
Obiettivo 2
aperto il bando 
per i nuovi 
finanziamenti
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Dalle deroghe all’ordinanza
Anche se ancora non 
ci sono i dati definitivi 
calcolati su tutti i do-
dici mesi, è quasi certo 
che il porto di Ravenna 
registrerà nel consun-
tivo del 2000 il nuovo 
record storico di movi-
mentazione delle mer-
ci. Anche questo dato 
è oggetto di dibattito 
tra sostenitori di tesi 
diverse. 
Nelle pagine centrali 
abbiamo raccolto di-
rettamente le opinioni 
di operatori e autorità: 
un bilancio del 2000 
e soprattutto qualche 
consiglio per un 2001 
ancora migliore. 
In particolare, c’è mol-
ta attesa per quanto 
riguarda l’eventuale 
nuova ordinanza per il 
pescaggio.

A pagg. 6/7 

Le attese della portualità ravennate tra bilanci del 2000 e previsioni per il 2001

Da gennaio 
a novembre 
il traffico 
portuale  
registra 
una crescita 
del 6,2%
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Sers e 
Rosetti 
tengono 
a battesimo
due potenti
rimorchiatori 
made in 
Ravenna

A pag. 8

Assemblea 
dell’Autotrasporto 

ravennate 
A pag. 9

tutte le notizie 
a cura 

della Fita-Cna 

L’Agmar si prepara 
a festeggiare i venti 
anni di attività come 
agenzia marittima
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Il Propeller
premia gli studi 
dell’avv. Lobietti

A pag.11

Approvato il 
progetto per 
l’insediamento 
delle Officine Reggiane
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Navigare senza confini
     www.tramaco.net

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

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



Le statistiche • Il porto di Ravenna si avvia a battere il record storico di merci movimentate

Crescono anche i container
Prosegue il momento po-
sitivo per i traffici nel por-
to di Ravenna. Le statisti-
che fornite dalla Autorità 
Portuale, infatti, mostra-
no per il periodo gennaio-
ottobre un aumento ri-
spetto all’anno precedente 
del 6,1%, frutto di sbarchi 
per 16.436.901 tonnella-
te (+7,1%) e di imbarchi 
per 2.437.830 tonnellate 

(-0,5%). Le movimenta-
zioni dei primi dieci mesi 
del 2000 si mantengono 
superiori a quelle regi-
strate nell’anno record 
del 1998. Attualmente 
tale vantaggio è di oltre 
475.000 tonnellate e, qua-
lora venisse confermato il 
trend di crescita del 2000, 
a fine anno il movimento 
portuale dovrebbe atte-

starsi attorno ai 22,5 mi-
lioni ditonnellate. Dopo il 
calo di settembre (-4,8%), 
ottobre ha visto crescere 
sia gli sbarchi (+12%) che 
gli imbarchi (+0,7%), per 
un aumento complessivo 
del 10,3%.Il risultato po-
sitivo del mese è ascrivi-
bile soprattutto all’incre-
mento delle merci secche 
(+160.000 tonnellate), 

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Organizzazione aziendale
• Consulenze, elaborazione paghe
• Ambiente/sicurezza
• Mercati internazionali
• Pratiche finanziamenti agevolati
• Pratiche incetivi automatici
• Consulenza per brokeraggio assicurativo

 Via Barbiani, 8 - Ravenna -Tel. 0544/210411
Fax 0544/35258 E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

dei prodotti petroliferi 
(+26.000 tonnellate) e 
delle merci in container 
(+14.000 tonnellate). Fra 
le merci secche sono cre-
sciuti in misura rilevante i 
minerali greggi (+142.000 
tonnellate; +51%) costi-
tuiti principalmente da 
argilla, ghiaia e feldspa-
to, i prodotti metallurgici 
(+ 48.000 tonnellate) e i 
combustibili minerali so-
lidi (+28.000 tonnellate); 
in diminuzione invece 
le derrate alimentari (-
102.000 tonnellate), so-
prattutto la farina di semi 
oleosi, ed i prodotti chimi-
ci solidi (-8.000 tonnella-
te). Cresce ulteriormente 
(+7,8%) il settore dei con-
tainers con un risultato 
mensile (14.859 Teus) in 
linea con i volumi annua-
li. Tale dato porta il to-

tale portuale del periodo 
a 150.610 Teus (+6,0%). 
Nel mese buon aumento 
sia dei pieni (+10%) che 
dei vuoti (+4%). Meglio 
gli imbarchi (+15%) ri-
spetto agli sbarchi (1%).
Negativo il risultato della 
linea ro-ro Ravenna-Ca-
tania che, dopo la buona 
prestazione di settembre, 
è scesa sotto la soglia dei 
2.700 pezzi trasportati. 
Questo risultato rallenta 
la fase di recupero avvia-
ta a partire da luglio ri-
portando sopra la soglia 
del 10% il differenziale di 
traffico calcolato rispet-
to all’anno precedente. 
L’analisi mensile con-
dotta tramite l’utilizzo di 
numeri indice, ottenuta 
ponendo uguale a 100 il 
valore registrato nel gen-
naio 2000 e rapportando 

ad esso il valore dei me-
si successivi, consente di 
valutare nell’ambito della 
stessa annata i principali 
trend di crescita. Per il to-
tale delle merci movimen-
tate nel porto in ottobre 
il numero indice è 98 (95 
allo sbarco, 123 all’imbar-
coAnalizzando con que-
sta tecnica le principali 
macro voci in cui sono 
raggruppate le singole ti-
pologie merceologiche si 
ricavano i seguenti valo-
ri: prodotti petroliferi 80 
(gennaio 100), altre rinfu-
se liquide 90 (marzo 117), 
merci su trailers /rotabili 
102 (luglio 154), merci in 
container (in Teus) 118 
(luglio 138), merci in con-
tainer (in peso) 120 (lu-
glio 137), merci secche 
106 (marzo 110).d
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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 Por
to di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E riceve 
credito. La Banca Popo
lare di Ravenna sostiene 
ogni valido progetto im
prenditoriale con mutui 
e finanzia
menti, anche 
agevolati.
Grazie alla 
fi  ducia della 

Banca Po polare di Ra
venna, ogni operatore ha 
l’opportunità di avviare, 
ristrutturare, ammoder
nare o ampliare la sua 
azienda. Così  i proget
ti 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

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

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



Il Consiglio di Stato boccia un ricorso e l’Autorità portuale può procedere con l’appalto dei lavori

Si amplia la curva sul Candiano
Un investimento che 
sfiora i 50 miliardi. La 
linea di banchina ver-
rà arretrata di 30 metri 
per circa un chilome-
tro. 
L’intervento, somma-
to a quello da 19 mi-
liardi che interessa la 
parte opposta, ovve-
ro la punta della Pir, 
permetterà una facile 
evoluzione a navi di 
grandi dimensioni. I 
benefici riguarderan-
no la sicurezza della 
navigazione e i traffici 
portuali. Sono questi 
i risultati che si otter-
ranno con l’amplia-
mento della curva di 
Marina di Ravenna, 
adesso che il Consiglio 

di Stato ha dato ragio-
ne all’Autorità portua-
le di Ravenna. I giudici 
hanno infatti discusso 
l’appello relativo alla 
vertenza giudiziaria 
legata ai lavori sul 
Candiano, sulla base di 
un ricorso presentato 
dalla Società italiana 
per Condotte d’acqua, 
che aveva impugnato 
la sentenza con cui, 
lo scorso settembre, il 
Tar dell’Emilia Roma-
gna aveva conferma-
to la legittimità della 
decisione di escludere 
la stessa impresa dalle 
procedure di gara. 
Anche il ricorso in ap-
pello è stato respinto, 
sia negando la sospen-

FIRST CLASS SERVICE

corship
SHIPPING AGENCY

SpA

Italy - 48100 Ravenna • Via Teodorico, 15
Phn: (544) 451538 (6 lines PABX)
Fax: (544) 451703 (Direct Access)
E-mail: corshipspa@tin.it
Tlx: 550201 A/B CORMAR I
Mobile: 337-604482 (24-HRS services)

OUR EXPERIENCE
at your service

ITALIAN PORTS
agency network at all

our guarantee

Approvato il progetto
per l’insediamento
delle Officine Reggiane
Prosegue l’iter del progetto delle Of-
ficine Reggiane per l’insediamento in 
ambito portuale di un nuovo stabili-
mento. La Commissione Edilizia del 
Comune ha esaminato con esito favo-
revole il progetto per l’insediamento 
del sito produttivo collocato nell’area 
portuale “Sinistra Trattaroli” nella 
zona della nuova darsena in sinistra 
Candiano, e la concessione sarà rila-
sciata a breve. L’intervento consiste 
nella realizzazione dello stabilimento 
per la costruzione ed il montaggio 
di gru mobili di grandi dimensioni 
(per il sollevamento dei containers, 
ad esempio)  che saranno trasportate 
via mare e della realizzazione delle 
infrastrutture per rendere fruibile il 
piazzale operativo di proprietà della 
società. 

E’ stato pubblicato il bando per l’affi-
damento dei lavori per la costruzione 
della nuova Via Baiona nel tratto Ra-
venna- Porto Corsini e per la realizza-
zione dei nuovi collegamenti stradali 
alla statale Romea. Si tratta di un ban-
do a carattere europeo a cui potranno 
partecipare imprese dei paesi facenti 
parte dell’Unione. L’importo base d’a-
sta è di lire 21.797.372.830. Le ditte 
hanno tempo fino al 6 marzo 2001 per 
presentare le offerte. Il bando stabilisce 
inoltre il periodo di tempo che dovrà 
essere impiegato per l’esecuzione dei 
lavori, fissato per 1450 giorni, che si 
svilupperà in quattro fasi successive 
a partire dal collegamento con la zona 
Bassette e  tali comunque da non in-
terrompere l’esercizio dell’attuale via-
bilità. 

21 miliardi e 1450 giorni
per la realizzazione
della nuova via Baiona

siva richiesta, sia nel 
merito. 
L’appalto è quindi de-
finitivamente aggiudi-
cato alla Sac-Piacen-
tini che potrà  così 
ricevere ufficialmente 
l’incarico per eseguire 
i lavori. 
L’ampliamento della 
curva di Marina di Ra-
venna costituisce uno 
dei lavori più impor-
tanti per l’operatività 
del porto.
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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

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 

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



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

Il 12 gennaio 2001 l’a-
genzia marittima Ag-
mar di via Magazzini 
Anteriori 27, festegge-
rà il ventesimo anno di 
attività. 
A sviluppare l’agenzia 
in tutti questi anni so-
no stati Silvana Meren-
da e Franco Poggiali, 
insieme ai loro colla-
boratori.  “Siamo nati 
come broker _ spiega 
Franco Poggiali _ poi 
negli anni la nostra 
attività primaria è 
diventata quella di 
agenti marittimi e 
contemporanea-
mente il noleggio 
è andato sceman-
do. Erano anni in 
cui si lavoravano 
molti fusti, pro-
dotti siderurgici, 
prodotti petroliferi 
e si faceva molto col-
lettame. Poi il nostro 
porto si è specializzato 
nelle rinfuse e quindi 
sono cambiati anche i 
traffici merceologici”.
Cosa è cambiato in 
tutti questi anni nel 

L’Agenzia marittima di Silvana Merenda e Franco Poggiali ha vissuto le trasformazioni del porto

L’Agmar festeggia vent’anni

modo di   lavorare?
“Oggi ci sono ad esem-
pio più adempimenti 
burocratici, anche per 
una questione di sicu-
rezza. Soprattutto è 
cambiato il sistema di 
acquisizione del lavoro. 
Prima venivamo scelti 
sulla base della profes-
sionalità, della compe-
tenza, della qualità del 
servizio che eravamo in 
grado di offrire. 
Oggi conta soltanto la 

competitività tariffa-
ria, tutto il resto vie-
ne dopo. E’ cambiato 
anche il rapporto con 
l’autorità marittima: 
l’informatizzazione ha 
certamente favorito un 
rapporto più snello e 

immediato”.
Dove può portare 
questa concorrenza 
senza limiti?
“La guerra delle tariffe è 
pericolosa perché por-
ta all’annientamento 
della nostra professio-
nalità. La qualità ha un 
prezzo perché assicura 
determinati risultati. 
Noi ci crediamo, stia-
mo anche completan-

do gli adempimenti 
per la certificazione 
di qualità”.
E il porto? Quale fu-
turo prevede?
“ Siamo sempre al-
la ricerca di nuovi 
traffici, ma credo 
sia importante riap-
propriarsi anche  di 

merci che hanno preso 
altre  strade. 
Punto sullo scalo pas-
seggeri, spero che de-
colli veramente e che 
non resti bello solo sul-
la carta”.

The

L’associazione di tutti coloro che credono nello sviluppo del porto come sviluppo della città

Port of Ravenna
INTERNATIONAL

PROPELLER CLUB

VIA  ANTICO SQUERO, 6 - TEL. (0544) 453279
SEGRETERIA: MARTEDÌ-GIOVEDÌ 14,30/16,30

TO PROMOTE, FURTHER AND SUPPORT
MERCHANT MARINE, TRANSPORTATIONS AND
COMUNICATIONS, TO PROMOTE COMMERCE

PUBLIC RELATIONS AND CULTURAL EXCHANGES

Silvana Merenda Franco Poggiali
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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

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



Il Comitato portuale ha approvato il bilancio e gli interventi previsti per il 2001

Via libera alle nuove banchine

Con l’approvazione 
del bilancio previsio-
nale per l’anno pros-
simo e del program-
ma delle opere da 
svolgere nel triennio, 
il Comitato Portuale 
ha compiuto i primi 
atti del 2001 indispen-
sabili per dare conti-
nuità all’attuazione 
di quanto disposto 
dal Piano Operativo 
Triennale del febbraio 
scorso.
A fronte di entrate 
modeste (previsti 2,5 
miliardi) per canoni 
derivanti da conces-
sioni demaniali,  a 
causa della ridotta e-
stensione della parte 
di demanio portuale 
costituita da super-
ficie terrestre, e di 
introiti provenienti 
dalle tasse sulle merci 
imbarcate e sbarca-
te ancora dimezzati 
(previsti 4,7 miliardi) 
a causa della tratte-
nuta effettuata dallo 
Stato per ripianare 
i debiti contratti dai 
vecchi enti portuali, è 
necessariamente con-
sistente il ricorso al 
contributo dello Stato 
non solo per la realiz-
zazione delle grandi 

opere infrastrutturali, 
ma anche per effet-
tuare le manutenzioni 
straordinarie ed ordi-
narie.  Trovano coper-
tura in finanziamenti 
del ministero dei Tra-
sporti e della Naviga-
zione e del ministero 
dei Lavori Pubblici, 
infatti, tutte le prin-
cipali opere appaltate 
dall’Autorità portuale 
di Ravenna.
A questo proposito 
l’Autorità portuale ri-
corda i 60,7 miliardi 
derivanti dalla legge 
413/98, confermati 
nella previsione fi-
nale del 2000, relati-
vi alla costruzione di 
nuove banchine sulla 
penisola Trattaroli e 
sul canale Piombo-
ne, alla sistemazione 
della banchina c.d. 
“Ex-Cabot” – relativa-
mente alla quale sono 
stati approvati oggi i 
documenti di gara -, 
alle opere di protezio-
ne di Porto Corsini ed 
all’adeguamento della 
Strada Baiona, tutte 
opere, queste, relati-
vamente alle quali so-
no in avvio le proce-
dure di gara. 
Mentre per l’amplia-

mento della curva del 
Candiano tra Marina 
di Ravenna e il canale 
Piombone, opera in 
relazione alla quale è 
prevista la stipula del 
contratto, il finanzia-
mento di 48,9 miliardi 
proviene dal ministe-
ro dei Lavori pubblici. 
Tra gli stanziamenti 
per il 2001, oltre ad 
una quota parte del fi-
nanziamento dei lavo-
ri della curva, vi sono 
anche 30 miliardi che 
presumibilmente po-
tranno essere disponi-
bili al varo della Legge 
finanziaria, 19,4 mi-
liardi che il ministe-
ro dei Lavori pubbli-
ci dovrebbe rendere 
disponibili all’inizio 
dell’anno prossimo 
per  manutenzioni 
straordinarie. 
Nel bilancio 2001, per 
completare lo stanzia-
mento complessivo 
di 91 miliardi per gli 
investimenti in opere 
portuali, sono iscritti 
anche finanziamenti 
della Regione Emilia 
Romagna (9,4 miliar-
di) e l’avanzo presun-
to del corrente eserci-
zio (circa 6 miliardi).
Tutto ciò trova la ne-

cessaria corrispon-
denza nel programma 
triennale delle opere 
che, in osservanza 
della legge 109/94 
(Merloni), va appro-
vato contestualmente 
al bilancio. 
Tra le opere per le 
quali verrà effettuato 
nel corso dell’anno il 
relativo impegno di 
spesa si segnalano 
le seguenti nuove o-
pere: adeguamento 
delle banchine dei 
Magazzini  PIR ai 
nuovi fondali per 700 
metri (19,4 miliardi), 
costruzione di una 
nuova banchina di 
600 metri sulla destra 
della penisola Tratta-
roli affacciata sul ca-
nale Piombone (28,4 
miliardi), un primo 
stralcio del dragaggio 
dello stesso canale e 
del potenziamento 
della zona portuale 
Piombone (9,4 miliar-
di) e la realizzazione 
del pontile in Largo 
Trattaroli per l’attrac-
co di traghetti e navi 
da crociera (per un 
primo stralcio di 3,6 
miliardi).
Tra le manutenzio-
ni straordinarie vi 

sono quelle relative 
alle strade e fogna-
ture in darsena di 
città (nell’ambito del 
programma di riqua-
lificazione urbana 
dell’intera zona), al-
la messa in sicurezza 
della diga Zaccagnini 
a Marina di Ravenna 
per una sua migliore 
fruibilità, alla pro-
tezione contro le in-
gressioni marine sul-
le banchine in destra 
Candiano per un tota-
le di circa 3 miliardi.
Vanno infine segna-
lati il recupero del re-
litto che giace da anni 
sul fondo del canale 

Piombone e l’avvio 
della costruzione del-
la sede dell’Autorità 
Portuale. Il presidente 
Remo Di Carlo ha dato 
comunicazione, infi-
ne, dell’avvenuta ema-
nazione, da parte del 
ministro dell’Ambien-
te, del decreto di com-
patibilità ambientale 
della variante al Piano 
Regolatore Portuale 
approvata nel gennaio 
‘98. Il decreto prescri-
ve alcuni adattamenti 
cui necessariamente 
dovranno adeguarsi 
le modifiche proposte 
dall’Autorità Portua-
le.
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Il porto tira le somme del 2000 in attesa della nuova ordinanza sul pescaggio
Operatori e autorità si confrontano traendo un bilancio dell’anno che si è appena concluso. I risultati raggiunti e i problemi ancora sul tappeto.

ABBIAMO 
RIACQUISTATO 
DINAMICITA’
E LA TIPOLOGIA 
DEL NAVIGLIO 
LO CONFERMA
Remo Di Carlo 
(presidente dell’Autorità 
portuale)
Come avevamo previ-
sto un anno fa, il 2000 è 
stato un anno molto im-
portante per il porto di 
Ravenna. Sia l’attività di 
pianificazione sia quella 
di realizzazione di ope-
re sono arrivate ad un 
punto di svolta. Il carat-
tere di realtà dinamica 
che ha contraddistinto 
il porto per tanti anni, 
e che sembrava un po’ 
offuscato ultimamente, 
è riapparso con forza. 
Alcune importanti ini-
ziative imprenditoriali 
di privati sono avviate 
ed altre sono ad avanza-
to stadio di definizione. 
I dati sul traffico portua-
le sono incoraggianti al 
punto che dovremmo 
superare la soglia dei 
22 milioni di tonnellate 
di merce movimentata 
con davvero buoni risul-
tati per le rinfuse ed un 
traffico container che 
dovrebbe ritornare ai li-
velli di qualche anno fa. 
Evidentemente, però, ci 
aspetta un 2001 anco-
ra più denso di impegni 
perché, come stiamo di-
cendo da un po’ di tem-
po, occorre da un lato 
trasformare in risultati 
concreti gli sforzi fin qui 
compiuti, che – per co-
me era abituato il porto 
di Ravenna - sono stati 
copiosi, e, dall’altro, ac-
quisire un’ottica di più 
ampio respiro perché 
oramai le condizioni in-
frastrutturali di un por-
to, nella competizione 
internazionale, sono un 
dato di partenza e non 
un punto di arrivo.
L’esito della valutazione 
di impatto ambientale 
sul nostro Piano Rego-
latore ci dà, oltre ad al-
cune prescrizioni com-
plesse, un orizzonte sta-
bile su alcune questioni 
molto importanti, come 
l’avvio delle procedure 
di gara relative alle o-
pere finanziate con la 

L.413 relativamente alle 
quali, considerando an-
che la partecipazione di 
Autorità Portuale e Co-
mune di Ravenna, ven-
gono attivate risorse per 
quasi 80 miliardi di lire. 
Su altre opere, invece, 
restano aperte alcune 
problematiche che an-
dranno risolte al più 
presto per avviare tutti 
i lavori in programma. 
Terminato il suo per-
corso giudiziario, può 
essere aperto anche il 
cantiere per l’amplia-
mento della curva del 
Candiano a Marina di 
Ravenna, opera indi-
spensabile per l’accesso 
in porto delle navi più 
grandi.  E’ comunque a 
nostra portata l’obietti-
vo di aumentare stabil-
mente il pescaggio mas-
simo consentito. 
I dati sul traffico portua-
le ci fanno capire che la 
tipologia del naviglio 
che entra a Ravenna sta 
cambiando. Ed anche 
le caratteristiche del 
servizio richiesto dagli 
utenti del porto sta cam-
biando. Sarebbe nostro 
compito non solo asse-
condare ma possibil-
mente anticipare queste 
dinamiche.  Questo non 
si fa solo con le infra-
strutture portuali i cui 
miglioramenti, comun-
que, devono tradursi 
in aumenti di capacità 
produttiva del porto. Si 
fa anche e, per certi ti-
pi di carico, soprattutto 
con una nuova visione 
dei servizi logistici e con 
infrastrutture ad essi 
dedicate. 
Alcune nuove prospet-
tive si sono aperte in 
questi ultimi mesi ma 
c’è ancora tanto da la-
vorare. 

SULLA LOGISTICA 
CI SIAMO ASSUNTI
IMPEGNI PRECISI 
CON I NOSTRI 
OPERATORI
Vidmer Mercatali 
(sindaco di Ravenna)
L’anno che si è appena 
chiuso pone in evidenza 
alcuni fattori positivi, 
effetto dei lavori infra-
strutturali in atto: è au-
mentata la dimensione 
delle navi in entrata nel 

porto e si è allungata 
l’operatività giornalie-
ra grazie all’impianto 
di illuminazione. Gli 
imprenditori sono ben 
presenti sul mercato e 
noi dobbiamo cercare 
di affiancarli con ope-
razioni concrete.  Sono 
stati sbloccati i lavori 
alla curva di Marina di 
Ravenna  e siamo pronti 
per lo scalo traghetti e 
passeggeri. Se pensia-
mo ai tempi biblici che 
spesso accompagnano 
gli appalti, tra ricorsi e 
contro ricorsi,  possia-
mo dire che Autorità 
portuale ed enti locali 
hanno  fatto veramente 
le corse. Non dimenti-
chiamo la collabora-
zione dell’Autorità ma-
rittima, senza  la quale 
non si farebbero passi 
in avanti. Adesso siamo 
attesi dalla sfida sulla 
logistica: abbiamo as-
sunto precisi impegni e 
intendiamo collaborare 
con gli operatori locali 
che peraltro hanno già 
avanzato proposte pre-
cise. Così come sono 
convinto che il partner 
per il terminal container  
Sapir  farà compiere al 
porto un salto di qualità. 
Sarà anche uno stimolo 
per altri operatori, sen-
za con ciò danneggiare 
chi da decenni opera 
con successo a Raven-
na>. 

PER I 
CONTAINER 
INVERTITA 
LA TENDENZA
NEGATIVA
Luciano Valbonesi
(presidente Sapir) 
Reputo importante la 
ripresa del traffico con-
tainer perché è stata 
invertita una tendenza 
che andava avanti da 
2 e 3 anni.  Si registra 
anche un sensibile au-
mento anche per le  altre 
merci e ciò significa che  
il porto è in buona salu-
te, che gli operatori ra-
vennati reggono bene la 
concorrenza degli altri 
porti. Anche per quanto 
riguarda i progetti  in-
frastrutturali si è andati 
avanti: pur con qualche 
difficoltà sono stati su-
perati gli ultimi ostacoli 

per la curva di Marina 
di Ravenna. C’è quindi 
da sperare che i lavori 
procedano svelti perché 
abbiamo bisogno di ave-
re al più presto fondali 
bassi su tutta l’asta ca-
nale e che, quindi, venga 
rivista l’ordinanza che 
regola  gli attracchi. 

E’ ORA DI 
PARLARE DI 
ALLUNGAMENTO
DELLE IMBOC-
CATURE A MARE  
Gianfranco Fiore
(Presidente dell’Associa-
zione Agenti Marittimi) 
Quando mi hanno chie-
sto un consuntivo del 
2000, per quanto ri-
guarda la mia categoria 
e sul porto in generale, 
ho pensato che non di-
sponiamo ancora delle 
statistiche consuntive 
dell’anno ma ritengo che 
il giudizio complessivo 
degli Agenti Marittimi 
ravennati debba pre-
scindere dai meri dati 
statistici il cui commen-
to meriterebbe un’ana-
lisi molto più appro-
fondita. Non ci si può 
infatti trincerare dietro 
i milioni di tonnellate 
movimentate, anche se 
sono dati in crescita se 
poi, scendendo nello 
specifico, si nota che si 
sono perse quote di traf-
fico in settori che erano 
importanti per il porto 
di Ravenna. 
Se confronti si devono 
fare, occorre porre in 
antitesi quello che si è 
fatto con quello che si 
poteva fare. Per questo 
metto in evidenza il fat-
to che, pur aumentan-
do il tonnellaggio delle 
merci complessivamen-
te movimentate, è in 
diminuzione il numero 
delle navi che scalano 
Ravenna. 
Ciò vuol dire che ap-
pena è stato permesso 
agli operatori di lavo-
rare con pescaggi mag-
giori, anche se solo in 
regime di deroghe a se-
guito dell’aumento dei 
fondali, i risultati sono 
stati subito evidenti con 
l’arrivo di navi aventi ca-
ratteristiche e pescaggi 
superiori.  Ora occorre 

superare la precarietà 
delle deroghe, che ab-
biamo visto ha già dato 
qualche buon risultato. 
Ma ciò non accontenta 
gli Agenti Marittimi e gli 
altri operatori portuali 
ravennati che da trop-
po tempo si aspettano 
aumenti, proporzionati 
agli investimenti fatti, 
delle dimensioni e dei 
pescaggi del naviglio 
che può navigare an-
che di notte nel canale. 
Come categoria diretta-
mente interessata chie-
diamo agli interlocutori 
istituzionali di non ri-
mandare ulteriormen-
te la definizione, sotto 
tutti gli aspetti, dell’au-
mento della caratteristi-
che di navigabilità del 
Candiano. Proprio in 
quest’ottica siamo ben 
lieti che si sia finalmen-
te conclusa la diatriba 
legale relativa all’allar-
gamento della curva di 
Marina e mi auguro che 
i lavori inizino presto e 
si concludano, almeno, 
nei due anni previsti.   
Occorre quindi proce-
dere ad una nuova fase 
progettuale per aumen-
tare la competitività del 
nostro scalo a cui riten-
go debbano partecipa-
re, sinergicamente con 
l’Autorità Portuale, tutti 
i soggetti che ne hanno 
le capacità. 
Spero che si cominci a 
parlare di un allunga-
mento delle imboccatu-
re a mare che, insieme 
al previsto ulteriore ap-
profondimento dei fon-
dali e all’allargamento 
della curva di Marina, 
consentirebbe al no-
stro porto di tenere il 
passo con la continua 
evoluzione dei traffici 
marittimi che chiedono 
strutture sempre più 
capaci. Personalmente 
mi auguro, come ope-
ratore tra i più anziani, 
che il porto di Ravenna 
ritorni ad essere un mo-
dello a cui gli scali con-
correnti guardino con 
invidia, recuperando 
quella spinta propulsiva 
che ci faceva chiamare 
la “felice anomalia” ma 
che adesso sembra con-
finata esclusivamente al 

recupero dei ritardi ac-
cumulati. 
Come Associazione A-
genti Marittimi abbia-
mo fatto un convegno 
sulla portualità europea 
che ha portato a Raven-
na importanti protago-
nisti, anche istituziona-
li, dello shipping conti-
nentale e spero che que-
sta esperienza si possa 
ripetere.  Siamo stati e 
continuiamo ad esse-
re impegnati in tutte le 
sedi, nel richiedere un 
aumento dell’organico 
della Polmare, adeguato 
alle esigenze del nostro 
porto, per superare si-
tuazioni di difficoltà che 
frequentemente si pre-
sentano nonostante il 
lodevole impegno degli 
attuali preposti. Mi au-
guro che il 2001 veda un 
reale consolidamento 
ed aumento dei traffici 
e che le aziende associa-
te sappiano gestirlo ed 
incentivarlo. 

OGNUNO 
SI ASSUMA
LE PROPRIE 
RESPONSABILITÀ
Giovanni Cavalieri 
(relazioni esterne Setra-
mar)
Per quanto riguarda i 
traffici abbiamo regi-
strato un incremento, 
in particolare  i prodotti 
metallurgici, i materiali 
da costruzione,  le merci 
secche. E anche gli stes-
si contenitori sono cre-
sciuti del 6%: ciò signi-
fica, secondo me, che 
quello dei container è un 
traffico radicato, cosa di 
non poco conto rispetto 
ad altri porti soggetti ad 
oscillazioni di anno in 
anno molto consistenti. 
La situazione potrebbe 
ulteriormente miglio-
rare se potessimo avere 
l’ordinanza per i fondali 
a - 10,50.  E’ l’atto più 
ovvio e impellente. An-
che perché con la fine 
dell’anno andiamo al 
rinnovo dei contratti: 
come li facciamo?  Con 
il pescaggio attuale o 
con quello che dovrebbe 
essere dopo i lavori? Oc-
corrono precise assun-
zioni di responsabilità. 
Poi c’è il discorso fer-
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Il porto tira le somme del 2000 in attesa della nuova ordinanza sul pescaggio
Operatori e autorità si confrontano traendo un bilancio dell’anno che si è appena concluso. I risultati raggiunti e i problemi ancora sul tappeto.

rovie: manca materiale 
rotabile. Anche questa 
è una carenza esterna al 
porto, di cui però il por-
to paga le conseguenze. 
Mi auguro che con il 
2001 ciascuno svolga il 
ruolo che gli compete e 
si assuma le relative re-
sponsabilità. 

ARGILLE, 
Z U C C H E R O , 
CONTAINER
PER UN 2000 
IN TONO 
POSITIVO
Vanni Zannoni 
(3 B Logistic) 
Il mio giudizio sul 2000 
è positivo. A parte la cri-
si dovuta al prezzo del 
gasolio per autotraspor-
to, si è lavorato più dello 
scorso anno. Le argille 
vanno benissimo e devo 
dire che anche sui con-
tainer abbiamo fatto un 
discreto lavoro. Bene 
anche i trasporti dello 
zucchero.  Il siderurgico 
ha avuto un andamento 
a sbalzi, però il bilancio 
finale è favorevole.  

PUNTIAMO SULLA 
REALIZZAZIONE
DEL NUOVO 
SCALO 
PASSEGGERI
Raffaele Turchi 
(Agenzia Turchi)
Un anno discreto: all’i-
nizio ha stentato, poi è 
migliorato. Abbiamo a-
vuto un incremento dei 
prodotti da frigorifero 
(banane, ecc) che hanno 
fatto crescere il traffico. 
La linea da noi avviata 
con la  Nigeria sta an-
dando discretamente, 
anche se da Ravenna è 
un po’ rallentato il traffi-
co a causa di problema-
tiche connesse all’im-
barco delle merci varie. 
Un po’ in flessione i ce-
reali. 
Mi auguro che il 2001 ci 
porti il terminal o alme-
no la banchina per sbar-
care i passeggeri. Per la 
prossima estate abbia-
mo già prenotazioni per 
l’arrivo delle navi da cro-
ciera Silver Sea. 

RIPROPONGO 
LA NECESSITA’ 
URGENTE
DEL COMMISSA-
RIATO DI POLI-
ZIA DEL PORTO
Francesco Cottignola 
(Marittima Ravennate)
Lo sforzo fatto dall’Au-
torità Portuale è note-
vole, anche se i tempi 
vanno ulteriormente 
accelerati.  
La burocrazia è un po’ 
migliorata.  La necessi-
tà del Commissariato di 
polizia è impellente per-
ché occorre una strut-
tura rapportata all’im-
portanza del porto e del 
traffico. 
Punterei sull’informa-
tica della rete portuale 
per snellire pratiche bu-
rocratiche.  Spero che 
Teleporto si estenda an-
che da noi: rivolgo un 
invito al nuovo presi-
dente avvocato Roberto 
Ridolfi affinché prenda 
contatto con l’ambiente 
portuale per compren-
dere le necessità della 
categoria degli agenti 
marittimi. Sono ram-
maricato che ancora nel 
Consiglio direttivo della 
Camera di commercio 
non sia presente un a-
gente marittimo, come 
avviene a Genova ad 
esempio.  Infine, spero 
che l’accordo di Sapir 
con la Contship non ci 
fagociti. 
A questo proposito ri-
propongo l’idea lanciata 
alcuni anni fa: noi agen-
ti marittimi potremmo 
fornire un supporto 
gestionale di banchina 
alla stessa Sapir  con l’o-
biettivo di migliorare i 
traffici.

CRESCE 
L’OPERATIVITA’ 
ANCHE GRAZIE
ALLA ‘COLUMBIA 
HELLAS’
Rosanna Bacchilega 
(Columbia)
Sono stati dodici mesi 
interessanti, in genera-
le perché è aumentata 
la nostra movimenta-
zione di container, e in 
particolare per l’attività 
che sta svolgendo la Co-
lumbia Hellas, società 
operativa da aprile che 

sta lavorando molto 
bene in Grecia e Cipro. 
Abbiamo un ottimo 
rapporto con Msc e que-
sto favorisce la nostra 
operatività perché ci 
consente di trasportare 
container sia nell’area 
a noi più tradizionale, 
come quella mediterra-
nea, ma all’occorrenza 
di assicurare un servizio 
puntuale in ogni parte 
del mondo. Negli ultimi 
mesi si avvertono anche 
sull’economia gli effet-
ti della crisi  in Medio 
Oriente. Speriamo che 
si arrivi a un’intesa che 
riporti la pace.  

PER I PRODOTTI
DEPERIBILI 
OCCORRONO 
NUOVE STRUTTURE
Riccardo Martini  
(Tramaco)
E’ stato un anno sicura-
mente positivo dove pe-
rò abbiamo comincia-
to ad avvertire i ritardi 
derivanti dai limiti del 
pescaggio delle navi. Gli 
inerti sono in crescita, 
così come i deperibi-
li,  anche se scontiamo 
carenze strutturali che 
ci impediscono di fare, 
come porto, il salto di 
qualità.  
 
MI PREOCCUPA  
SEMPRE L’IMPO-
VERIMENTO
DELLE MERCI 
Franco Poggiali 
(Agmar)
Non è cambiato ancora 
niente rispetto allo scor-
so anno. Secondo me 
c’è stata una conferma  
dell’impoverimento del-
le merci. 
Non riusciamo ad ac-
quisire traffici cosiddet-
ti ricchi a causa degli ef-
fetti che non si vedono 
dei lavori portuali. 
Ancora non è stata mo-
dificata l’ordinanza del-
la Capitaneria di porto 
per l’aumento del pe-
scaggio e questo è per 
me un motivo di forte 
preoccupazione.   

L’AUTOTRASPOR-
TO E’ STRATEGICO
E VUOLE 
C O L L A B O R A R E 
CON TUTTI 
Giancarlo Cimatti 
(Segretario provinciale 
Fita-Cna Ravenna)
I trasporti camionisti-
ci nel porto di Ravenna 
nell’anno 2000 vedono 
complessivamente un 
leggero aumento nei vo-
lumi delle merci movi-
mentate. Lo stato delle 
imprese locali d’autotra-
sporto presenta comun-
que aspetti meritevoli 
d’attenzione in quanto 
l’aumento dei costi del 
gasolio non è stato com-
pletamente assorbito da 
analogo aumento delle 
tariffe. Si rileva, inoltre, 
particolarmente nelle 
rinfuse, la presenza di 
un eccesso di pressione 
della concorrenza che 
presenta aspetti che 
meritano una attenta 
azione di controllo. Ho 
motivo di ritenere che 
l’autotrasporto locale 
rimanga strategico per 
la competitività del por-
to di Ravenna e, quindi, 
che si creino rapporti 
collaborativi più forti 
con tutti i soggetti che 
compongono la filiera 
trasportistica.

LA SOCIETA’ 
DI LOGISTICA
ANCHE COME
IMPRESA 
FERROVIARIA

Norberto Bezzi
(presidente dell’Associa-
zione spedizionieri) 
Il 2000, che sta per con-
cludersi, ha visto l’Asso-
ciazione delle Imprese 
di spedizione impegna-
ta su temi importanti : 
la competitività : a tal 
riguardo abbiamo con 
insistenza sostenuto che 
i progressi strutturali 
acquisiti ( approfondi-
mento del canale navi-
gabile, illuminazione 
notturna…)  avrebbero 
dovuto trasferirsi  con 
tempestività in risorse 
spendibili sul mercato.
Le statistiche ad ottobre 
2000 rilevano che sono 
arrivate meno navi, ma 
più merci e che quindi 

il progredire dei lavori 
nel porto canale ha già 
prodotto benefici.
Malgrado ciò, non pos-
siamo né vogliamo rite-
nerci soddisfatti giacchè 
è nostra  convinzione 
che migliori risultati si 
sarebbero potuti acqui-
sire se la normativa che 
regola l’accesso e la na-
vigabilità in canale fosse 
stata differente-mente 
articolata e soprattutto 
ufficializzata in attesa 
di un’Ordinanza defini-
tiva. La logistica: a tal ri-
guardo ritengo sia ormai 
di dominio pubblico che 
la nostra      Associazione 
propugna la costituzio-
ne di una Società di Lo-
gistica Ravennate, che 
abbia come scopo quel-
lo di  “produrre logisti-
ca”  e non  “ comprarla 
da terzi per  rivenderla”.    
Questa è la sfida,  que-
sto ciò che necessita per 
promuovere lo sviluppo 
del nostro porto. 
Per realizzare tale ambi-
zioso progetto è quindi 
opportuno che tutto il  
“sistema  porto” trovi 
stimoli per investire.
a Società di Logistica 
Ravennate dovrà neces-
sariamente prevedere 
di operare  anche qua-
le Impresa ferroviaria, 
perseguendo l’obiettivo 
di acquisire le tracce  
ferroviarie,  di dotarsi 
di locomotori e di or-
ganizzare il personale 
viaggiante;  mentre chi  
detiene e movimenta i 
traffici nel nostro por-
to dovrebbe investire 
in materiale ferroviario 
da far gestire alla men-
zionata Società di Lo-
gistica Ravennate, ov-
viamente beneficiando 
di una equa tariffa che 
tenga conto degli oneri 
dell’investimento. 
Nel prossimo mese di 
Gennaio questi temi 
dovranno essere appro-
fonditi, la Sapir dovrà 
confermare la propria 
disponibilità a parteci-
pare al capitale aziona-
rio di siffatta società  e 
dovranno, auspicabil-
mente,  essere definite 
le strategie che la so-
cietà dovrà perseguire. 
La cessione del 30% del 
capitale azionario del  

Terminal Container Ra-
venna  SpA: non poche 
preoccupazioni ha su-
scitato nella nostra cate-
goria la decisione della 
Sapir
di pubblicare il bando 
di gara per la cessione 
di quota parte del capi-
tale azionario del T.C.R. 
; ciò in quanto si sape-
va che la Contship, con 
la quale già in passato 
la Sapir aveva avviato 
trattative, non era solo 
interessata a portare 
il suo know-how sulla 
mera gestione del Ter-
minal ma era assai più 
interessata ad offrire i 
propri servizi logistici 
ai nostri traffici. La pre-
occupazione si è venuta 
accrescendo quando, 
sui giornali, si è appreso 
che la    Contship era in-
tenzionata a concorrere 
anche per la gestione del 
Terminal Darsena  To-
scana di Livorno. 
Queste valutazioni so-
no state ampiamente 
dibattute sia all’interno 
dell’Associazione che in 
incontri avuti con le Isti-
tuzioni, con  l’ Autorità 
Portuale e con la stessa 
Sapir, mi auguro       
sia emerso il convinci-
mento che è necessario 
perseguire nella co-
stituzione della sopra  
menzionata Società di 
Logistica Ravennate e  
ritengo sia pure matu-
rata la convinzione  che 
è opportuno garantire 
gli operatori che i dati 
commerciali relativi al 
traffico siano  gestiti da 
una Società terza rispet-
to allo stesso T.C.R. Per 
altro va segnalato che il 
traffico contenitori mo-
stra nel 2000 un incre-
mento del 6% rispetto al 
1999, sia pure col solito 
squilibrio tra import ed 
export; il che non si  dif-
ferenzia di molto dalle 
aspettative indicate dal-
le Sapir nel già citato 
bando di gara. 
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Ecco i nuovi 
rimorchiatori
della Sers

La società ha avviato un importante 
piano di potenziamento. La costruzione 
curata da Rosetti Marino spa

Sers e Rosetti: un’ac-
coppiata tutta raven-
nate composta da una 
parte da un armatore 
che opera con meto-
di e mezzi moderni 
anche nel settore dei 
servizi di rimorchio 
portuale e d’altura; 
dall’altra una impresa 
(main contractor) che, 
tra i diversi core busi-
ness della sua attività, 
annovera da qualche 
anno anche una for-
te specializzazione 
nella progettazione e 
costruzione di rimor-
chiatori.
Sers e Rosetti Marino 
hanno infatti tenuto 
a battesimo presso il 
cantiere S. Vitale, i 
due nuovi rimorchia-
tori ‘Eduardo Primo’ e 
‘Luca’, progettati e co-
struiti nel breve arco 
di tempo di circa dodi-
ci mesi.
L’annuncio del piano 
di nuovi investimenti 
della Sers - che prevede 
il potenziamento della 
sua flotta ed anche la 
costruzione della nuo-
va sede a mare con una 
spesa complessiva di 
circa 25 miliardi -  era 
stato dato esattamen-
te solo un anno fa da 
Luca Vitiello e da An-
na Mantice, rispettiva-
mente Presidente ed 
Amministratore De-
legato di Sers, socie-
tà concessionaria del 
servizio di rimorchio 
nel porto di Ravenna. 
Questo potenziamen-
to, tra l’altro, rientra 
in un progetto più am-
pio di costruzione di 
altri rimorchiatori e di 
navi.

Le due nuove unità, 
a propulsione Voith 
Schneider, hanno u-
na lunghezza di 32,50 
metri, una forza di tiro 
di 55 tonnellate, una 
potenza di circa 5 mila 
cavalli con una veloci-
tà di 14 nodi; sono do-
tati dei più elevati re-
quisiti di automazione 
e di classificazione del 
Registro Italiano Na-
vale per la navigazione 
internazionale, l’assi-
stenza antincendio ed 
il recupero di oli mi-
nerali dalla superficie 
del mare.
Il Gruppo Sers è attivo 
negli scali di Ravenna, 
Ancona, Pescara, Or-
tona, Termoli e Cro-
tone e si colloca tra le 
migliori flotte italiane 
per modernità, poten-
za e tecnologia. Oltre 
al servizio di rimor-
chio portuale, svolto 
in concessione, Sers 
offre da Ravenna ser-
vizi di assistenza alle 
basi offshore e alle 
navi in rada, servizi di 
trasporto su chiatte e 
di rimorchio d’altura 
di piattaforme e navi.
In questi settori ha e-
seguito importanti la-
vori in Mediterraneo, 
nel Mare del Nord e 
lungo la costa occiden-
tale dell’Africa. 
Tra i suoi clienti figu-
rano Eni-Agip, Snam, 
Saipem, Monteshell, 
Cogefar-Irnpresit, Elf 
e Edison.
Nel progetto di poten-
ziamento della flotta 
Sers si è inserita la Ro-
setti Marino Spa che, 
guidata dal suo am-
ministratore delegato 

Gianfranco Magnani, 
si è aggiudicata la com-
messa dei due rimor-
chiatori “Edoardo Pri-
mo” e “Luca”, vincen-
do la concorrenza di 
altri cantieri europei e 
del Far East, grazie ad 
un’offerta che coniuga 
qualità, alta tecnolo-
gia e competitività dei 
costi. Alla Rosetti sono 
già in lavorazione altre 
importanti commesse 
per la costruzione di 
nuovi rimorchiatori, 
prodotto che già da al-
cuni anni caratterizza 
una delle diversifica-
zioni produttive dell’a-
zienda ravennate, at-
tiva principalmente 
nella realizzazione 
di commesse per l’in-
dustria petrolifera e 
dell’energia, mercato 
in cui è conosciuta ed 
opera sia da sola, sia  
spesso in joint venture 
con i primari operatori 
mondiali.
Dal suo cantiere nel 
porto di Ravenna so-
no uscite, caricate su 
giganteschi pontoni 
galleggianti, piatta-
forme intere o parti di 
esse, destinate ai cam-
pi petroliferi off-shore 
del Mare del Nord, del 
West Africa e del Me-
diterraneo per presti-
giosi clienti quali, ad 
esempio, Eni-Agip, Elf 
Shell, Mobil, Statoil.

La cerimonia di “battesimo” dei due nuovi rimorchiatori della Sers
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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



Nei giorni scorsi si è svolta 
l’Assemblea congressuale 
della FITA-CNA di Raven-
na, la quale ha affermato 
nelle proprie conclusioni:
o che il trasporto delle mer-
ci, o meglio l’organizzazio-
ne dei servizi alle merci, 
costituisce elemento stra-
tegico per la competitività 
del sistema economico;
o che considera le con-
dizioni dell’autotraspor-
to misurabili dallo stato 
delle imprese artigiane 
e che quindi necessitano 
interventi urgenti per l’ar-
monizzazione dei costi a 
livello comunitario e per 
l’adeguamento delle infra-
strutture;
o che occorre una forte a-
zione di tutela, ma anche 
la capacità di costruire un 
tessuto di alleanze e di po-
litiche che favoriscano lo 
sviluppo delle imprese e dei 
consorzi artigiani;
o che FITA e CNA, unita-
riamente intese, vogliono 
essere interlocutrici auto-
revoli delle Istituzioni e del-
le rappresentanze econo-
miche sulle tematiche dei 
trasporti;
o che il sistema CNA inten-
de offrire alle imprese asso-
ciate servizi che ne elevino 
la competitività.
Di queste conclusioni e 
più in generale del ruo-
lo che intende svolgere la 
CNA nell’economia locale, 
ne abbiamo parlato con il 
direttore, dott. Natalino 
Gigante, il quale si è così 
espresso:
“Sono già diversi anni che 
l’elaborazione politica del-
la CNA di Ravenna è rivolta 
ad intervenire nei mecca-
nismi strutturali al fine di 
favorire lo sviluppo econo-
mico dell’area.
Per quanto concerne l’au-
totrasporto appare eviden-
te la connessione: efficien-
za trasporto = sviluppo 
economico.
Porto, infrastrutture, orga-
nizzazione logistica della 
Romagna sono temi più 
volte trattati nei convegni 
organizzati dalla CNA di 
Ravenna e conseguente-
mente rappresentano la 
ricerca di azioni e di stru-
menti da attivare per per-
seguire concretamente gli 
obiettivi enunciati.
Superando vecchi tabù ci 
siamo aperti alla ricerca di 
alleanze e collaborazioni 

Economia e trasporto

con tutte le categorie eco-
nomiche.
Offerta di alleanze con le 
altre categorie del traspor-
to e della movimentazione 
delle merci (terminalisti, 
spedizionieri, agenti ma-
rittimi, magazzini genera-
li, imprese ferroviarie) al 
fine di costruire servizi ad 
alto valore aggiunto; offer-
ta di collaborazione con le 
rappresentanze dell’utenza 
(industriali, cooperazione, 
agricoltura, ecc.) al fine di 
consentire loro maggiore 
competitività sul mercato.
E’ chiaro comunque che, 
per noi, l’autotrasporto - sia 
esso impresa strutturata o 
consorzio - deve essere un 
protagonista, magari in-
sieme ad altri, nello svolgi-
mento di queste funzioni.
Formazione specializzata 
e consulenza economico/
finanziaria; innovazione 
tecnologica; benchmar-

king; partecipazione alla 
costruzione di reti con al-
tre imprese costituiscono 
gli strumenti principali che 
CNA sta mettendo a pun-
to per sostenere la crescita 
strutturale ed organizzati-
va delle imprese associate.
Oltre ai problemi organiz-
zativi esistono problemi di 
ordine finanziario.
La polverizzazione della 
domanda e dell’offerta, la 
pressione della concorren-
za a volte viziata da ele-
menti di abusivismo e di 
illegalità, hanno impedito 
l’accumulazione necessa-
ria ad un adeguato svilup-
po delle imprese. I nuovi 
modelli organizzativi im-
pongono la disponibilità di 
capitali ingenti.
E’ necessario che il siste-
ma bancario comprenda 
appieno l’importanza di 
questo settore e appresti, in 
sintonia con noi, strumenti 

idonei per il finanziamento 
dei progetti imprenditoriali 
meritevoli.
Voglio anche ricordare 
che è nella missione della 
CNA la tutela dell’impresa 
artigiana, del sub-vettore, 
la cui condizione attesta di 
fatto quella del settore.
Ravenna si è caratterizzata 
nel corso degli anni per u-
na buona qualità dei servizi 
offerti. Noi cerchiamo di 
operare affinché vi siano le 
condizioni per una buona 
qualità dei servizi e quindi 
per una buona condizione 
delle nostre imprese arti-
giane.
Termino auspicando che il 
2001 veda una crescita del-
le relazioni fra i vari sogget-
ti economici tale da aumen-
tare il tasso di competitività 
dell’economia ravennate.
Faccio presente che la CNA 
da associazione di imprese 
artigiane è diventata asso-
ciazione di imprese senza 
aggettivo avendo saputo 
rappresentare e sostenere 
le imprese associate nella 
loro crescita imprendito-
riale, avendo saputo in-
terpretare le esigenze del 
tessuto economico nella e-
laborazione delle politiche 
territoriali, avendo saputo 
dotarsi di un sistema di ser-
vizi che può offrire valore 
aggiunto”.

Noi sosteniamo che, con la costituzione dell’a-
rea Euro, l’efficienza dei servizi di trasporto e 
movimentazione delle merci costituisce un’at-
tività strategica per la competitività del sistema 
economico.
Al fine di favorire una riflessione su questi temi, 
che riteniamo essere utile a tutte le componenti 
della filiera (imprese di trasporto, di movimen-
tazione, di produzione e di servizio), la CNA 
organizza un apposito

CONVEGNO

TRASPORTO MERCI
=

SVILUPPO ECONOMICO
due strade parallele

Sabato 27 gennaio 2001,
ore 9.00

Sede CNA provinciale di Ravenna
Viale Randi, 90

Interverranno:
prof.ssa Carla Canali

Direttore dell’Istituto di Geografia economica ed 
Economia dei Trasporti - Università di Parma

dott. Paolo Volta
Consulente - Direttore del mensile “Uomini e Tra-

sporti”

dott. Massimo Bucci
Presidente dell’Associazione Industriali

regionale dell’Emilia-Romagna

dott. Giorgio Allari
Segretario della CNA regionale

dell’Emilia-Romagna

Tutti gli imprenditorisono invitati a partecipare

All’indomani dell’assemblea congressuale della 
Fita-Cna di Ravenna riportiamo l’opinione del 
direttore della CNA provinciale Natalino Gigante
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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



Ecco scadenze e opportunità per ottenere i contributi dell’Unione Europea

Obiettivo 2, aperto il bando
Nell’ambito dell’Obiet-
tivo 2 dell’Unione Eu-
ropea, afferma l’asses-
sore all’Industria del 
Comune di Ravenna, 
Roberto Gualandi, in 
relazione al settore In-
dustria (attività estrat-
tiva, manifatturiera, di 
produzione e distribu-
zione di energia elet-
trica, vapore e acqua 
calda, delle costruzioni 
e servizi reali) è stato 
emanato il Decreto del 
Ministero dell’Indu-
stria del 13/11/2000 che 
stabilisce il termine per 
la presentazione delle 
domande di contributi 
in relazione alla Legge 
488/92 che scade il 31 
Gennaio 2001.
Come noto Ravenna 
nell’ambito dell’Obiet-
tivo 2 ha una deroga 
(873c) che dà la possi-
bilità anche alle grandi 

imprese di beneficiare 
degli incentivi in dero-
ga appunto al divieto 
generale.
Il suddetto decreto sta-
bilisce le misure massi-
me di aiuto applicabili, 
per le aree in Obiettivo 
2 in deroga 873c, per 
le piccole imprese nel 
18%, per le medie im-
prese nel 14% e per le 
grandi imprese nell’8% 
dell ’ammontare del 
contributo rispetto 
all’investimento.
Le spese ammissibili 
per la richiesta di age-
volazione sulla Legge 
488/92 sono sintetica-
mente spese per Pro-
gettazione, studi di 
fattibilità, valutazione 
di impatto ambientale; 
Suolo aziendale, sue 
sistemazioni, indagini 
geognostiche; Opere 
murarie; Infrastruttu-

SERVIZI 
LOGISTICI 
CONTAINERS

Sede operativa e amministrativa
48100 RAVENNA - Porto S. vitale

Piazzale Terminal Containers
Tel. 0544 436428 - 436404 Fax 0544 436103

 e-mail: containers@seloc.it

SELOC 
Soc. Cons. a r.l.

re specifiche aziendali; 
Macchinari, impianti 
ed attrezzature varie, 
Programmi informati-
ci; Brevetti. 
L’Obiettivo 2 costitui-
sce uno dei tre obietti-
vi di programmazione 
dei Fondi Strutturali 
dell’Unione Europea. 
I Fondi Strutturali sono 
i principali strumenti 
finanziari a disposi-
zione dell’Unione Eu-
ropea per potenziare 
le politiche regionali 
di sviluppo al fine di 
diminuire gli squilibri 
che esistono nelle varie 
aree di ambito comuni-
tario. Più nel dettaglio 
l’Obiettivo 2 compren-
de le azioni finalizzate 
a rafforzare sul piano 
strutturale le aree ter-
ritoriali:
• che stanno attra-
versando una fase di 
cambiamento socio-
economico a seguito di 
situazioni di crisi nei 
settori dell’industria 
e dei servizi, ovvero:
• che si trovano in una 
situazione di margina-
lità rurale, ovvero:
• che sono interessate 
da processi di degrado 

urbano.
Per quanto concerne 
il Comune di Ravenna 
l’ambito territoriale 
inserito in Obiettivo 2 
comprende:
• l’area portuale;
• le aree produtti-
ve delle Bassette e 
dei PIP di Mezzano, 
S.Alberto e Piangipa-
ne;
• le aree produttive di 
Fornace Zarattini (in 
parte);
• le aree di pregio na-
turalistico, quali le 
Pialasse e le Pinete;
• i lidi (in parte).
La Commissione ha al-
tresì recentemente rati-
ficato le aree inserite 
nelle aree in cosiddet-
ta  deroga 87 3c, aree 
nelle quali si prevede 
la possibilità anche 
per le grandi impre-
se di beneficiare de-
gli incentivi in deroga 
al divieto generale: 
per quanto concerne 
il comune di Ravenna 
l’ambito territoriale 
dell’area in deroga è 
leggermente meno este-
so dell’ambito dell’area 
in obiettivo 2, anche se 
sostanzialmente coin-
cidente in relazione alle 
aree strategiche (area 

portuale, aree produtti-
ve etc.). 
Le linee di intervento 
relative all’Obiettivo 2, 
sotto forma di assi e 
misure, sono state de-
finite nell’ambito del 
cosiddetto Docup – Do-
cumento Unitario di 
Programmazione, che 
la Regione Emilia-Ro-
magna ha recentemen-
te approvato, il quale 
prevede tre assi di in-
tervento:
• un asse finalizzato a 
rafforzare la compe-
titività delle imprese, 
consistente in incenti-
vi per investimenti im-
prenditoriali nel campo 
dell’industria, dell’arti-
gianato, del commercio 
e del turismo;
• un asse per sostene-
re la competitività dei 
sistemi territoriali, 
per finanziare progetti 
che valorizzino le po-
tenzialità del territorio, 
aumentando i fattori 
di attrazione e di com-
petitività dello stesso e 
migliorando la dotazio-
ne di infrastrutture e di 
servizi, che dovranno 
essere concordati con 
la procedura della pro-
grammazione negozia-
ta;

•  un asse relativo 
all’assistenza tecnico-
progettuale che inten-
de favorire l’efficiente 
realizzazione del pro-
gramma.
Le imprese insediate 
nelle aree Obiettivo 2 
che intendono effettua-
re investimenti,
e le imprese che inse-
dieranno una nuova 
attività in tali ambiti, 
potranno pertanto be-
neficiare per gli anni 
2000-2006 di due ti-
pologie di strumenti 
incentivanti: incen-
tivi previsti dai bandi 
emanati sulla base di 
normative nazionali, 
in primis i bandi della 
legge 488/92, dalle nor-
mative regionali e dai 
programmi comunitari 
che valgono nelle aree 
depresse (Obiettivo 2); 
altri incentivi e agevola-
zioni stabiliti nell’ambi-
to del Documento uni-
tario di programmazio-
ne regionale.
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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

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

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

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



Tradizionale appuntamento di fine anno con il Propeller per la consegna del “Timone d’oro”

Un premio agli studi dell’avv. Lobietti
Si è distinto nella pro-”
 mozione e diffusione
 del diritto marittimo
 a Ravenna, ricercando
 con mirabile capacità
nei suoi studi, di asso-
 luta rilevanza nazionale
e internazionale, l’adat-
 tamento degli istituti
 giuridici alle esigenze
 del commercio e della
 .“navigazione
 Questo è un passo della
motivazione che ha ac-
compagnato la conse-
 gna all’avvocato Carlo
Lobietti del premio Ti-
mone d’oro 2000, rico-
noscimento che annual-
mente il Propeller asse-
 gna a personalità della
 vita economica, sociale
 e culturale di Ravenna.
 La consegna del premio
 è avvenuta in occasione

 della tradizionale cena
degli auguri, organizza-
ta dal Propeller al Cami-
netto di Milano Maritti-
 ma. Trecentocinquanta
 gli ospiti, tra autorità e
operatori portuali, in-
tervenuti all’appunta-
 .mento
 A fare gli onori di casa
il presidente del sodali-
 .zio, Simone Bassi
Tra i presenti il past pre-
 sident Renzo Giardini,
il presidente dell’Auto-

 rità portuale Remo Di
Carlo, i comandanti del-
 la Capitaneria di porto
 Pozzolano e Langella, il
 direttore della Dogana
Cosimo Aprile, l’asses-
 sore comunale Carlo
 Boattini, il presidente
della Camera di com-
mercio Pietro Bacca-

 rini, il presidente della
 Cassa di Risparmio di
Ravenna Antonio Pa-
 tuelli, il presidente del
Tribunale Alfredo Gia-
ni, il presidente dell’Or-
dine del gli avvocati Ro-
 berto Dalla Casa. Ospite
 .d’onore Arrigo Sacchi
 Il premio all’avvocato
 Lobietti, consegnato
dall’assessore Boatti-
 ni,  è stato attribuito  in
occasione della pubbli-
 cazione di una serie di
 studi che, dopo gli anni
della sua intensa attivi-
 tà didattica e di ricerca
 presso l’Università di
 Bologna, dimostrano
 <una continuità e una
sensibilità alle temati-
 che marittimistiche di
 .<assoluto livello
 L’avvocato Lobietti,

 nel ringraziare per il

 riconoscimento, ha tra

 l’altro ricordato come

a Ravenna oltre ad al-

cune basi di studi ester-

 ni, vi sono cinque studi

 legali, tutti a struttura

associativa, che si oc-

 cupano in via esclusiva

 o prevalente di diritto

 marittimo e ricevono la

fiducia non soltanto de-

 gli imprenditori locali

ma anche di quelli na-

 .zionali ed esteri

L’avvocato Carlo Lobietti, al centro, mentre legge un messaggio di ringraziamen-
to per il premio ricevuto
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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 intratten-
gono 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 cu-
cina 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



SAILING LIST
SERVIZIO DI CABOTAG-
GIO MERCI RAVENNA-

CATANIA 
Compagnia di navigazione A-
driatica,  Agenzia marittima  
Spedra. Partenze regolari ogni 
lunedì (ore 22), mercoledì (ore 
22), sabato (ore 14). 

ALBANIA, ISRAELE, 
EGITTO, GRECIA, LEVAN-

TE, MAR NERO

ALEXANDRIA 
Zim, Ag. Adriatic Shipping, 
servizio settimanale container
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 settima-
nale ro-ro
Metz Container Line, Ag. O-
verseas, servizio settimanale 
container.
Sermar Line, Ag. Spedra fe-
erder 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
Zim, Ag. Adriatic Shipping, 
servizio settimanale container
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro
Borchard Lines, Ag. F.lli Co-
sulich, servizio settimanale

BEIRUT
BAR Sermar Line, Ag. Spe-
dra, 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
Zim, Ag. Adriatic Shipping, 
servizio settimanale container
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 star line, Ag. Casa-
dei Ghinassi, servizio mensile 
container
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.lli Cosu-
lich. Servizio settimanale con-
tainer
Zim, Ag. Adriatic Shipping, 
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
Zim, Ag. Adriatic Shipping, 
servizio settimanale container
Blue container line, Ag. Spe-
dra, servizio quindicinale con-
tainer
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
Zim, Ag. Adriatic Shipping, 

servizio settimanale container
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 Cosu-
lich. Servizio settimanale con-
tanier
Zim, Ag. Adriatic Shipping, 
servizio settimanae container
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 Ghi-
nassi, 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
Zim, Ag. Adriatic Shipping, 
servizio settimanale container
Jessmar, Ag. Bellardi Liners, 
servizio quindicinale container

NOVOROSSISK 
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

ODESSA
Zim, Ag. Adriatic Shipping, 
servizio settimanale container
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 vol-
te la settimana, servizio con-
tainer 

Zim, Ag. Adriatic Shipping, 
servizio settimanale container
GIPI, Ag. Ermare. Servizio se-
timanale convenzionale

RODI
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

SALONICCO
Errani Marittima, Ag. Erra-
ni 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
Typeline, Ag. Righi Gianfran-
co, 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
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

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, Da-
kar, Douala, Lagos, Librevil-
le,  Luanda, Matadi, Point 
Noire, Port Elizabeth, Tako-
radi:
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
Zim, Ag. Adriaship, servizio 
settimanale container

MAR ROSSO
Per i porti di Aqaba, Assab, 
Djbuti, Massawa:
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Zim, Ag. Adriaship, servizio 
settimanale container

GOLFO ARABICO PERSICO
Msc, Ag. Seaways, servizio set-
timanale container
Zim, Ag. Adriaship, servizio 
settimanale container
Servizio quindicinale Ag. Tur-
chi
Servizio quindicinale Intercon-
ti nental

FAR EAST AUSTRALIA

Per i porti di:  Adelaide, 
Bangkok, Bombay, Brisba-
ne, Calcutta, Chittagong, 
Co chin, Colombo, Dalian, 
Fremantle,  Hong Kong, 
Huangpu, Ja karta, Kaoh-
siung, Karachi, Keelung, Ko-
be, Laem Cha bang, Ma cao, 
Madras, Manila, Melbourne, 
Nanjing, Nava She va, Osaka, 
Penang, Port Kelang, Pusan, 
Qingdao, Seoul, Shanghai, 
Shekou, Sin gapore, Suraba-
ia, Sydney, Tianjin, Tokyo, 
Xiamen, Xin gang, Yokoha-
ma:
Zim, Ag. Adriatic shipping, 
servizio settimanale container
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
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
Pacorini 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 Servizi Agrilogistici s.r.l. tel. 0544/453222
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
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 (Limassol), 
Libano (Beirut), Salonicco
Superum Liners - Ser-
vizio settimanale (anche 
door/door)  per Libano 
(Beirut), Cipro (Limassol), 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Grecia (Pireo Salonicco),  
Turchia (Istanbul), Egitto 
(Aldexandria), Cipro tur-
ca (Famagusta) Giordania 
(Aqaba Amman), Russia, 
Ukraina,  Repubbliche 
Caucasiche e Centro Asia-
tiche, Siria (Lattakia), Iran 
(Teheran). Accettazione: 
Ravenna (chiusura venerdì 
pomeriggio). 
Columbia Transport - 
Servizio settimanale per 
Grecia (Pireo, Salonicco, 
Rodi), Israele (Ashdod, 
Haifa). Accettazione: Ra-
venna (chiusura venerdì 
pomeriggio).
Intermed Shipping - Ser-
vizio settimale per Israele 
(Ashdod, Haifa), Cipro (Li-
massol), Libano (Beirut). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta vener-
dì pomeriggio), Milano 
(chiusura raccolta venerdì 
mattina).
Levante Service Raven-
na - Groupage settimanale 
da tutti i porti italiani per 
Beirut-Amman (Via Bei-
rut) door to door.
Olimpia di Navigazione 
- Servizio settimanale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Libano 
(Beirut), Siria (Lattakia) 
. Accettazione: Ravenna e 
Bergamo (chiusura raccol-
ta venerdì).
Pacorini Ravenna - Ser-
vizio settimanale per Isra-
ele (Ashdod, Haifa), Cipro 
(Limassol), Libano (Bei-
rut), Egitto (Alexandria). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta vener-
dì pomeriggio), Milano 
(chiusura raccolta giovedì 
pomeriggio).
Sfacs - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limassol). 
Accettazione: Ravenna 
(chiusura raccolta 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


