
Mensile su portualità e trasporti. Anno VII n. 2. Redazione: via Cura, 13 Ravenna tel. 0335/6194107. Sped.abb.post. 45% art. 2 comma 20/b L. 662/96 filiale di Ravenna. Taxe perçue. Tassa riscossa. L. 2.000 

n. 2

Un’analisi
dettagliata
sui traffici
portuali
del 2000
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Sicurezza, logistica, investimenti
il piano per i prossimi mesi
Ultimazione dei lavori 
di approfondimento dei 
fondali, nuove banchine, 
terminal traghetti, socie-
tà di logistica.
 Nel corso della presen-
tazione dei dati stati-
stici relativi al 2000, il 
presidente dell’Autorità 
portuale, Remo Di Car-
lo, e il sindaco Vidmer 
Mercatali, hanno fatto 
il punto sulle iniziative 
riguardanti il porto. 
Il cantiere per i lavori di 
ampliamento della ‘cur-
va’ del Candiano all’al-
tezza di Marina di Ra-
venna aprirà ai primi di 
marzo.
 

A pag. 5

Navigare senza confini
     www.tramaco.net

Da marzo il cantiere per i lavori alla “curva” di Marina di Ravenna

Promosso dall’Autorità portuale il convegno sui servizi 
tecnico-nautici e la legge 186/2000  Alle pag. 6-7

www.portoravennanews.com  Notizie on line 
Servizi agli operatori 

Informazioni  utili 

Nell ’anno 2000 il 
porto di Ravenna ha 
stabilito un nuovo 
record di traffico con 
22.676.795 tonnella-
te movimentate. 
Tale cifra rappre-
senta un incremen-
to di 1,45 milioni di 
tonnellate (+6,8%) 
rispetto al 1999 ed 
un aumento di qua-
si 750.000 tonnella-
te nei confronti del 
precedente record 
del 1998. Permane lo 
squilibrio tra sbarchi 
ed imbarchi, accen-
tuato dalle diverse 
dinamiche di svi-
luppo (+8,0% per gli 
sbarchi, -0,4% per gli 
imbarchi). 

Alle pagg. 2 e 3

Confindustria e 
Cna sollecitano 
nuove 
infrastrutture 
viarie
Le infrastrutture sono 
al primo posto delle 
richieste che il mon-
do imprenditoriale 
formula alla pubblica 
amministrazione. 
Su questa posizione 
convergono la Con-
findustria e la Cna. Se 
ne è avuta conferma 
durante il convegno 
promosso dall’orga-
nizzazione artigiana 
sul tema ‘Trasporto 
merci-Sviluppo eco-
nomico, due strade 
parallele’. 
Presieduto dal re-
sponsabile dei Tra-
sporti Cna, Giancarlo 
Cimatti, il convegno 
ha visto la parteci-
pazione di Massimo 
Bucci, presidente re-
gionale di Confindu-
stria.

A pag. 9

Porti abruzzesi: Vasto, Ortona e Pescara sono alla 
ricerca di una nuova collaborazione  A pag. 11

La possibilità di creare nel porto di Ravenna un po-
lo logistico per la movimentazione di prodotti depe-
ribili è stata ribadita anche dai tecnici intervenuti 
al convegno promosso da Stepra sui distripark. Già 
Agrilogiport aveva individuato la possibilità di dar 
vita a un polo logistico legato al settore agroalimen-
tare. Questa opportunità è offerta dalla presenza  di 
nuovi competitori (Sud America, Maghreb e Paesi 
asiatici) e di nuovi mercati di sbocco (Est Euro-
pa, Asia e Sud America). Di contro, da un’analisi 
effettuata sugli scambi di prodotti deperibili tra 
l’Italia del Nord e l’Europa Centro-Est, da un lato, 
e la costa Sud-Est del Mediterraneo e “l’oltre Suez”, 
dall’altro, è emerso che il traffico attuale dell’Alto 
Adriatico risulta di molto inferiore a quello poten-
ziale.    A pag. 8

Il mercato offre la possibilità
per un distripark agroalimentare

Il capitano di lungo corso Angelo Montanari, capo pilota del porto di Ra-
venna, ha la sciato dopo trent’anni il servizio attivo. Nel corso di una breve 
cerimonia in Capitaneria, il comandante del porto, Mauro Cattarozzi, ha 
salutato Montanari ringraziandolo per il lungo e qualificato servizio prestato 
in favore dello scalo ravennate. Nuovo capo dei piloti è ora Giorgio Maggi.

Montanari lascia, Maggi capo dei piloti

Porto
Intermodale
Ravenna spa
Tel. 0544/289711
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Le statistiche 1 • Prodotti metallurgici e per le costruzioni in crescita. I container da rilanciare

Merci secche a quota 55%
Nell’anno 2000 il porto 
di Ravenna ha stabilito 
un nuovo record di traf-
fico con 22.676.795 ton-
nellate movimentate. 
Tale cifra rappresenta 
un incremento di 1,45 
milioni di tonnellate 
(+6,8%) rispetto al 1999 
ed un aumento di quasi 
750.000 tonnellate nei 
confronti del precedente 
record del 1998. 
Permane lo squilibrio 
tra sbarchi ed imbarchi, 
accentuato dalle diverse 
dinamiche di sviluppo 
(+8,0% per gli sbarchi, 
-0,4% per gli imbarchi). 
Questo andamento ri-
flette in parte il quadro 
economico nazionale in 
cui le importazioni extra 
UE, che rappresentano 
il principale ambito di 
scambio per i porti a-
driatici, sono cresciute 
ad un tasso quasi doppio 
rispetto alle esportazio-
ni.
Cresce del 13% la stazza 
media delle navi transi-
tate nel porto, a testimo-
nianza del fatto che i la-
vori di approfondimento 
dei fondali stanno dando 
i primi positivi risultati.
Dal 1990 le movimen-
tazioni del porto sono 
aumentate complessi-
vamente del 50% con 
un tasso di crescita me-
dia annua del 4,2% (dal 
1996 tale tasso è passato 
a +4,9% all’anno). 
Ancora migliore risulta 
il dato portuale se viene 
depurato dalla compo-
nente petrolifera, che 
costituisce una merce-
ologia a basso valore 
aggiunto per uno scalo. 
In questo caso infatti la 
crescita degli ultimi 10 
anni è stata dell’88% 
(+8,6% medio annuo dal 
1996). Stando a quanto 
comunicato dalle altre 
Autorità Portuali del 
Nord Adriatico il porto 
di Ravenna, in un qua-
dro congiunturale com-
plessivamente favorevo-
le, è cresciuto in misura 
maggiore rispetto a Trie-
ste (+6,3%) e Venezia 
(+5,8%, dato relativo ai 
primi 11 mesi). 
Una analisi di più ampio 
dettaglio svolta sui risul-
tati del 2000 denota il 
peso crescente acquisito 
dalle merci secche che 
rappresentano ormai il 
55% del totale portuale. 

gnalato in precedenza si 
è via via ridotto nel corso 
del tempo il peso rivesti-
to nel “paniere” portuale 
da questa classe merce-
ologica a basso valore 
aggiunto.  Soltanto negli 
ultimi 5 anni la quota dei 
prodotti petroliferi è sce-
sa di oltre 10 punti per-
centuali (era del 36% nel 
1995, è stata del 25% nel 
2000). Analizzando i dati 
in termini di condizio-
namento si evince che i 
segmenti più dinamici 
sono rappresentati dalla 
merce varia tradiziona-
le (+19%) e dalle rinfuse 
solide (+10%). 
In calo invece le merci su 
trailer (-9%). In quest’ul-
timo caso, oltre al noto 
incidente che ha porta-
to alla sostituzione per 
tre mesi e mezzo di un 
traghetto con un altro 
di minore capacità, va 
ricordato anche l’effetto 
negativo provocato da 
due fermi dell’autotra-
sporto operati in Sicilia.
In termini di origine/de-
stinazione crescono gli 
scambi con tutti i porti 
appartenenti alle diverse 
regioni geografiche del 

mondo, fatta eccezione 
per quelli del Nord Eu-
ropa e dell’Africa. Le 
differenti entità dell’in-
cremento modificano di 
converso le quote spet-
tanti a ciascuna regione. 
Aumenta di quasi 2,5 
punti percentuali il peso 
del Mediterraneo e Mar 
Nero (nel 2000 pari al 
69% del totale) pur di-
minuendo il traffico di 
cabotaggio con i porti 
nazionali.
In crescita di quasi un 
punto anche la quota 
spettante all’America 
Settentrionale e all’A-
sia. Per quanto riguar-
da i contenitori spicca 
l’incremento di Israele 
(+10.500 Teus) che rap-
presenta il principale 
Paese partner del porto 
di Ravenna con una quo-
ta del 26%. 
In calo invece la Grecia 
(-6.500 Teus) mentre 
crescono Libano, Tur-
chia ed i porti africani.

Tra esse gli incremen-
ti più rilevanti hanno 
riguardato i prodotti 
metallurgici (+867.000 
tonnellate, in particolare 
coils) ed i minerali greggi 
e materiali da costruzio-
ne (+573.000 tonnellate, 
in particolare le materie 
prime ceramiche). Nel 
caso dei coils va segna-
lato sia un significativo 
aumento dell’attività in-
dustriale legata alla tra-
sformazione dell’accia-
io, sia la formazione di 
scorte “speculative” (alla 
luce del previsto aumen-
to del dollaro), avvenuta 
soprattutto nel primo se-
mestre dell’anno. 
Per quanto riguarda in-
vece i materiali cerami-
ci, a partire dal 1993, a 
seguito della crisi mone-
taria che ha provocato 
una profonda revisione 
delle dinamiche di ap-
provvigionamento delle 
industrie delle piastrelle 
alla costante ricerca di 
fornitori più economici 
rispetto a quelli del tradi-
zionale mercato tedesco, 
Ravenna ha accresciu-
to progressivamente le 
proprie movimentazioni 
di prodotti provenienti 
dall’Ucraina e dalla Tur-
chia, prodotti che ormai 
rappresentano il 13% del 
totale portuale.
I contenitori sono au-
mentati del 4,6% rag-
giungendo la quota di 

181.387 Teus. Sono cre-
sciuti maggiormente i 
pieni (+6,4%) rispetto ai 
vuoti (+1,4%). Ne è con-
seguito un miglioramen-
to nel bilanciamento del 

traffico (i pieni rappre-
sentano oggi il 65% del 
totale). 
Lieve flessione per i pro-
dotti petroliferi che per-
dono l’1%. Come già se-

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.
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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
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SERVIZIO
SETTIMANALE

DI NAVIGAZIONE srl

RAVENNA
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HAIFA
ASHDOD

LIMASSOL
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per tariffe ed informazioni

Consegna merce presso
nostro magazzino

Via del Trabaccolo, 3
Porto San Vitale

2 Porto
di Ravenna

M
IS

T
R

A
L



Febbraio 2001

Le statistiche 2 • Il movimento del porto di Ravenna attraverso la lettura dei grafici

Il Mediterraneo è leader
imbarchi

sbarchi

Movimentazione merci 

registrata nel Porto 

di Ravenna dal 1970 al 2000 

Merci movimentate per origine/destinazioneMerci movimentate per condizionamento

Rinfuse solide
39,8%

Rinfuse solide non
petrolifere

7,9%

Merce varia
15,6%
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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
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La società si occupa di prevenzione e bonifica di inquinamenti marini

Certificazione Iso 9002 per 
la Secomar (Gruppo Cirilli)
La Secomar spa, società 
operante nel settore am-
bientale, principalmen-
te nella prevenzione e 
bonifica degli inquina-
menti marini e delle ac-
que interne, nonché nel 
ritiro e trattamento dei 
rifiuti liquidi prodotti 
dalle navi, nel novembre 
scorso ha conseguito la 
certificazione del pro-
prio sistema di qualità 
aziendale in conformità 
alla norma UNI EN ISO 
9002. La certificazione 
è stata rilasciata dal Ri-
na Spa – Divisione Cer-
tificazione e Industria 
con la emissione del 
certificato n. 4138/00. 
La Società, nata nel 
1986 è di proprietà del-
la Petrokan Spa (Grup-
po Cirilli ) ed opera fin 
dalla sua costituzione 
nel porto di Ravenna 
a seguito della conces-
sione rilasciata dalla 
Capitaneria di Porto, 
relativamente ai servizi 
di prevenzione e boni-
fica delle acque marine 
da inquinamento e di 
raccolta e trattamento 
delle acque inquinate 
da bordo delle navi nell’ 
ambito del porto di Ra-
venna.  La flotta sociale 
è composta  da quattro 
unità REC – OIL  e da u-
na quinta imbarcazione 
atta al recupero di rifiuti 
solidi ed in grado di for-
nire appoggio alle altre 
unità in caso di bonifica 
degli inquinamenti.
Nel dicembre 1999 la 
Petrokan ha lasciato al-
la Secomar il ramo d’ a-
zienda inerente la forni-
tura di prodotti petroli-
feri e provviste di bordo 
alle navi aggiungendo 
alla flotta sociale le tre 
motocisterne Senio Sa-
vio e Assunta Ravenna. 
La nave ammiraglia del-
la società è certamente 
il S/V Secomar Quattro 
di 377 tsl ed avente una 
capacità Rec – Oil di 312 
mc. Il mezzo è inoltre 
dotato delle più  sofi-
sticate attrezzature per 
il monitoraggio e cam-
pionamento delle acque 
marine, nonché per in-
terventi in emergenza 
atti alla rimozione degli 
inquinamenti del ma-
re. Da ultimo possiamo 
ricordare l’ intervento 
svolto in occasione dell’ 
ultima alluvione per 
la rimozione di ingen-

Roberto Rubboli, presidente della Compagnia 
Portuale, commenta così  il bilancio 2000 del 
porto di Ravenna. <Sono ormai alcuni anni che 
l’analisi dell’andamento del traffico del porto 
mostra aspetti costanti. La valutazione della 
Compagnia Portuale è necessariamente limitata 
ai prodotti merceologici che sono movimentati 
dalle imprese del porto commerciale. Le merci 
del cosiddetto “general cargo” sono state circa 
12.000.000 di tonnellate, con un aumento del 
12.65% rispetto al 1999. A queste tonnellate an-
drebbero aggiunte le merci contenute nei contai-
ners. Questi ultimi, prendendo in considerazione 
i soli sbarchi ed imbarchi  (escludendo qualche 
operazione diversa), sono stati 177000 teus con 
un incremento del 4.05%. Le considerazioni 
sono ormai scontate. Continua l’incremento dei 
materiali inerti (argille, feldspati, ecc.) che anche 
quest’anno registrano un incremento del 21,5%, 
a riprova del fatto  che  queste  “cosiddette mate-
rie povere” sono ormai una ossatura del porto che 
si è specializzato per servire importanti comparti 
industriali della Regione e del Paese. Sempre 
notevole è l’apporto dei prodotti ferrosi, con il 
raggiungimento di oltre 2 milioni e 800mila ton-
nellate con un incremento del 26%, dovuto all’at-
tività del gruppo Marcegaglia, ma anche alla im-
portazione  di altri operatori nel settore dei tubi. 
Continuano a calare le importazioni di cereali e 
di semi oleosi (- 9%), solo parzialmente compen-
sate dal lieve incremento degli sfarinati (+ 10%). 
Si consolida il traffico dei prodotti ortofrutticoli 
e ciò è il risultato del grande lavoro per rilancia-
re l’attività della Frigoterminal. E’ in lievissimo 
incremento l’importazione dei fertilizzanti. Tutti 
questi segnali confermano la tendenza degli ulti-
mi anni che faceva parlare di decadimento della 
qualità delle merci del porto. 
Fino ad oggi invece questo porto ha dimostrato 
di sapere affrontare i cambiamenti del mercato, 
scoprendo “nuove merci” via via che i mercati 
tradizionali mutavano. Ci sono state le modifi-
che dell’agricoltura, le crisi dei diversi comparti 
della zootecnia, le alluvioni e le conseguenze per 
la minor concimazione dei campi, ed ogni volta 
quelli che parevano essere i pilastri fondamentali 
del porto sono stati integrati con nuovi prodotti. 
Oggi Ravenna si caratterizza come il principale 
centro delle  “rinfuse” in Italia e come porto di 
tutto rispetto in Europa. Tra le rinfuse le “argil-
le” costituiscono una componente importante. 
Il trend dei contenitori è inferiore alle medie 
nazionali, ma è coerente con la situazione dell’A-
driatico. Gli adeguamenti strutturali e la politica 
di alleanze che sono in campo potranno dare un 
ulteriore impulso a questo settore. 
Credo che nel bilancio occorra mettere, sul piatto 
delle positività, l’attività di investimenti coordi-
nati dalla Autorità Portuale, il lavoro sul fronte 
della sicurezza e l’incremento dell’occupazione 
con l’inserimento di centinaia di giovani nel la-
voro portuale. Sul piatto delle negatività occorre 
mettere l’eccessiva frammentazione degli opera-
tori con un proliferare di aziende che insistono 
sulla stessa merce con risultati non positivi per 
il porto nel suo complesso. Occorre anche ricor-
dare i ritardi  del completamento della legge di 
riordino dei porti che doveva prevedere forme 
di tutela e garanzia per i lavoratori e di certezze 
per le aziende e che ancora sono là da venire. Nel 
complesso la valutazione è positiva ed il porto 
si conferma come uno dei più efficienti a livello 
nazionale>.

“Il porto si è adattato ai 
cambiamenti del mercato”

Il commento • Roberto Rubboli

ti tronchi ed ogni altro 
materiale finito in mare. 
Infatti, questa unità na-
vale è impegnata nelle 
operazioni di pattuglia-
mento del tratto di costa 
da Rimini alla foce del 
Po per conto del Mini-
stero dell’ Ambiente 
nell’ ambito della  con-
venzione con il Consor-
zio nazionale Castalia 
Ecolmar. Le altre unità 
navali svolgono servizi 
di prevenzione e boni-
fica in ambito portuale 
per conto dei depositi 
costieri e al terminale a 
mare  di proprietà della 
società Enel Produzio-
ne, oltre ai servizi di riti-
ro dei rifiuti liquidi ( ac-
que di sentina e acque di 
lavaggio) da bordo delle 
navi che scalano il porto 

di Ravenna.  Questi, che 
sono i servizi principali 
forniti dalla Secomar, 
sono stati certificati dal 
Rina e la loro fornitura 
è stata dichiarata con-
forme alle norme UNI 
EN ISO 9002. Lo smalti-
mento dei rifiuti recupe-
rati avviene invece nell’ 
impianto di trattamento 
della Società Ambiente 
Mare spa, società con-
trollata dalla Secomar. 
L’impianto è uno dei più 
avanzati in tutto il ter-
ritorio nazionale per le 
tecniche di trattamento 
adottate e per il rispetto 
delle normative in ma-
teria ambientale. L’im-
pianto, autorizzato dalla 
Provincia di Ravenna, 
conta una potenzialità 
di trattamento pari a 

75.000 mc/anno di ri-
fiuti liquidi. Contraria-
mente a quanto si possa 
pensare, buona parte dei 
rifiuti trattati non viene 
dal mare, bensì dall’ en-
troterra. Infatti, ancora 
oggi esiste una scarsa 
attenzione al problema 
dei rifiuti liquidi prodot-
ti dalle navi  e scaricati 
in buona parte duran-
te la navigazione e non 
nei porti dotati di idonei 
impianti come quello e-
sistente a Ravenna. Nel 
2000, nel nostro porto, 
sono arrivate circa 4.000 
navi, di cui  appena 155 
hanno consegnato ac-
que di sentina e 12 acque 
di lavaggio, questo a te-
stimonianza di quanto il 
problema sia meritevole 
di attenzione.
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Tel. 0544 39719 - Tlx 551302 SERSI
Fax 0544 33594 C.P. 415

Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) - Molo S. Filippo
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Il punto sui lavori e sulle iniziative legate a sicurezza, logistica, investimenti

Dall’estate il terminal traghetti
Nel corso della pre-
sentazione dei dati 
statistici relativi al 
2000, il presidente 
dell’Autorità portua-
le, Remo Di Carlo, e il 
sindaco Vidmer Mer-
catali, hanno fatto il 
punto sulle iniziative 
riguardanti il porto. 
Il cantiere per i lavori 
di ampliamento della 
‘curva’ del Candiano 
all’altezza di Marina 
di Ravenna aprirà ai 
primi di marzo. 
Occorreranno due 
anni per vedere rea-
lizzata un’opera mol-
to importante per  far 
entrare in porto in 
condizioni di  sicu-
rezza, navi di maggio-
ri dimensioni. 
L’opera richiede un 
investimento di oltre 
40 miliardi. “Un’ope-
ra prioritaria per in-
crementare i traffici 
— commenta il sin-
daco — ma necessa-
ria soprattutto per la 
sicurezza della navi-
gazione e quindi di 
chi lavora e opera nel 
porto”. 
I  l avor i  appa l ta t i 
ammontano  com-
plessivamente a 140 
miliardi e si aspira 
ad ottenerne altri 80 

frutto dell’ultima Fi-
nanziaria varata dal 
governo. E’ ormai ter-
minato l’escavo dei 
fondali a meno 10,50. 
Sempre a proposito 
di lavori da segnalare 
che in Largo Tratta-
roli destra e sinistra e 
lungo l’asta dei Piom-
boni sono in costru-
zione 1600 metri di 
banchine. 
Qui si trasferiranno 
gli ultimi terminal 
presenti nella Darse-
na di città, amplie-
rà la propria attività 
portuale Marcegaglia 
e opereranno le Reg-
giane. 
Questo intervento 
innesca investimen-
ti dei privati per 100 
miliardi.  
Veniamo ai container 
e alla logistica. “Per 
crescere nel settore 
dei container occor-
re riorganizzare la 
logistica”, dice il pre-
sidente dell’Autorità 
portuale, Di Carlo. E 
il sindaco Mercatali 
aggiunge: “Per reg-
gere la concorrenza 
e creare valore, i pic-
coli e medi operatori 
della logistica che og-
gi si muovono isolata-
mente devono invece 

aggregarsi”. 
L’Autorità portuale 
sta lavorando all ’i-
potesi di creare una 
società di logistica 
con imprenditori lo-
cali, come proposto 
dal presidente degli 
Spedizionieri, Nor-
berto Bezzi, e intan-
to gli enti locali si 
apprestano a sotto-
scrivere l’aumento di 
capitale proposto dal-
la Società regionale 
delle ferrovie, che da 
quest’anno gestisce i 
collegamenti verso gli 
interporti di Bologna 
e Vinazzano e la trat-
ta Ravenna-Ferrara- 
Suzzara-Mantova, 
quindi il Brennero. 
Successivamente nel-
la compagine aziona-
ria potranno entrare 
anche i privati. 
I primi sei mesi del 
2001 riservano co-
munque parecchie 
novità in ambito por-
tuale. 
La Sapir sta lavoran-
do con la Contship per 
mettere a punto l’ac-
cordo di collabora-
zione. “Entro giugno 
— afferma Di Carlo — 
avremo un grande o-
peratore presente nel 
nostro porto. Stiamo 

chiedendo garanzie 
affinché questo ope-
ratore si impegni con-
cretamente a portare 
nuovo traffico di con-
tainer”.
Capitolo terminal tra-
ghetti. Con l’arrivo 
dell’estate entrerà in 
funzione il terminal 
di Largo Trattaroli. 
Una nuova linea di 
cabotaggio turistico e 
commerciale dovreb-
be da subito collegare 
Ravenna alla Grecia. 
Lo scalo ravennate sa-
rà presente per la pri-
ma volta alla fiera del-
le crociere di Miami.  
L’Autorità portuale 
ha poi riunito attorno 
a un tavolo le imprese 
portuali e l’Ausl per 
definire le procedure 
operative in grado di 
tutelare la sicurezza 
nei lavori portuali. 
 “Non dobbiamo mol-
lare sulla E55 e dob-
biamo favorire l’in-
tervento dei privati” 
spiegano  infine Mer-
catali e Di Carlo. 
La nuova viabil i tà 
deve infatti marciare 
di pari passo con gli 
investimenti impren-
ditoriali privati e pub-
blici, pena un intasa-
mento del traffico. 
Attraversamento del 

Candiano, 309 dir e 
semianello sono le al-
tre priorità. 
Intanto andranno co-
ordinati gli interventi 
relativi all’apertura, 

nei prossimi mesi, del 
cantiere per la nuo-
va Baiona per evita-
re eccessivi disagi al 
traffico delle auto e a 
quello commerciale.
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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

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

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.
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Confronto aperto sui servizi tecnico-nautici e la legge 186/2000
Un convegno promosso dall’Autorità portuale presso la sede degli Ormeggiatori. Proposta una Carta dei servizi che ‘sposa’ esigenze di  competitività e qualità

La sede degli Ormeg-
giatori ha ospitato il 
convegno promosso 
dall’Autorità portuale 
sul tema ‘Servizi teni-
co-nautici. Modalità 
di applicazione della 
legge 186/2000 nel 
quadro della progres-
siva evoluzione della 
normativa in materia 
portuale’. “Si è trattato 
di una occasione per 
riflettere sulla portata 
dell’innovazione legi-
lastiva – commenta il 
presidente  Remo Di 
Carlo – che interessa 
direttamente presta-
zioni, per la loro par-
ticolare importanza e 
delicatezza, eseguite 
in regime di esclusiva. 
Oggi il quadro di rin-
novata concorrenzia-
lità armatoriale – in 
un contesto di globa-
lizzazione dei mercati  
e di concentrazione 
armatoriale – impo-
ne di riconsiderare il 
tema della sicurezza  
avendo presente la 
necessità di elimina-
re posizioni di rendita 
ingiustificate che si ri-
percuotono negativa-
mente sull’economia 
complessiva di ogni 
porto”. 
Il convegno ha visto 
la partecipazione di 
esperti e tecnici ed è 
stato concluso dal 
sottosegretario ai Tra-
sporti, Giordano An-
gelini. 
Il dibattito è ruotato 
attorno alla relazione 
letta a nome di Or-
meggiatori, Rimor-
chiatori e Piloti da An-
gelo Montanari, Capo 
dei Piloti del porto. 
Ne riportiamo alcuni 
passaggi.

Regolamenti 
e carta dei servizi
Nell’erogazione dei 
nostri servizi dobbia-
mo rispondere ad esi-
genze di universalità 
(sono offerti a chiun-
que ne faccia richie-
sta), di continuità 
(sono erogati in ogni 

momento), di caratte-
re sociale (a beneficio 
di chi ne ha interes-
se). Nasce quindi l’e-
sigenza di elaborare 
in modo sempre più 
compiuto una vera e 
propria Carta dei ser-
vizi come forma di 
tutela degli utenti e 
del porto, dove vanno 
definite le caratteri-
stiche di competenza 
e modalità di eroga-
zione, gli imprescin-
dibili presupposti di 
efficienza e sicurezza 
secondo parametri 
assolutamente irri-
nunciabili, economi-
camente validi e con-
divisi, a garanzia di 
una qualità alla quale 
obbligatoriamente i 
S.T.N. debbono atte-
nersi. 
Crediamo che il cor-
pus degli argomenti 
debba essere discus-
so tenendo conto in 
generale, che equi 
criteri applicativi, 
semplici e allo stesso 
tempo molto chiari, 
cui richiamarsi in 
modo omogeneo pur 
nelle notevoli diffe-
renze dei vari scali, 
debbano rispondere 
in conformità a de-

terminati coefficienti 
e parametri opera-
tivi legati ai vettori, 
ai luoghi di accesso 
e alle strutture orga-
nizzative dei porti, 
nonché alle modali-
tà di funzionamento 
ed erogazione dei va-
ri servizi.  La Legge 
186/2000 con l’im-
pegno del Governo, 
che abbiamo visto 
attento e sensibile, va 
supportarta con una 
concreta politica di 
indirizzo capace di 
stabilire, che l’ero-
gazione dei servizi 
tecnico-nautici sia 
caratterizzata da si-
curezza e alta profes-
sionalità. 

Per questo occorre 
che l’Amministrazio-
ne, operante e refe-
rente, in ambito cen-
tralizzato, fornisca 
linee comportamen-
tali coerenti su scala 
nazionale, nella con-
temperazione dell’ef-
ficienza dei servizi, 
della sicurezza e del 
loro idoneo costo.
Allo scopo è innan-
zitutto auspicabile 

una regolamentazio-
ne delle abilitazioni 
e qualificazioni pro-
fessionali per tutti gli 
addetti. Tale regola-
mentazione appare 
quanto mai opportu-
na in un quadro con-
notato da una forte 
innovazione tecno-
logica del naviglio, 
cui non sempre cor-
risponde, come sap-
piamo, una sufficien-

te consistenza e un’a-
deguata professiona-
lità degli equipaggi. 
Non per questo però 
viene meno l’utilizzo 
di navi vetuste con 
strumentazione ob-
soleta. 
La Carta dei Servi-
zi proposta dovreb-
be indicare i metodi 
di valutazione e le 
caratteristiche se-
guenti: modalità e 
organizzazione dei 
servizi da erogare; 
dimensioni e poten-
ze dei mezzi che sono 
impiegati modalità e 
qualità del servizio 
in funzione della sua 
efficienza necessità 
di garantire dispo-
nibilità e immediato 
intervento nell’arco 
delle 24 ore e per tut-
ti i giorni dell’anno; 
individuazione dei 
profili di professio-
nalità basandosi su 
presupposti oggettivi 
di carattere uniforme 
sul piano nazionale; 
innalzamento dei re-
quisiti teorici degli 
operatori, fermo re-
stando l’esperienza 
marinaresca, supe-
rando di fatto insuf-
ficienti statuizioni; 
mantenimento nella 

Un momento del convegno sui serviti tecnico-nautici
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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

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

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
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Confronto aperto sui servizi tecnico-nautici e la legge 186/2000
Un convegno promosso dall’Autorità portuale presso la sede degli Ormeggiatori. Proposta una Carta dei servizi che ‘sposa’ esigenze di  competitività e qualità

fissazione degli at-
tuali livelli, su base 
centrale, della com-
petenza autorizzativa 
del Ministero, con la 
necessaria possibilità 
delle Autorità perife-
riche di integrarli in 
rapporto alle pecu-
liarità morfologiche, 
geografiche, orogra-
fiche, merceologiche 
ed operative del por-
to; dovrebbe consen-
tire l’accesso a uomi-
ni di mare, addestrati 
all’utilizzo dei mezzi 
di salvataggio e antin-
cendio, con nozioni 
di pronto soccorso, 
tele - radiocomuni-
cazioni e protezione 
dell’ambiente;   
sottoposizione dei 
servizi alla normati-
va tecnica della cer-
tificazione Iso, come 
espressione di una 
tendenza verso la 
qualificazione più 
alta possibile in fun-
zione della sicurezza; 
applicazione scrupo-
losa dell’art. 13 del-
la direttiva 95/21 per 
l’importanza che ha 
nella prevenzione dei 
rischi; predisposizio-
ne di forme di perio-
dico monitoraggio e 
di pubblicità dei ri-
sultati delle attività 
espletate per indivi-
duare linee di tenden-
za ed eventualmente 
migliorare gli idonei 
indirizzi. 
Questa proposta con 
le relative integrazio-
ni ha soprattutto lo 
scopo di porre l’ac-
cento sulla necessità 
di una regolamenta-
zione che sia il più 
possibile omogenea 
e consenta un riferi-
mento concreto per 
la soluzione di que-
stioni che riguardano 
il funzionamento dei 
servizi tecnico-nau-
tici la cui competen-
za è ovviamente del 
Ministero attraverso 
la messa in atto del-
le procedure previste 
dall’art. 14 modifica-

to con la 186/2000.
Riteniamo però che 
già oggi le Autorità 
preposte a Ravenna 
possano, sulla base 
delle norme attual-
mente esistenti, per-
fezionare e comple-
tare i Regolamenti di 
Servizio in atto, preci-
sando esplicitamente 
e quantificando alcu-
ne delle indicazioni 
da noi espresse. 
Nello stesso tempo ci 
rendiamo conto che 
emergono due aspetti 
diversi, relativamen-
te ai tre servizi presi 
in considerazione. 
Per quanto riguarda 
il Rimorchio è ov-
vio che il problema 
di fondo concerne 
le caratteristiche dei 
mezzi nautici e l’arco 
temporale della con-
cessione. 
Per le altre due cate-
gorie Piloti - Ormeg-
giatori, dove è preva-
lente l’apporto uma-
no, l’accento va posto 
sulla conferma dei 
requisiti previsti dal 
C.N. per la parteci-
pazione al Concorso 
per l’ammissione nel 
Corpo Piloti e nel Re-
gistro degli Ormeg-
giatori, attraverso un 
Bando di Concorso 
che contenga i profi-
li di professionalità 
già indicati come e-
lementi base di una 
Carta dei Servizi.

Conclusioni
Questo  è  dunque 
il percorso che noi 
suggeriamo come 
base utile per il fu-
turo. Auspichiamo 
che la collaborazio-
ne tra tutti i sogget-
ti interessati possa 
fare ancora meglio, 
avendo riguardo del-
le variegate esigenze 
evolutive dell’utenza 
portuale e dell’utenza 
nave con l’obiettivo, 
che nessuno di noi 
deve perdere, come 
crediamo non si stia 
perdendo, di miglio-

rare la competitività 
dei porti italiani con-
temperando efficien-
za, qualità, economi-
cità del servizio con 
adeguati standard di 
sicurezza.
 Allora, seppur con 
le dovute differen-
ziazioni che caratte-
rizzano i vari servizi, 
concludiamo affer-
mando che occorre 
fornire agli interlo-
cutori riscontri og-
gettivi in modo che 
possano avere: un’a-
deguata consapevo-
lezza della mappa dei 
rischi in cui comples-
sivamente si articola 
l’attività portuale, la 
globalità delle infor-
mazioni e una cono-
scenza aggiornata 
delle modalità tec-
niche di operatività 
delle unità movimen-
tate; una conoscenza 
delle strutture orga-
nizzative, coerenti 
in termini di cultura 
condivisa e di corret-
ta incentivazione per 
la salvaguardia del 
bene comune;  ed in-
fine, proprio perché 
non si arenino nelle 
più oscure derive ta-
riffarie, la giusta rin-
tracciabilità dell’im-
putazione dei costi 
con criteri obiettivi 
di individuazione e di 
controllo.
Riteniamo che quan-
to detto possa essere 
un concorso giusto 
per una discussione 
approfondita e per 
indicazioni valide sul 
piano nazionale che 
ogni singola catego-
ria ha già e dovrà per-
fezionare nel prossi-
mo futuro. 
E’ ovvio infine che 
ciò che abbiamo in-
dicato in via esempli-
ficativa nel capitolo 
“regolamenti e carta 
dei servizi” possa es-
sere realizzato anche 
attraverso direttive 
specifiche per i vari 
servizi; omogenee su 
scala nazionale ed a-

perte sia pure in un 
quadro concettuale 
definito alle integra-
zioni e scelte delle 
Autorità periferiche, 
in base alle specifiche 
esigenze dei singoli 
porti.
L’importante è che 
tutto parta da una 
base unitaria e visi-
bile “di sistema,” per 
favorire nei diversi 
scali marittimi quel 
coordinamento e af-
fiatamento indispen-
sabili per ottenere il 
massimo di funzio-
nalità ed efficienza 
di tutto il complesso 
della sicurezza della 
navigazione e dell’ap-
prodo nelle acque 
portuali.

ORGANICI E MEZZI A RAVENNA

L’organico del Corpo Piloti di Ravenna è 
costituito da 13 piloti, i quali sono tutti 
provvisti del titolo di Capitano di lungo 
corso ed hanno tutti esperienza da  Ufficia-
lele di coperta c/o Comandante su naviglio 
di stazza Superiore. Sono inoltre muniti 
di corsi di qualificazione professionale 
specifici.  Il personale imbarcato nei Ri-

morchiatori è così composto:  18 comandanti 
e 18 direttori di macchina, un 2° Ufficiale  di 
coperta e un 2° Ufficiale di macchina,  5 sot-
tufficiali,  13 comuni. I marittimi preposti al 
Comando sono in possesso dei seguenti titoli 
professionali:  5 capitani di lungo corso, 1 a-
spirante capitano di lungo corso,  11 padroni 
marittimi. I marittimi preposti alla direzione 
delle macchine sono in possesso dei seguenti 
titoli professionali:  4 capitani di macchina, 2 
aspiranti capitani di macchina,  12 meccanici 
navali di 1a classe specializzata. L’organico 
del Gruppo Ormeggiatori di Ravenna è di 27 
unità, tutti abilitati al comando dei mezzi 
nautici a disposizione di cui: 20 con il titolo 
di padrone marittimo di 2a classe (secondo i 
requisiti previsti dall’art. 253bis dei RNM) o 
superiore, 13 motoristi navali, tutti con cer-
tificato di radiotelefonista per navi dei quali 
21 in grado di comunicare in inglese secondo 
quanto previsto da “Standard marine navi-
gational vocabulary” by Inter govermental 
maritime consultative organization - London, 
e 2 con certificato gmdss, tutti con il brevetto 
di “marittimo” abilitato alla conduzione dei 
mezzi di salvataggio tutti hanno conseguito 
il certificato “antincendio di base e avanzato” 
e “sopravvivenza - salvataggio in mare”, 22 
hanno completato l’apposito corso di sicurez-
za individuale dei lavoratore secondo le norme 
previste dalle leggi 626/94 e 271/99, 18 abilitati 
al servizio d’antinquinamento marino, 21 
radaristi e gps, 3 con il brevetto di sommozza-
tore, 1 maestro d’ascia. La gran parte di queste 
qualifiche sono state conseguite attraverso 
appositi corsi professionali.
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at your service

ITALIAN PORTS
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ORTONA (CH) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
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FAX 085.9067358
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• SPEDIZIONI
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SISTER COMPANY
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Un distripark agroalimentare
Le possibilità di sviluppare a Ravenna il polo logistico legato ai deperibili

Nel mese di gennaio si 
sono svolti a Ravenna 
alcuni convegni che 
hanno avuto come te-
ma principale quello 
della logistica. Se ne è 
parlato durante il con-
vegno sui distripark, 
promosso da Stepra, 
e se ne è dibattuto du-
rante l’iniziativa dei 
democratici di sini-
stra. Già Agrilogiport 
aveva individuato la 
possibilità di dar vita a 
un polo logistico legato 
al settore agroalimen-
tare e su questo tema è 
tornato anche il dibat-
tito di Stepra.
Pubblichiamo una 
sintesi dell’intervento 
del prof. Roberto Della 
Casa e del dott. Gabrie-
le Di Stefano, durante 
l’iniziativa sui distri-
park e dedicato proprio 
a questo settore. 
Il nuovo ruolo del 
Mediterraneo nella 
logistica dei prodotti 
deperibili
Grazie ad un’ampia 
serie di fattori - tra 
cui l’internazionaliz-
zazione dei mercati 
- il sistema dei traffi-
ci mondiali di depe-
ribili si è arricchito 
nell’ultimo decennio 
di nuovi competitori 
(Sud America, Magh-
reb e Paesi asiatici) 
e di nuovi mercati di 
sbocco (Est Europa, 
Asia e Sud America).  
Questo ha provocato 
un’intensificazione 
degli scambi a livello 
intercontinentale - ef-
fettuati per la quasi 
totalità via mare - e 
un progressivo cam-
biamento delle rotte 
seguite da tali flussi.
Nel corso degli an-
ni ‘90 si è registrato, 
infatti, un aumento 
delle movimentazio-
ni lungo le rotte ma-
rittime che attraver-
sano il globo da Est 
a Ovest e viceversa, 
a scapito dei “tradi-
zionali” collegamenti 
Nord-Sud. 
Le “nuove” rotte Est-
Ovest rappresentano 
attualmente poco me-
no della metà del to-
tale delle movimenta-
zioni reefer via mare 

e, collegando l’Ame-
rica, l’Europa e l’Asia, 
nella maggior parte 
dei casi attraversano 
il Mar Mediterraneo, 
contribuendo non po-
co alla sua rinascita 
commerciale.
La nave diventa sem-
pre più il mezzo di 
trasporto di riferi-
mento per gli scambi 
mondiali di prodotti 
deperibili, ortofrutta 
in particolare, e tra le 
modalità di traspor-
to utilizzate rispet-
to al totale aumenta 
l’incidenza del reefer 
container: dal 1995 
al 2005 si prevede un 
incremento medio di 
poco inferiore al 10%.
A conferma della cre-
scente importanza 
che sta conquistando 
il Mediterraneo all’in-
terno dello scenario 
dei commerci mon-
diali di deperibili, si 
prevede che dopo 
la crescita mostra-
ta negli anni ‘90 - dal 
1998 al 2004 i traffi-
ci di ortofrutticoli in 
uscita e in entrata 
mostreranno un ulte-
riore incremento: ri-
spettivamente +30% e 
+13%.  Contempora-
neamente, dovrebbe 
aumentare anche il 
peso dell’utilizzo del 
reefer container sul 
totale movimentato 
che, per quanto ri-
guarda i flussi in usci-
ta, dovrebbe superare 
il 75%. Concentrando-
si esclusivamente sui 
traffici interni al ba-
cino, si stima, poi, un 
consistente incremen-
to degli scambi di pro-
dotti che necessitano 
del controllo della 
temperatura dettato 
dallo sviluppo demo-
grafico, economico, 
sociale e tecnologico 
che sta interessando il 
Maghreb, il Vicino O-
riente e i Paesi dell’Est 
Europa.  
Tutto ciò lascia pre-
vedere una intensifi-
cazione a breve degli 
scambi di deperibili 
tra le sponde Nord, 
Sud ed Est del Me-
diterraneo con ampi 
margini di sviluppo 

per gli scali marittimi 
italiani situati nella 
parte settentrionale 
dei corridoi adriatico 
e tirrenico.
L e  p o t e n z i a l i t à 
dell’Alto Adriatico 
come distripark per 
i prodotti deperibili
Per quanto riguarda 
esclusivamente l’a-
rea portuale dell’Alto 
Adriatico, il traffico 
container movimen-
tato è di molto infe-
riore a quello fatto 
registrare dai porti 
dell’Alto Tirreno, con 
un rapporto di circa 
1 a 4.
Nel 1998, il traffico di 
prodotti agroalimen-
tari deperibili mo-
vimentato dai porti 
di Ravenna, Venezia 
e Trieste, più quel-
lo sloveno di Koper, 
ammontava a circa 
330.000 tonnellate e 
lo scalo ravennate da 
solo ne contava circa 
104.000 rappresentati 
per la quasi totalità da 
sbarchi di ortofrutta 
fresca (un terzo dei 
quali in container).
Rispetto ai porti tirre-
nici, i tre scali adria-
tici italiani godono di 
possibilità di crescita 
ben maggiori in quan-
to, vantando nel 1999 
movimentazioni che 
vanno dai poco più di 
170.000 teus di Raven-
na ai 200.000 teus di 
Venezia, sono sfrutta-
ti a meno del 50% del 
loro potenziale.
Da un’analisi effet-
tuata sugli scambi di 
prodotti deperibili 
tra l’Italia del Nord e 
l’Europa Centro-Est, 
da un lato, e la costa 
Sud-Est del Mediter-
raneo e “l’oltre Suez”, 
dall’altro, è emerso 
che il traffico attuale 
dell’Alto Adriatico ri-
sulta di molto inferio-
re a quello potenziale.
Lo scalo ravennate si 
trova nelle condizio-
ni migliori per acco-
gliere almeno parte di 
questo potenziale traf-
fico, in forza dell’am-
pio bacino produttivo 
ortofrutticolo presen-
te nell’entroterra e 
dell’elevata professio-

nalità raggiunta nelle 
fasi di lavorazione e 
confezionamento di 
tali prodotti.
Soprattutto nell’ipo-
tesi di flussi addizio-
nali di prodotti depe-
ribili, la realizzazio-
ne di un distripark 
nell’immediato retro-
porto ravennate può 
trovare fertile terre-
no, a patto che venga 
resa disponibile una 
serie di servizi essen-
ziali per i prodotti in 

questione, quali: pre-
senza di controlli fito-
sanitari e doganali 24 
ore su 24, disponibili-
tà di strutture in gra-
do di ridurre al mini-
mo le rotture di cari-
co, presenza di celle 
frigorifere adeguate 
e di impianti di ri-
lavorazione dei pro-
dotti nei pressi delle 
banchine, disponibi-
lità di accessi inter-
modali, attrezzature 
portuali avanzate. 

Va ricordato, inoltre, 

che lo scalo di Raven-

na - al contrario della 

maggioranza dei porti 

presi in considerazio-

ne - godendo di ampi 

spazi alle spalle dell’a-

rea portuale, offre la 

possibilità di sfruttare 

tali superfici per la re-

alizzazione di nuove 

strutture.
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geneva
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Mar Nero

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Libano, Cipro

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

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

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

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

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

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

Servizio settimanale Adriatico/Israele, Sud-Turchia

Servizio settimanale Adriatico/Mar Rosso/East Africa

Servizio settimanale Adriatico/Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

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

“Servizi di linea “tutto contenitori

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

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna
E-mail: mmontanari@lenav.mscgva.ch/rviola@lenav.mscgva.ch
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Con il convegno orga-
nizzato lo scorso 27 gen-
naio, Cna ha inteso veri-
ficare il convincimento 
maturato in questi anni 
che, con la globalizza-
zione dei mercati e la co-
stituzione dell’area Eu-
ro, “i servizi di trasporto 
e movimentazione delle 
merci costituiscono at-
tività strategica per la 
competitività del siste-
ma economico”. 
Di qui l’esigenza di sti-
molare “domanda e of-
ferta” ad una riflessio-
ne” su evoluzione del 
mercato, formule orga-
nizzative, alleanze.
Presieduto dal respon-
sabile dei Trasporti 
Cna, Giancarlo Cimatti, 
il convegno è stato a-
perto da una relazione 
introduttiva della pro-
fessoressa Carla Canali, 
dell’Università di Par-
ma, la quale ha fornito 
una visione d’insieme 
del complesso sistema 
dei trasporti, eviden-
ziando i fenomeni che 
hanno favorito il proces-
so di internazionalizza-
zione dell’economia e 
di globalizzazione dei 
mercati, l’evoluzione 
delle imprese, l’influen-
za delle tecnologie, la 
riduzione dei costi di 
trasporto, la crescita del 
commercio mondiale 
negli ultimi anni si è svi-
luppato a ritmi doppi ri-
spetto alla produzione, 
il nuovo scenario deri-
vante dalla costituzione 
dell’area Euro e dalla 
collocazione dell’Italia 
nei flussi commerciali e 
infine l’affermarsi della 
funzione logistica come 
vantaggio competitivo 
delle imprese e come 
fattore di organizzazio-
ne del territorio.
E’ seguito l’intervento 
del dott. Paolo Volta, 
consulente di economia 
dei trasporti e direttore 
di “Uomini e trasporti” 
il quale si è soffermato 
sugli elementi fonda-
mentali che caratteriz-
zano l’evoluzione della 
domanda di trasporto, 
sui punti critici delle 
imprese di autotraspor-
to, sull’aggregazione fra 
imprese, sugli aspetti es-
senziali dei consorzi ar-
tigiani di autotrasporto.
E’ poi intervenuto Mas-
simo Bucci, presidente 
regionale di Confindu-
stria, il quale, confer-

Fronte comune per le infrastrutture
mando quanto veniva 
evidenziato dai relatori 
precedenti, ha citato ca-
si di logistica innovativa, 
i cambiamenti del mon-
do industriale e la nuo-
va domanda di servizi 
di trasporto. Si è soffer-
mato sulle carenze in-
frastrutturali, rilevando 
l’esigenza di politiche e 
interventi pubblici che 
forniscano le condizio-
ni per la competitività 
del settore. Tecnologia, 
infrastrutture, ricerca, 
i temi principali evocati 
da Bucci come esigenze 
indilazionabili.
E’ seguita una testimo-
nianza di Fausto Anca-
rani sull’organizzazione 
logistica di piante e fiori 
in Europa evidenzian-
done caratteristiche e 
aspetti organizzativi.
Ha concluso il convegno 
Giorgio Allari, segreta-
rio regionale della Cna 
il quale, partendo da un 
approccio culturale del 
settore, ha evidenziato 
l’esigenza di nuove col-
laborazioni, aziendali e 
associative, per l’affer-
mazione di una orga-
nizzazione logistica che 
dia spinta propulsiva 
alla economia regiona-
le. In piena sintonia con 
Bucci, il segretario re-
gionale dell’organizza-
zione artigiana ha citato 
puntualmente le caren-
ze infrastrutturali evi-
denziando l’esigenza di 
un fronte comune delle 
associazioni economi-
che nei confronti della 
Pubblica Amministra-
zione (Stato, Regione, 
Enti locali) che favori-
sca una efficiente orga-
nizzazione ai servizi.

Le conclusioni del convegno “Trasporto merci - sviluppo economico, due strade parallele”

Il tavolo della presidenza, al cen-
tro Giancarlo Cimatti. A destra: 
il presidente di Assindustria 
Ravenna, Gian Paolo Pasini, il 
segretario Cna, Gigante e il pre-
sidente Ferrucci. Sotto: l’inter-
vento del presidente di Confindu-
stria Emilia Romagna, Massimo 
Bucci. A fianco: il folto pubblico 
presente al convegno.
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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
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Nuovo mezzo navale a disposizione della Marine consulting per lavori subacquei

Un robot per l’abisso
I tecnici della Marine 
consulting sono partiti 
per il Canale di Sicilia 
con un nuovo mezzo 
navale superattrezza-
to. La società che ha la 
base operativa a Mez-
zano cura la manuten-
zione di tutte le piat-
toforme Eni-Agip in 
Mediterraneo e nel Ca-
nale di Sicilia opererà 
alla piattaforma Vega 
con il nuovo mezzo ‘Dv 
Palinuro 2’. “Il mezzo 
navale — spiega Emi-
lio d’Ettore, vice presi-
dente della società — è 
equipaggiato sia per o-
spitare sommozzatori 
in grado di immergersi 
fino a 50 metri di pro-
fondità e quindi con 
un’adeguata camera 
di decompressione te-
rapeutica, sia con un 
robot operativo su fon-
dali fino a 600 metri. 
Interfacciato con il sa-

tellite, il robot è in gra-
do di  stabilire lo spes-
sore di condotte, di 
individuare l’eventuale 
presenza di acqua al 
loro interno, di scat-
tare foto e riprendere   
immagini”. ‘Palinuro 
2’, che può ospitare u-
na decina di persone, 
oltre all’equipaggio, 
ha base a Ravenna da 
dove può facilmente 
raggiungere una delle 
centocinquanta piat-
taforme operanti in A-
driatico. “Il Palinuro 2 
rappresenta un ulterio-
re potenziamento del 
nostro parco attrezza-
ture — aggiuge d’Et-
tore — proprio perchè 
vogliamo essere in li-
nea con la crescita del 
settore offshore raven-
nate”. Per gli operato-
ri del porto di Raven-
na è stato attivato un 
servizio di emergenza 

che copre l’intero arco 
della giornata. Oltre 
ad aver eseguito lavo-
ri di manutenzione e 
riparazione di banchi-
ne portuali, i tecnici 
della Marine operano 
con Sers, Sapir, Setra-
mar, Enichem, Enel. 
Accanto all’attività le-
gata alle piattaforme, 
la Marine consulting 
è stata impegnata an-
che su richiesta della 
magistratura o di altre 
autorità. Sono stati co-
sì controllati i resti del 
peschereccio ‘Ringo 
2’, affondato dopo una 
collisione al largo del-
la Croazia senza che 
siano mai stati trova-
ti i corpi dei membri 
dell ’equipaggio. Lo 
stato d’allerta è scat-
tatao anche un paio di 
settimane fa quando 
davanti ad Ancona è 
affondato un mercan-
tile causa una violen-
tissima mareggiata. 
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Una festa tra amici per i 20 anni dell’Agmar
Una festa tra amici, quelli che in questi vent’anni hanno accompagnato l’at-
tività dell’Agmar. Così Silvana Merenda e Franco Poggiali hanno voluto fe-
steggiare il ventesimo anno di attività dell’agenzia marittima di via Magazzini 
Anteriori 27. Una serata dedicata  a raccontare episodi del passato, diventati 
aneddoti negli anni. Tra i presenti coloro che in questi anni hanno lavorato 
all’Agmar o vi hanno comunque collaborato. A fianco di Silvana Merenda 
e Franco Poggiali, il presidente degli Agenti marittimi, Gianfranco Fiore, il 
presidente del  Propeller Simone Bassi, numerosi avvocati marittimisti. Non 
è mancato l’architetto Daniele Giardini , figlio di Antonio, fondatore dell’agen-
zia marittima.  “Siamo nati come broker - ha ricordato Franco Poggiali  - poi 
negli anni la nostra attività primaria è diventata quella di agenti marittimi 
e contemporaneamente il noleggio è andato scemando. Erano anni in cui si 
lavoravano molti fusti, coils, si faceva molto collettame. Nel tempo non è mai 
venuto meno tra di noi quello spirito di collaborazione che ha contraddistinto 
la nostra attività. Ringrazio tutti per essere qui con noi in questa occasione 
di festa>.
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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.
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portivo

icreativo

ulturale

PORTUALI RAVENNA

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6

Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

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

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

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori

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

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

Marina di Ravenna 48023
Tel. 0544/530204-530453

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

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

E SALVATAGGI
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Occorre una nuova politica di concertazione per Vasto, Ortona e Pescara

Abruzzo, tre porti in rampa di lancio
A Giuseppe Ranalli, 30 
anni, avvocato, agente 
marittimo, di tradizione 
familiare “storica” per 
la vita marittima, chie-
diamo quali prospettive 
si intravvedono per l’A-
bruzzo.
“La Regione Abruzzo ha 
circa 130 km di coste, 4 
porti regionali con diver-
se vocazioni marittime 
ed una forte richiesta 
di potenziamento degli 
scali diportistici. Rap-
presenta, certamente, 
un territorio anomalo 
nel panorama nazio-
nale per una plurima e 
variegata presenza ma-
rittima, ma a causa di 
un eccessivo campanili-
smo, non ha determina-
to l’affermazione di una 
presenza portuale “lea-
der” capace di essere ca-
pofila di investimenti e 
di concentrazione com-
merciale e/o industria-

le. Si assiste, pertanto, 
alla presenza, a distanza 
di pochi chilometri l’un 
l’altro, di tre porti, quali 
Vasto, Ortona e Pescara, 
con medesime vocazio-
ni e con Piani regolatori 
portuali inadeguati alle 
nuove esigenze della via 
marittima, essendo stati 
redatti almeno 30 anni 
fa”.
Quali sono più speci
ficatamente i traffici 
marittimi regionali?
“ Vasto ha una movi-
mentazione merci di cir-
ca 500.000 tons di merce 
varia, con prevalenza, 
in import, di concime, 
acido solforico, legna-
me, materiali ferrosi e 
prodotti petroliferi eco-
logici.
Ortona è certamente la 
realtà regionale più com-
pleta con circa 1.300.000 
tons di merce nel 1999 e 
prospettive di un trend 

positivo di crescita per 
il 2000 e 2001, con 543 
navi transitate. I prodot-
ti più movimentati sono: 
gasolio, cartongesso, ce-
mento, grano, caolino, 
coils e project cargos.
Pescara, porto canale, 
ha visto transitare circa 
380.000 tonn. di merce, 
con prevalenza di sal-
gemma, rasorite, petro-
lio e prodotti siderurgi-
ci”.
Che prospettive si de
lineano per l’Abruzzo?
“ Si delineano comples-
sivamente scenari posi-
tivi per tutti e tre i porti 
commerciali, ma occor-
re concertare una nuova 
visione della portualità, 
evitando medesime vo-
cazioni e medesimi o-
biettivi.
Sarà, pertanto, indispen-
sabile avviare confe-
renze programmatiche 
che vedano la Regione, 

le Province di Chieti e 
Pescara e gli Enti loca-
li pienamente coinvolti 
nel superare logiche ter-
ritoriali e nel lavorare 
nella redazione dei nuo-
vi Piani regolatori por-
tuali e nelle opportuni-
tà offerte dal Corridoio 
Adriatico che non può 
non interessare anche 

l’Abruzzo. Ortona e Va-
sto sono alle prese con 
i lavori di dragaggio ed 
attualmente i rispettivi 
fondali si aggirano sui 
7 metri di profondità. 
Pescara ha pescaggi più 
ridotti ed appare indi-
spensabile la pulizia dei 
fondali, essendo attual-
mente con 4.2 mt a ri-
schio la sicurezza della 
navigazione del canale e 
l’ormeggio anche di navi 
commerciali di piccolo-
medio tonnellaggio. Le 
prospettive sono, co-
munque, per il territo-
rio abruzzese, comples-
sivamente discrete. Si 
parla, di questi tempi, 
di economia marittima, 
di nuovi progetti infra-
strutturali (soprattutto 
per Pescara) e del volano 
economico ed occupa-
zionale legato allo svi-
luppo portuale. Ma sen-
za essere campanilisti, il 

porto di Ortona in que-
sto scenario deve essere 
considerato, per i traffici 
commerciali, meritevole 
di maggiore attenzione 
per la lunghezza delle 
proprie banchine, per le 
grandi aree di stoccag-
gio, per la linea ferrovia-
ria interna al porto e per 
un rigoglioso retroterra 
industriale. Pescara, in 
prospettiva, ed in atte-
sa della costruzione del 
nuovo porto, certamen-
te avrà un considerevole 
sviluppo nel settore dei 
traffici turistici-passeg-
geri. Allora, per il futuro, 
sarà importante consi-
derare l’Abruzzo non so-
lo per i monti e colline 
ma, anche per la propria 
forza economica marit-
tima”.

Giuseppe Ranalli
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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
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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
Linear Form s.r.l. tel. 0544/591738
Marcandia s.r.l. tel. 0544/590467
Margest s.r.l. tel. 0544/422660
Mariani Spedizioni s.r.l. tel. 0544/421101
Marisped s.r.l. tel. 0544/436566
Maritime services s.r.l. tel. 0544/217333
Marittima Ravennate s.p.a. tel. 0544/61526
Martini Vittorio s.r.l. tel. 0544/531555

Mauro Giuseppe e Giovanni tel. 0544/37188
Montevecchi Adriano e Armando tel. 0544/422682
Nadep s.r.l. tel. 0544/436355
Navenna tel. 0544/420430
Novamar s.r.l. tel. 0544/452869
Olympia di Navigazione s.r.l. tel. 0544/63222
O.T.G. s.r.l. Shipping Services tel. 0544/436888
Overseas s.r.l. tel. 0544/590533
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


