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Ecco la  prima nave
per il terminal traghetti
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La stazione marittima inizierà a operare da fine maggio OMC 2001
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nel Mediterreo
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Durante l’ultima settiamana di febbraio l’Autorità portuale ha consegnato 
i lavori all’impresa che dovrà eseguire l’operea di ampliamento della curva 
del Candiano all’altezza di Marina di Ravenna. Per realizzare l’intervento 
occorreranno tre anni e una spesa di 50 miliardi. Ai primi di marzo è stato 
aperto anche il cantiere per l’allargamento del canale Baiona. Complessi-
vamente l’Autorità portuale ha in appalto lavori per 80 miliardi.

Aperto il cantiere sulla curva del Candiano

L’Interporto
di Bologna
stringe
rapporti 
con la Società
di logistica
ravennate

cooperare
per lo sviluppo

del Porto di Ravenna

Si delinea la nuova ‘So-
cietà di logistica ravenna-
te’. L’obiettivo è quello di 
aggregare le varie attività 
logistiche dei sedici ter-
minal presenti nel porto 
di Ravenna, così come 
indicato dal presidente 
dell’Autorità portuale, 
Remo Di Carlo. <La por-
ta è aperta a tutti _ dice 
infatti Di Carlo _ ma sia 
chiaro che le operazioni 
imprenditoriali si fan-
no con adeguati finan-
ziamenti>. Interessato 
alla Società di logistica 
è l’Interporto di Bologna 
che dall’estate avviereb-
be una linea ferroviaria 
diretta con il porto ra-
vennate. Ad una nuova 
organizzazione logistica è 
interessata Legacoop che 
ha presentato uno studio 
sulle possibilità di svilup-
po dell’intemodalità. 

Alle pagg. 6 e 7

Parte ufficialmente l’at-
tività della Passanger 
Terminal Ravenna, la 
società che realizza e 
gestisce la stazione tra-
ghetti e passeggeri. A 
fine maggio attracche-
rà in banchina la prima 
nave della Anek Lines 
che opererà sulla linea 
Ravenna-Catania. Come 
spiega il presidente del-
la società, Carlo Alber-
to Borghesi, la stazione 
prenderà una sua fisio-
nomia dalla primavera 
del prossimo anno. Il ter-
minal ravennate sarà ca-
ratterizzato da una netta 
distinzione delle aree di 
sosta per camion, auto 
e camper. Verranno pre-
disposti adeguati servizi 
per gli autotrasportatori 
con bagni, docce, salette 
riservate. 

 A pag. 3

Documento
del Comitato
unitario 
autotrasporto
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al ministro Bersani
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A confronto 
l’andamento 
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Le statistiche  • Avvio d’anno positivo per i traffici. Bene anche i prodotti in container

Crescono gli sbarchi di merci secche

Avvio di anno positivo 
per i traffici nel porto di 
Ravenna.
Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portuale 
mostrano per gennaio 
2000 una crescita rispet-
to all’anno precedente 
dello 0,12%, frutto di 
sbarchi per 1.744.250 
tonnellate (-1,0%) e di 
imbarchi per 240.766 
tonnellate (+9,3%).
Tale risultato acquista 
maggiore spessore se si 
considera che gennaio è 
stato il secondo miglio-
re mese del 2000, dopo 
marzo, in termini di pro-
duttività complessiva.
Le principali macro-
voci merceologiche pre-
sentano una dinamica 
fortemente differenzia-
ta: crescono infatti le 
merci secche (+174.000 
tonnellate) e le merci in 
container (+9.000 ton-
nellate); calano i prodot-
ti petroliferi (-167.000 
tonnellate), le altre rin-
fuse liquide (-11.000 
tonnellate) e le merci su 
trailers (-2.000 tonnel-
late). 
Il buon risultato mensile 
è quindi ascrivibile qua-
si totalmente agli sbar-
chi di merce secche, che 
si confermano la princi-
pale voce di traffico del 
porto. 
Per tale macro-classe 
crescono le derrate ali-
mentari (+107.000 ton-
nellate, soprattutto semi 

di soia e farine), i mine-
rali greggi (+ 84.000 ton-
nellate, con la ghiaia che 
è più che triplicata), i 
concimi solidi (+51.000 
tonnellate, principal-
mente concimi binari) 
e i prodotti metallurgici 
(+11.000 tonnellate di 
lamiere in fogli); calano 
invece i prodotti agricoli 
(-31.000 tonnellate, spe-
cialmente il frumento), 
i combustibili minera-
li solidi (-29.000 ton-

nellate) ed il legname 
(-11.000 tonnellate, sia 
tronchi che segati).
I containers di gennaio 
crescono sia in nume-
ro (+1%) che in peso 
(+7,2%) e ciò è frutto di 

un aumento dei pieni 
all’imbarco e dei vuoti 
allo sbarco. Il totale di 
contenitori movimen-
tato nel mese è stato di 
12.755 Teus.
In l inea con i  valo-

ri dell’anno passato il 
traffico trailers che in 
gennaio ha riguardato 
2.490 pezzi di cui il 95% 
impegnato sulla linea 
Ravenna-Catania.
Esaminando i dati di 

Traffico complessivo 
nei principali porti italiani (tonn)

 Movimento  Incremento %

  complessivo  ‘00/’99 

Gioia Tauro       2.652.701  17,7

Genova       1.500.632  21,6

La Spezia         909.962  7,9

Livorno         520.000  8,7

Napoli         396.561  18,9

Salerno         275.963  3,5

Venezia         218.023  9,1

Trieste         206.134  8,8

Ravenna         181.387  4,6

Ancona           83.934  17,8

Savona           26.365  5,5

 Movimento Incremento % Incidenza %

 complessivo  ‘00/’99   traffico 

   petrolifero 

 Genova      51.736.144  10,8                 33,6 

 Trieste      47.611.888  6,3                 74,5 

 Taranto      33.879.396  -6,0                 29,4 

 Venezia      27.785.306  3,5                 37,9 

 Ravenna      22.676.795  6,8                 25,4 

 La Spezia      16.521.092  8,1                 13,8 

 Savona      13.198.266  6,4                 57,3 

 Ancona      11.151.614  11,0                 43,6 

 Civitavecchia        9.848.838  -6,3                 46,3 

 Salerno        3.834.158  nd  nd 

 Monfalcone        3.278.356  13,8                   7,5 

 Chioggia        1.487.477  29,1  nd 

Traffico contenitori nei principali 
porti italiani (teus)

traffico relativi al 2000 
dei principali porti ita-
liani si evince l’ottima 
prestazione di Geno-
va che riconquista la 
leadership nazionale 
realizzando una per-
formance buona come 
tonnellaggio complessi-
vo ed eccellente nei ri-
guardi del traffico con-
tenitori.
Ravenna è stato il porto 
dell’Alto Adriatico che 
ha registrato il tasso di 
crescita più elevato per 
quanto riguarda il totale 
delle merci movimenta-
te mentre ha riscontrato 
tassi di sviluppo inferio-
ri alla media nazionale 
nel settore dei conte-
nitori. Va comunque 
segnalato che lo scalo 
ravennate si è caratte-
rizzato come uno dei 
porti italiani in cui mi-
nore è stata l’incidenza 
dei prodotti petrolife-
ri (25%), addirittura il 
principale fra quelli di 
grande dimensione (ol-
tre i 20 milioni di ton-
nellate). 
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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. (*)
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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
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SERVIZIO
SETTIMANALE

DI NAVIGAZIONE srl

RAVENNA
TEL. 0544/63222
FAX 0544/63273

GROUPAGE per:

HAIFA
ASHDOD

LIMASSOL
BEIRUT

LATTAKIA

per tariffe ed informazioni

Consegna merce presso
nostro magazzino

Via del Trabaccolo, 3
Porto San Vitale
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Il presidente Borghesi spiega i programmi della società che realizza la stazione marittima

“Terminal a regime entro un anno”
Si chiama Passanger 
Terminal  Ravenna ed 
è la società che realizza 
e gestisce la stazione 
marittima per traghetti 
e passeggeri. 
Al  presidente del la 
società, Carlo Alber-
to Borghesi, abbiamo 
chiesto di illustrarci i 
programmi  del nuovo 
terminal.
Per quando è previ
sto l’arrivo della pri
ma nave?
“A fine maggio inaugu-
reremo un nuovo col-
legamento Ravenna-
Catania con una nave 
della Anek Lines di 200 
metri di lunghezza, 580 
posti letto e un tempo 
di percorrenza di 30 
ore. Per ora farà due 
toccate la settimana, 
in ottobre raddoppierà 
con l’entrata in servizio 
di una nave gemella. Il 
nostro collegamento 
quindi punta molto sul 
trasporto di passegge-
ri, oltre che a quello di 
auto e camion”.
Come si svilupperà 
il progetto del termi
nal?
“La stazione sarà a re-
gime entro la primave-
ra del prossimo anno. 
Il progetto si sviluppa 
su una superficie di 
125 mila metri qua-
drati, con 440 metri di 
banchina che consen-

tono l’accosto di 5 navi 
contemporaneamente. 
Il terminal che sorge 
nel porto di Ravenna è 
uno dei pochi in Italia 
che nasce con un con-
cetto di ‘specializzazio-
ne’ assoluta. Prestiamo 
molta attenzione a 
distinguere le aree di 
sosta per i camion da 
quelle per i pullman, le 
auto, i camper. Altret-
tanta cura mettiamo 
nella predisposizione 
dei servizi per gli au-
totrasportatori che a-
vranno a disposizione 
tra l’altro docce, bagni, 
sale per ristorarsi”.
Opererete anche con 
le ferrovie?
“Ci saranno binari che 
potranno permettere 
ai trailer di viaggiare 
sui carri ed essere im-
barcati direttamente 
sulla nave per il porto 
di destinazione. 
Ravenna è considerata 
giustamente un termi-
nal di primaria impor-
tanza per il cabotaggio 
e dobbiamo valorizza-
re questo ruolo anche 
per dare una risposta 
di qualità ambientale 
al traffico dei mezzi pe-
santi. 
L’utilizzo della ferrovia 
diventa quindi priori-
tario”.
Ci sono buone pro
spettive anche per il 

traffico crocieristi
co?
“Abbiamo avviato in-
teressanti contatti che 
potranno concretiz-
zarsi nel tempo. Già da 
quest’estate avremo al-
cune navi che faranno 
scalo nel nostro termi-
nal. Per quanto riguar-
da invece le crociere di 
linea, dobbiamo consi-
derare che gli armatori 
programmano le cro-
ciere con largo antici-
po e quindi ci rivolgia-
mo a un mercato che 
da noi potrà radicarsi 
fra qualche anno. 
Devo dire che ovunque 
raccolgo note positi-
ve per Ravenna città 
d’arte e questo natural-
mente ci facilita. Con-
tiamo molto sulla col-
laborazione di Autori-
tà portuale, Comune 
di Ravenna e di tutte le 
Istituzioni per marcia-
re secondo la tabella 
prestabilita e allestire 
il terminal traghetti e 
passeggeri nel più bre-
ve tempo possibile”.

Accanto alla costitu-
zione della società per 
la gestione del termi-
nal traghetti si è messa 
in moto la macchina 
promozionale. 
Il presidente dell’Au-
to r i t à  por tua l e , 
Remo Di Carlo, e 
numerosi operatori 
(Fiore, Turchi, Ag-
mar),  hanno infatti 
partecipato a Miami 
alla più importante 
rassegna interna-
zionale dedicata alle 
crociere marittime. 

Sia attraverso l’interes-
samento delle agenzie 
marittime ravennati 
che operano nel set-

tore, sia con contatti 
diretti con armatori, 
l’Autorità portuale ha 
presentato il terminal 

passeggeri e traghetti 
abbinato alle caratte-
ristiche turistiche di 
Ravenna, città d’arte 
e lidi balneari. 
Nel corso della ma-
nifestazione sono 
state gettate le basi 
per un gemellaggio 
tra i porti di Ravenna 
e Miami.

L’esordio di Ravenna
alla fiera delle crociere

125,000
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Sui porti dell’Alto Adriatico incombe la direttiva contestata a tutti i livelli

Che fine faranno le petroliere?
 Cosa farà il ministro
dell’Ambiente Willer Bor-

 don? Andrà avanti sulla
 sua decisione di applicare
 dal 31 marzo la direttiva
 che vieta l’ingresso nei
 porti dell’Alto Adriatico
 a petroliere e chimichiere
 non dotate di particolari
 sistemi di sicurezza come
 il doppio scafo o il doppio
 fondo, o acconsentirà a
  concedere una proroga
 per mettere armatori e
 operatori portuali nelle
 condizioni di adeguarsi
 ai nuovi provvedimenti?
 La decisione finale non
 è ancora maturata ma
 sono certamente molto
 chiari gli schieramenti in
campo. Da alcune setti-
mane infatti si è forma-
 to un fronte favorevole
 alla proroga che include
Ravenna, Trieste, Vene-

 zia. La città lagunare si è
 aggiunta in un secondo
 tempo, nonostante sia
 stata la prima a vedere
 applicata la direttiva. I
 sindaci, le associazione
 degli agenti marittimi e
degli industriali, le auto-

 rità portuali attraverso
 Assoporti: sono giorni
 frenetici, consumati tra
 incontri e consultazioni
per trovare una via d’usci-
ta che faccia salva la tu-
 tela dell’ambiente senza
 con ciò provocare danni
 all’economia e incidere
sulla già precaria condi-
zione viaria, visto che car-
buranti e prodotti chimi-
 ci, se non si muoveranno
 più via mare, dovranno
 per forza viaggiare su

 strada, peggiorando la
 condizione della  Romea
 .e dell’Adriatica
 La richiesta di proroga
è stata inviata al presi-
dente del Consiglio, Giu-

 liano Amato, ai ministri
 dell’Ambiente, Willer
 Bordon e dei Trasporti,
Pierluigi Bersani, e ai sot-
tosegretari Giordano An-

 gelini e Mario Occhipinti.
 Si condividono lo spirito
e le finalità che la diret-

 tiva si pone per la tutela
 ambientale del mare. Ciò
non toglie però che i tem-

 pi e i modi di applicazione
 di tale direttiva rischiano
di produrre effetti nega-
tivi e danni rilevanti al si-

 .stema economico
Il provvedimento inol-

 tre, se non inquadrato

 in un’ottica di regole
 internazionali valide ad
esempio anche per i por-
 ti sloveni e croati, perde
efficacia e rischia di spo-

 stare i traffici sull’altra
 sponda  dell’Adriatico
 senza  accrescere il livello
 .di sicurezza
Ci sono grandi diffi-

 coltà a reperire sul
 mercato dei noli navi
rispondenti ai requisi-

 ti della direttiva, una
 circostanza che stante
 l’entrata in vigore del
 provvedimento rischia
 molto concretamente
 di trasferire su strada il
trasporto di carburan-

 ti e prodotti chimici. Si
tratterebbe di una cir-

 costanza gravissima,
 contrastante con lo

spirito stesso della di-
rettiva e del piano na-
 zionale dei trasporti.
 Carburanti e prodotti
 chimici, classificabili
come ‘trasporti peri-

 colosi’, viaggerebbero
su strade già oggi al li-

 mite del soffocamento
e con una tragica ca-

 sistica di incidenti. Di
 qui la richiesta di una
 proroga di almeno tre
 .anni
Confindustria insiste an-

 che su un altro aspetto:
 una decisione di questa
importanza non può es-

 sere lasciata ad un solo
 ministro, ma deve essere
trasferito al giudizio col-

 .lettivo del Governo

I PUNTI CRITICI
• Giusta la tutela ambientale, ma 
un mese per mettersi in regola con 
la direttiva è troppo poco.

• Sul mercato non si trovano nuo
ve navi per sostituire quelle non a 

norma.

• Rischio concreto di veder trasferito 
su strada il trasporto di carburanti e 
prodotti chimici. 

• La direttiva va inserita in un contesto 
di regole internazionali.

• La decisione deve essere rimandata 
alla collegialità del Governo non al 
singolo ministro.
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La direttiva Bordon
in pillole

A partire dal 31 marzo l’accesso e il tran-
sito ai porti e ai terminal su cui hanno 
giurisdizione le Capitanerie di porto di 
Trieste-Monfalcone e Ravenna delle navi 
petroliere e chimichiere  superiori alle 

500 tsl , sarà consentito unicamente:
• alle navi dotate di doppio scafo conformi 
alla regola 13 F della Marpol 73/78
• alle navi petroliere inferiori alle 5000 dwt, 
trasportanti sia greggio sia prodotti petroli-
feri, dotate di doppio fondo e di cisterne del 
carico che soddisfino il requisito della regola 
13F (7) punto b) di cui alla citata Marpol 
73/78, purché negli spazi di doppio fondo 
non venga trasportato del carico
• alle navi chimichiere, senza distinzione 
di stazza o di portata, munite di comparti 
protettivi di carico laterali e sul fondo, qua-
lunque sia il prodotto trasportato.
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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
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SPEDIZIONIERI DOGANALI
COMMISSARI D’AVARIA

Sede
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Filiali
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30124 Venezia Campo Manin, 4252

Tel./Telefax: (041) 5040827 
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Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
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Sub Agenti in tutti i porti itAliAni
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Attraverso la concertazione messi a punto due protocolli destinati ad essere imitati in tutt’Italia

Innovativo accordo sulla sicurezza
“E’ stato ottenuto un 
grande risultato che 
potrà  s icuramente 
essere preso ad esem-
pio anche negli altri 
porti italiani. Attra-
verso la concertazio-
ne sono stati messi a 
punto due protocolli 
innovatovi sul piano 
della sicurezza delle 
operazioni portuali. 
L’accordo raggiunto 
tra Autorità portuale,  
Ausl, Associazione in-
dustriali, organizza-
zioni sindacali Cgil, 
Cisl e Uil,  coglie l’o-
biettivo di elevare i 
livelli di sicurezza in 
un quadro compatibi-
le con la funzionalità 
e competitività delle 
operazioni portuali”. 
Guido Ceroni, segre-
tario generale dell’Au-
torità portuale (nella 

foto) commenta così 
l’accordo sulla sicu-
rezza, sottoscritto do-
po un intenso lavoro 
di concertazione tra le 
parti, che sarà presen-
tato ufficialmente il 
13 marzo alla Camera 
di commercio in oc-
casione del 14° anni-
versario della tragedia 
Mecnavi.
“Il primo documento 
– spiega Ceroni - ri-
guarda le procedure e 
le competenze da atti-
vare per assicurare un 
efficace coordinamen-
to delle operazioni di 
imbarco e sbarco ai fi-
ni della sicurezza, per 
ridurre ed eliminare le 
aree di incertezza e di 
possibile confusione 
tra i diversi soggetti 
che operano durante 
tali operazioni. 

Le funzioni di coor-
dinamento vengono 
individuate all’inter-
no del personale delle 
imprese autorizzate, 
in modo coerente e 
compatibile con l’or-
ganizzazione del la-
voro del le  imprese 

stesse. Questo impor-
tante approdo, che co-
stituisce un esempio 
fortemente innovativo 
di procedure condivi-
se tra le parti, acqui-
sta ancora maggior 
rilievo nel momento 
in cui si integra con la 
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elaborazione di piani 
di sicurezza per le va-
rie tipologie di imbar-
co e sbarco da parte 
delle imprese stesse, 
sempre in un quadro 
concordato con l’Ausl. 
Il secondo documen-
to riguarda la effet-
tuazione di ispezioni 
straordinarie sugli im-
pianti di sollevamen-
to (gru, carri-ponte, 
ecc…)  che abbiano 
più di dieci anni di vi-
ta, con la redazione di 
resoconti d’ispezione 
riportanti le manuten-
zioni e le misure da 
assumere per assicu-
rare la prosecuzione 
di attività dei mezzi in 
piena sicurezza”.
Significativi, oltre i 
contenuti concreti, 
sono stati soprattut-
to il metodo seguito, 

di concertazione tra 
le parti, e lo strumen-
to individuato, cioè la 
definizione di proce-
dure e comportamenti 
condivisi, che voglio-
no fissare con certezza 
compiti e limiti nell’a-
zione delle parti stesse, 
garantendo sicurezza e 
certezze operative. Du-
rante l’ultima riunione 
del Comitato portuale 
è stato espresso l’impe-
gno e l’auspicio che ta-
le metodo possa essere 
steso a diventare uno 
strumento di relazioni 
sempre più diffuso.

Nel sito Internet
www.portoravennanews.
com
il testo completo dei due do-
cumenti.

L’intesa 
raggiunta
da Autorità 
portuale,
Ausl, sindacati,
Assindustria

E’ sempre stretto il rapporto tra Ravenna Festival, 
gli operatori  e il porto di Ravenna. Cristina Muti, 
animatrice della manifestazione internazionale è 
stata ospite della Compagnia Portuale e del centro 
sociale Ancora per un incontro conviviale nel cor-
so del  quale si è parlato degli spettacoli estivi che 
vedranno impegnati come sempre direttori di fama 
mondiale. Nella foto: Cristina Muti, al centro, con 
alla sua sinistra il sindaco Vidmer Mercatali, il vice 
comandante della Capitaneria di porto, Michele 
Langella, il vice presidente della Provincia, Fran-
cesco Giangrandi. Alla sua destra, il presidente del 

Cristina Muti ospite della Compagnia Portuale

circolo Ancora , Nicola De Donato, il presidente 
della Compagnia Portuale, Roberto Rubboli, il pre-
sidente della Sapir, Luciano Valbonesi.
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“Pronti ad investire”
Presentata la ricerca realizzata da Smaer per conto di Legacoop. L’intervento del ministro dei Trasporti, Bersani. Interessante confronto sulle prospettive dello scalo ravennate

Legacoop è interessata 
a 360 gradi a tutto ciò 
che accade nel porto di 
Ravenna. 
Guarda con attenzio-
ne alla ‘Società di lo-
gistica ravennate’ at-
tualmente in fase di 
costituzione; punta su 
nuovi traffici legati ai 
prodotti agroalimen-
tari, alle merci varie, 
alla meccanica fine e 
industriale;  è soddi-
sfatta per la costituzio-
ne della società per la 
gestione del terminal 
traghetti e insiste per 
la realizzazione della 
E55. 
Giovanni Monti,  pre-
sidente ravennate Le-
gacoop, parla anche 
di un nuovo patto tra 
imprenditori, lavoro  
e strutture di servizio. 
Temi che sono riecheg-
giati durante il conve-
gno promosso da Le-
gacoop per presentare 
la ricerca sulla logisti-
ca nel porto ravennate 
realizzata da Smaer. 

Mille miliardi
per la portualità 

Ospite  d’onore il mi-
nistro dei Trasporti, 
Pierluigi Bersani: “Ve-
do una crescita del 
ruolo dei porti italiani, 
come grandi piatta-
forme logistiche, che 
favoriscono scambi 
commerciali e flussi di 
merce. 
In questi ultimi anni si 
è consolidato il ruolo 
dell’economia maritti-
ma italiana, anche nei 
settori   difficili  come 
cantieristica, attività 
economiche legate al 
mare, logistica e in-
termodalità. Alcuni 
provvedimenti hanno 
favorito questa ripresa 
dei porti italiani che va 
sostenuta superando 
la frammentazione, 
agendo sui segmenti 
dinamici del traffico 
internazionale, con-
centrandolo sui grandi 
sistemi”. 
Bersani annuncia la 
disponibilità di mille 
miliardi per portualità 
e cabotaggio, più altri 
mille che potrebbero 
essere stanziati a bre-
ve. 

La cooperazione
pronta a investire

Giovanni Monti e il 
presidente regionale 
di Legacoop, Giuliano 
Poletti, rilanciano la di-
sponibilità del mondo 
cooperativo a puntare 
sul porto di Ravenna 
e l’interesse a valutare 
operazioni legate alla 
logistica. 
Monti parla dell’ingres-
so di un grande opera-
tore internazionale nel 
mercato dei container, 
riferendosi a questa e-
ventualità come “un’op-
portunità importante 
per far compiere quel 
salto di qualità che lo 
scalo ravennate sta at-
tendendo da anni. Una 
sfida che va raccolta sul 
piano della capacità del 

mondo imprenditoria-
le e del lavoro ravenna-
te di offrire convenien-
ti e qualificati processi 
di logistica e integra-
zione”. 

L’Interporto
di Padova

Durante il convegno 
è intervenuto Sergio 
Rossato, amministra-
tore delegato di Nord 
Est Terminal e diret-
tore dell’Interporto di 
Padova. “E’ importan-

te evitare una prolife-
razione di entità di-
verse che gestiscono i 
vari terminal” ha detto 
Rossato. La Nord Est 
Terminal  gestisce gli 
Interporti di Padova, 
Brescia e Bologna ed 
ha progetti su Modena 
con le Ferrovie e per 
il Centro intermoda-
le di Piacenza. Tra gli 
altri interventi quelli 
del sindaco Vidmer 
Mercatali, del presi-
dente della Provincia 
Gabriele Albonetti, del 
presidente della Ca-
mera di commercio, 
Pietro Baccarini, del 
presidente dell’Autori-
tà portuale di Livorno, 
Nereo Marcucci. 

Sì alla logistica, purché non sia frazionata. “Noi 
non possiamo fare gli imprenditori — dice il 
presidente dell’Autorità portuale, Remo Di Car-
lo — e per questo motivo  in sede di Comitato 
portuale  abbiamo dato indicazione ai sedici 
terminal presenti nel porto di Ravenna, ognuno 
dei quali ha una propria rete logistica, affinché 
si aggreghino.  E’ questo il presupposto per la 
nascita della Società di logistica ravennate. La 
porta è aperta a tutti ma sia chiaro che le ope-
razioni imprenditoriali si fanno con adeguati 
finanziamenti”. 
Nella società entrerà anche l’Interporto di Bolo-
gna. Sono allo studio alcune soluzioni operative: 
stesso costo del trasporto per spedizioni dirette 
da nord verso l’interporto bolognese e il porto ra-
vennate e treni navetta  tra le due infrastrutture.

Di Carlo: “Troppa frammentarietà,
servono aggregazioni tra terminal” 

Il presidente della Regione, Vasco Errani con il ministro Pierluigi Bersani
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“Logistica sì, ma integrata”
di Salvatore Melluso*

L’integrazione dei flus-
si logistici rappresenta 
la massima priorità su 
cui agire in quanto, da-
ta la situazione dei col-
legamenti e il partico-
lare assetto imprendi-
toriale del porto di Ra-
venna, essa costituisce 
condizione necessaria 
per lo sviluppo delle 
successive ipotesi di 
sviluppo. In particola-
re, senza integrazione 
dei flussi, l’eventuale 
distripark rischierebbe 
di diventare un’ ‘isola 
nell’oceano’, bypassata 
dai grandi flussi.
Per dare contenuti con-
creti a tale ipotesi, che 
altrimenti si ridurreb-
be ad uno slogan ovvio, 
e quindi banale, è ne-
cessario definirne, per 
prima cosa, le finalità 
specifiche.
I suoi obiettivi sono:
-  l ’ o t t i m i z z a z i o n e 
dell’efficienza reale dei 
flussi a terra (in termi-
ni di costo globale fina-
le) e quindi lo svilup-
po della competitività 
dell’offerta del “Siste-
ma Porto di Ravenna” 
nella filiera complessi-
va mittente - destinata-
rio, da ottenere tramite 
programmazione e in-
tegrazione dei trasporti 
terrestri (aumento sa-
turazione mezzi, offer-
ta delle modalità otti-
mali, riduzione transit 
time e tempi di attesa, 
abbattimento costi di 
interfaccia),
- l’accessibilità al siste-
ma porto, in termini di 
moltiplicazione delle 
possibilità di carico/
inoltro offerte alla do-
manda.
L’integrazione della lo-
gistica a terra va inte-
sa come realizzazione 
di un unico sistema di 
progettazione e coordi-
namento della gestione 
delle connessioni (cioè 
dei trasporti) tra i prin-
cipali corridoi viari, tra 
i bacini produttivi, tra 
gli snodi logistici pre-
senti nell’ambito geo-
grafico di riferimento 
del porto di Ravenna 

(che, come detto, è u-
na macroregione com-
posta principalmente 
da Emilia - Romagna, 
basso Veneto, Lom-
bardia), finalizzato ad 
integrare e rendere ca-
pillari le attività di riti-
ro dai punti di parten-
za e /o distribuzione ai 
punti di destino.
La complessità di ta-
le sistema può essere 
affrontata solo sempli-
ficandone l’ambito di 
riferimento cioè non 
pensando a ipotetiche 
soluzioni di carattere 
universale ma alla co-
struzione di singole fi-
liere logistiche specia-
lizzate, dedicate a spe-
cifici comparti mer-
ceologici, individuati 
sulla base delle carat-
teristiche geografiche, 
imprenditoriali, logi-
stiche ed economiche 
(nell’analisi si faceva 
ad esempio riferimen-
to ai comparti cerami-
co, agroindustriale).
All’interno di tali filie-
re è necessario però 
operare per realizzare 
integrazione logistica 
tra flussi di merci varie 
e di merci containeriz-
zate poiché solo così 
si crea effettivo colle-
gamento con i bacini 
produttivi (risposta 
completa ai bisogni lo-

gistici) e si può tendere 
a riequilibrare i flussi 
in ingresso e in uscita.
Dal punto di vista fun-
zionale, tale ipotesi pre-
suppone la creazione 
di un rapporto integra-
to tra le varie tipologie 
di operatori a terra (o 
meglio, di “soggetti di 
interfaccia” per il siste-
ma - porto): a livello ge-
ografico, integrando le 
azioni di operatori che 
servono i diversi ambi-
ti della macroregìone 
di riferimento; a livel-
lo settoriale e modale, 
integrando le azioni di 
tutti i soggetti che, in 
qualità di vettori (auto-
trasportatori, FS, FER, 
ecc), di spedizionieri o 
di terminalisti, concor-
rono alla costruzione 
e gestione dei flussi a 
terra.
E’ fondamentale sot-
tolineare come tale i-
potesi non persegua la 
costruzione di un pun-
to centrale di interme-
diazione - brokeraggio 

dei servizi di vettorag-
gio ma di un sistema 
di  presidio diretto 
dell’integrazione dei 
flussi logistici. In tal 
senso, essa presuppo-
ne un’attività che non 
va fatta per categorie 
(cioè ad esclusione di 
particolari soggetti) 
ma per sistema (cioè 
per integrazione/con-
corso di tutti gli anelli 
della catena logistica 
a terra), allo scopo di 
incrementare l’attratti-
vità complessiva del si-
stema porto, in termini 
appunto di efficienza e 
accessibilità.
La concretizzazione di 
tale ipotesi presuppo-
ne: 
- lo sviluppo del concet-
to di sussidiarietà tra 
gli operatori e cioè la 
valorizzazione del ruo-
lo dei diversi soggetti 
(terminalisti, spedizio-
nieri, operatori logisti-
ci), che concorrono al 
funzionamento del si-
stema sulla base di de-

finite competenze spe-
cialistiche settoriali;
- la diminuzione della 
competizione diretta 
interna tra i settori, 
per integrare le com-
petenze piuttosto che 
tendere a duplicarle; 
- la creazione di forme 
di imprenditorialità 
comune (è necessa-
ria infatti una regia di 
sistema che realizzi 
anche la possibilità di 
elaborare un’offerta 
economica omnicom-
prensiva, “chiavi in 
mano”);
- la capacità di promo-
zione verso i bacini 
produttivi e gli stake - 
holders che li rappre-
sentano;
- la capacità di strin-
gere alleanze con altri 
snodi o sistemi logisti-
ci operanti nella filiera;
- la creazione di un si-
stema di alleanze con 
il territorio di riferi-
mento come sviluppo 
del concetto di ‘muni-
cipalità’, cioè ricerca 
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dell’utilità per i singo-
li attraverso l’utilità 
dell’infrastruttura per 
l’intero tessuto econo-
mico di riferimento;
- lo sviluppo di rapporti 
diretti con i caricatori e 
i detentori delle merci 
(anche attraverso l’uti-
lizzo delle nuove tecno-
logie: utilizzo del web 
per allargare ile possi-
bilità di contatto). 
In definitiva occorre ot-
timizzare le risorse in-
terne di sistema (anche 
realizzando alleanze 
interne di sistema), per 
valorizzare la capaci-
tà di stringere alleanze 
all’esterno. In questo 
disegno, soggetti co-
me Legacoop sono in 
grado di portare com-
petenze specialisti-
che, visione integrata 
produzione - logistica, 
capacità di realizzare 
“sistema regionale” e di 
operare insieme, ragio-
nando per obiettivi.
* Studioso Smaer
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Parte il progetto per aumentare
i controlli in ambito portuale 

Più forze dell’ordine e un’area attrezzata per la sosta

E’ previsto un investi-
mento di circa cinque 
miliardi per una pri-
ma tranche di inter-
venti per la sicurezza 
nell’ambito dell’area 
portuale di Ravenna. 
I tecnici inviati dal 
ministero dell’Interno 
hanno già svolto un 
accurato sopralluogo 
su tutta l’area e le linee 
generali dell’interven-
to sono state illustrate 
alle istituzioni locali, 
alla Sapir, all’Autorità 
portuale e alle forze di 
polizia  nel corso di u-
na riunione presiedu-
ta dal prefetto Stefano 
Scammacca. 
L’obiettivo è quello 
di attuare le misure 
di sicurezza in vista 
dell’avvio del terminal 
passeggeri. 
L’area portuale inte-
ressata agli interventi 
è quella che si svilup-
pa su entrambi i lati 
del canale e compren-
de anche le strade di 
accesso, a partire dal-
la Classicana e dalla 
Baiona. Sono esclusi 
invece i venti metri 
di banchine doganali, 
quelle a contatto con 
l’acqua. 
I sistemi di controllo 
di quest’area faranno 
parte di un ‘pacchetto’ 
diverso che riguarda i 
ministeri dell’Interno 

e delle Finanze.
Il progetto di massi-
ma per la sicurezza 
portuale comprende 
tre settori: maggiore 
sorveglianza attra-
verso il controllo ef-
fettuato dalle forze 
dell’ordine; il control-
lo telematico del terri-
torio; l’allestimento di 
un’attrezzata area di 
sosta per gli autotre-
ni fornita di adegua-
ti servizi. In maggior 
dettaglio si prevede un 
adeguamento dell’or-
ganico della polizia e 
l’organizzazione di un 
adeguato posto di po-
lizia di frontiera, l’in-
stallazione di sistemi 
di telecamere lungo 
le strade del porto, ai 
varchi, lungo il peri-
metro recintato.  
L’area di sosta per au-
totreni, sarà messa a 
disposizione dal Co-
mune. 
Per la realizzazione di 
quello che sarà il pro-
getto particolareggia-
to sarà probabilmente 
necessario un consor-
zio composto dagli 
imprenditori portuali 
e dagli enti pubblici 
locali, in primo luogo 
l’Amministrazione co-
munale. 

Logistica agroalimentare,
indagine di Confcooperative
La Confcooperative di Ravenna va-
luta “la pianificazione   di un sistema 
logistico provinciale, integrato con 
l’intera Romagna, strategico per lo 
sviluppo dell’economia ravennate”. 
Di qui l’iniziativa, in collaborazione 
con la Camera di commercio, di pro-
muovere uno studio sulla logistica 
nel settore agroalimentare. 
La ricerca condotta dal professor 
Roberto Dalla Casa, responsabile tra 
l’altro di Agrilogiport, si pone diver-
si obiettivi: un’indagine sui macro 
volumi agroalimentari movimentati 
nel ravennate; l’elaborazione di un 

ventaglio di ipotesi organizzative 
per la logistica agroalimentare; un’a-
nalisi operativa per individuare le 
diverse tipologie e caratteristiche 
della domanda e dell’offerta di servi-
zi logistici sul territorio; uno studio 
sulla possibile evoluzione dell’orga-
nizzazione della logistica nel medio-
lungo periodo. 
Le imprese interessate allo studio 
saranno quelle aderenti alla Confco-
operative e le principali aziende, co-
operative e non, della provincia e dei 
territori limitrofi del ferrarese e del 
forlivese-cesenate.

Una ricerca affidata al professor Roberto Dalla Casa

Energia
meno cara
con il consorzio
di Assindustra
L’emissione delle pri-
me fatture, relative al 
mese di gennaio, con-
sente di stimare in 
oltre 3 miliardi com-
plessivi il risparmio 
sul costo dell’energia 
elettrica nel 2001 per 
le imprese riunite nel 
Consorzio utilities 
Ravenna, costituito 
dall’Assindustria ra-
vennate. Tra le impre-
se figurano anche Sa-
pir e Setramar. Grazie 
ai contratti di forni-
tura stipulati con la 
Svizzera Egl e con 
Aem, il consorzio ra-
vennate garantisce in-
fatti ai propri soci un 
risparmio medio ri-
spetto alle tariffe Enel 
dell’11%, con punte 
oltre il 20%. <Siamo 
particolarmente sod-
disfatti - commenta 
il presidente dell’as-
sindustria ravennate 
Gian Paolo Pasini - 
poiché  il nostro è sta-
to l’unico tra i piccoli 
consorzi ad essere ri-
uscito ad acquistare 
energia direttamente 
sul mercato interna-
zionale>.

Presto controlli più severi per l’accesso al porto
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mediterranean
 shipping co.

geneva
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Mar Nero

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Libano, Cipro

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

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

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

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

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

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

Servizio settimanale Adriatico/Israele, Sud-Turchia

Servizio settimanale Adriatico/Mar Rosso/East Africa

Servizio settimanale Adriatico/Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

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

“Servizi di linea “tutto contenitori

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

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



RISCHIO
DI TENSIONI
 
Al ministro Bersani è stata chie
sta una particolare attenzione 

su due temi di attualità che, se non 
modificati, potrebbero essere porta
tori di particolari tensioni.

1. Legge delega di modifica al Codice 
della Strada con particolare riferi
mento alla patente a punti e al fermo 
del veicolo.

2. Liberalizzazione e decreto legisla
tivo che detta nuove regole per l’ac
cesso (1.07.01) i cui contenuti ven
gono giudicati negativamente a tal 
punto da richiedere un particolare 
confronto per una sostanziale mo
difica al fine di evitare effetti dirom
penti per le imprese di autotrasporto.

Marzo 2001

“Serve l’impegno del governo”
Una delegazione del 
Comitato unitario 
romagnolo degli au-
totrasportatori ha in-
contrato il ministro 
dei Trasporti, Pierlui-
gi Bersani, a Ravenna 
per altri impegni tra i 
quali l’inaugurazione 
della nuova sede della 
Cna.
Al ministro sono state 
rappresentate le opi-
nioni e le apprensio-
ni delle associazioni 
sulle prospettive delle 
imprese di autotra-
sporto.
In prima battuta so-
no state sottolineate 
le attese sui provve-
dimenti a suo tempo 
concordati con il Go-
verno e che in questo 
scorcio di legislatura 
dovranno trovare ri-
sposta:
• Adeguamento “spe-
se non documentabi-
li” anno 2000
• Tassa di proprietà 
su rimorchi e semiri-
morchi: è attesa una 
soluzione ammini-
strativa che eviti il 
collaudo delle motrici 
quando non effettua-
no il traino
• Recupero accise ga-
solio periodo settem-
bre-dicembre 2000
•  C i s t e r n e  m o b i -
li gasolio: estensio-
ne all’autotrasporto 
dell’utilizzo dei con-
tenitori/distributori 
mobili inferiori a 10 
mc
• Trasporti eccezio-
nali: modifica limite 
40 km/ora nei veicoli 
per costruzione e mo-

Il Comitato unitario romagnolo ha presentato al ministro Bersani una serie di richiesteMucca pazza,
chiesta
l’estensione
del fondo 
d’emergenza
E’ stata richiesta 
l ’estensione agli 
autotrasportatori 
dei provvedimenti 
adottati per fron-
teggiare l’emergen-
za mucca pazza. 
Quella che segue è 
la lettera inviata al 
Presidente del Con-
siglio e al ministro 
dei Trasporti.
Il Consiglio dei mi-
nistri, nella riunio-
ne del 7 febbraio 
2001, ha approvato 
un decreto-legge 
con il quale viene 
istituito un fondo 
per l’emergenza Bse 
dotato di 300 mi-
liardi per interventi 
diretti a fronteggia-
re l’emergenza che 
ha interessato l’inte-
ro settore della zoo-
tecnia.
Poiché a quanto ci 
risulta tali misure ri-
guardano esclusiva-
mente le aziende zo-
otecniche, facciamo 
presente che, anche 
nel settore traspor-
ti, l’emergenza Bse 
ha determinato una 
crisi che sta coin-
volgendo le imprese 
dell’indotto: dal tra-
sporto refrigerato 
delle carni a quello 
dei mangimi, dal 
trasporto di anima-
li vivi a quello degli 
scarti delle lavora-
zioni di carne.
Queste  imprese 
dispongono di au-
tomezzi dotati di 
attrezzature speci-
fiche che pertanto 
non possono essere 
adibite al trasporto 
di altri tipi di pro-
dotti.
Chiediamo pertanto 
di voler tenere nella 
massima conside-
razione la richiesta 
di inserire tra i sog-
getti beneficiari di 
tali agevolazioni le 
imprese di traspor-
to suddette – le qua-
li in molti casi sono 
costrette a ricorre-
re alla cassa inte-
grazione per i pro-
pri dipendenti – in 
quanto svolgono un 
ruolo determinante 
nell’economia della 
filiera.

difica
• Elevazione ricavi fi-
no a 580 milioni per 
contabilità semplifi-
cata
Ê Copertura risorse fi-
nalizzate a completare 
l’esodo
• INAIL: quantificare 
la riduzione perma-
nente per le imprese
• Riduzione pedaggi 
autostradali: consen-
tire il cumulo del fat-
turato pedaggi a pre-
scindere dalle società 
autostradali
• Assicurare la funzio-
nalità degli Albi pro-

Z
O

O
M Modificata la disciplina

del trattamento di fine rapporto
Con la riforma della previdenza complementare 
attuata col decreto legislativo n. 47/2000 è stata 
modificata la disciplina fiscale del trattamento di 
fine rapporto.
In base alle nuove disposizioni a decorrere dal 
2001 i datori di lavoro devono versare annual-
mente all’Erario una parte della tassazione sul 
TFR. Com’è noto, l’ammontare del trattamento di 
fine rapporto ogni anno si accresce di una nuova 
quota di accantonamento nonché della quota di 
rivalutazione. Fino ad oggi le due quote venivano 
accantonate indistintamente per essere poi tassate 
al momento della erogazione del TFR. D’ora in 
poi, invece, sulla quota di rivalutazione i datori di 
lavoro dovranno applicare annualmente un’im-
posta sostitutiva pari all’11% della rivalutazione 
stessa. Tale quota dovrà quindi essere accantona-
ta al netto dell’imposta, e in sede di erogazione non 
sconterà ulteriori tassazioni. La quota di TFR ma-
turata annualmente dovrà invece essere accanto-
nata come in precedenza; la tassazione continuerà 
ad essere applicata al momento dell’erogazione 
del TFR con regole che ricalcano sostanzialmente 
quelle precedenti, ad eccezione dell’abbattimento 
del reddito imponibile di 600 mila lire annue che 
viene ora sostituito con una detrazione d’imposta 
di 120 mila lire. A tal fine i datori di lavoro do-
vranno tenere in evidenza il TFR accantonato al 
31.12.2000 per il quale continua ad applicarsi la 
disciplina fiscale previgente. L’imposta sostitutiva 
dovrà essere versata a saldo entro il 16 febbraio 
dell’anno successivo in cui è maturata la rivaluta-
zione; è dovuto inoltre un acconto commisurato 
al 90% della rivalutazione maturata nell’anno 
precedente. L’acconto è dovuto già da quest’anno, 
la scadenza non è al momento determinata, do-
vrebbe essere versato nel mese di dicembre.

vinciali degli Autotra-
sportatori nel passag-
gio di competenze alle 
province
• Esclusione della im-
posta di pubblicità 
effettuata sui veicoli 
relativamente alla de-
nominazione dell’im-
presa.
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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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Entro l’autunno la gara d’appalto per gli uffici sulla sinistra della Darsena di città

Nuova sede per l’Autorità

vede la costruzione 
degli uffici per l’Au-
torità, il secondo la 
realizzazione di un 
fabbricato in grado 
di ospitare anche at-
tività commerciali ed 
esercizi pubblici, il 
terzo stralcio infine 
prevede il recupero di 
edifici considerati ar-
cheologia industria-
le e l’abbattimento 
dell’immobile della 
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Porto
di Ravenna

“Contiamo di bandire 
la gara d’appalto per 
la nuova sede dell’Au-
torità portuale entro 
il prossimo autunno. 
Entro due anni do-
vremmo essere in gra-
do di trasferirci”. 
R e m o  D i  C a r l o  è 
soddisfatto dell’an-
damento dell’iter re-
lativo alla costruzio-
ne dei nuovi uffici 
dell’Autorità portuale 
sulla sinistra del Can-
diano, nell’ambito del 
progetto di riconver-
sione della Darsena di 
città. 
Per il progetto è stato 
bandito un concorso 
di idee in scadenza il 5 
maggio e al vincitore 
verrà affidato l’inca-
rico di redigere l’ese-
cutivo. 
La nuova sede rientra 
nel progetto esecuti-
vo di riqualificazione 
urbana approvato re-
centemente dal Con-
siglio comunale di 
Ravenna. 
Il primo stralcio pre-

Una veduta aerea della Darsena di città

Guardia costiera.
La Capitaneria di por-
to sta inoltre ultiman-
do a Marina di Ra-
venna la costruzione 

della nuova sede, do-
ve verranno trasferiti 
numerosi uffici oggi 
presenti nella darsena 
di città. 

10 Porto
di Ravenna

M
IS

T
R

A
L

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.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

C

S

R

C

ircolo

portivo

icreativo

ulturale

PORTUALI RAVENNA

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6

Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

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

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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La manifestazione dedicata all’offshore si svolgerà dal 28 al 30 marzo

Omc esplora il Mediterraneo
Egitto, Algeria, Libia, Tu-
nisia, Turchia, West Africa: 
sono questi i paesi che 
attirano il polo offshore 
ravennate, dopo che il 
mercato italiano ha regi-
strato un rallentamento  
degli investimenti nelle at-
tività estrattive. <Le nostre 
imprese – spiega Franco 
Nanni, presidente dell’As-
sociazione dei contrattisti 
offshore - compensano 
all’estero quello che non si 
fa più in Italia. Il bacino del 
Mediterraneo offre buone 
possibilità di sviluppo e 
anche per questo motivo 
dedichiamo a quest’area 
geografica la quinta edi-
zione di Omc, in program-
ma a Ravenna da 28 al 30 
marzo>. 
Il polo offshore ravenna-
te è caratterizzato da una 

sessantina di imprese con 
circa 4 mila addetti e un 
volume d’affari di oltre 700 
miliardi. L’appuntamento 
con Omc costituisce una 
’vetrina’ per l’imprendito-
ria locale e nazionale ed è 
un  punto di incontro tra i 
vertici mondiali del setto-
re, da ministri a presidenti 
di multinazionali. Alla ma-
nifestazione – promossa 
dalla Camera di Commer-
cio, dal Roca e da impre-
se private -  si attendono 
almeno 5 mila ospiti, tra 
relatori delle varie sessio-
ni tecniche, imprenditori, 
compagnie petrolifere, 
espositori e visitatori. Nel-
le varie sessioni tecniche 
particolare attenzione sa-
rà dedicata ai progetti dei 
tracciati e dei terminali per 
il trasferimento di idrocar-

buri dall’Asia centrale, Me-
dio Oriente e Nord Africa 
verso il mercato europeo. 
Sono almeno quattro le 
alternative in discussione: 
sbocco sul Mar Nero, nel 
Mediterraneo, nel Gol-
fo Persico e, attraverso 
la Romania e Balcani, l’A-
driatico. Esperti europei, 
americani e nordafricani 
si confronteranno invece 
sul tema della dismissione 
delle piattaforme non più 
attive. 

La giornata conclusiva sa-

rà dedicata all’e-business: 

i due portali leader del 

mondo petrolifero, Pe-

trocosm e Trade Ranger, 

compagnie e contrattisti 

si confronteranno sulle 

esperienze maturate e 

delineeranno le future ap-

plicazioni nel settore degli 

idrocarburi. Omc 2001 ver-

rà inaugurato dal ministro 

dell’Industria Enrico Letta.

Visitatori: 5.000
Relazioni tecniche: 110
Temi in discussione:
 • I tracciati per trasferire il gas 
    verso l’Europa
 • Il ruolo del Mediterraneo 

LA
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 Il ministro Bersani con il presidente Baccarini
all’inaugurazione di OMC 1999
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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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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

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.

12 Porto
di Ravenna
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SAILING LIST

Shipping Agents Forwarding Agents

• 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


