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OMC 2001 ha portato interessanti opportunità di lavoro per le aziende 
ravennati che operano nel settore offshore. 
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L’OMC porta buoni affari

Agrilogiport
studia
nuove
opportunità
per i deperibili

cooperare
per lo sviluppo

del Porto di Ravenna

Mentre questo numero 
del giornale viene chiuso 
in tipografia trova confer
ma ufficiale la decisione 
della compagnia Zim di 
lasciare il porto di Ra
venna. Le navi battenti 
bandiera israeliana sono 
presenti nello scalo  da 
trent’anni. La decisione 
è legata all’uso di navi 
lunghe fino a 245 metri 
che nel porto di Raven
na non possono navigare 
in orario notturno. I la
vori fin qui eseguiti sui 
fondali e per l’illumina
zione consentono dero
ghe all’attuale ordinanza 
dell’autorità marittima 
per mercantili fino a un 
massimo di 200 metri  di 
lunghezza. C’è molto fer
mento tra le altre compa
gnie armatrici (a partire 
dalla Msc) per subentrare 
nel trasporto dei 22 mila 
teu annui della Zim.

a pag. 4

Si studiano
le iniziative
per opporsi
alla direttiva
di Bordon

A pag. 3

Continua 
la crescita 
delle merci secche.
Container 
in negativo

A pag. 2
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Il 2 e 3 maggio Ra-
venna ospita la quinta 
edizione di Agrilogi-
port, manifestazione 
organizzata dalla Ca-
mera di commercio. 
Tema della conferen-
za sarà ‘Il Mediterra-
neo e il suo ruolo nella 
logistica dei deperibi-
li’. Nuove opportunità 
per uno sviluppo fu-
turo’. La manifesta-
zione include anche il 
primo seminario sul 
trasporto refrigerato 
nel Mediterraneo. Ac-
canto al tradizionale 
convegno si svolge-
ranno incontri tra 
operatori economici 
per sviluppare le re-
lazioni commerciali. 
Sono previste visite 
alle strutture  portua-
li e al reefer terminal. 
Il porto di Ravenna 
intende infatti poten-
ziare i servizi per la 
movimentazione dei 
prodotti deperibili.
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Le statistiche  • Bene le merci secche. Si accentua il calo dei prodotti petroliferi

Crescono le derrate alimentari
Continuano ad aumen-
tare i traffici nel porto 
di Ravenna.
Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portuale 
mostrano per febbra-
io 2001 una crescita 
rispetto all’anno pre-
cedente dello 0,32%, 
frutto di sbarchi per 
3.363.058 tonnellate 
(-1,3%) e di imbarchi 
per 486.329 tonnellate 
(+12,7%).
Dopo il buon risultato 
di gennaio, febbraio ha 
confermato la tendenza 
positiva con un legge-
ro calo per gli sbarchi 
(-1,5%) ed un deciso au-
mento per gli imbarchi 
(+16,6%), con una cre-
scita complessiva dello 
0,5%.
Le principali macro-vo-
ci merceologiche pre-
sentano nel bimestre u-
na dinamica fortemente 
differenziata: crescono 
infatti le merci secche 
(+271.000 tonnellate), 
le merci in container 
(+13.000 tonnellate) e 
le altre rinfuse liquide 
(+33.000 tonnellate); 
calano i prodotti petro-
liferi (-305.000 tonnel-
late) e le merci su trai-
lers (-400 tonnellate).
Il buon risultato men-
sile è ascrivibile in via 
prioritaria alla movi-
mentazione di merci 
secche, che si confer-
mano la principale voce 
di traffico del porto con 
una quota superiore al 
60%. 
Per tale macro-classe 
crescono le derrate ali-
mentari (+62.000 ton-
nellate, soprattutto fa-
rine di semi oleosi, me-
lassa e burlanda), i mi-
nerali greggi (+68.000 
tonnellate, con la ghiaia 
che è più che raddop-
piata) e i concimi soli-
di (+40.000 tonnellate, 
principalmente conci-
mi binari); calano inve-
ce i prodotti agricoli (-
39.000 tonnellate, spe-
cialmente il frumento) 
e i prodotti metallurgici 
(-26.000 tonnellate).
La percentuale con cui 

i prodotti petroliferi 
partecipano al movi-
mento complessivo ha 
raggiunto il suo livello 
minimo nella storia del 
porto ed è pari al 20%. 
Un ulteriore diminuzio-
ne può essere ipotizzata 
qualora trovino pratica 
attuazione le direttive 
Bordon sulle navi pe-
troliere e chimichiere.
Prestazione negativa (-
7%) dei container con 
14.283 Teus. Tale dato 
porta il totale portua-
le del periodo a 27.038 
Teus (-3,4%). In febbra-
io sono diminuiti sia i 
pieni (-4%) che i vuoti 
(-12%). 
Buona crescita invece 
per il traffico trailers 
che nel mese ha riguar-
dato 2.666 pezzi di cui 
il 94% impegnato sulla 
linea Ravenna-Catania 
(+5,6%).
I prossimi mesi dovreb-
bero vedere il segno po-
sitivo in questo settore 
alla luce delle presta-
zioni negative occorse 
lo scorso anno in occa-
sione del fermo durato 
3,5 mesi di una delle 2 
navi impiegate nel ser-
vizio e della sua sostitu-
zione con un vettore di 
capacità più ridotta.

Merci secche + 271.000 tonn.
Merci in container + 13.000 tonn.
Altre rinfuse liquide  + 33.000 tonn.
Prodotti petroliferi  – 305.000 tonn.
Merci su trailers  – 400 tonn.
Containers  – 7% 

Merci secche + 271.000 tonn.
Merci in container + 13.000 tonn.
Altre rinfuse liquide  + 33.000 tonn.
Prodotti petroliferi  – 305.000 tonn.
Merci su trailers  – 400 tonn.
Containers  – 7% 
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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.
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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
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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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Numerose azioni in corso per evitare disposizioni dagli effetti molto gravi

La direttiva Bordon naviga in brutte acque
Ancora dichiarazioni 
che preoccupano forte-
mente operatori portuali 
e istituzioni sulla diretti-
va che dovrebbe vietare 
di punto in bianco l’ac-
cesso ai porti di petrolie-
re e navi per il trasporto 
di prodotti chimici sen-
za doppio scafo. 
Il provvedimento è già 
in vigore da un mese a 
Venezia, e il ministro 
dell’Ambiente Willer 
Bordon ha prima ipotiz-
zato di estenderlo a Ra-
venna, Trieste e Ancona 
dalla fine di marzo, poi 
dal 15 aprile e infine dal 
23 aprile. I porti adriati-
ci hanno già chiesto una 
proroga di almeno tre 
anni del provvedimen-
to. Associazione degli 
industriali, Autorità por-
tuale, Amministrazione 
comunale si sono rivolti 
al presidente del Consi-
glio Giuliano Amato per-
ché convinca il ministro 
Bordon a non far scat-
tare un provvedimento 
giudicato gravissimo. La 
premessa che avanzano 
tutti è la seguente: l’am-
biente sta a cuore a tutti, 
soprattutto a realtà che 
vivono di portualità ma 
anche di turismo. Ma 
una direttiva così conce-
pita sposterebbe i traffi-
ci o su strada o sull’altra 
sponda dell’Adriatico, 
inoltre sul mercato non 
si trovano navi a doppio 
scafo sufficienti a soppe-
rire a quelle da rottama-
re, infine vi è la necessi-
tà di regolare la materia 
con una disposizione di 
carattere europeo. 
Osservazioni che sono 
prese in seria conside-
razione dal ministro dei 
Trasporti e della Naviga-
zione, Pier Luigi Bersa-
ni, contrario alla diretti-
va concepita da Bordon 
e favorevole invece ad 
attendere le disposizio-
ni che l’Unione europea 
emanerà nei prossimi 
mesi. 
Se la direttiva scatterà 
come è stata studiata da 
Bordon è certo il ricorso 
al Tar da parte degli im-
prenditori e di Confin-
dustria.   

La legge 7 marzo 2001, n. 51, parla 
chiaro: il ministro dei Trasporti e 
della Navigazione ha un ruolo-chia-
ve per quanto riguarda limiti alla 
navigazione che quindi non sono 
un’esclusiva del ministro dell’Am-
biente. 
Ecco cosa recita l’articolo 5 (Con-
trollo degli spazi marittimi di in-
teresse nazionale): “Entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il ministro dei 
Trasporti  e della Navigazione, di 
concerto con il ministro dell’Am-
biente, fissa, con propri decreti, le 
disposizioni attuative del sistema 
di controllo del traffico marittimo 
Vessel traffic services (Vts) e ne assi-
cura la gestione operativa attraverso 
le strutture  centrali periferiche del 
ministero”. 
L’articolo 83 del codice della naviga-
zione è sostituito dal seguente: art. 
83 (Divieto di transito e di sosta). 
Il ministro dei Trasporti e della Na-
vigazione può limitare   o vietare   il 
transito e la sosta di navi mercantili 
nel mare territoriale per motivi di 
ordine pubblico, di sicurezza del-
la navigazione e, di concerto con il 

ministro dell’Ambiente, per motivi 
di protezione dell’ambiente marino, 
determinando le zone alle quali il 
divieto si estende”. 
Insomma, deve essere il ministro dei 
Trasporti a decidere, “di concerto” 
con il collega dell’Ambiente e non 
quest’ultimo da solo. 
Ma la legge 51 contiene anche altri 
elementi interessanti. L’articolo 1, 
relativo alle finalità, afferma che 
le disposizioni “in conformità  alla 
politica comunitaria sulla sicurezza 
dei mari, e compatibilmente con 
le tecnologie disponibili , al fine di 
prevenire    gli incidenti in mare o di 
limitare le conseguenze dei sinistri 
marittimi nei quali siano coinvol-
te navi cisterna, promuove l’uso di 
navi cisterna a basso impatto am-
bientale e dotate dei più   elevati 
standard di sicurezza e lo sviluppo 
dell’attività di controllo e assistenza 
al traffico marittimo mercantile che 
interessa i porti italiani  e le acque 
antistanti le coste nazionali”. 
Gli articoli 2, 3 e 4 si occupano poi 
dei contributi per la demolizione 
dei naviglio e delle modalità di con-
cessione.

L’art. 5 attribuisce poteri decisionali al ministro dei Trasporti e non all’Ambiente

Il provvedimento contrasterebbe con la legge 51

L’Unione europea ha già severa-
mente commentato la direttiva del 
ministro Bordon  in occasione del-
la sua prima applicazione a Vene-
zia. “Gli uffici stanno  valutando la 
compatibilità della direttiva con la 
politica comune dei trasporti e il 
diritto comunitario…” scrive l’Ue 
all’ambasciatore Roberto Nigido, 
rappresentante permanente d’Italia 
a Bruxelles.
La Commissione europea “deside-
rerebbe essere informata circa la 
circostanze e le valutazioni che han-
no fatto ritenere esistessero i pre-
supposti per l’emanazione di un 
drastico provvedimento interdittivo 
per un’intera  tipologia di unità”. E 
ancora “come noto alle Autorità ita-
liane, l’eliminazione delle petroliere 
monoscafo che operano con i porti 

europei è un elemento di politica 
comune dei tasporti”. 
All’Italia viene ricordato che il Con-
siglio dei ministri dei Trasporti ha 
già concordato una comune linea  
d’azione da mantenere nel negoziato 
internazionale in senso all’Imo e ha 
quindi confermato, nella riunione di 
dicembre, l’intenzione di adottare 
un comune calendario di elimina-
zione  delle navi-cisterna monoscafo 
subito dopo il comitato Imo, previ-
sto ad aprile 2001”. 
Di fronte alla prospettiva che il prov-
vedimento venga esteso a tutti i porti 
italiani, ecco cosa dice l’Ue: “Una 
simile decisione sarebbe incompa-
tibile con la comune politica sopra 
descritta e con i principi contenuti 
nell’articolo 10 del Trattato”.

L’Ue: “Questa è materia comunitaria”
LA DIRETTIVA 
IN PILLOLE

L’accesso e il transito nei porti e ai 
terminal delle navi petroliere e chi-
michiere  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, 
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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L’annuncio dato durante alcune iniziative promosse con Seaways

Msc potenzia le navi su Ravenna 
Un fine settimana 
all’insegna dell’arte e 
della cultura, ma an-
che denso di novità 
per quanto riguarda il 
traffico dei container 
nel porto di Ravenna. 
Il comandante Mi-
chele Lauro, rappre-
sentante della Msc 
presente ad una serie 
di iniziative promos-
se dalla Seaways di 
Norberto Bezzi, ha 
confermato l’inten-
zione della società ar-
matrice che fa capo 
alla famiglia Aponte 
di potenziare la pre-
senza delle proprie 
navi su Ravenna. 
Il comandante Lauro 
nel salutare gli ospiti 
presenti allo spetta-
colo teatrale ‘Mon-
sieur Malaussène’ 
con Claudio Bisio,  ha 
spiegato che Msc nei 
primi tre mesi dell’an-
no ha aumentato la 
movimentazione dei 
container nel porto di 
Ravenna del 15  per 

cento ed ha giudicato 
molto favorevolmen-
te la collaborazione 
con gli operatori del 
nostro scalo, a partire 
dalla Seaways e dalla 
Sapir. 

Proprio per questo 
motivo Msc aumente-
rà la dimensione del-
le portacontainer che 
fanno scalo su Raven-
na e che, attraverso il 
porto di smistamento 

del Pireo, raggiungo-
no tutto il Mediter-
raneo e il continente 
americano.
In questa politica ri-
entra quindi l’oppor-
tunità di acquisire an-
che i contenitori che 
lascerebbe sul merca-
to la Zim, decisa a la-
sciare per il momento 
lo scalo ravennate. 
Oltre alla presenza co-
me sponsor dello spet-
tacolo teatrale, Sea-
ways e Msc, in colla-
borazione con la Snav 
hanno promosso una 
performance dell’Ac-
cademia di Belle Arti 
di Ravenna, sull’alisca-
fo Croatia Jet. 
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S.E.R.S. s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

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

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

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

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti

nazionali
internazionali
 Trasporto

 merci in genere
 da 1 a 150 q.li

  Sede - Uffici
Magazzino merci

Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA

 Tel. 0544/436501
Fax 0544/436725

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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Il Comitato portuale ha anche assegnato il servizio di pulizia

Adeguata la variante al Prp
Il Comitato Portua-
le ha adeguato  la 
var iante  a l  P iano 
Regolatore Portua-
le alle prescrizioni 
poste dal Ministero 
dell’Ambiente ed ai 
pareri espressi dal 
Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubbli-
ci e dal Comune di 
Ravenna. I l  piano 
regolatore portuale, 
infatti, costituisce il 
principale strumento 
di programmazione 
delle opere portuali 
previsto dalla legge 
ed è adottato dal co-
mitato portuale in 
armonia con gli stru-
menti urbanistici vi-
genti e cioè, princi-
palmente, col piano 
regolatore generale 
del Comune interes-
sato. 
La procedura di ap-
provazione, poi, pre-
vede che venga sot-
toposto al parere del 
Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici 
ed infine, a seguito 
della valutazione di 
impatto ambientale 
(Via), vi è la l’appro-
vazione della Regio-
ne competente.
Conformemente al 
dettato della legge, la 
variante adottata dal 

Comitato Portuale di 
Ravenna nel gennaio 
del ’98, dopo aver ri-
cevuto i pareri previ-
sti e dopo il lungo iter 
connesso alla V.I.A., 
è approdato infatti 
alla Regione Emilia 
– Romagna. Questa, 
per procedere alla 
definitiva approva-
zione, ha richiesto 
all’Autorità Portuale 
di produrre gli ela-
borati della variante 
modificati per ottem-
perare alle prescri-
zioni contenute nei 
pareri dei vari enti ed 
organi coinvolti. Pro-
prio il recepimento 
di tali prescrizioni e 
pareri è stato ogget-
to della riunione del 
Comitato e di appro-
vazione. Il lungo per-
corso della variante 
(oltre tre anni, du-
rante i quali, l’Autori-
tà Portuale è rimasta, 
suo malgrado, priva 
di indicazioni preci-
se sull’effettiva adot-
tabilità del proprio 
strumento program-
matico) sta quindi 
per terminare. 
La Regione, infatti, 
ha ora tutti gli ele-
menti per procedere 
ad una approvazione 
definitiva in tempi 

brevi. Nel corso della 
seduta, inoltre, è sta-
ta approvata una va-
riante ai lavori di dra-
gaggio attualmente 
in corso. Si è infatti 
reso necessario ri-
muovere un dosso di 
sabbia che si è venu-
to a creare lungo la 
canaletta navigabile. 
E’ arrivata una po-
tente draga olandese 
per rimuovere con 
speditezza l’ostaco-
lo. Assegnati anche 
i servizi di pulizia 
degli specchi acquei 
del porto e quello dei 
pulizia delle aree co-
muni, rispettivamen-
te ai raggruppamenti 
di imprese Secomar 
– Simap e Area – Am-
bra.  Si è parlato an-
che della ripartizione 
dei fondi assegnati 
ai porti con le leggi 
finanziarie del 2001 
e 2002. Lo schema 
di riparto predispo-
sto dal Ministro dei 
Trasporti che fissa le 
quote spettanti ai va-
ri porti prevede che 
l’Autorità Portuale 
di Ravenna possa ac-
cendere mutui quin-
dicennali con oneri a 
carico dello Stato per 
141 miliardi di lire 
interessi inclusi.  Si è 

discusso anche delle 
iniziative da assume-
re per far fronte alla 
imminente pubbli-
cazione del decreto 
Bordon sulle restri-
zioni all’accesso in 
porto di petroliere e 
chimichiere non do-
tate di doppio scafo. 
Si attende il testo de-
finitivo per decidere 
se le opzioni possibili 
sono limitate alla via 
giudiziaria.
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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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Offshore, bilancio positivo
Diecimila visitatori, ministri, multinazionali: Ravenna capitale dell’energia

Due ministri (Pierluigi 
Bersani per i Trasporti 
e la Navigazione, En-
rico Letta per l’Indu-
stria) e  i vertici dell’Eni 
con il presidente Gian 
Maria Gros-Pietro e 
l’Ad Vittorio Mincato 
che hanno rassicurato 
il mondo imprendito-
riale sulle prospettive 
degli investimenti nel 
settore degli idrocar-
buri sia in Italia che 
all’estero. 
Poi i contatti con le 
delegazioni straniere 

in particolare quelle 
provenienti dai Pa-
esi che si affacciano 
sul Mediterraneo, dal 
West Africa e dall’area 
del Kazakhstan. Infine 
le proposte operative 
concrete che si trasfor-
mano in commesse per 
l’industria ravennate 
dell’offshore. Insom-
ma, il bilancio di Omc 
2001 è senza dubbio 
positivo. 
“La ricaduta per i l 
comparto è stata lar-

gamente favorevole e 
il distretto industria-
le che ruota intorno 
all’industria dell’of-
fshore non potrà non 
costituire un ulterio-
re punto di sviluppo 
dell’economia del ter-
ritorio” commenta il 
presidente della Ca-
mera di commercio, 
Pietro Baccarini. 
Omc è infatti organiz-
zato dall’ente camera-
le, da Assomineraria 
e dal Roca. Diecimi-

 OMC 2001

la visitatori, circa 250  
imprese espositrici, 
800 partecipanti alle 
varie conferenze e 11 
delegazioni estere ac-
creditate, 40 paesi di 
provenienza delle im-
prese. 
Durante i tre giorni so-
no stati prenotate oltre 
1.500 stanze d’albergo 
da Bologna a Rimini.  
Tra le altre notizie po-
sitive anche il rinno-
vo dell’impegno con 
le autorità egiziane 

per la realizzazione 
il prossimo anno ad 
Alessandria della se-
conda edizione di Moc 
2002, manifestazione 
gemella di quella di 
Ravenna. 
Ma un altro elemento 

certamente favorevole 
viene dall’Agip che sta 
studiando di concen-
trare sul distretto di 
Ravenna anche tutta 
la direzione ricerca e 
innovazione tecnolo-
gica. 

Il ministro Letta (a destra) visita gli stand Il ministro Bersani al taglio del nastro di OMC 2001
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C  S  R
CONTAINER

SERVICE
RAVENNA srl

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

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

carpenteria in genere

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

FIRST CLASS SERVICE

corship
SHIPPING AGENCY

SpA

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

OUR EXPERIENCE
at your service

ITALIAN PORTS
agency network at all

our guarantee
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Diecimila visitatori, ministri, multinazionali: Ravenna capitale dell’energia

Business soprattutto all’estero

 OMC 2001

Gli imprenditori valutano le prospettive dopo la manifestazione del Pala De André

Fiore guarda al Kazakhstan

Per Gianfranco Fiore, titolare dell’omonima agen-
zia marittima particolarmente presente nell’of-
fshore con uffici anche a Houston, ci sono interes-
santi prospettive in Kazakhstan al seguito di Eni. 
Qui potrebbe aprire una nuova sede.

Rosetti sul Mar Caspio

La Rosetti con l’Ad Gianfranco Magnani ha pre-
sentato in Municipio la nuova società Ros-Bar 
con partner il cantiere Krasnye Barricady, molto 
attivo nella regione dell’Astrakhan. La Rosetti 
punta così ad avere una base operativa sul Mar 
Caspio.

In consorzio verso l’Egitto

Lavori in Italia e in Egitto per il consorzio per 
i lavori subacquei che vede assieme Marine 
consulting, Impresub e Sea. Emilio d’Ettore 
(Marine): “Opereremo ancora sulla  Vega e nel 
campo Rospo Mare. Il Mar Rosso ci offre nuove 
prospettive”.

Gli accordi di Assindustria

L’Associazione industriali (nella foto il 
presidente Pasini, il direttore Musmeci 
e l’Ad di Eni Vittorio Mincato)  ha sot-
toscritto con Comune, Provincia e mi-
nistero dell’Industria un nuovo accordo 
per abbattere l’inquinamento nell’area 
industriale.

Micoperi in Nigeria

Silvio Bartolotti della Micoperi ha stretto 
nuove relazioni con una società nigeriana 
operativa finora soltanto nel campo onsho-
re. Assieme a Micoperi entrerà così nel set-
tore offshore. “Vorremmo più assistenza dal 
governo italiano quando andiamo all’este-
ro”, dice Bartolotti.

Cosmi in West Africa

Le prospettive più interessanti per 
Giorgio Resca della Cosmi sono nel 
Mar Caspio ma anche nel West Africa. 
“Non c’è paragone - spiega - tra l’atti-
vità estrattiva in corso in quei Paesi e 
quanto accade da noi. Ci sono interes-
santi occasioni da cogliere”.

leggete

Porto
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ORTONA (CH) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
TEL. 085. 9063413- 9064600

FAX 085.9067358
TELEX 600063 RANMAR I

• AGENZIA MARITTIMA
• SPEDIZIONI

• BUNKERAGGI

SISTER COMPANY

PESCARA
TEL. 085.6920065
FAX 085.4540125

PESCARA
ORTONA

www.ranalli.com
info@ranalli.com

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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Buon esordio al Seatrade di Miami
Presentata negli Usa la nuova stazione marittima del porto ravennate

L’Autorità Portua-
le  ha presentato 
il nuovo terminal 
traghetti e passeg-
geri  del  porto di 
Ravenna al Seatra-
de di Miami in Flo-
rida, la principale 
rassegna mondiale 
dell’industria cro-
cieristica conclu-
sasi la settimana 
scorsa.
Il porto di Raven-
na, lanciando un 
nuovo terminal, at-
trezzato con strut-
ture dedicate, ap-
petibile sia per il 
mercato delle cro-
ciere che per quello 
dei traghetti mer-
ci e passeggeri, ha 
rappresentato una 
delle maggiori no-
vità della manife-
stazione.
Il terminal sarà o-
perativo a partire 
dal prossimo mese 
q u a n d o  p r e n d e -
rà avvio un nuovo 
collegamento tra 
Ravenna e Catania. 
A quello operato da 
Adriatica di Navi-
gazione in darsena 
San Vitale attra-
verso un servizio 
Ro-Ro, si aggiun-
ge infatti quello di 
Anek Lines svolto 
a bordo del Ferry 
Kriti. A partire da 
giugno, invece, ri-
comincia ,  anche 
per  Ravenna ,  l a 
stagione delle cro-
ciere.
“La banchina, per 
complessivi 440 m. 
di lunghezza e con 
una profondità di 
10,5 metri – spiega 
l’Autorità portua-
le -  è già pronta. 
Nei prossimi mesi 
verranno realizzati 
i pontili, di modo 
che sarà possibile 
l’ormeggio contem-
poraneo di 5 navi 
fino a 220 m di lun-
ghezza, e la struttu-
ra a terra”.
L ’ i n v e s t i m e n t o 
complessivo è di 

circa 40 miliardi a 
cui concorrono in 
part i  sostanzial -
mente uguali sia il 
pubblico che il pri-
vato. 
L’area si estende 
complessivamen-
te per 130.000 mq. 
La Passenger Ter-
m i n a l  R a v e n n a 
(Grup po Ottolen-
ghi e Sapir SpA) 
realizzerà entro i 
prossimi 12 mesi, 
su terreno privato 
(104.000 mq) la sta-
zione marittima, i 
piazzali di sosta e le 
altre strutture ne-
cessarie. 
L’Autorità Portua-
le, invece, per parte 
sua, sta ultimando 
le opere di urbaniz-
zazione dell’area ed 
il collegamento alla 
viabilità principa-
le e costruirà i due 
grandi pontili di at-
tracco.
“La nuova struttu-
ra è polivalente  - 
aggiunge l’Autorità 
Portuale - e fungerà 
anche da terminal 
per il cabotaggio. 
Lo Short Sea Ship-
ping nel Mediter-
raneo è in fase di 
forte espansione ed 
anche a Ravenna 
sosteniamo già da 
tempo la filosofia 
delle autostrade del 
mare. 
A i  c o l l e g a m e n t i 
con la Sicilia au-
spichiamo possano 
aggiungersi, entro 
breve, quelli con la 
Grecia, la Croazia, 
la Turchia e anche 
con l’Egitto. In un 
simile contesto è 
certo che  diverrà 
sempre più impro-
crastinabile la re-
alizzazione della 
E55. 
L’opera è inclusa 
nel Piano Generale 
dei Trasporti e nel 
Piano Regionale 
Integrato dei Tra-
sporti ma su di essa 
permane un alone 

di incertezza”.
Al Seatrade sono 
stati avviati alcuni 
primi contatti con i 
principali armatori 
crocieristici i quali 
hanno dimostrato 
apprezzamento per 
l’iniziativa ed inte-
resse per l’aumen-
tata offerta. 
Il mercato, infatti, 
è decisamente di-
namico ma alcuni 
porti cominciano a 
denunciare sinto-
mi di congestiona-
mento. 
Un  nuovo  por to 
che si presenta con 
una valida offerta 
turistica, efficienti 
servizi a terra ed u-
na buona capacità 
di ormeggio, può 
senz’altro giocare 
un ruolo importan-
te nel cruise busi-
ness. 
Il dinamismo del 
settore fa sì che Ra-
venna, con la sua 
particolare offerta 
turistica, possa o-
perare aggiudican-
dosi nuove quote 
di mercato contri-
buendo a rafforza-
re l’offerta adriati-
ca del settore, nella 
convinzione che in 
questo segmento di 
mercato la coope-
razione paghi più 
della concorrenza.

NAVI DA CROCIERA NEL PORTO DI RAVENNA - ANNO 2001

 GIORNO NAVE AGENZIA  NUMERO PASSEGGERI
 giugno Clelia II Agmar 100
 3 luglio Silver Shadow Turchi 388
 27 luglio Minerva Giada 388
 18 agosto Sea Cloud Archibugi 64
 30 agosto Silver Wind Turchi 296
 7 settembre Sea Cloud Archibugi 64
 9 settembre Sea Cloud Archibugi 64
 1 ottobre Costa Marina Adriatic Shipping 772
 23 ottobre Minerva Giada 388
 6 novembre Paloma Navenna  

probabilmente è la nave 
più lussuosa al mondo
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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
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In discussione la verifica dei provvedimenti predisposti  a suo tempo dal governo

Positivo incontro con Bersani
Il 27 marzo si è svolto 
l’incontro fra le Asso-
ciazioni degli auto-
trasportatori ed il mi-
nistro dei Trasporti, 
Pierluigi Bersani, per 
verificare l’attuazione 
dei provvedimenti già 
discussi – ed in par-
te concordati – con 
i rappresentanti del 
Governo che si sono 
succeduti nell’arco 
dell’attuale legislatu-
ra. L’incontro ha avu-
to esito soddisfacente.
Ecco i  punti dell’in-
tesa.

Riduzione delle acci
se sul gasolio:
dopo la pubblicazio-
ne del Decreto che 
aumenta da 100 a 171 
lire la riduzione delle 
accise sul gasolio per 
il terzo quadrimestre 
2000 e relativa circo-
lare che sposta il ter-

ne disposta dall’Ecofin 
fino a tutto il 2002. 

Ecopunti:
impegno politico as-
sunto da Bersani a 
sostenere, al prossi-
mo Consiglio europeo 
dei ministri dei Tra-
sporti, la posizione i-
taliana sugli ecopunti 
per l’attraversamento 
dell’Austria, con parti-
colare riferimento alla 
richiesta di annullare 
il taglio del 14% delle 
autorizzazioni - già 
operato da Bruxelles 
– per il secondo qua-
drimestre 2001.

Esodo agevolato:
recupero finanzia-
mento (spostamento 
di 150 miliardi dalla 
legge 454) al fine di 
soddisfare le 1500 do-
mande rimaste ineva-
se.

Tariffe:
decreto che vara un 
aumento del 2,5% del-
le tariffe di trasporto.

Pedaggi autostrada
li:
è stato ufficializzato 
dal ministro dei Tra-
sporti l’accordo  rag-
giunto dalle associa-
zioni per la riduzione 
del pedaggio per il 
2000. 
Nel corso dell’incontro 
è stato altresì stabilito 
che anche per il 2001 
rimangono i medesi-
mi  valori (percentuali 
e fatturato) con l’ag-
giunta di uno sconto 
per quanto concerne 
i transiti notturni sul-
le autostrade. La per-
centuale  di verifica 
tecnica e la modalità 
di dimostrazione so-
no, allo stato,   tutte da 
discutere.

mine per la presenta-
zione delle domande al 
23 maggio , il ministro 
Bersani ha fissato a 
cento lire “la riduzio-
ne minima” dell’accisa 
sul gasolio per il primo 
semestre 2001 (a fronte 
di una determinazione 
automatica di questo 
valore di 35 lire). 
La riconferma della 
riduzione dell’accisa è 
un aspetto molto im-
portante perché con-
sentirà al nuovo Go-
verno – se lo vorrà – di 
prorogare l’agevolazio-

Trasporto bestiame:
estensione dei bene-
fici del Decreto Leg-
ge 8/2001 sulla BSE 
(mucca pazza) agli 
autotrasportatori che 
utilizzano veicoli spe-
cifici per il trasporto di 
animali vivi.

Trasporto combinato
è stata presentata u-
na circolare di chiari-
mento in cui si ribadi-
sce che tale normativa 
si applica per i tra-
sporti che si effettua-
no tra Stati membri 
dell’Unione europea 
(o aderenti allo See) 
e quindi è necessario 
possedere il titolo per 
l’effettuazione dei tra-
sporti internazionali. 
Si ribadisce altresì che 
l’attività può essere 
‘liberamente esercita-
ta’ da soggetti iscritti 
regolarmente all’albo 
e comunque con l’ap-
plicazione degli arti-
coli 82 e 88 del codice 
della strada. E’ stato 
suggerito di aggiunge-
re e precisare che ta-
le normativa entra in 
vigore nei casi in cui 
gli operatori dispon-
gano della possibilità 
di scelta fra modalità 
di trasporto  sulla ba-

se del principio della 
continuità territoriale. 

Spese non documen
tabili:
il ministero delle Fi-
nanze ha comunicato 
che, a suo parere, le 
spese non documen-
tabili con l’aggiorna-
mento previsto (lire 
92.820 e 56.610) sono 

già utilizzabili da par-
te delle imprese  e non 
vi è bisogno di alcun 
tipo di provvedimento 
aggiuntivo. Le associa-
zioni   hanno dichiara-
to il contrario e quindi, 
nei prossimi giorni,   vi 
sarà una verifica ed u-
na dimostrazione   da 
parte dello stesso mi-
nistero delle Finanze.
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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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Nata a Ravenna l’associazione che raggruppa diverse aziende di carattere nazionale

Imprese subacquee, ecco l’Aisis
infortuni”. 
“Proprio per assicu-
rare i massimi stan-
dard di sicurezza del-
le attività subacquee 
professionali in alti 
e bassi fondali - ag-
giunge il presidente - 
l’associazione si pone 
come obiettivo quello 
di intervenire in tutte 
le sedi normative che 
vadano a regolamen-
tare il settore di rife-
rimento. 
Di particolare im-
portanza è la parte-
cipazione al gruppo 
di lavoro Ispesl, Isti-
tuto Superiore per la 
Prevenzione e la Si-
curezza del Lavoro, 
incaricato di regola-
mentare l’aspetto del-
la sicurezza e preven-
zione infortuni delle 
attività subacquee. 
Tuttavia l’inclusione 
di A.I.S.I. in tale sede 
è attualmente ostaco-
lata da una serie di 
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Sotto il patrocinio 
dell’Api di Ravenna è 
stata fondata l’A.I.S.I. 
Associazione Imprese 
Subacquee Italiane, 
la prima associazio-
ne che riunisce le più 
importanti imprese 
italiane di lavori su-
bacquei e marittimi, 
certificate ISO 9002. 
La creazione dell’as-
sociazione è stata for-
temente voluta dalla 
C.N.S.- Cooperativa 
Nazionale Sommoz-
zatori – di Avenza 
Carrara, dall’Impre-
sub di Trento, dalla 
Marine Consulting di 
Mezzano, dalla Ra-
na Diving & Marine 
Contractor di Marina 
di Ravenna e dalla TS 
Tecnospamec di Ge-
nova; queste aziende 
costituiscono i soci 
fondatori dell’A.I.S.I.
Il fatturato comples-
sivo delle aziende as-
sociate raggiunge i 
70 miliardi annui. Il 
numero degli addetti 
impiegati nelle attivi-
tà marittime e subac-
quee è di 500 unità, 
per un totale di circa 
60.000 ore annue di 
lavoro in immersione 
a quote variabili da 0 
a -250 mt.
In sede di costituzio-
ne, l’assemblea dei 
soci ha designato co-
me presidente dell’as-
sociazione Emilio 
d’Ettore della Mari-

ne Consulting e come 
vice presidente l’ing. 
Ruggero Rosetti della 
Rana Diving & Mari-
ne Contractor. 
In quest’occasione il 
presidente ha illustra-
to gli obiettivi princi-
pali dell’associazione, 
sottolineando come 
particolare rilievo 
assumano l’applica-
zione delle norme 
di sicurezza a livello 
nazionale, il rispetto 
dell’ambiente e la for-
mazione professiona-
le. 
Relativamente alla 
prima finalità, d’Et-
tore ha ricordato l’a-
dozione da parte di 
A.I.S.I. del Manuale 
della sicurezza, che 
da anni viene applica-
to dalle aziende asso-
ciate e che costituisce 
al momento la guida 
più completa per po-
ter affrontare opera-
zioni subacquee pro-
fessionali nella mas-
sima sicurezza e nel 
pieno rispetto della 
normativa nazionale 
ed internazionale. Il 
manuale è stato pre-
sentato alla Commis-
sione della Camera 
dei Deputati  in sede 
di discussione del-
la Proposta di Legge 
2284 “Disciplina delle 
attività subacquee ed 
iperbariche profes-
sionali e norme per 
la prevenzione degli 

vincoli burocratici 
e di lobby che non 
fanno altro che mi-
nare le condizioni di 
sicurezza di chi quo-
tidianamente lavora 
in immersione”.
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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
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icreativo
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PORTUALI RAVENNA

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6

Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

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

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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Nuove disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento e per la sicurezza

Più controlli sulle navi
Si va completando il mo-
saico della prevenzione 
dell’inquinamento e del-
la sicurezza della navi-
gazione. 

È recente l’approvazione 
del regolamento applica-
bile alle navi, e relativi e-
quipaggi, di stazza lorda 
superiore alle 500 tonnel-
late, che approdino in un 
porto nazionale o in un 
impianto off shore o che 
siano ancorate al largo di 
tale porto o impianto. 
Dovranno dimostrare di 
possedere i requisiti im-
posti dai trattati e dalle 
convenzioni internazio-
nali in materia. 
Sono esentate dal regi-
me imposto dal regola-
mento le navi da pesca, 
quelle da guerra, le au-
siliarie, ed anche le bar-
che di legno di costru-
zione rudimentale, le 

navi di Stato utilizzate a 
fini non commerciali e 
le unità da diporto che 
non si dedicano a traffici 
commerciali. Ma esclu-
se anche le navi battenti 
bandiera degli Stati che 
non hanno sottoscritto le 
convenzioni internazio-
nali in materia di sicu-
rezza della navigazione 
e di prevenzione dell’in-
quinamento dovranno 
dimostrare, qualora si-
ano oggetti dei controlli 
dell’Autorità competen-
te, rappresentata dalle 
capitanerie di porto che 
agiscono su incarico del 
ministero dei Trasporti e 
di quello dell’Ambiente, 
di possedere requisiti e 
standard non inferiori a 
quelli prescritti dai trat-
tati in materia. 
L’Autorità competente 
sarà tenuta ad eseguire 
annualmente un numero 

complessivo di ispezioni 
pari ad almeno il 25% del-
le singole navi approdate 
nei porti nazionali nel 
corso dell’anno solare. 
Dando assoluta priorità 
alle ispezioni da effettua-
re su alcune tipologie di 
imbarcazioni: quelle che 
su segnalazione dei piloti 
o delle autorità portuali 
risultino avere carenze 
tali da non garantirne 
la navigazione in condi-
zioni di sicurezza; quelle 
che siano state oggetto 
di segnalazione di un al-
tro Stato membro; quelle 
che non si sono attenute 
agli obblighi fissati dalla 
direttiva 93/75. 
Nel mirino ci saranno 
anche le navi che hanno 
dei “precedenti”: che sia-
no già state cioè oggetto 
di rapporti ed esposti, o 
che siano state coinvolte 
in incidenti. O che sia-

no state accusate di vio-
lazione delle norme in 
materia di scarichi peri-
colosi o anche che abbia-
no compiuto manovre 
errate o pericolose con 
presumibile danno per le 
persone e per l’ambiente. 
Il regolamento sottoli-
nea anche l’opportunità 
di sottoporre a controlli, 
sia pure meno severi o 
frequenti, altre tipologie 
di navi: da quelle che non 
sono state ispezionate 
nei sei mesi precedenti, 
a quelle che approdano 
per la prima volta nel 
porto di uno Stato mem-
bro dopo un’assenza di 
un anno; quelle cui sia 
stata riscontrata una 
carenza durante prece-
denti ispezioni, oppure 
quelle che abbiano più di 
13 anni. 
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LE NUOVE REGOLE PER LA RACCOLTA 
DEI RIFIUTI
L’Italia ha ancora più di un anno di tempo per 
ottemperare agli obblighi imposti dalla diretti-
va  europea, la 2000/59/CE che ha dettato nuove 
regole in materia di  raccolta dei rifiuti prodotti 
dalle navi che transitano nei porti dell’Unione 
Europea. A sollecitare il Parlamento e il Consiglio 
a dare indicazioni aggiuntive a quelle contemplate 
dalla direttiva 95/21, che sosteneva la necessità 
di fronteggiare il rischio legato a quelle navi, che 

“costituendo una minaccia immotivata per mare e 
coste”, non dovevano essere autorizzate a riprendere il 
largo, è stata la preoccupazione che i rifiuti e gli scarichi 
prodotti dalle navi  provochino fenomeni inquinanti 
compromettendo le acque portuali, il mare e i litorali. 
Fenomeni che, secondo l’Unione, vanno combattuti ma 
soprattutto prevenuti anche mediante misure di control-
lo e vigilanza, in grado di diagnosticare e circoscrivere 
il rischio, anche “sequestrando” il potenziale pericolo 
nelle acque interne al porto secondo un regime coercitivo 
basato su ispezioni e il divieto di salpare. La direttiva 
prevede la predisposizione di programmi di raccolta e 
gestione dei rifiuti prodotti nella acque portuali, secondo 
i criteri definiti dal provvedimento e di concerto con gli 
enti locali e regionali interessati. 
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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


