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Autotrasportatori e spedizionieri
pronti a nuovi investimenti comuni

A pag. 9
tutte le notizie

sull’autotrasporto 
a cura della Fita-Cna

Firmata un’intesa tra la Cna e l’associazione di categoria

Ospite della Secomar il consiglio direttivo dell’associazione 
delle imprese che operano nell’ecologia portuale

A pag. 11

Successo della quinta edizione di Agrilogiport, manifestazione pro-
mossa dalle Camere di commercio di Ravenna, Forlì-Cesena e Ferra-
ra. A Ravenna potrà nascere una piattaforma logistica per i prodotti 
deperibili.

Alle pagg. 6 e 7 

Una piattaforma per i “deperibili”

Affidata
a Cavalieri
la gestione
del Golfo
di Gaeta

La Cna della provincia 
di Ravenna e l’Arsi, As-
sociazione Ravennate 
Spedizionieri Interna-
zionali, hanno stipula-
to un accordo di colla-
borazione che prende 
avvio dal fatto che tan-
to le imprese di auto-
trasporto, quanto quel-
le di spedizione della 
nostra provincia, sono 
costituite da realtà di 
dimensioni piccole e 
medie e che a queste 
si presentano, molto 
spesso, problematiche 
comuni.
Alla base del protocol-
lo, inoltre, sussiste la 
sostanziale univocità 
delle valutazioni circa 
l’evoluzione del mer-
cato del trasporto delle 
merci. Pronti investi-
menti comuni.

A pag. 3

Riccardo Martini
eletto nuovo
presidente
dell’Associazione
spedizionieri

Dal 1 luglio Giovanni Ca-
valieri andrà a dirigere 
l’Azienda speciale por-
tuale del Golfo di Gaeta. 
Si tratta del terza espe-
rienza del genere in Ita-
lia, dopo Monfalcone e 
Chioggia, “una sorta di 
terza via – come com-
menta Cavalieri – tra il 
governo affidato all’Au-
torità marittima e quello 
dell’Autorità portuale,  
uno strumento che evita 
anche il proliferare delle 
Autorità portuali come 
sta accadendo negli ulti-
mi tempi”. Cavalieri tra-
sferisce un grandissimo 
bagaglio di esperienza  
al servizio dello sviluppo 
della portualità del Golfo 
di Gaeta. “Si tratta di una 
realtà molto interessante 
- spiega - dove convivono 
diverse attività portuali: 
da quella commerciale a 
quella passeggeri, dalla 
cantieristica alla pesca. 
Per alcuni aspetti il tessu-
to economico che sta alle 
spalle del Golfo è molto 
simile all’hinterland di 
Ravenna. C’è una forte 
attività agroalimentare, 
un diffuso sistema di pic-
cole e medie imprese che 
devono approvvigionarsi 
di materia prima, è con-
creta la possibilità di am-
pliare l’attività crocieri-
stica come cerniera verso 
il sud. In più c’è il cabo-
taggio con le isole mino-
ri. Dovremo lavorare sui 
fondali, sulle banchine, 
sul raccordo ferroviario e 
sui collegamenti stradali 
verso il porto”.

Riccardo Martini è 
il nuovo presidente 
dell’Associazione ra-
vennate spedizionieri 
internazionali, Giu-
seppe Benazzi è vice 
presidente. Martini 
succede a Norber-
to Bezzi, che ha ri-
coperto la carica di 
presidente dal 1995, 
anno di costituzione 
dell’Arsi. Bezzi è ora 
nel nuovo Consiglio 
dell’associazione nel-
la veste di Past pre-
sident. L’organismo 
è composto anche 
da Massimo Borghi, 
Giuliano Correale, 
Claudio Chiarini, Ge-
remia Moschini.
Martini, 40 anni, è 
amministratore de-
legato di Tramaco e 
di Sitris Adriatica. E’ 
inoltre socio e mem-
bro del consiglio di 
amministrazione di 
Green Trade.
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Le statistiche • Dopo il positivo andamento di febbraio, marzo chiude in negativo

Le rinfuse liquide trascinano in basso
Leggera diminuzione per 
i traffici nel porto di Ra-
venna.
Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portuale, 
infatti, mostrano per il 
periodo gennaio-marzo 
una flessione rispet-
to all’anno precedente 
dell’1,2%, frutto di sbar-
chi per 5.113.521 tonnel-
late (-2,6%) e di imbarchi 
per 706.514 tonnellate 
(+10,1%).
Dopo il buon risultato di 
febbraio (+0,5%), marzo 
ha visto invertirsi la ten-
denza positiva con un ca-
lo per gli sbarchi (-5,0%) 
ed un aumento per gli im-
barchi (+4,6%), con una 
diminuzione complessi-
va del 4,0%.
Va tuttavia segnalato che 
marzo 2000 era stato il 
mese più prolifico dell’an-
no con oltre 2,05 milioni 
di tonnellate movimen-
tate.
Le principali macro-voci 
merceologiche presenta-
no nel trimestre una dina-
mica fortemente differen-
ziata: crescono infatti le 
merci secche (+ 277.000 
tonnellate), le merci in 
container (+ 17.000 ton-
nellate) e le merci su trai-
lers (+ 16.000 tonnellate); 
calano i prodotti petroli-
feri (-361.000 tonnellate) 
e le altre rinfuse liquide 
(-18.000 tonnellate).
Il risultato mensile è a-
scrivibile in via priorita-
ria al calo delle rinfuse li-
quide (petrolio ma anche 
gli altri prodotti) e all’au-
mento delle merci sec-
che che si confermano la 
principale voce di traffico 
del porto con una quota 
superiore al 62%. Per tale 
macro-classe crescono i 
minerali greggi (+64.000 
tonnellate), i prodotti a-
gricoli (+23.000 tonnella-
te) e i prodotti metallur-
gici (+22.000 tonnellate); 
calano invece le derrate 
alimentari (-58.000 ton-
nellate) e i concimi solidi 
(-15.000 tonnellate).
Prestazione negativa (-
6%) dei container con 
14.582 Teus. Tale dato 
porta il totale portuale 
del periodo a 41.620 Teus 
(-4,3%). In marzo sono 
diminuiti sia i pieni (-7%) 
che i vuoti (-2%). 
Buona crescita invece 
per il traffico trailers che 
nel mese ha riguardato 
3.177 pezzi di cui il 95% 

impegnato sulla linea Ra-
venna-Catania (+21,3%). 
Come anticipato nel nu-
mero scorso si è avviato 
il processo di recupero 
del traffico sui valori del 
1999, recupero resosi ne-
cessario a causa della di-
minuita capacità di stiva 
occorsa lo scorso anno a 
seguito di un incidente 
ad una delle due navi che 
operano abitualmente su 
tale rotta.
L’analisi mensile con-
dotta tramite l’utilizzo di 
numeri indice, ottenuta 
ponendo uguale a 100 il 
valore registrato nel gen-
naio 2001 e rapportando 
ad esso il valore dei me-
si successivi, consente di 
valutare nell’ambito della 
stessa annata i principa-
li trend di crescita. Per 
il totale delle merci mo-
vimentate nel porto in 
marzo il numero indice 
è 99 (100 allo sbarco, 91 
all’imbarco). Analizzan-
do con questa tecnica le 
principali macro voci in 
cui sono raggruppate le 
singole tipologie merce-
ologiche si ricavano i se-
guenti valori: prodotti pe-
troliferi 84 (gennaio 100), 
altre rinfuse liquide 82 
(gennaio 100), merci su 
trailers/rotabili 125 (re-
cord), merci in container 
(in Teus) 114 (record), 
merci in container (in 
peso) 116 (record), merci 
secche 102 (record).

Oltre 500 alunni alla consegna dei premi
per il diario scolastico del porto 2001-2002

Circa 500 alunni delle scuole elementari e medie del comune 
di Ravenna e numerosi insegnanti hanno preso parte alla 
premiazione dei migliori disegni pubblicati nel diario del 
porto 2001-2002 promosso dalla Compagnia Portuale, dal 
Circolo Sportivo Ricreativo Culturale Portuali, dai pensio-
nati portuali del Centro Sociale Ancora, con la sponsorizza-
zione della Banca Popolare di Ravenna. Alla cerimonia sono 
intervenuti il sindaco di Ravenna Vidmer Mercatali, il se-
gretario generale dell’Autorità Portuale Guido Ceroni, il vice 
comandante della Capitaneria di Porto Michele Langella, le 
autorità, gli operatori portuali, le associazioni di categoria.
“Quest’anno ci sono pervenuti oltre 2000 disegni – ha detto 
il presidente della Compagnia Portuale Roberto Rubboli – a 
conferma che il porto è una realtà sempre più familiare ai 
ragazzi”.
In apertura il sindaco Mercatali ha ringraziato la Compa-
gnia Portuale per il contributo dato alla promozione del 
porto e alla sua completa integrazione con tutta la città.
Sono stati consegnati ai vincitori un primo, un secondo ed 
un terzo premio per i migliori disegni delle scuole elementari 
e medie, 16 premi speciali e un centinaio di premi ex aequo.
Il diario è già stato distribuito gratuitamente in 7 mila copie 
alle scuole che hanno partecipato al concorso.Con questa 
iniziativa la Compagnia Portuale ed i suoi circoli confer-
mano l’importante ruolo, non solo economico, ma anche 
sociale e ricreativo, che da decenni svolgono a Ravenna.
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GRUPPO SETRAMAR - 48100 RAVENNA - VIA CLASSICANA, 99
TEL. (0544) 436303-435711 selezione passante

TELEX 550167 SETRAM I / FAX (0544)435001
Web: www.setramar.it - E-mail: setramar@setramar.it

Il Gruppo Setramar è leader nel settore
dell’offerta di servizi portuali, marittimi 
e logistici del porto di Ravenna.

L’attuale complesso portuale è potenzialmente
in grado di movimentare oltre 5 milioni di 
merci secche e 100.000 contenitori l’anno.
Polivalenza, organizzazione
e gestione diretta degli impianti
sono tali da assicurare 24 ore su 24
e per l’intero arco dell’anno
l’agevole movimentazione di ogni
tipo di merce, offrendo alla clientela 
condizioni analoghe a quelle dei porti 
nord-europei.
680.000 mq di area complessiva di cui:
- 426.000 mq di piazzali
- 163.000 mq di capannoni
- 10 silos verticali
- 620.000 tonn. (base grano) di capacità di stoccaggio

- 1.745 metri lineari di banchine con pontile bifrontale per navi ro-ro	
- 270 metri lineari di banchine in fase di realizzazione
- 2 raccordi ferroviari con 1.700 metri di binari.

COMPARTO PORTUALE, MARITTIMO E LOGISTICO

TERMINALI

PORTUALI

SETRAMAR S.P.A.

LLOYD RAVENNA S.P.A.

EURODOCKS S.R.L. (*)

SETRAMAR NAVIGAZIONE S.P.A. (*)

TRANSECOA S.A. (*)

SETRAMAR FRANCE S.A. (*)

LINEA SETRAMAR S.P.A. (*)

S.T.A. S.R.L.

ESSE.TI S.R.L.

C.S.R. S.R.L. (*)

SETRASPED S.P.A.

MARISPED di Ravenna

SPEDRA S.P.A.

TRIPMARE S.R.L.(*)

LLOYD RAVENNA S.P.A. 
(via del Trabaccolo)

SOCO S.P.A.

SERVIZI TECNICI E

AMMINISTRATIVI

TERMINALI

TERRESTRI

 SERVIZI

MARITTIMI

 CASE DI

SPEDIZIONE

 SERVIZIO

DI RIMORCHIO

AGENZIA

MARITTIMA

Società *

collegate

SERVIZI PORTUALI, MARITTIMI E LOGISTICI

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Por
to di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E riceve 
credito. La Banca Popo
lare di Ravenna sostiene 
ogni valido progetto im
prenditoriale con mutui 
e finanzia
menti, anche 
agevolati.
Grazie alla 
fi  ducia della 

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

successo. 
Così gli affari 
vanno in por
to.
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più vicina, più grande
Gruppo bancario
Banca popolare dell'Emilia Romagna

BANCA
POPOLARE
DI RAVENNA

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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L’obiettivo: diventare “attori protagonisti” cominciando da un terminal specializzato

Intesa autotrasporto-spedizionieri

Morigi Roberto s.r.l.
Casa di spedizioni

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

47100 - FORLÌ 
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

La Cna della provincia di 
Ravenna e l’Arsi, Asso-
ciazione Ravennate Spe-
dizionieri Internaziona-
li, hanno stipulato un ac-
cordo di collaborazione 
che prende avvio dal fat-
to che tanto le imprese 
di autotrasporto, quanto 
quelle di spedizione del-
la nostra provincia sono 
costituite da realtà di di-
mensioni piccole e me-

die e che a queste si pre-
sentano, molto spesso, 
problematiche comuni.
Alla base del protocollo, 
inoltre, sussiste la so-
stanziale univocità delle 
valutazioni circa l’evo-
luzione del mercato del 
trasporto delle merci 
che, con l’affermarsi del-
la globalizzazione eco-
nomica, presenta nuove 
richieste di servizi per 
soddisfare le quali neces-
sitano altrettanto nuove 
forme di aggregazione 
dei vari soggetti che lo 
compongono.
Gli obiettivi di questo 
accordo (illustrato da 
Riccardo Ferrucci, presi-
dente della Cna, da Nor-
berto Bezzi, presidente 
degli Spedizionieri, dal 
segretario degli artigia-
ni, Natalino Gigante e 
da Giancarlo Cimatti 
responsabile dei settori 

porto e trasporto Cna) 
sono: favorire il raffor-
zamento delle imprese 
associate;  esercitare una 
più elevata capacità di 
rappresentanza nei con-
fronti delle Istituzioni 
locali; dar vita a sinergie 
atte ad affrontare le sfide 
del mercato. Tali obiet-
tivi saranno perseguiti 
attraverso rapporti più 
stretti e più approfonditi 

tra le imprese dell’auto-
trasporto e delle spedi-
zioni, pur nel rispetto 
delle reciproche profes-
sionalità e dei reciproci 
ruoli, che riguarderanno 
principalmente: valuta-
zioni congiunte sulle po-
litiche portuali e traspor-
tistiche nella provincia 
di Ravenna; possibilità 
di presentarsi unitaria-
mente nelle sedi istitu-
zionali per affrontare te-
mi di comune interesse; 
organizzazione di con-
vegni, seminari e veri e 
propri programmi di for-
mazione per il personale 
occupato in entrambi i 
settori. Il protocollo d’in-
tesa tra la Cna provin-
ciale di Ravenna e l’Arsi 
coinvolgerà un numero 
di imprese pari a circa 
950 unità le quali occu-
pano complessivamen-
te quasi 2.500 addetti e 

sviluppano un volume 
complessivo d’affari di 
circa 1.000 miliardi di 
lire all’anno.
“Siamo interessati a di-
ventare nuovi attori del 
porto di Ravenna”, com-
mentano i protagonisti  
dell’accordo. E la prima 
operazione che potrebbe 
concretizzarsi riguarda 
la partecipazione ad un 
nuovo terminal specia-

lizzato da realizzarsi su 
aree Sapir. Autotraspor-
tatori e spedizionieri 
marittimi hanno deciso 
di collaborare in manie-
ra concreta per favorire 
il rafforzamento delle 
imprese, per dar vita a 
sinergie in grado di reg-
gere meglio il confronto 
con il mercato globale e 

per esercitare un mag-
gior peso politico nelle 
sedi istituzionali. 
Le due associazioni in-
tendono dare una indi-
cazione concreta alle 
imprese che rappresen-
tano: “Dobbiamo cam-
minare insieme - dicono 
i protagonisti dell’intesa 
- perché la nostra alle-
anza ci rende competi-
tivi. Ora sono facilitati 

accordi tra imprenditori, 
ma intendiamo anche e-
sprimerci sull’operazio-
ne Sapir-Contship, così 
come daremo vita a corsi 
di formazione professio-
nale mirati alle esigenze 
delle imprese che rap-
presentiamo”. Giancarlo 
Cimatti aggiunge: “Nel 
nostro porto devono na-
scere nuove figure im-
prenditoriali e tra auto-

trasportatori e spedizio-
nieri si possono creare 
‘associazioni d’impresa’ 
per gestire traffici spe-
cializzati”. Autotraspor-
tatori e spedizionieri, co-
me spiega ancora Bezzi, 
intendono avere un ruo-
lo nella società di logisti-
ca che auspicano possa 
nascere in fretta e nella 
gestione di aree intermo-
dali a  ridosso del porto.

La firma dell’intesa fra autotrasportatori e spedizionieri
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Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Mar Nero

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Libano, Cipro

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

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

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

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

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

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

Servizio settimanale Adriatico/Israele, Sud-Turchia

Servizio settimanale Adriatico/Mar Rosso/East Africa

Servizio settimanale Adriatico/Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

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

“Servizi di linea “tutto contenitori

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

Via Aquileia, 5 - 48100 Ravenna
E-mail: mmontanari@lenav.mscgva.ch/rviola@lenav.mscgva.ch
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Il presidente Soffritti illustra le strategie della società alla quale guarda con interesse il porto

Ferrovie regionali, ecco la Spa
Trasformare rapida-
mente la società da Srl 
a Spa (capitale da 25 
milioni a un miliardo), 
aprire la base societa-
ria agli enti locali, in 
particolare le Province 
e varare il piano indu-
striale. È questo il com-
pito di Roberto Soffrit-
ti, neopresidente della 
Fer (Ferrovie Emilia 
Romagna), la società a 
responsabilità limitata, 
passata dallo Stato al-
la Regione, nella quale 

sono confluite quattro 
gestioni ex commissa-
riali (Parma-Suzzara, 
Suzzara-Ferrara, Ferra-
ra-Codigoro, Bologna-
Portomaggiore). Entro 
l’anno quindi la società 
delle ferrovie regiona-
li verrà trasformata in 
società per azioni e nel 
capitale sociale entre-
ranno subito le Ammi-
nistrazioni provinciali 
di Ravenna e Bologna 
e subito a ruota il Co-
mune di Ravenna. Sarà 

questo il primo passo 
per mettere il porto in 
condizione di sfrutta-
re al massimo la tratta 
ferroviaria ‘regionale’ 
Ravenna-Ferrara-Suz-
zara-Mantova (e quindi 
il Brennero) e per dirot-
tare sempre sul nostro 
scalo materia prima e 
piastrelle del polo ce-
ramico di Reggio E-
milia e Sassuolo. Sono 
queste le informazioni 
principali fornite dal 
neopresidente Soffrit-

ti, durante un incontro 
con il sindaco Vidmer 
Mercatali e i rappre-
sentanti degli operatori 
portuali. “Ravenna è un 
punto di eccellenza nel-
la politica di sviluppo 
della rete ferroviaria re-
gionale per la presenza 
del porto. Già ci sono 
interessi da parte di 
Ferrara, mentre abbia-
mo una trattativa aper-
ta con Reggio Emilia  
che tende a mantenere 
una propria autono-
mia. Ma entro l’anno 
spero che tutto si ap-
piani”, è il commento di 
Soffritti. Per il sindaco 
di Ravenna, l’ingresso 
del Comune nella nuo-
va società per azioni è 
propedeutico all’ingres-
so dei privati. La Sapir 

si è già fatta avanti. Ma 
la stessa società  per la 
logistica attorno alla 
quale stanno lavorando 
Autorità portuali, as-
sociazioni di categoria 
e  imprenditori punta 
fortemente sulle chan-
ce offerte dalla possibi-
lità di avere finalmente 
un sistema ferroviario 
più vicino alle esigenze 
del porto di Ravenna, 
da sempre penalizzato 
rispetto ad altri scali e 
in particolare di quelli 
del Tirreno.
La Fer ha oltre 500 di-
pendenti e potrà con-
tare per i prossimi tre 
anni su un contributo 
regionale di 40 miliardi 
l’anno. 
L’obiettivo della Giun-
ta regionale è quello di 

arrivare ad un’unica 
società che compren-
da anche le altre tre 
ferrovie in concessio-
ne: le Reggiane (Reg-
gio-Sassuolo, Reggio-
Guastalla e Reggio 
Emilia-Ciano D’ Enza), 
la Modena-Sassuolo e 
la  Casalecchio-Vigno-
la ora gestita dall’ Atc. 
La Fer ha una conces-
sione di nove anni per 
gestire  l’ intera infra-
struttura di rete ed un 
affidamento di tre per 
gestire invece i servizi 
di trasporto passeggeri 
(quello merci è a libero 
mercato). Poi dal 2004 
tutti i servizi di traspor-
to  pubblico dovranno 
essere affidati tramite 
gara d’appalto. 
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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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Lo scalo ravennate ha scongiurato un grave danno economico. I termini  dell’accordo

Petroliere, vince il buon senso
Due anni di tempo per 
dismettere le petrolie-
re meno sicure, quelle 
senza doppio scafo, e 
tempi più lunghi per le 
chimichiere (31 dicem-
bre 2005). Sono questi i 
passaggi più importan-
ti dell’accordo siglato 
dal ministro dell’Am-
biente, Willer Bordon, 
di concerto con il mi-
nistro dei Trasporti e 
della Navigazione Pier-
luigi Bersani, sul pro-
blema della sicurezza 
della navigazione delle 
navi petroliere e chimi-
chiere. 
Per il porto di Raven-
na, che si era mosso 
compatto contro una 
prima disastrosa ipo-
tesi di direttiva con la 
quale il ministro Bor-
don  intendeva vietare 
con effetto immediato 
il transito di petroliere 
e chimichiere nell’Alto 
Adriatico, è una grande 
vittoria. La base dell’ac-
cordo è il documento di 
Confindustria presen-
tato al tavolo delle trat-
tative a fine aprile. Un 
documento che non si 
dichiarava contrario ai 
provvedimenti ma che 
proponeva una loro at-
tuazione cadenzata nel 
tempo, con impegni 
precisi da parte degli 
armatori sulla sostitu-
zione del naviglio più 

datato. Un’ipotesi che 
aveva trovato il consen-
so degli ambientalisti, 
preoccupati che la di-
scussione si spostasse 
nelle aule dei tribunali 
per gli inevitabili ricor-
si presentati dagli ar-
matori e non solo.
La firma dell’accordo 
che vale per tutti i porti 
italiani, e non solo per 
quelli dell’Alto Adriati-
co come nelle intenzio-
ni iniziali di Bordon, 
scongiura un ingente 
danno economico per 
il porto di Ravenna e 
contemporaneamente 
avvia la sostituzione 
delle cosiddette ‘car-
rette dei mari’ a tutela 
dell’ambiente. È stato 
inoltre delineato an-
che il programma di 
contrasto al grave fe-
nomeno del lavaggio 
delle cisterne in mare 
ed è stato sottoscritto l’ 
impegno ad interdire, 
dal primo luglio pros-
simo, ogni transito di 
sostanze pericolose at-
traverso le Bocche di 
Bonifacio.
“Il buon senso ha avuto 
la meglio — commen-
ta il presidente degli 
industriali, Gian Pao-
lo Pasini. Questa è la 
dimostrazione che gli 
industriali sono pronti 
ad assumersi sempre 
maggiori responsabili-

tà in termini di tutela 
dell’ambiente, nell’am-
bito di regole certe e 
concordate, purché ciò 
non vada a detrimen-
to, come sarebbe acca-
duto in questo caso, di 
una singola realtà eco-
nomica che è inserita 
in un mercato interna-
zionale. 
Ci fa anche piacere di-
re che in materia di ac-
cordi volontari sull’am-
biente gli imprenditori 
ravennati continuano 
sulla strada da tempo 
intrapresa con recipro-
ca soddisfazione per le 
imprese e la città”. 
“L’ambiente non si tu-
tela a colpi di direttive 
— commenta il sinda-
co Vidmer Mercatali — 
ma con provvedimenti 

Via Faentina 106 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 509511 • Fax 0544 465747

e-mail: legacoop@legacoop.ra.it
www.legacoop.ra.it

RAVENNA

concordati tra tutte le 
parti interessate. Per 
questo motivo fin dall’i-
nizio, insieme ai colle-

ghi di Trieste e Ancona, 
avevamo chiesto una 
graduale applicazione 
della normativa perché 

essa fosse veramente 
efficace per l’ambiente, 
senza danneggiare gra-
vemente l’economia”. 
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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
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Una piattaforma logistica per il traffico dei prodotti deperibili
Si è conclusa positivamente la quinta edizione di Agrilogiport, manifestazione organizzata dalle Camere di Commercio di Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara

Produttor i  prove-
nienti da sedici pae-
si (Australia, Egitto, 
Siria, Turchia, Un-
gheria, Repubblica 
Ceca, Belgio, Olan-
da, Germania, Spa-
gna, Francia, Usa, 
Croazia, Nuova Ze-
landa, Gran Breta-
gna, Svezia), cinque 
rappresentanze uf-
ficiali (Egitto, Siria, 
Croazia, Repubbli-
ca Ceca, Ungheria), 
multinazionali come 
Chiquita, Del Monte, 
Dhole, Zespri, ben 
160 delegati. E’ que-
sto il bilancio della 
quinta edizione di A-
grilogiport, la mani-
festazione promossa 
dalle Camere di com-
mercio di Ravenna, 
Ferrara, Forlì-Cesena 
che per due giorni ha 
messo a confronto 
le grandi catene che 
movimentano i pro-
dotti deperibili, come 
l’ortofrutta e la carne, 
e gli operatori della 
logistica, a partire 
dai terminal portua-
li. Il dato di parten-
za attorno al quale è 
ruotato il convegno 
“Le interrelazioni tra 
riva Nord e Sud del 
bacino Mediterraneo 
nella logistica dei 
prodotti ortofrutti-
coli - Nuovi scenari 
per futuri sviluppi” è 
stato fornito dal prof. 
Roberto Della Casa, 
docente dell’Univer-
sità di Bologna: l’Alto 
Adriatico ha le poten-

zialità per movimen-
tare 2.200.000 ton-
nellate di prodotti de-
peribili, mentre oggi 
ne transitano appena 
360 mila tonnellate.  
“Ci sono tutte le con-
dizioni per creare a 
Ravenna un centro 
logistico per le merci 
che hanno necessità 
di conservazione pro-
lungata a temperatu-
ra controllata come 
ortofrutta e carne, a-
vendo nel porto e nelle 

aree retrostanti strut-
ture capaci e depositi 
con servizi anche per 
una prima lavorazio-
ne” commenta Pietro 
Baccarini, presidente 
della Camera di com-
mercio di Ravenna. 
“Ci auguriamo che le 
strutture produttive 
e di trasformazione 
esistenti nel nostro 
territorio e in quelli 
delle province limi-
trofe come Forlì-Ce-
sena e Ferrara, le cui 

Camere di commer-
cio hanno partecipato 
a questa quinta edi-
zione, sappiano allar-
gare i mercati tradi-
zionali  aggiunge Bac-
carini. La Camera di 
commercio ha messo 
in campo studi, con-
tatti e i rapporti giusti 
per favorire una ulte-
riore internazionaliz-
zazione della nostra 
economia agroindu-
striale”. Gli incontri 
tra produttori e ope-

Ma sempre più si sta 
delineando, in par-
ticolare per l’Adria-
tico, la necessità di 
rotte dedicate port to 
port, per mercati di 
nicchia, come quello 
dei deperibili.
“Il porto di Raven-
na, con l’aeroporto 
di Forlì e il settore 
dell ’autotrasporto 
specializzato posso-
no dare vita ad una 
importante piatta-
forma logistica - è il 
commento di Glau-
co Cavassini,  vice 
presidente dell’ente 
camerale ravennate - 
ma occorre muoversi 
con celerità per sod-
disfare le esigenze 
dei produttori. Dob-
biamo lavorare insie-
me ai nostri produt-
tori per migliorare 
la cultura legata alla 
logistica. Questo è 
il compito principa-
le che ci attende da 
oggi e la sesta edizio-
ne di Agrilogiport ci 
permetterà di tirare 
le somme sulle ini-
ziative effettivamen-
te concretizzate”.

ratori proseguiranno 
al Macfrut di Cesena 
e nei prossimi mesi 
si concretizzeranno 
le operazioni com-
merciali abbozzate 
durante Agrilogiport. 
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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
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Una piattaforma logistica per il traffico dei prodotti deperibili
Si è conclusa positivamente la quinta edizione di Agrilogiport, manifestazione organizzata dalle Camere di Commercio di Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara

Gli investimenti di Frigoterminal e Green Trade
Da 5 mila a 12 mila metri 
quadrati di magazzini e celle 
frigorifere a disposizione, un 
obiettivo di 200 mila tonnel-
late di prodotto movimenta-
to contro le attuali 70  mila, 
un investimento di circa 5 
miliardi. E’ attorno a questo 
progetto che la Sapir sta la-
vorando per incrementare 
il traffico di prodotti depe-
ribili nel porto di Ravenna. 
Entro l’anno la Frigotermi-
nal dovrebbe così essere in 
grado di offrire una vera e 
propria piattaforma logistica 
per i deperibili. Queste an-
ticipazioni sono state date 
da Leonello Sciacca duran-
te uno dei workshop allestiti 
nell’ambito di Agrilogiport. 
“Non intendiamo soltanto 
ampliare le celle frigorifere 
- spiega Sciacca - ma inten-
diamo dare valore aggiunto 
ai clienti con una prima lavo-
razione del prodotto, come 
il confezionamento, e un si-
stema di trasporto razionale. 

Oggi il nostro porto è sbilan-
ciato verso l’import, mentre 
alla luce dell’importante ba-
cino ortofrutticolo presente 
in Romagna, dovremo rie-
quilibrare anche l’export”.
I mercati ai quali Frigotermi-
nal punta sono quelli dell’a-
rea del Mediterraneo: aglio, 
cipolle e patate dall’Egitto, 

agrumi da Israele (anche se 
questo paese ha come porto 
di riferimento Marsiglia) e 
il Sud America, interessante 
per pere e mele.
Molto interessata all’amplia-
mento di Frigoterminal è 
Green Trade, la società nata 
tre anni fa per volontà di Ge-
neralfruit, Sapir, Tramaco e 

del consorzio di produttori 
di mele di Bolzano, Vog. Og-
gi Green Trade fattura com-
plessivamente una decina 
di miliardi e le prospettive 
sono quanto mai interessan-
ti.  “Frigoterminal e Green 
Trade - spiega Franco Alber-
tini – presidente di quest’ul-
tima società - sono in grado 
di offrire un servizio unico 
nella portualità nazionale, 
legato soprattutto alla prima 
lavorazione e alla professio-
nalità di chi lavora nel setto-
re dell’ortofrutta da sempre. 
Lavoriamo molto bene con 
il Far East dove esportiamo 
kiwi e mele, ma è chiaro che 
in import ci interessano so-
prattutto i prodotti alterna-
tivi, quelli fuori stagione. Poi 
curiamo i punti vendita di-
retti, e si sta sviluppando in 
maniera molto consistente 
il catering portuale per tutto 
l’Adriatico, dove riforniamo 
di frutta e ortaggi le navi”.

Movimentazioni di deperibili 
nei principali porti dell’alto Adriatico

Flussi potenziali di deperibili 
nei principali porti dell’alto Adriatico

Fonte: Nostre elaborazioni su dati di diversa provenienza - * Comprese le banane

Porto Ortofrutta Banane Carni, pesce Totale
 fresca  formaggi

Ravenna 71.096 47.122 22 118.240

Trieste 143.102 n.d. 29.256 172.358

Venezia n.d. n.d. n.d. n.d.

Koper 67.320*  11.500 78.820

Totale 281.518 47.122 40.778 369.418

Fonte: Nostre elaborazioni su dati di diversa provenienza - * Comprese le banane

Paesi Import Import Export Movim.
  banane  totali

Italia 126.812 n.d. 24.420 151.232

Germania,
Austria, Spagna
Olanda, Francia
Regno Unito
e Belgio 1.135.359 229.576 383.786 1.748.721

Slovenia, Rep. Ceca, 
Svizzera, Slovacchia
Ungheria n.d. 323.323 n.d. 323.323

Totale 1.262.171 552.899 408.206 2.223.276
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ORTONA (CH) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
TEL. 085. 9063413- 9064600

FAX 085.9067358
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• 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



 ERMES IMPRESE È IL SITO CHE LA REGIONE DEDICA ALLA REALTÀ PRODUTTIVA DELL’EMILIA-ROMAGNA.
SULLE SUE PAGINE, AGGIORNATE SETTIMANALMENTE, OGNI IMPRENDITORE PUÒ TROVARE TUTTI I SERVI-
.ZI UTILI, REALIZZATI DALLE ISTITUZIONI, PER CRESCERE INSIEME ALLA SUA AZIENDA

 FINANZIAMENTI
PER LE IMPRESE

 LE INFORMAZIONI, LA MODULISTICA
E LA DOCUMENTAZIONE PER ACCE-
DERE AGLI INCENTIVI DELLA REGIO-
NE

SPORTELLO UNICO
I SERVIZI DELLA RETE DEGLI SPOR-
 TELLI PER OTTENERE I PERMESSI
 NECESSARI AD INVESTIRE IN UNA
 NUOVA ATTIVITÀ O A POTENZIARE
QUELLA GIÀ AVVIATA

 SPORTELLO PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

UN SOSTEGNO A MISURA DI PICCO-
 LA E MEDIA AZIENDA PER CHI VUOLE
VENDERE O INVESTIRE OLTRE FRON-
TIERA

 INFORMAZIONI E SERVIZI
PER L’EUROPA

 AGGIORNAMENTI SU INIZIATIVE
COMUNITARIE, BANDI E FINANZIA-
MENTI ED INFORMAZIONI PER AV-
VIARE CONTATTI A BRUXELLES

 INVESTIRE IN
EMILIA-ROMAGNA

UN SISTEMA DI INFORMAZIONI MUL-
 TIMEDIALI SULLE AREE INDUSTRIALI
DELL’EMILIA-ROMAGNA E LE POSSI-
BILITÀ DI INVESTIMENTO

ATIPICI.NET
UN SITO CHE OFFRE INFORMAZIO-
 NI, SERVIZI ED OPPORTUNITÀ AI
NUOVI PROFESSIONISTI DELLA CO-
NOSCENZA
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Trasporto materie prime per la ceramica e altri materiali inerti: qualcosa non va

“C’è troppa illegalità”
In questi ultimi anni 
la geografia econo-
mica del trasporto 
di prodotti per la ce-
ramica è cambiata. 
Utilizzando consi-
stenti riduzioni ta-
riffarie sono entrate 
nel mercato imprese 
provenienti da altre 
regioni, particolar-
mente da aree meri-
dionali, aumentan-
do via via in modo 
considerevole il par-
co veicolare (si con-
tano un centinaio di 
mezzi impiegati da 
queste nel settore). 
La nostra preoccu-
pazione sulle dimen-
sioni, e sulle conse-
guenze, di questo fe-
nomeno non si limi-
ta ad un problema di 
leale concorrenza. 
La cosa che ci appa-
re strana è come sia 
possibile applicare 
tariffe che ci paiono 
sottocosto special-
mente consideran-
do che si utilizzano 
autisti i quali - pro-
venendo da lontano 
- sono in trasferta e, 
quindi, dovrebbero 
avere costi più alti. 
Così come dobbia-
mo segnalare il cre-
scente disagio in cui 
si trovano ad opera-
re i nostri autotra-
sportatori per il cli-
ma di tensione e di 
paura che si sta svi-
luppando nel com-
prensorio. 
Uno dei cardini del-
la nostra politica di 
tutela delle impre-
se di autotrasporto 
concerne l’afferma-
zione della legalità 
dell ’impresa e del 
suo operare. 
Abb iamo mot i vo 
di ritenere che so-
lo con una efficace 
e mirata azione di 
controllo sulla le-
galità e legittimità 

delle imprese, sulla 
regolarità dei condu-
centi, sul sostanziale 
rispetto del codice 
della strada, si pos-
sano contrastare i 
sempre troppi feno-
meni di abusivismo e 
illegalità presenti nel 
settore i quali, oltre a 
problemi di sicurez-
za e ordine pubblico, 
creano gravi danni 
alla imprese sane.
Riteniamo altresì 
che i temi della lega-
lità e della sicurezza 
debbano essere cari 
anche alle imprese 
committenti. 
Per tanti anni e con 
orgoglio abbiamo, 
tutti insieme, magni-
ficato il modello eco-
nomico dell’Emilia-
Romagna. 
Un modello compe-
titivo ed essenzial-
mente regolare che 
ha favorito sviluppo 
e redistribuzione: 
cerchiamo di non 
perderlo. 
Della questione se ne 
stanno occupando le 
Associazioni dell’au-
to t raspor to  de l l e 
province di Raven-
na, Modena, Reggio 
Emilia che, dopo i 
necessari approfon-
dimenti, assumeran-
no le iniziative più 
opportune.

Al fine di sostenere e 
promuovere l’offer-
ta dei servizi di tra-
sporto delle imprese 
operanti nell’ambito 
romagnolo abbiamo 
ritenuto opportuno 
e doveroso aprire un 
sito internet che evi-
denzi agli interessati, 
nazionali ed inter-
nazionali, le nostre 
potenzialità e le no-
stre specializzazioni 
offrendo l’immagine 
unitaria e comples-
siva del  trasporto 
romagnolo e permet-
tendo, nel contempo, 
alle singole imprese 
di evidenziare carat-
teristiche e specializ-
zazioni. 
Il sito www.roma-
gnatrasporti.it verrà 
registrato nei miglio-
ri “motori di ricerca”. 
Apposita comunica-
zione per utilizzare 

Un sito Internet per le imprese 
di trasporto e movimentazione merci

tale strumento verrà 
da noi inviata ripe-
tutamente ad Enti, 
imprese ed industrie 
italiane e straniere.
Dalla home page di 
presentazione dell’i-
niziativa si può acce-
dere:

1. alla “Ricerca tra-
sportatori”, una ve-
ra e propria vetrina 
d e l l ’ impre sa ,  con 
annesso motore di 
ricerca, in cui sono 
contenuti i richiami 
alle categorie merce-
ologiche ed alle varie 
specializzazioni, alle 
potenzialità e carat-

teristiche di ogni im-
presa. Ogni azienda 
avrà a disposizione 
una pagina in cui 
verranno evidenziate 
le proprie peculiarità.

2.  alle “News” che 
contengono informa-
zioni e le comunica-
zioni che concerno-
no il mondo del tra-
sporto. E’ possibile, 
inoltre,  esaminare 
lo “scadenzario degli 
adempimenti azien-
dali”, fiscali e non e 
la pagina Euro al fine 
di poter monitorare il 
percorso che ci separa 
dalla definitiva utiliz-

zazione della moneta 

unica europea.

3. ai “links” con i siti 

più interessanti.

4. Per le imprese che 

sono già in possesso 

di una propria pagina 

Web il collegamento è 

compreso nel servizio 

proposto.

Per informazioni e 

prenotazioni tel. CNA 

0544/298511 (Gian-

carlo Cimatti, Rober-

ta Suzzi)
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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



Maggio 2001

Il documento integrale dell’assemblea dei lavoratori del porto di Ravenna

“I punti chiave della sicurezza”
ricerca finalizzata nel 
settore delle operazioni 
e servizi portuali, le di-
verse tipologie del lavo-
ro, la sua futura evolu-
zione, i rischi connessi 
e su quella base predi-
sporre i progetti di for-
mazione permanente e 
integrata; formazione 
preventiva all’inseri-
mento lavorativo di o-
gni singolo lavoratore.
Occorre intervenire 
sull’adeguamento dei 
mezzi e delle strutture 
portuali:  specializza-
zione delle aree e delle 
sovrastrutture in fun-
zione dell’evoluzione 
dei traffici e dei vettori; 
adeguamento e manu-
tenzione costante delle 
banchine, dei piazzali, 
dei magazzini e di tut-
te le infrastrutture del 
porto con particolare 
attenzione alla circo-
lazione e all’uso delle 
macchine operatrici; 
rispetto delle norme 
nazionali e internazio-
nali di tutela ambien-
tale.
Per quanto riguarda la 
navigazione:  sono in 
corso di realizzazione 
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Porto
di Ravenna

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

L’assemblea dei dele-
gati dei lavoratori del 
porto di Ravenna ha 
approvato il seguente 
documento: “Il porto è 
un luogo sede di com-
plesse attività econo-
miche, in cui operano 
contemporaneamente 
diverse imprese intente 
a svolgere i più svariati 
lavori, inoltre è situato 
vicino a centri abitati 
e zone di particolare 
interesse naturalisti-
co, storico, culturale 
e turistico, ciò richie-
de una forte capacità 
di governo e coordi-
namento, attraverso 
regole predefinite. In 
questi ultimi anni ab-
biamo dato maggiore 
impulso e attenzione 
sui temi della sicurezza 
del lavoro nell’ambito 
portuale.
Si sono realizzati im-
portanti accordi e inter-
venti fra i quali: il piano 
operativo triennale del 
Porto di Ravenna che 
prevede la necessità 
di affrontare in modo 
organico la gestione 
integrata di qualità, 
ambiente e sicurezza; 
il protocollo per il coor-
dinamento delle opera-
zioni d’imbarco / sbar-
co; il protocollo per le 
ispezioni straordinarie 
degli apparecchi di sol-
levamento;  le moda-
lità per la costruzione 
dei piani specifici della 

sicurezza nelle opera-
zioni carico e scarico; 
l’istituzione del servi-
zio di pronto soccorso 
in porto; il Comitato 
di Coordinamento fra 
le Amministrazioni in 
materia di sicurezza e 
igiene del lavoro; il Co-
mitato di Sicurezza e 
Igiene del lavoro  (art. 
7 DLG 272). I risultati 
raggiunti, sono il frut-
to di un costruttivo 
confronto svolto con 
l’AUSL, l’Autorità Por-
tuale, l’Autorità Marit-
tima, l’Amministrazio-
ne Comunale. Questi 
accordi rendono più 
efficiente il controllo 
la programmazione e 
la prevenzione per una 
maggiore sicurezza e 
aumentano il ruolo de-
gli RLS. Questi impor-
tanti impegni non e-
sauriscono comunque 
le emergenze e i biso-
gni presenti, ci sembra 
necessario orientare 
maggiori iniziative e ri-
sorse nella sicurezza e 
prevenzione ambienta-
le facendone un valore 
aggiunto per il nostro 
porto, un elemento di 
ulteriore distinzione 
positiva.
Una scelta prioritaria 
su cui intervenire ri-
guarda l’informazione 
e la formazione dei la-
voratori: in tal senso 
sarebbe necessario co-
noscere, mediante una 

importanti interventi 
infrastrutturali, che la 
renderanno più sicu-
ra, ma permane, per le 
caratteristiche di porto 
canale, un particolare 
problema di sicurezza; 
inoltre non sono an-
cora realizzati alcuni 
strumenti importanti. 
Sistema integrato in 
mare V.T.S. ( Vessel 
Traffic System), che 
consentirebbe una più 
efficiente assistenza 
al traffico navale off-
shore. Il P.A.C. (Port 
Approch Control) che 
consente di dotare lo 
scalo di un efficiente 
supporto alla        si-
curezza della naviga-
zione in avvicinamen-
to al porto soprattutto 
in situazioni notturne 
e di nebbia specie per 
le navi che trasportano 
merci pericolose.
Va salvaguardata la 
legislazione vigente 
che pone una conno-
tazione pubblicistica 
dei servizi di pilotag-
gio, rimorchio ed or-
meggio posti a difesa 
degli interessi generali 

e della sicurezza della 
navigazione. Particola-
re attenzione va posta, 
da parte delle Imprese, 
ai processi produttivi 
del porto e all’orga-
nizzazione del lavoro, 
contemplando proce-
dure di prevenzione e 
prevedendo i necessari 
investimenti di inno-
vazione tecnologica 
e di nuovi modelli or-
ganizzativi confacenti 
all’applicazione  di tut-
te le norme e dei piani 
specifici di sicurezza, 
a partire dagli orari di 
lavoro, dal rispetto dei 
tempi di riposo fra un 
turno e l’altro e dalla ri-
duzione di ogni forma 
di flessibilità che metta 
a rischio la sicurezza 
dei lavoratori. 

Il nostro porto sta vi-
vendo una fase di svi-
luppo e di trasforma-
zione, la crescita eco-
nomica deve essere 
strettamente collegata, 
in modo inequivoca-
bile, ad una maggiore 
sicurezza, pertanto, 
l’Autorità Portuale ol-

tre a prevedere norme 
e procedure che rego-
lamentino il processo 
produttivo, dovrebbe 
richiedere precisi pro-
getti e impegni per la 
sicurezza, l’igiene, il 
contenimento di emis-
sioni in ambiente, da 
parte delle imprese au-
torizzate. Svolgendo 
in questo modo quel 
compito di governo e di 
indirizzo del porto per 
realizzare uno sviluppo 
equilibrato a vantaggio 
di tutti.
Come delegati sinda-
cali poniamo le regole 
del lavoro e la sicurez-
za quali priorità della 
nostra azione. Sulla ba-
se del presente docu-
mento continueremo il 
confronto con gli Enti 
preposti e la contrat-
tazione con le Imprese 
dell’area portuale”. 

FILT CGIL
FIT CISL

UILTRASPORTI

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
Sezione Portuale: 
1» parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

C
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portivo

icreativo

ulturale

PORTUALI RAVENNA

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6

Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

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

FIORE  .s.r.l

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale

Magazzini e Depositi

www.micso.it/fioresrl
Via Marina, 72 Ortona (CH)

Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

Telex 601134 FIOSUD I

ORTONA (CH)
 ITALY

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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Dal 7 all’ 11 maggio, presso il  Parco Le Navi di Cat-
tolica, Castalia Ecolmar ed il Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare hanno 
organizzato un corso di formazione professionale 
di alto livello internazionale rivolto a ufficiali delle 
Capitanerie di Porto, funzionari del Ministero dell’ 
Ambiente, delle Amministrazioni regionali e di 
Istituti di controllo e ricerca del settore ambientale.
Il corso è stato organizzato su richiesta del Ministe-
ro dell’ Ambiente nell’ambito della Convenzione per 
la tutela delle coste italiane e dell’ambiente marino 
mediante l’impiego di una flotta specializzata com-
posta da 71 unità navali dislocate intorno alle coste 
italiane. Durante i cinque giorni didattici, docenti 
universitari, dirigenti del Ministero dell’ Ambiente 
– Servizio Difesa Mare e ufficiali esperti del Corpo 
delle Capitanerie di Porto hanno affrontato tutti 
gli aspetti legislativi, tecnici ed operativi legati al 
controllo e  pronto intervento in caso di inquina-
menti marini da idrocarburi o altro. Per quanto 
attiene alle tecniche di intervento nell’ ambito dell’ 
antinquinamento particolare interesse è rivolto ai 
relatori della  Società Briggs, società di rilevanza 
internazionale specializzata nella lotta alla preven-
zione e inquinamento dei mari.

Maggio 2001

Ospite della Secomar il Consiglio direttivo Anse-Unitam

Le imprese ecologiche portuali
al servizio dell’ambiente marino
Ospite della Secomar, si 
è svolta a Ravenna la ri-
unione del Consiglio Di-
rettivo dell’ Associazione 
nazionale imprese per 
servizi ecologici portuali 
e la tutela dell’ambiente 
marino, che vede la pre-
senza degli operatori di 
tutti i principali porti 
italiani. Oggetto princi-
pale della discussione 
l’applicazione nel nostro 
paese della Direttiva  
Comunitaria. 2000/59/
CE relativa agli impianti 
portuali di raccolta per i 
rifiuti prodotti dalle navi 
e i residui del carico. Tale 
Direttiva, che è entrata 
in vigore il 20 dicembre 
scorso e dovrà essere 
recepita da ogni Stato 
membro entro il 28 di-
cembre 2002, si pone gli 
stessi obiettivi della con-

venzione Marpol 73/78 
relativamente alla pre-
venzione dell’ inquina-
mento  marino causato 
dalle navi. In specie la di-
rettiva prevede che  ogni 
nave che approda in un 
porto comunitario dovrà 
consegnare tutti i rifiuti 
prodotti prima della sua 
partenza.
Alla riunione erano inol-
tre presenti il Presidente 

ed il Segretario dell’Asso-
ciazione Europea di ca-
tegoria che raggruppa le 
associazioni consorelle 
dei principali paesi del-
la Comunità Europea. 
Nel corso della riunione, 
l’Autorità Portuale di Ra-
venna ha organizzato u-
na visita alle strutture ed 
agli impianti del nostro 
porto.
La giornata si è quindi 

conclusa con una visita 
all’ impianto di tratta-
mento rifiuti liquidi e/o 
fangosi della Società 
Ambiente Mare, ricono-
sciuto quale struttura 
all’ avanguardia nel set-
tore di competenza. Gli 
operatori del settore si 
sono poi dati appunta-
mento a Fiumicino per 
il 10 maggio in occasio-
ne dell’ assemblea ordi-
naria annuale, nel corso 
della quale il presidente 
Amerigo Caffarata ha 
relazionato sull’attività 
svolta dall’Associazione 
nel corso dell’anno pre-
cedente ed ha esposto il 
programma delle inizia-
tive per l’anno in corso.

Un corso di formazione
per combattere 
ogni forma di inquinamento

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 
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
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
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
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
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
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
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
Jessmar, Ag. Bellardi Liners, 
servizio quindicinale container

NOVOROSSISK 
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

ODESSA
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 

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

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

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

FAR EAST AUSTRALIA

Per i porti di:  Adelaide, Ban
gkok, Bombay, Brisbane, 
Calcutta, Chittagong, Co chin, 
Colombo, Dalian, Fremantle, 
Hong Kong, Huangpu, Ja
karta, Kaoh siung, Karachi, 
Keelung, Kobe, Laem Cha
bang, Ma cao, Madras, Mani
la, Melbourne, Nanjing, Nava 
She va, Osaka, Penang, Port 
Kelang, Pusan, Qingdao, 
Seoul, Shanghai, Shekou, 
Sin gapore, Surabaia, Sydney, 
Tianjin, Tokyo, Xiamen, Xin
gang, Yokohama:
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.
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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


