
Le navi Maersk da Ravenna
La compagnia danese sviluppa il servizio in Adriatico e scala al Tcr

Nuovo
terminal
in zona
Piomboni

Gli operatori fanno il bilancio del 2001
Alle pagg. 6 e 7

Le navi Maersk 
fanno scalo nel 
porto di Ravenna. 
Ai primi di dicem-
bre i vertici della 
prima compagnia 
mondiale per il 
trasporto dei con-
tainer sono stati 
in città per defi-
nire i dettagli del 
nuovo servizio di 
linea in Adriatico. 
Maersk scala al 
Tcr, che da gen-
naio è gestito in 
base all’accordo 
Sapir-Contship.

A pag.4 

Confronto con il presidente
della Regione

sul Sistema-Romagna
A pag. 8

tutte le notizie
a cura della Fita-Cna

Tradizionale cena degli auguri natalizi per il Propel-
ler club di Ravenna presieduto da Simone Bassi. E’ 
stata l’occasione per consegnare al presidente della 
Camera di commercio, Pietro Baccarini, il premio 
‘Timone d’oro’ come personalità distintasi per l’atti-
vità in favore dell’economia locale. Riconoscimento 
anche per la Compagnia portuale presieduta da 
Roberto Rubboli.

Annuale cena 
degli auguri 

e riconoscimenti
al Propeller club 
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Finanziamento pre-
visto nel bilancio del 
prossimo anno, avvio 
del cantiere previsto 
presumibilmente per 
il 2003. Sono questi 
i tempi per la realiz-
zazione del terminal 
portuale pubblico che 
l’Autorità portuale in-
tende realizzare all’ex 
isola carni, in zona 
Piomboni. Il finan-
ziamento è di circa 18 
milioni di euro  (35 
miliardi di lire). Il ter-
minal occuperà un’a-
rea di dieci ettari, 3 i 
piazzali. L’area potreb-
be essere destinata agli 
operatori che hanno 
lasciato gli impianti 
della Darsena di città, 
oggetto di un interven-
to di riqualificazione 
urbana.  
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Navigare senza confini
     www.tramaco.net

SERVIZIO AEREO

CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
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Le statistiche • Previsioni per il bilancio di fine anno. In ottobre trend positivo

Merce per 24 milioni di tonnellate
Continuano a crescere 
le movimentazioni nel 
porto di Ravenna.
Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portuale, 
infatti, mostrano per il 
periodo gennaio-otto-
bre un aumento rispet-
to all’anno preceden-
te del 5,9%, frutto di 
sbarchi per 17.544.436 
tonnellate (+6,7%) e di 
imbarchi per 2.433.679 
tonnellate (-0,2%).
Dopo l’ottima crescita 
di settembre (+14,6%), 
ottobre ha visto man-
tenere  la  tendenza 
positiva con un incre-
mento sia per gli sbar-
chi (+8,4%) che per gli 
imbarchi (+13,1%), con 
un aumento complessi-
vo del 9,1%.
Il totale portuale dei 
primi 10 mesi presenta 
un surplus rispetto al 
2000 di oltre 1.100.000 
tonnellate. 
Dal risultato dei pros-
simi due mesi dipende-
rà quindi la portata del 
nuovo record di traffici 
del porto che dovrebbe 
comunque essere con-
tenuta all’interno di u-
na forchetta compresa 
tra 23,7 e 24 milioni di 
tonnellate movimenta-
te. Il buon andamento 
di ottobre è ascrivibile 

in via prioritaria all’au-
mento dei prodotti pe-
troliferi (+36.000 ton-
nellate) e delle merci 
secche (+151.000 ton-
nellate). 
Per quest’ultima macro 
classe crescono le derra-
te alimentari (+57.000 
tonnellate), i prodotti 
metallurgici (+53.000 
tonnellate), i minerali 
greggi (+35.000 tonnel-
late), e i concimi solidi 
(+21.000 tonnellate); in 
calo invece i combusti-
bili minerali solidi (-
18.000 tonnellate).
Prestazione nuova-
mente negativa (-9%) 
dei container anche se 
i volumi raggiunti in 
ottobre (13.493 Teus) 
rappresentano il mi-
glior risultato dell’an-
no nel dopo-Zim. Tale 
prestazione mensile 
porta il totale portuale 
a 132.347 Teus (-12%), 
accentuando le perdite 
rispetto all’anno pre-
cedente, oggi a quasi 
18.500 Teus. In ottobre 
sono diminuiti i pieni 
(-5%) e, in misura an-
cora maggiore, i vuoti 
(-17%).
Segno positivo invece 
per il traffico trailer che 
nel mese ha riguardato 
quasi 3.850 pezzi di cui 

il 98% impegnato sulla 
linea Ravenna-Catania 
(+40%). 
Su tale tratta va segna-
lato il positivo ingres-
so in servizio del ro-ro 
Fenicia dell’Adriatica 
di Navigazione, che ha 
subito mostrato buoni 
coefficienti di riem-
pimento nonostante 
le sue caratteristiche 
tecniche e prestazio-
nali siano differenti da 
quelle degli altri 2 vet-
tori che compongono 
l’offerta di linea. 
L’analisi mensile con-
dotta tramite l’utilizzo 
di numeri indice, otte-
nuta ponendo uguale a 
100 il valore registra-
to nel gennaio 2001 e 
rapportando ad esso il 
valore dei mesi succes-
sivi, consente di valu-
tare nell’ambito della 
stessa annata i princi-
pali trend di crescita. 
Per il totale delle merci 
movimentate nel por-
to in ottobre il numero 

indice è 107 (104 allo 
sbarco, 128 all’imbar-
co). 
Analizzando con que-
sta tecnica le principali 
macro voci in cui sono 
raggruppate le singo-

le tipologie merceolo-
giche si ricavano i se-
guenti valori: prodotti 
petroliferi 121 (settem-
bre 124), altre rinfuse li-
quide 77 (maggio 117), 
merci su trailers/ ro-

tabili 152 (luglio 176), 
merci in container (in 
Teus) 106 (luglio 126), 
merci in container (in 
peso) 107 (luglio 119), 
merci secche 104 (mag-
gio 115).
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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 Porto 
di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E rice
ve credito. La Banca 
Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido pro
getto imprenditoriale 
con mutui e 
finanziamen
ti, anche age
volati.
Grazie alla 

f i   ducia della Banca 
Po polare di Ravenna, 
ogni operatore ha l’oppor
tunità di avviare, ristrut
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti 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

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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La Capitaneria di porto ha emesso il nuovo regolamento degli accosti

Via libera alle navi da 31 piedi
Nuovo regolamento 
degli accosti emesso 
dalla Capitaneria di 
porto di Ravenna. Il 
Comandante Mauro 
Cattarozzi ha dispo-
sto l’accesso ai termi-
nal delle navi con un 
pescaggio massimo 
di 9,45 metri, pari a 
31 piedi. L’ordinanza, 
datata 7 dicembre, è 
stata resa possibile 
grazie all’ultimazione 
dei lavori di dragag-
gio dei fondali a meno 
10,50 metri, eseguiti 
dall’Autorità portuale. 
In termini pratici ciò 
significa che nel porto 
di Ravenna d’ora in poi 
potranno entrare navi 
maggiori, o comunque 
con le stesse dimensio-
ni delle attuali, ma a 
pescaggio pieno. Ora 
l’obiettivo di medio 
periodo è quello di 
portare i fondali a me-
no 11,50 metri. 
Il vecchio regolamen-
to permetteva l’ingres-
so in porto di navi con 
un pescaggio massimo 
di 8,53 metri, pari a 28 
piedi. Con l’avanzare 
dei lavori di dragaggio, 
a partire dallo scorso 
anno la Capitaneria di 
porto aveva tuttavia 
consentito l’ingres-
so anche alle navi di 
maggior pescaggio, 
con marea favorevole 
e con adeguate condi-
zioni metereologiche.
Il nuovo regolamento 
è importante anche 

alla luce dell’accordo 
tra Sapir e Contship, 
operativo da gennaio. 
Il terminal potrà esse-
re utilizzato dalle nuo-
ve linee (Maersk) che 
diverranno operative 
in seguito all’intesa. 
Sempre la Sapir vede 
recepita un’istanza a-
vanzata recentemente 
dal presidente Gior-
dano Angelini relativa 
alla nave di linea Cara-
vaggio. 
La nave, che traspor-
ta merce varia verso 
il Golfo Persico, può 
infatti operare a pieno 
carico. In corrispon-
denza della massima 
altezza di marea alle 
navi di lunghezza infe-
riore ai 200 metri e lar-
ghezza inferiore ai 25 

può essere infatti con-
sentita la navigazione 
con un massimo di 
9,60 metri di pescag-
gio, se operano alle 
banchine con i massi-
mi fondali ed a condi-
zione che durante la 
sosta la marea non sia 
inferiore ai meno 40 
centimetri rispetto al 
livello medio del ma-
re. Con la Caravaggio 
partono da Ravenna 
componenti per le 
piattaforme petrolife-
re e le raffinerie dell’a-
rea del Golfo Persico. 
Il documento predipo-
sto dalla Capitaneria 
elenca anche le limi-
tazioni previste: il pe-
scaggio di 9,45 metri 
diminuisce in relazio-
ne alla visibilità ed 

alle condizioni mete-
omarine in atto, alle 
dimensioni ed alle ca-
ratteristiche delle navi 
e del carico imbarca-
to. La navigazione in 
ore notturne di petro-
liere, chimichiere e 
gasiere, ad esempio, 
è consentita sino a un 
masimo di 150 metri 
di lunghezza e 24 piedi 
di pescaggio. 
Il prossimo adegua-
mento del regolamen-
to sarà possibile con 
il completamento dei 
lavori alla curva di 
Marina di Ravenna, 
previsti per la fine del 
2002, quando non vi 
saranno più distinzio-
ni tra navigazione diu-
ra e notturna. 

Sulla nuova ordinanza registriamo la di-
chiarazione rilasciata dal sindaco e dal vi-
ce sindaco di Ravenna, Vidmer Mercatali e 
Giannantonio Mingozzi. “Per il rilancio del 
porto di Ravenna erano stati definiti come 
indispensabili tre interventi infrastrutturali: 
l’abbassamento dei fondali,  l’ampliamento 
del Canale Candiano in prossimità della ‘cur-
va’ di Marina di Ravenna, il raddoppio della 
via Baiona insieme al raccordo ferroviario 
in sinistra.  Con il nuovo regolamento degli 
accosti la Capitaneria di porto dà atto dell’av-
venuto dragaggio dei fondali a –10,50 metri, i 
lavori alla ‘curva’ termineranno entro la fine 
del 2002, è stato aperto il cantiere per il rad-
doppio della via Baiona e sono stati appaltati 
i lavori per il raccordo ferroviario. 
Un ringraziamento all’Autorità portuale e 
al presidente Di Carlo per il lavoro svolto. 
Contemporaneamente va ringraziata la Capi-
taneria di porto e il Comandante Cattarozzi, 
per la sollecitudine e la disponibilità a com-
prendere le esigenze degli operatori, sempre 
nel rispetto della massima sicurezza delle 
operazioni. 
Ma un grazie va anche agli operatori che 
hanno saputo attendere la conclusione dei 
lavori, continuando ad operare in presenza 
dei dragaggi. Il prossimo obiettivo di medio 
periodo deve essere quello di portare i fon-
dali a –11,50 metri, un obiettivo ambizioso 
ma realistico per il quale dobbiamo metterci 
subito al lavoro”.

Ora puntiamo
a -11,50
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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

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 

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
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La compagnia Maersk in cifre: 250 portacontainer, 800 mila contenitori, presente in 100 paesi

I danesi, colossi mondiali

Il porto di Ravenna av-
via il 2002 con una no-
tizia molto importante: 
Maersk Sealand, primo 
gruppo al mondo nella 
movimentazione dei 
container, ha inserito 
Ravenna tra gli scali da 
toccare.
Secondo quanto si ap-
prende via-Internet, la 
compagnia danese ha 
soppresso il servizio 
Euromed (Felixstowe, 
Bremerhaven, Anver-
sa, Gioia Tauro, Pireo, 
Ashdod, Haifa, Gioia 
Tauro, Felixstowe) per 
avviare il servizio setti-

manale Adriatico-Isra-
ele, con l’impiego di tre 
navi da 1400 teu  con 
rotazione Gioia Tau-
ro, Capodistria, Trie-
ste, Venezia, Ravenna, 
Gioia Tauro. Le navi 
Maersk utilizzeranno 
il Tcr, gestito dall’ini-
zio dell’anno da Sapir e 
Contship. 
I dirigenti della compa-
gnia  danese sono stati 
a Ravenna all’inizio di 
dicembre per definire 
gli ultimi dettagli della 
nuova linea, operativa 
da fine anno. 
Il gruppo danese opera 

a 360 gradi nel setto-
re del trasporto marit-
timo e della logistica. 
Maersk Sealand conta 
su 250 portacontainer 
e 800 mila contenitori. 
Il suo network è opera-
tivo in cento paesi, ca-
pace di coprire tutte le 
destinazioni mondiali.  
Il Terminal Container 
Ravenna inizia il nuovo 
anno con l’avvio della 
gestione frutto dell’in-
tesa Sapir-Contship, 
che ha portato il gruppo 
di Thomas Eckelmann 
ad avere uno sbocco 
anche in Adriatico. 
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NAVARREDO snc

Via Dismano 114/H • 48100 Ravenna
Tel. 0544 471013 • Fax 0544 476343

Mobili stile navale

allestimenti navali

mobili arte povera

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

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
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Previsto un investimento di 35 miliardi per il nuovo impianto di movimentazione

Terminal pubblico in zona Piomboni
Finanziamento pre-
visto nel bilancio del 
prossimo anno, avvio 
del cantiere previsto 
presumibilmente per 
il 2003. Sono questi 
i tempi per la realiz-
zazione del terminal 
portuale pubblico che 
l’Autorità portuale in-
tende realizzare all’ex 
isola carni, in zona 
Piomboni.  Il finan-
ziamento è di  circa 18 
milioni di euro  (35 mi-
liardi di lire).  Il termi-
nal occuperà un’area 

di dieci ettari, 3 i piaz-
zali.  L’area potrebbe 
essere destinata agli 
operatori che hanno 
lasciato gli impianti 
della Darsena di città, 
oggetto di un interven-
to di riqualificazione 
urbana.   Di questo ar-
gomento si è parlato 
nel corso della riunio-
ne del Comitato por-
tuale di fine novem-
bre.  Il Comitato  ha 
approvato il bilancio 
previsionale per l’e-
sercizio 2002 ed il bi-

lancio pluriennale che 
comprende anche gli 
esercizi 2003 e 2004. 
Complessivamente nel 
triennio sono iscritte 
spese per investimen-
ti ammontanti a qua-
si 158 milioni di euro 
(oltre 305 miliardi di 
lire). Per quanto ri-
guarda più nel detta-
glio l’ esercizio  2002, 
sono previsti investi-
menti, interamente fi-
nanziati, per quasi 48 
milioni di euro (92,5 
miliardi di lire) e circa 

7 milioni di euro (13,5 
miliardi di lire) di altre 
spese.  L’approvazio-
ne del bilancio è stata 
contestuale a quella 
del programma trien-
nale delle opere. 
Questo prevede per il 
prossimo anno, come 
già detto, il completa-
mento della banchina 
in Largo Trattaroli 
nord (circa 350 m.) 
per un onere di 7,75 
milioni di euro (15 mi-
liardi di lire), ulterio-
ri lavori di dragaggio 

(5,8 milioni di euro 
per oltre 11 miliardi di 
lire), la realizzazione 
di un nuovo ponte mo-
bile sul Candiano ed 
il completamento del 
raccordo di via Baiona 
con la SS Romea.
Il Comitato Portuale 
ha approvato anche il 
progetto esecutivo per 
un impegno di spesa di 
22 miliardi di lire, re-
lativo alla realizzazio-
ne a Porto Corsini di 
una darsena destinata 
ad accogliere i mezzi 

navali della Guardia 
Costiera e quelli delle 
altre Forze, che trove-
ranno finalmente una 
collocazione più ido-
nea di quella attuale, 
ed i mezzi a servizio 
del porto. 
Verrà anche sistema-
ta l’area retrostante.

Il comitato portuale, nell’ul-
tima seduta di novembre, 
ha approvato il bando per la 
gara d’appalto relativa alla 
costruzione della nuova sede 
dell’Autorità portuale. L’edi-
ficio verrà realizzato nel con-
testo della riqualificazione 
della darsena di città. 
Per quanto riguarda l’orga-
nizzazione funzionale del 
fabbricato, sono state esami-
nate e risolte tutte le richieste 

da parte dell’Autorità portua-
le.  L’edificio occupa un’area 
quadrangolare di 36m x 28m, 
per una superficie totale utile 
di 2422 mq.  Il piano terra è 
fondamentalmente costitui-
to da due corpi separati, cia-
scuno dei quali servito da un 
corpo scala. Nel primo sono 
disposti: una sala conferen-
ze per un totale di 85 posti, 
un centralino e un ingres-
so; nel secondo l’ufficio del 

Demanio, imprese portuali 
e lavoro portuale dotato di 
sportello aperto al pubblico 
e un ingresso. Al primo pia-
no la distribuzione dei lo-
cali si sviluppa attorno alla 
corte centrale ed è occupato 
dall’ufficio Tecnico e dall’uf-
ficio Sicurezza e igiene del 
lavoro.  Al secondo piano che 
possiamo considerare come 
il piano nobile della nuova 
sede dell’Autorità portuale, 

sono stati disposti, ciascuno 
su di un’ala autonoma, l’uffi-
cio del Segretario Generale e 
l’ufficio del Presidente. 
Allo stesso piano è stata col-
locata una sala consiglio 
per trenta persone e l’ufficio 
Affari generali, personale e 
promozione. Al terzo piano 
troviamo l’ufficio  Pianifica-
zione e sviluppo  e l’ufficio 
di Ragioneria, economato e 
patrimonio.

Nuova sede  per l’Autorità portuale
Ecco il progetto nel dettaglio
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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.

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

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

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’anno si è aperto all’insegna dell’incertezza ma si chiude con molta carne al fuoco: dall’arrivo della Maersk alle prospettive di nuovi terminal

Gli operatori portuali tracciano un bilancio del 2001
Com’è andato il 
2001 per il porto di 
Ravenna? In atte-
sa delle statistiche 
definitive, è co-
munque possibile 
esprimere le prime 
valutazioni grazie 
alle impressioni ri-
portate dagli stessi 
operatori portuali.

GIORDANO 
ANGELINI
Presidente Sapir 
L’esercizio 2001 è stato 
caratterizzato da un au-
mento del traffico delle 
merci alla rinfusa che so-
no passate da 1.000.000 
di  ton.  del  2000 a l 
1.450.000 ton. del 2001.
Per quanto concerne i 
materiali ferrosi si è ri-
scontrato un incremento 
del 15% circa, passando 
dalle 140.000 ton. del 
2000 alle 160.000 ton. 
del 2001.
Relativamente al traffico 
dei prodotti liquidi non 
petroliferi si riscontra u-
na leggera flessione cau-
sata dal calo di importa-
zione del melasso pas-
sando da 600.000 ton. 
del 2000 alle 550.000 
ton. dell’anno in corso.
Per quanto riguarda 
il traffico delle merci a 
temperatura controllata, 
dove si riscontra la fles-
sione più elevata causa-
ta esclusivamente dalle 
importazioni di banane, 
si passa dalle 70.000 
ton. del 2000 (45.900 di 
banane e 24.100 di a-
grumi e frutta in palet-
te) alle 45.000 ton. del 
2001 (24.300 di banane e 
20.700 di agrumi e frutta 
in palette).
Relativamente alle merci 
del General Cargo, an-
che per il recupero del 
traffico di impiantistica 
destinata al Golfo Persi-
co, si passa dalle 58.000 
ton. del 2000 alle 65.000 
ton. del 2001.
Per quanto riguarda 
la linea di cabotaggio 
Ravenna – Catania, il 
traffico si è mantenuto 
costante confermando 
all’incirca i 33.500 pezzi 
del 2000.
Infine il traffico dei 
contenitori, soprattut-
to a causa dell’abban-
dono del nostro scalo 
del più tradizionale dei 

nostri clienti e più pre-
cisamente la Zim Line, 
riscontra una flessione 
di circa il 15% passan-
do dai 162.000 Teu del 
2000 ai 137.000 Teu del 
2001. L’incremento del 
traffico delle rinfuse 
che ha raggiunto un al-
tro record non bilancia 
le preoccupazioni per il 
forte calo dei contenitori 
dovuto all’aumento del 
tonnellaggio delle navi 
e alle modificazioni dei 
traffici. L’approfondi-
mento dei fondali e l’ac-
cordo con Contship do-
vrebbero consentire di 
avviare una inversione di 
tendenza.

RICCARDO 
MARTINI
Presidente 
Associazione 
Spedizionieri
L’anno che si chiude è 
stato caratterizzato da 
un inizio negativo, se-
gnato dalla perdita del-
la linea Zim, ma si con-
clude con importanti e 
positive novità. Prima di 
tutto la conclusione del-
la prima fase di appro-
fondimento dei fondali 
ed il conseguente nuovo 
regolamento accosti, da 
cui potranno trarre gio-
vamento tutti i traffici 
attuali, ma che sono sta-
ti determinanti per l’ot-
tenimento di tre impor-
tanti risultati: l’accordo 
TCR/Contship, il ritorno 
in grande stile delle mer-
ci varie a Ravenna con la 
linea convenzionale per 
il Golfo e l’imminente 
inizio di un servizio re-
golare dal Porto di Ra-
venna della Maersk Line, 
primo vettore mondiale 
nel trasporto containers.
Non è un mistero che 
la nostra categoria nu-
trisse qualche perples-
sità sull’accordo TCR/
Contship, sia per l’as-
senza di reali garanzie 
di aumento consistente 
dei traffici, sia per l’esi-
guità dell’investimento 
Contship, rispetto ad 
altre operazioni analo-
ghe su altri porti italiani, 
che poteva far pensare 
ad un impegno tran-
sitorio. La china che 
purtroppo  hanno pre-
so quest’anno le statisti-
che di movimentazione 

dei containers ha fatto 
rompere gli indugi al-
la Sapir, che spera nei 
benefici dell’entrare a 
far parte di un network 
mondiale, quale quello 
gestito dal colosso italo-
tedesco. Per noi Spedi-
zionieri si tratta  di una 
sfida determinante. Se 
sapremo collaborare per 
formare una massa cri-
tica capace di utilizzare 
al meglio la logistica che 
Contship porterà a Ra-
venna ne potremo trarre 
dei vantaggi, altrimenti 
i rischi di erosione del 
nostro raggio di azione 
sono sicuramente reali.
La nuova linea per merci 
varie innalza la qualità 
dei traffici, ultimamente 
impoveriti, e rappresen-
ta una risorsa impor-
tante per la Sapir, per 
gli Spedizionieri e per 
la Compagnia Portuale, 
alla quale chiediamo un 
piccolo sforzo per torna-
re ai quei livelli di profes-
sionalità che la contrad-
distinguevano, quando 
le merci varie erano di 
casa a Ravenna.
Infine, Maersk Line, che 
non ha bisogno di pre-
sentazioni e che oltre a 
coprire il vuoto lasciato 
da Zim sulle rotta di Isra-
ele, ci collegherà pratica-
mente con tutto il mon-
do attraverso il suo Hub 
di Gioia Tauro. Credo 
che ce ne sia a sufficien-
za per guardare al 2002 
con un certo ottimismo, 
con l’augurio che il Piano 
Industriale della Sapir, 
che vedrà la luce il pros-
simo anno, contribuisca 
alla valorizzazione del 
più importante Termi-
nal del ns. Porto, ma nel 
contempo conservi lo 
spirito di indipendenza 
ed imparzialità che lo ha 
sempre contraddistinto, 
quale elemento di ga-
ranzia per il lavoro delle 
piccole e medie imprese 
di Spedizione ed Auto-
trasporto. 

G I A N F R A N C O 
FIORE
Presidente 
Associazione 
Agenti marittimi
È ormai prassi conso-
lidata che gli amici del 
“il Porto” mi chiedano, 
alla fine di ogni anno, 

di tracciare un bilancio 
dei dodici mesi appena 
trascorsi e qualche pre-
visione per quelli venturi 
così, prima di svolgere 
questo “compitino” an-
nuale, sono andato a ri-
leggere ciò che  scrivevo 
l’anno scorso nella me-
desima occasione. 
Nel dicembre del 2000 
auspicavo che entrasse 
a breve in vigore il nuo-
vo regolamento accosti e 
fosse superato il regime 
delle deroghe. Ebbene, 
sono passati circa 365 
giorni, ma finalmente 
ha appena visto la luce 
questa fondamentale or-
dinanza della Capitane-
ria di Porto. È un rego-
lamento che ci soddisfa 
nelle sue linee generali, 
ma che traccia, sin da 
ora, quali siano le ne-
cessità che gli enti pre-
posti devono affrontare 
per migliorare ulterior-
mente la navigabilità del 
nostro porto-canale per 
non perdere di compe-
titività con gli scali con-
correnti: e mi riferisco 
alla navigabilità nottur-
na.
Il 2001 è stato, nel bene 
e nel male, l’anno dei 
contenitori. L’uscita di 
scena della Zim non solo 
ha lasciato aperti mol-
ti interrogativi (poteva 
essere evitata) ma ha 
portato ad un sensibile 
calo del traffico dei con-
tenitori. Il recente accor-
do tra TCR e Contship è 
un’importante risposta  
che dovrebbe riuscire ad 
arrestare l’emorragia di 
container. Per gli Agen-
ti Marittimi ravennati 
speriamo che tutto ciò si 
tramuti in nuove oppor-
tunità di lavoro, stando 
beni attenti che questa 
nuova realtà industriale 
riesca a lavorare siner-
gicamente con il tessuto 
imprenditoriale esisten-
te che ha permesso, da 
sempre, lo sviluppo del 
porto di Ravenna. 
Sempre per i contenito-
ri non bisogna passare 
sotto silenzio sia la nuo-
va linea per il Mar Ros-
so e Golfo Persico che 
il prossimo arrivo della 
Maersk. Quando si parla 
di consuntivi annuali si 
finisce sempre per parla-
re delle statistiche delle 

merci movimentate; co-
me l’anno scorso invito 
a non farsi distrarre dai 
soli numeri, se anche il 
numero dei milioni di 
merci fosse ancora au-
mentato, bisogna scin-
dere adeguatamente i 
settori merceologici pri-
ma di aprire le dita a “V”. 
Un tema attuale è quello 
della darsena di città. Gli 
Agenti Marittimi sono 
per una conversione che 
non faccia perdere alla 
darsena la sua storia di 
punto nodale per la por-
tualità ravennate e cer-
cando di copiare quello 
che hanno fatto altre cit-
tà portuali quali Genova, 
Napoli, Barcellona e tan-
te altre che, negli spazi 
ormai commercialmen-
te inadeguati, hanno 
realizzato strutture fru-
ibili all’intera comunità 
ma di chiara identità 
portuale. Non vogliamo 
neanche escludere che 
proprio nella darsena di 
città possa realizzarsi un 
terminal per navi da cro-
ciera medio piccole che 
verrebbero così a sbar-
care turisti a pochi passi 
dal centro di Ravenna.
Sottolineo in conclusio-
ne la recente delibera 
del Comitato Portuale 
che stanzia 35 miliardi 
per la realizzazione di 
banchine pubbliche e la 
realizzazione di aree re-
trostanti adeguate.
Verrà così a colmarsi, in 
circa tre anni, la grossa 
lacuna che era la man-
canza di adeguate ban-
chine pubbliche fruibili 
da tutti gli operatori. Per 
gli Agenti Marittimi di 
Ravenna è questa un’op-
portunità di creare nuo-
vi traffici e concorrenza 
che non ci faremo scap-
pare.

GIANPAOLO 
PASINI
Presidente 
Associazione 
Industriali
Il porto si caratterizza 
sempre più, oltre che 
come punto di transito 
delle merci, come luogo 
di creazione di valore 
aggiunto derivante da 
attività di lavorazione e 
di trasformazione indu-
striale, di servizi logisti-
ci, di arrivo di turismo 

crocieristico. Pertanto 
l’ammodernamento e 
potenziamento delle 
strutture del nostro scalo 
costituisce un elemento 
chiave per lo sviluppo 
economico di Ravenna; 
dobbiamo considerar-
lo come un processo in 
continuo divenire, che 
raggiunge delle realiz-
zazioni parziali, ma non 
può arrestarsi mai. At-
tualmente l’intervento 
più significativo riguar-
da l’ampliamento della 
curva di Marina, che 
consentirà entro un paio 
d’anni l’accesso a navi di 
maggiore pescaggio.
Quanto all’andamento 
dell’anno che si conclu-
de mi sembra accetta-
bile, anche se ci sono 
eccezioni importanti co-
me prodotti petroliferi 
e container. Questo dei 
container è ormai un tor-
mentone; vedremo ora 
se, con l’accordo Sapir-
Contship, Ravenna riu-
scirà a inserirsi in quel 
particolare traffico. E’ 
naturalmente il nostro 
auspicio.

ROBERTO 
RUBBOLI
Presidente della 
Compagnia 
portuale
L’anno è stato com-
plessivamente positivo. 
I prodotti manipolati 
sono saliti del 10%. C’è 
stato un incremento dei 
coils di Marcegaglia, de-
gli inerti, dei cereali e dei 
semi oleosi. Bene anche 
i trailer con l’apporto 
della Anek e del terzo 
traghetto dell’Adriatica. 
In calo del 12% i contai-
ner. Questo andamento 
generale ha permesso 
il miglior utilizzo delle 
macchine. Ma il 2001 è 
stato positivo anche dal 
punto di vista politico: 
è stato siglato il con-
tratto unico dei lavora-
tori del porto; l’Autorità 
portuale ha emanato il 
regolamento dei servi-
zi portuali; c’è la nuova 
ordinanza che rece-
pisce il dragaggio dei 
fondali; abbiamo inve-
stito nell’accordo Sapir-
Contship puntando sul 
breve-medio periodo; 
infine è diventata ope-
rativa presso la nostra 
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L’anno si è aperto all’insegna dell’incertezza ma si chiude con molta carne al fuoco: dall’arrivo della Maersk alle prospettive di nuovi terminal

Gli operatori portuali tracciano un bilancio del 2001
sede, l’agenzia per il la-
voro interinale Intempo. 
Tutte scelte importanti 
che qualificano il nostro 
porto.
FRANCO 
POGGIALI
Agmar
Stiamo purtroppo sod-
disfando le mire degli 
operatori europei. Ci au-
guriamo che siano buoni 
con noi e che lascino la 
logistica in mano agli o-
peratori che già ci sono. 
La recente ordinanza su-
gli accosti  permetterà si-
curamente l’ingresso in 
porto di navi più grandi e 
ci auguriamo che ciò sia 
sufficiente per una ripre-
sa dei traffici. Al di là di 
futuristici progetti tren-
tennali auspicheremmo 
che  l’attuale Darsena 
di città venga in tempi 
brevi riqualificata e uti-
lizzata per finalità con-
sone alla sua posizione 
strategica, ad esempio 
per ospitare navi passeg-
geri di piccolo tonnel-
laggio, che godrebbero 
del vantaggio di essere a 
ridosso del centro stori-
co. L’acqua come la usia-
mo? Credo che oltre ai 
grandi progetti edilizi, le 
autorità debbano impe-
gnarsi nel breve periodo 
per favorire l’utilizzo del 
bacino così come hanno 
fatto città come Genova  
e Barcellona. L’augurio 
per il 2002 riguarda na-
turalmente l’incremento 
dei traffici. 

RAFFAELE 
TURCHI
Ag. Turchi 
In linea di massima me-
glio del 2000. In certi set-
tori abbiamo registrato 
aumenti di traffico come 
per i prodotti oleosi, al-
col, rinfuse in generale. 
Per quanto riguarda le 
crociere oggi c’è un po’ di 
stallo legato ai tragici fat-
ti dell’11 settembre. Una 
situazione che impedi-
sce di avere programmi 
definiti per il 2002. Spe-
riamo nel decollo del ter-
minal marittimo così co-
me attendiamo di vedere 
quale impatto avranno 
la conclusione dei lavori 
di escavo dei fondali e la 
nuova ordinanza sul pe-
scaggio delle navi.

ROSANNA  
BACCHILEGA
Columbia
Intanto sono contenta 
che compagnie impor-
tanti come la Maersk 
abbiano scelto il porto 
di Ravenna: ci dà un’im-
magine diversa, più 
qualificata. Per quanto 
riguarda  il mio osser-
vatorio posso dire che 
il Medio Oriente, alla 
luce dei gravi problemi 
che lo attanagliano, ha 
registrato  una flessione 
dei traffici. In compenso 
ho visto salire del 50% 
la movimentazione ver-
so la Grecia. In questo 
paese è operativa la no-
stra ‘Columbia Hellas’ la 
cui professionalità con-
tribuisce a questo risul-
tato. Negli ultimi mesi, 
grazie allo sforzo fatto 
dalla Msc per accrescere 
ulteriormente il servizio 
da Ravenna, c’è stato un 
ulteriore slancio dei traf-
fici verso Tunisia, Cipro, 
il Golfo, l’Australia.  

MANLIO 
CIRILLI
Gruppo Petrokan 
Sull’ andamento delle  
nostre attività nel corso 
del 2001 posso esprime-
re un giudizio sostan-
zialmente positivo, te-
nuto conto anche della 
debole congiuntura in-
ternazionale verificatasi 
nel corso dell’ anno testi-
moniata peraltro dalla 
persistente depressione 
del mercato dei noli re-
lativamente al settore dei 
carichi secchi.
Sull’ attività del porto in 
generale ritengo positivo 
in questa fase il manteni-
mento dei volumi di traf-
fico, seppur con qualche 
defezione nel settore 
container, in attesa del 
completamento delle ul-
time opere infrastruttu-
rali attualmente in corso 
che dovrebbero mettere 
il porto nelle condizioni 
necessarie per l’ avvio di 
una nuova fase di svilup-
po. L’ entrata in vigore in 
questi giorni della ordi-
nanza  della Capitaneria 
di Porto che consente l’ 
ingresso di navi con un 
maggior pescaggio ci 
mette nelle condizioni di 
poter affrontare il nuovo 
anno con maggiori stru-

menti di intervento per 
la ricerca di nuovi traffi-
ci. Non posso comunque 
nascondere che il nostro 
obiettivo per il prossi-
mo anno sia quello di 
poter avviare i lavori di 
realizzazione del nuovo 
terminal ubicato lungo il 
canale Piomboni.

FABRIZIO 
LORENZETTI
Secomar
L’ attività di prevenzio-
ne e bonifica degli in-
quinamenti, nonché di 
ritiro dei  rifiuti liquidi 
dalle navi e fornitura di 
prodotti petroliferi, è in 
buona parte legata all’ 
andamento delle attività 
portuali con  particolare 
riferimento al movimen-
to mercantile. Pur aven-
do strutture e mezzi all’ 
avanguardia, l’ impianto 
della controllata Am-
biente Mare è ritenuto da 
molti unico in Italia, nel 
corso del 2001 solamen-
te il 3% delle navi di tutto 
il movimento mercantile 
del porto, circa 4.000, 
ha consegnato rifiuti li-
quidi, acque di sentina, 
contro una media non 
inferiore al 6% degli altri 
porti della Comunità Eu-
ropea. Nonostante que-
sto, nel corso del 2001 la 
Società, diversificando 
la propria attività ha co-
munque ottenuto dei ri-
sultati discreti e confida 
che le nuove iniziative di 
partnership nel settore 
dei container e il defini-
tivo  avvio dell’ attività 
del terminal passeggeri 
possano dare un impul-
so nuovo affinché anche 
le nostre attività possano 
trarre ulteriore  svilup-
po.

VITTORIO 
MARTINI
Ag. Martini
La decisione della Zim di 
lasciare il porto di Raven-
na aveva avuto all’inizio 
dell’anno un effetto mol-
to negativo. Poi la situa-
zione è notevolmente mi-
gliorata grazie all’aumen-
to del traffico di argille 
in S. Vitale e alla nuova 
linea di merci varie per il 
Golfo persico. Il collega-
mento della compagnia 
Bonyad, organizzato 
dalla Bsl di Genova, sta 

dando risultati molto po-
sitivi e verrà riproposto 
anche nel 2002 con una 
nave mensile, con possi-
bilità di fare due viaggi in 
caso di necessità. Merito 
anche di Compagnia por-
tuale e Sapir che hanno 
consentito di ottenere re-
se sempre migliori.

NORBERTO 
BEZZI
Seaways
Il 23 Dicembre 2001 è 
entrato in vigore il nuo-
vo Regolamento Accosti 
emanato con Ordinan-
za nr. 121/2001 dalla 
Capitaneria di Porto di 
Ravenna.  E’ questo un 
atto significativo, a lun-
go atteso, reso possibile 
dal completamento del 
primo stralcio dei lavori 
di approfondimento del 
canale navigabile, e che 
ci pone in grado di allar-
gare la nostra offerta di 
servizi nei confronti del 
mercato. Non riuscire-
mo tuttavia a compete-
re adeguatamente con i 
porti nostri viciniori sino 
a quando non saranno 
ultimati sia  i lavori, già 
in corso, di allargamen-
to ed ulteriore appro-
fondimento del canale 
Candiano, che le grandi 
opere infrastrutturali “ 
a terra “, necessarie per 
garantire un più efficien-
te instradamento delle 
merci verso le direttrici 
di traffico nazionali ed 
internazionali cui il no-
stro porto deve tendere 
per conseguire il proprio 
sviluppo.
Venezia, nostra principa-
le concorrente, è ancora 
in leggero vantaggio per 
quanto attiene ai pescag-
gi massimi e soprattut-
to per la lunghezza e la 
larghezza della nave, ma 
l’accessibilità al nostro 
porto per le navi porta-
contenitori si presenta 
più competitiva. Vi sono 
quindi, oggi, le condizio-
ni per meglio valutare, 
ai fini dell’azione pro-
mozionale che il nostro 
porto deve prevedere e 
realizzare, le provenien-
ze e le destinazioni del 
traffico contenitori pre-
sente nei porti adriatici. 
A tal proposito il porto 
di Ravenna si presenta 
come il porto “ mediter-

raneo “ per eccellenza, 
quello cioè attraverso il 
quale arrivano e parto-
no il maggior numero di 
contenitori destinati ai 
porti del Mediterraneo 
e del Mar Nero; per con-
tro, Ravenna è il porto 
più disertato dal traffico 
in entrata od in uscita 
da/per le destinazioni ol-
tre Suez.
Dovrebbe far riflettere 
il fatto che da Ravenna 
passi solo il 6,5% del 
traffico adriatico in con-
tenitori proveniente o 
destinato in Golfo Per-
sico ed Estremo Oriente.   
Tale mercato vale oltre  
66.000 Teus anno e, del 
totale, Venezia se ne ag-
giudica da sola il 55% 
circa.
Pur lasciando a Venezia 
il vantaggio di un’azione 
promozionale esperita 
sin dai tempi di Marco 
Polo, è indubbio che og-
gi, nelle recuperate con-
dizioni di navigabilità 
portuale, si deve trovare 
il modo per recuperare, 
almeno in parte, uno 
svantaggio così marcato.
Certo, a tal fine, possono 
giovare  due recenti ac-
quisizioni :
- La Terminal Contai-
ner Ravenna (TCR) ha 
siglato nei giorni scor-
si l’accordo di patner-
ship con la Contship.   
La  Società di Logistica 
Sogemar, dalla stessa 
controllata, potrebbe 
essere di giovamento a-
gli interessi del nostro 
porto ove mettesse a di-
sposizione degli opera-
tori portuali “condizioni 
tariffarie “ competitive 
dalle piazze del Milane-
se e del Veneto, giacchè 
rimane difficile pensare 
che la Contship voglia 
impegnarsi a rendere 
possibile l’acquisizione 
su Ravenna dei traffici 
gravitanti su La Spezia 
e su Livorno, porti nei 
quali essa stessa è diret-
tamente impegnata.   Va 
pure tenuto in conto il 
traffico in feederaggio su 
Ravenna da Gioia Tauro, 
che, auspicabilmente, è 
principalmente di prove-
nienza da oltre gli stretti 
del Mediterraneo.     
- La Maersk, che dai pri-
missimi giorni di Gen-
naio 2002 scalerà , in 

Adriatico, anche il porto 
di Ravenna con un Ser-
vizio di Linea diretto in 
Israele; con l’obiettivo 
dichiarato di trasferire 
su Gioia Tauro i propri 
contenitori destinati ol-
tre gli Stretti col minor 
costo. 
Sarà pertanto particolar-
mente interessante visio-
nare, anche a tal riguar-
do, i risultati che il porto 
di Ravenna conseguirà 
nel 2002 rispetto ai risul-
tati, più in generale, dei 
porti adriatici.

GIUSEPPE
RANALLI
Ag. Ranalli 
Ortona
In attesa dei dati ufficia-
li rilevati dall’Autorità 
marittima e dall’Autori-
tà doganale, si conferma 
in costante aumento il 
trend-Abruzzo. I porti di 
Ortona, Vasto e Pescara 
si sono consolidati nei 
traffici merci in/out ed 
ormai pare necessario il 
potenziamento comples-
sivo delle infrastrutture 
esistenti e una attenzio-
ne azione di marketing 
diretta alla migliore va-
lorizzazione della tradi-
zione marittima regio-
nale. Ortona ha infatti 
visto crescere la propria 
movimentazione con un 
+200 mila tons rispetto 
all’anno precedente ed 
un totale annuo di 1,5 
milioni per il 2001. Vasto 
si è assestata intorno a 
550 mila, Pescara intor-
no alle 300 mila, nono-
stante i gravi problemi di 
insabbiamento del porto 
canale. Dall’ analisi delle 
prime proiezioni per il 
2002 si registra una ten-
denza alla crescita sia per 
Ortona che per Pescara  
con previsione di poten-
ziamento dei traffici pe-
troliferi e passeggeri. Si 
rende, però, altrettanto 
necessaria una migliore  
valorizzazione del ‘pro-
dotto’ Abruzzo, quale re-
altà alternativa e porta di 
Roma sull’Adriatico.
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La Cna punta sul “Sistema Romagna”
Le politiche industria-
li definite dalla Regio-
ne col Piano Trienna-
le per lo sviluppo del-
le attività produttive, 
come hanno inciso 
sui sistemi territoriali 
locali? E come pro-
muovere innovazione 
e sviluppo perché la 
Romagna e le sue im-
prese siano in grado 
di sostenere le nuove 
sfide competitive?
Sono partite da qui 
le riflessioni della 
 Cna delle tre provin-
ce di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini, nel 
confronto col Presi-
dente della Giunta 
regionale, Vasco Er-
rani, svoltosi a fine 
novembre nella sala 
conferenze “L. Bede-
schi” della sede pro-
vinciale della Cna di 
Ravenna. “Se è vero 
che lo sviluppo del 
territorio si realizza 
attraverso la com-
plementarietà tra i 
diversi sistemi loca-
li, diventa decisivo 
valorizzare i punti 
di eccellenza di cia-
scuno, sia per dare 
vantaggi competitivi 
in termini di inno-
vazione alle imprese 
locali, sia per forni-
re un contributo al-
la catena del valore 
territoriale regionale 
ed interregionale cui 
ogni sistema territo-
riale partecipa”. 
E’ questa l’ottica con 
la quale la Cna inten-
de affrontare i temi 
dello sviluppo del 
sistema Romagna: 
partire dalla cono-
scenza e dalla gestio-
ne efficiente del ter-
ritorio per dotarlo di 
infrastrutture e ser-
vizi, fattori decisivi 
per mantenere alto 
il livello di compe-
titività e fare siste-
ma. Da qui l’urgenza 
per l’intera area ro-

Le organizzazioni di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini a confronto con il presidente della Regione, Vasco Errani

magnola di affron-
tare alcune priorità. 
La prima, rappre-
sentata dal sistema 
della modalità or-
mai al collasso, con 
riferimento all’asse 
viario E55,  per i l 
quale è stato siglato 
in questi giorni un 
accordo progettuale 
tra Governo, Regio-
ne Emilia Romagna 
e Regione Veneto; il 
potenziamento del-
la SS9 via Emilia; 
i l  completamento 
degli interventi nel 
porto di Ravenna e 
dei suoi collegamen-
ti con i bacini di ri-
ferimento; il poten-
ziamento della linea 
ferroviaria Bologna 
– Rimini; gli aeropor-
ti di Forlì e Rimini. E 
poi la realizzazione 
di un vero polo logi-
stico della Romagna 
e la creazione di un 
effettivo sistema fie-
ristico che esprima 
l’offerta produttivo-
promozionale di tut-
ta l’area. Consolida-
re la competitività 
del “sistema Roma-
gna” rappresenta, in-
fatti, l’occasione di 
un ulteriore valore 
aggiunto per l’intera 
regione. Un’area ter-
ritoriale che in questi 
ultimi anni ha parte-
cipato a pieno titolo 

alla fase di sviluppo 
economico e sociale 
che ha consolidato 
l’Emilia Romagna ai 
primi quattro posti 
tra le regioni euro-
pee, attraverso una 
forte spinta all’inve-
stimento, all’innova-
zione e all’intrapren-
dere: 30.000 imprese 
artigiane e pmi, il 
14% dell’export con 
oltre 700 imprese 
impegnate sui mer-
cati  esteri ,  l ’8,7% 
degli investimenti 
effettuati a livello 
regionale. La pre-
senza di 856 imprese 
certificate testimo-
nia inoltre l’impe-
gno dell’artigianato 
e pmi romagnole sul 
terreno della qualità. 
Un tessuto impren-
ditoriale dunque che 
sta reggendo bene 
alla sfida dell’inno-
vazione, ma che ha 
bisogno di suppor-
ti nella costruzione 
delle reti, nella ri-
cerca di partner per 
alleanze e coopera-
zioni. 
Qui devono venire 
risposte precise dal-
la Regione, di cui si 
condivide la svolta 
attuata nella politi-
ca per le imprese sul 
piano legislativo, a 
partire dalla legge 
sul la  promozione 

delle attività di ri-
cerca industriale, in-
novazione e trasferi-
mento tecnologico. 
“Una legge – hanno 
sottolineato il diret-
tore della Cna di Ra-
venna, Natalino Gi-
gante ed il presidente 
regionale Cna, Ivan 
Malavasi – che de-
ve affrontare i nodi 
strutturali ed orga-
nizzativi delle azien-
de che si vogliono 
misurare coi mercati 
esteri e garantire ad 
ogni singola impre-
sa l’accesso all’inno-
vazione, preveden-
do anche interventi 
finanziari agevolati 
per progetti concre-
ti”. 
Innovazione e svi-
luppo si basano sulla 
conoscenza, che è “il 
vero valore aggiunto 
- secondo Lucio Po-
ma, docente della fa-
coltà di scienza poli-
tica all’Università di 
Bologna -  dell’eco-
nomia prossima fu-
tura. Ecco perché le 
imprese e il territorio 
vanno messe in con-

dizione di avere stru-
menti e conoscenze 
che consentano loro 
di governare in mo-
do efficiente le dina-
miche economiche”. 
Una scommessa che, 
se vinta, può dare so-
lo vantaggi competi-
tivi, in termini di u-
tilities differenziate. 
“Perché ciò avvenga, 
ha aggiunto Poma, 
occorre però che tut-
ti i protagonisti (i-
stituzioni, imprese, 
associazioni di rap-
presentanza) “impa-
rino” velocemente 
a progettare e pro-
grammare insieme, 
in una logica di siste-
ma, trasformando le 
loro conoscenze nel-
la capacità di gover-
nare il territorio”. E 
la risposta di Errani 
è venuta sulla stessa 
lunghezza d’onda. 
“La Regione – ha di-
chiarato il presiden-
te della Giunta – sta 
cercando di inter-
pretare il fattore più 
importante dell’in-
novazione, cioè i l 
territorio. E poiché 

la qualità del territo-
rio sta nel costruire 
una strategia com-
petitiva e condivisa, 
la Regione puntando 
sulle pmi, vero vola-
no di crescita,qualità 
e innovazione, inve-
stirà il 60% dei fondi 
dell’Obiettivo 2 per 
lo sviluppo di que-
ste imprese sul ter-
ritorio”. Errani si è 
detto convinto che in 
questa scelta stia il 
futuro di una regio-
ne come l’Emilia Ro-
magna: “promuove-
re cioè, una specifica 
identità territoriale 
all’interno di un’ e-
conomia della cono-
scenza e di un nuovo 
sistema istituziona-
le, socialmente co-
eso perché fondato 
su regole condivise. 
Un sistema che può 
costruirsi su un fe-
deralismo “solidale e 
cooperativo”, attra-
verso cui superare il 
centralismo statale e 
puntare sui sistemi 
territoriali quali fat-
tori di competitività 
e sviluppo”.
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a cura di FITA-CNA   

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

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”.
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E55 progetto in primavera
Dopo la firma dell’accordo tra le regione Emilia Romagna e Veneto l’autostrada è più vicina

La E55 fa un passo in 
avanti decisivo. Con 
la firma dell’accordo 
tra le Regioni Emi-
lia Romagna e Ve-
neto per predisporre 
la progettazione del 
tratto autostradale tra 
Ravenna e il passante 
di Mestre,    
il nuovo collegamento 
assume una veste più 
realistica. Non a ca-
so il  presidente della 
Regione Emilia Ro-
magna, Vasco Errani, 
afferma: “Con questa 
firma diamo all’Italia 
un’alternativa  rispet-
to all’asse centrale di 
attraversamento oggi 

al collasso. La E55 è 
strategica per il por-
to di Ravenna e quin-
di capace di attirare 
importanti traffici 
sull’asse che porta ver-
so il centro ed est Eu-
ropa.  La E55 dovreb-
be innestarsi  sull’A14 
a Cesena e fino a Ra-
venna potrebbe rical-
care il tracciato della 
E45,   tasformata in 
autostrada con due 
corsie più quella di e-
mergenza.  Il sindaco 
di   Ravenna,  Vidmer 
Mercatali, insieme ai 
colleghi della Roma-
gna, ha chiesto pro-
prio un potenziamen-

to  degli interventi di 
messa in sicurezza in 
questo tratto. Da Ra-
venna verso Argenta 
la E55 ricalcherà il 
tracciato della ‘nuova 
Adriatica’ , poi punte-
rà decisamente verso 
Nord fino ad Adria. 
L’impegno di spesa 
previsto è di circa  6 
mila miliardi. Il pro-
getto verrà realizzato 
in project finacing. Il 
progetto, come detto,  
sarà pronto entro la 
prossima primavera 
, l’appalto potrà così 
essere espletato nel 
2003 per avviare i la-
vori nel 2004. Nella 

Legge finanziaria del 
2003  il governo  do-
vrà anche indicare 
l’investimento messo 
a  disposizione per 
rendere appetibile l’o-
perazione ai privati. 
E’ evidente la soddi-

sfazione negli  am-
bienti portuali raven-
nati. Un collegamento 
più rapido verso l’Eu-
ropa è indispensabile 
per vincere la sfida lo-
gistica con altre spon-
de del Mediterraneo.

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Errani; il presidente della Provin-
cia, Giangrandi; il sindaco Mercatali; il presidente del Veneto Galan.
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mediterranean
 shipping co.

geneva
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Mar Nero

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Siria, Turchia

Porti imbarco: Venezia, Ravenna,  Trieste e Brindisi
Navi: M/v  “Msc Romania” e M/v “Msc Sariska”
• Scali diretti Pireo, Gemlik,  Istanbul, Costanza.
• In trasbordo via Pireo  Izmir, Salonicco, Novorossisk, con prosecuzioni interne 
Russia/ C.s.i. per Illychevsk con prosecuzioni interne Ukraina/Russia, Poti con pro-
secuzioni interne Georgia/Armenia Azerbaijan.

Carico accettato sulle Full - containers M/v “Msc Mee May” e 
M/v “Msc Giulia” con trasbordo a Pireo per: 
• Abu Dhabi, Bahrain, Damman, Doha, Dubay, Kuwait, Muscat, B. Abbas
• Karachi, Nava Sheva, Colombo, Madras, Calcutta
• Port Kelang, Singapore, Jakarta, Surabaya, 
• Chiwan, Hong Kong, Shangai, Quingdao, Xingang, Pusan
• Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane

Carico accettato sulle Full - containers M/v “Msc Mee May” e M/v “Msc Giulia” con 
trasbordo a Pireo per:
• Usa Costa Atalantica/Costa Pacifico-Toronto, Montreal, Halifax, Altamira, Veracruz

Porti imbarco: Koper, Trieste e Ravenna 
Navi: M/v “Msc Adriatic” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna ogni sabato per:
• Scali diretti Pireo, Alessandria, Beirut, Mersin

Carico accettato sulle Full - containers M/v “Msc Mee May” e 
M/v “Msc Giulia” con trasbordo a Pireo per: 
Gedda, Gibuti, Aqaba con prosecuzioni interne Giordania e Irak, Hodeidah, Port 
Sudan, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam

Porti imbarco:  Trieste, Ravenna, Venezia e Ancona
Navi: M/v “Msc Mee May” e M/v “Msc Giulia”
In partenza da Ravenna ogni mercoledì per:
• Scali diretti Ashdod, Haifa, Limassol

Servizio settimanale Adriatico/Israele, Cipro

Servizio settimanale Adriatico/Mar Rosso/East Africa

Servizio settimanale Adriatico/Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

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

Servizi di linea “tutto contenitori”

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

              Agente Generale                                       Agenti  in  Adriatico
 GENOVA MILANO VENEZIA TRIESTE ANCONA
 Le Navi Le Navi Le Navi  Mediterranea Maritransport
 tel. 010/64721 tel. 02/6253551 tel. 041/922851 tel. 040/7600033 tel. 071/204275
 fax 010/6472332 fax 02/29004636 fax 041/922587 fax 040/370328 fax 071/203435

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 

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
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Tradizionale appuntamento in via Antico Squero con i protagonisti della vita cittadina

I pensionati della Portuale in festa
Tradizionale appunta-
mento presso la sede 
della Compagnia Por-
tuale di Ravenna in via 
Antico Squero con la 
‘Festa del pensionato 
portuale’ promossa dal 
Centro sociale Ancora. 
Numerose le autori-
tà presenti: il sindaco 
Vidmer Mercatali, il vi-
ce presidente della Pro-
vincia, Bruno Baldini, 
il comandante della 
Capitaneria di porto, 
Mauro Cattarozzi, il 
segretario dell’Autorità 
portuale, Guido Cero-
ni, i principali opera-
tori. 
Oltre alla consegna a 
Tommaso Menghi della 
targa quale pensionato 
portuale più anziano, 
sono stati premiati 
Giuseppe Pregnolato 
(calcio); Marta Giano-
la, Silvia Bugnoli, Al-
berto Baccarini (nuoto 
pinnato), Alfa Garavini 

(fondatrice della squa-
dra di volley femminile 
Olimpia Teodora); Ser-
gio Guerra (ex allenato-
re dell’Olimpia Teodo-
ra); Fabrizio Borghesi, 
Marcello Miani, Filippo 
Grana, Roberto Amici 
(canottaggio); Norberto 

Cordisco (lotta greco-
romana); Josefa Idem 
(Canoa); Roberto Lolli 
(Vice presidente della 
Commissione mondia-
le di nuoto pinnato); 
Ermanna Montanari 
(attrice-scenografa); 
Claudio Babini (diretto-

re di corpo bandistico). 
Il premio speciale ‘Uno 
di noi’ è stato assegnato 
all’attore Ivano Mare-
scotti. 
In passato il ricono-
scimento è andato a 
Pier Paolo D’Attorre, 
Cristina Muti, mons. 

Ersilio Tonini, Vasco 
Errani. Soddisfatto al 
termine della festa, il 
presidente dell’Ancora, 
Nicola De Donato: “ E’ 
un appuntamento im-
portante per noi e per i 
nostri cinquecento soci 
_ commenta _ il coro-
namento di un lavoro 
che vede tutti gli anni 
importanti protagoni-
sti della vita sportiva, 
culturale e politica ra-
vennate ricevere il rico-
noscimento per l’attivi-
tà svolta”. 
“Questa iniziativa pro-
mossa dai pensionati 
– spiega Roberto Rub-
boli, presidente della 
Compagnia Portua-
le  - conferma il forte 
legame esistente tra la 
realtà dei Portuali e la 
città. Gli stessi pensio-
nati mantengono viva 
una tradizione che cor-
re parallela alla crescita 
del porto e di Ravenna”.

Nuova iniziativa volta 
ad avvicinare sempre 
più la scuola al porto. 
Promotore è il Pro-
peller che ha offerto a 
dieci terze classi della 
scuola media l’oppor-
tunità di visitare i ter-
minal collocati lungo 
il Candiano. L’inizia-
tiva è stata molto ap-
prezzata dagli alunni 
e dagli insegnanti che 
hanno avuto modo di 
prendere contatto con 
una realtà  in fase di 
sviluppo.

Il Propeller
e la scuola

Il presidente De Donato, al centro, con i premiati
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Via Faentina 106 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 509511 • Fax 0544 465747

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

RAVENNA

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

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

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

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
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Completati con successo i lavori alla piattaforma Vega nel Canale di Sicilia

I palombari della Marine C. a -130 metri
I palombari di alto fondale della 
Marine Consulting di Mezzano 
(Ravenna)  hanno terminato da 
poco i lavori subacquei al Campo 
Vega della Edison Gas di Milano 
nel Canale di Sicilia. 
Il project manager incaricato, 
Massimo Martini, ci informa che 
le operazioni sono state comple-
tate con succes-
so e piena sod-
disfazione del 
cliente. 
“I nostri palom-
bari hanno ese-
guito 150 ore di 
permanenza e 
lavoro alla quo-
ta di -130 metri 
di profondità 
coadiuvati nel-
le operazioni e 
monitorati co-
stantemente dal 
nostro veicolo 
subacqueo Rov 
Tiger che è ri-

masto immerso per oltre 250 ore, 
il complesso di tubazioni a fon-
do mare è stato sostituito, come 
da progetto, e la produzione del 
greggio è ripresa a pieno regime.

Un palombaro della Marine C. 
durante i lavori nel Canale di Si-
cilia
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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 
cucina 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
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Management
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Residence e Hotels al servizio del porto

MOSAICO HOTEL

 RESIDENCE
TEODORICO

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
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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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ircolo

portivo

icreativo

ulturale

PORTUALI RAVENNA

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6

Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

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



Dicembre 2001

SERVIZIO DI 
CABOTAGGIO MERCI e 

PASSEGGERI
 RAVENNA-CATANIA 

Compagnia di navigazione 
Adriatica,  Agenzia marittima  
Spedra. Partenze regolari ogni 
lunedì (ore 22), mercoledì (ore 
22), sabato (ore 14). 
Compagnia di navigazione 
Anek Lines,  Agenzia maritti-
ma  Archibugi. Partenze rego-
lari ogni mercoledì (ore 15), 
sabato (ore 15). 

ALBANIA, ISRAELE, 
EGITTO, GRECIA, 

LEVANTE, 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 setti-
manale ro-ro
Metz Container Line, Ag. 
Overseas, servizio settimanale 
container.
Sermar Line ,  Ag. Spedra 
feerder 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 
Cosulich, servizio settimanale

BEIRUT
B A R  S e r m a r  L i n e , 
Ag. Spedra, 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 s tar  l ine ,  Ag . 
Casadei Ghinassi, servizio 
mensile container
O r i m e x  S h i p p i n g ,  A g . 
Transiron, servizio settimanale 
container e groupage
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.l l i 
Cosulich. 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
Blue container line, Ag. 
Spedra, servizio quindicinale 
container
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 
Cosulich. Servizio settimanale 
contanier
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 
Ghinassi, 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 
volte la settimana, servizio 

container 
GIPI, Ag. Ermare. Servizio 
setimanale convenzionale

RODI
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

SALONICCO
Errani Marittima, Ag. Errani 
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
T y p e l i n e ,  A g .  R i g h i 
Gianfranco, 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
Intercontinental, Ag. Intercon-
ti nental, servizio mensile contai-
ner

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, Dakar, 
Douala, Lagos, Libreville,  
Luanda, Matadi, Point Noire, 
Port Elizabeth, Takoradi:
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. 
Turchi
Servizio quindicinale Intercon-
ti nental

FAR EAST AUSTRALIA
Per i porti di:  Adelaide, 
Bangkok, 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, Manila, 
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

Shipping Agents Forwarding Agents
A. Bellardi & C. s.a.s. tel. 0544/436225
Adriatic Shipping Company tel. 0544/423006
Adriatica agenzia marittima tel. 0544/422218
Adrimare s.r.l. tel. 0544/423191
Agmar s.r.l. tel. 0544/422733
Allseas tel. 0544/218969
Anchor s.p.a. tel. 0544/591507
Ancora s.r.l. tel. 0544/423380
Archibugi Alessandro & F. s.r.l. tel. 0544/422682
A.S.P. s.r.l. tel. 0544/436400
Azzurra s.r.l. tel. 0544/423195
Brusi & C. s.r.l. tel. 0544/451680
Casa di spedizioni Cagnoni tel. 0544/422696
Casadei & Ghinassi s.r.l. tel. 0544/ 451025
Centro spedizioni Ravenna s.r.l. tel. 0544/36920
Columbia Transport s.r.l. tel. 0544/34555
Corship s.p.a. tel. 0544/451538
CSA Adriatica tel. 0544/423268
Ermare s.r.l. tel. 0544/423009
Errani Marittima tel. 0544/423333
Export coop s.r.l. tel. 0544/423363
Fiore s.r.l. tel. 0544/598511
F.lli Cosulich tel. 0544/685111
Flymar s.r.l. tel. 0544/212317
Giada Marino tel. 0544/422585
Hokair Italia s.r.l. tel. 0544/436455
Hugo Trumpy s.p.a. tel. 0544/451857
Humbert Kane tel. 0544/422682
I.M.S. Intermarine Shipping s.r.l. tel. 0544/436209
Intercontinental s.r.l. tel. 0544/531831
Intermed Shipping s.r.l. tel. 0544/422472
Italsped s.r.l. tel. 0544/500816
Italteam Shipping s.r.l. tel. 0544/423773
Linear Form s.r.l. tel. 0544/591738
Marcandia s.r.l. tel. 0544/590467
Margest s.r.l. tel. 0544/422660
Mariani Spedizioni s.r.l. tel. 0544/421101
Marisped s.r.l. tel. 0544/436566
Maritime services s.r.l. tel. 0544/217333
Marittima Ravennate s.p.a. tel. 0544/61526
Martini Vittorio s.r.l. tel. 0544/531555

Mauro Giuseppe e Giovanni tel. 0544/37188
Montevecchi Adriano e Armando tel. 0544/422682
Nadep s.r.l. tel. 0544/436355
Navenna tel. 0544/420430
Novamar s.r.l. tel. 0544/452869
Olympia di Navigazione s.r.l. tel. 0544/63222
O.T.G. s.r.l. Shipping Services tel. 0544/436888
Overseas s.r.l. tel. 0544/590533
Spedizioni 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 Italia s.r.l. tel. 0544/599520
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
Transiron s.r.l. tel. 0544/591865
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 (Limas-
sol), Libano (Beirut), 
Salonicco
Columbia Transport 
- Servizio settimanale 
per Grecia (Pireo, Salo-
nicco, Rodi), Israele (A-
shdod, Haifa). Accetta-
zione: Ravenna (chiusu-
ra venerdì pomeriggio).
Intermed Shipping - 
Servizio settimale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Liba-
no (Beirut). Accettazio-
ne: Ravenna (chiusura 
raccolta venerdì pome-
riggio), Milano (chiusu-
ra raccolta venerdì mat-
tina).
Levante Service Ra-
venna - Groupage set-
timanale da tutti i porti 
italiani per Beirut-Am-
man (Via Beirut) door 
to door.
Olimpia di Navigazio-
ne - Servizio settimana-
le per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limas-
sol), Libano (Beirut), 
Siria (Lattakia) . Accet-
tazione: Ravenna e Ber-
gamo (chiusura raccolta 
venerdì).
Spedizioni Ravenna - 
Servizio settimanale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Liba-
no (Beirut), Egitto (Ale-
xandria). Accettazione: 
Ravenna (chiusura rac-
colta venerdì pomerig-
gio), Milano (chiusura 
raccolta giovedì pome-
riggio).
Sfacs - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limas-
sol). Accettazione: Ra-
venna (chiusura raccol-
ta venerdì pomeriggio).

Servizio 
N.V.O.C.C.

12 Porto
di Ravenna
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• freight contractors
• ship owners
• dry cargo chartering
• conventional liner service
Per informazioni, noli, prenotazioni rivolgersi a:

the full shipping service

PK DRY CARGO SRL

48100 Ravenna - Via Trieste, 322 •  Tel. 420073 • Fax 591600 
 Tlx 550136 • E-mail: chartering@navenna.it

SAILING LIST


