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■ TCR / Terminal Container Ravenna è una realtà privata detenuta al 70% da Sapir, a maggioranza pubblica, e al 30% dal Gruppo Contship Italia

Il gateway strategico dell’Adriatico
Grande esperienza nella gestione dei carichi refrigerati. Il porto si sta dotando di strutture all’avanguardia

I

l porto commerciale di Ravenna, uno dei principali
del Mediterraneo per la gestione delle merci deperibili,
ha nuovi piani di sviluppo per
diventare un multi-purpose
gateway della catena logistica.
Terminal Container Ravenna,
il principale scalo marittimo
commerciale della città, è una
realtà privata detenuta al 70%
da Sapir (società a maggioranza pubblica partecipata
dal Comune e dalla Provincia di Ravenna, dalla Regione

Milena Fico, general
manager di Tcr

Emilia Romagna e dalla Camera di Commercio locale) e
al 30% dal Gruppo Contship
Italia, uno dei principali player europei nel business dei
terminal container marittimi.
Tcr offre servizi terminalistici e a valore aggiunto alle
shipping line posizionandosi
come “porta di accesso privilegiata per i traffici con il
Mediterraneo Orientale - afferma Milena Fico, general
manager della società - soprattutto per quanto riguarda le merci deperibili che dai
porti dell’Egitto, Cipro e Israele partono per la consegna ai
mercati finali italiani ed europei. La peculiarità che ci rende appetibili a livello internazionale come porto di arrivo
per le merci deperibili è la
nostra capacità di gestione
dei carichi refrigerati. L’esperienza in termini di velocità
dei servizi, l’attenzione alle
esigenze del singolo container
e l’efficienza delle piattaforme
logistiche, offrono garanzie
assolute nei meccanismi di
trasferimento dalla banchina
alle destinazioni finali e viceversa”.
La cura con cui i prodotti
ortofrutticoli sono sbarcati,

stoccati nei magazzini a temperatura controllata (posizionati a due passi dalla banchina) e poi ricaricati sui mezzi
di trasporto su ruote o rotaia,
assicura la qualità finale dei
prodotti trasportati fino al
banco di vendita finale.
Tcr, insieme ai suoi partner
specializzati, offre una serie
di servizi a valore aggiunto
direttamente dentro l’area
del terminal, tra cui deposito nei magazzini refrigerati
o doganali; riempimento e
svuotamento dei container,
Pif (Posto di Ispezione Frontaliera) gestione e deposito
delle merci deperibili e di
classe Imo (pericolose) e servizi di riparazione container
convenzionali e refrigerati.
“Tcr - sottolinea Milena Fico
- si è dotata da tempo della
qualifica Aeo di Operatore
Economico Autorizzato, con
la quale molti aspetti doganali risultano estremamente
efficienti e velocizzati. Aspetti
che si traducono in vantaggi
economici per la merce trasportata che guadagna nei
tempi di resa, nell’affidabilità
e nella sicurezza del trasporto. Le linee armatoriali clienti
beneficiano di queste oppor-

Una delle nuove gru operative nella banchina Tcr

tunità, potendo risparmiare
anche sui tempi di sosta dei
container vuoti”.
Il Terminal nel 2013 ha incrementato il suo traffico movimentando oltre 206.000 Teu
(Twenty Equivalent Unit),
anche grazie alla partnership
strategica con la storica compagnia dei lavoratori portuali
di Ravenna.
Tcr garantisce un’attenzione a
ogni singolo container, sia refrigerato che normale, h24 e 7
giorni su 7 grazie a produttori
e compagnie di trasporto non
solo specializzate nei servizi

con i Paesi del Mediterraneo,
ma anche impegnate nei servizi oceanici da Cina, india e
Sud America.
“Il porto di Ravenna - nota
Fico - essendo collegato con
i grandi hub di trasbordo del
Mediterraneo, in primis Gioia
Tauro, è in grado di garantire
connessioni veloci e frequenti
con i principali mercati mondiali sia in esportazione che
in importazione. Il mondo
del trasporto evolve velocemente, per questo Tcr ha ormai completato un programma di potenziamento delle

gru di banchina, avviato nel
2013, per operare sulle navi
di maggiore dimensione che
verranno a breve utilizzate
in Adriatico. Nel 2014 - prosegue Fico - verranno inoltre
acquistate tre nuove Rmg
(gru di piazzale) per continuare a dare un servizio efficiente e di qualità ai propri
clienti. Per il futuro, l’autorità
portuale e gli azionisti di Tcr
hanno previsto un piano di
investimenti per spostare il
terminal a Largo Trattaroli.
Una nuova sede con fondali
da 14 m, banchine superiori
a 1.000 m e gru di nuova generazione, per ospitare le navi
da 8.500-10.000 Teus”.
Il Terminal Container Ravenna si sta “imbarcando” in
questo piano di sviluppo perché vuole entrare nella rete
dei servizi diretti dei grandi
carrier marittimi e mantenere
la posizione di player strategico dell’Adriatico. I nuovi spazi
ospiteranno strutture per lo
sbarco e imbarco dei container, piazzali dotati di binari
per l’inoltro con la ferrovia e
aree dedicate alla gestione e
manipolazione dei prodotti
ortofrutticoli, al fine di offrire un servizio a 360 gradi ai
clienti internazionali.
“Il porto di Ravenna - conclude Fico - gode di una lunga
e ricca tradizione di esperienza nella gestione di prodotti freschi. È però giunto
il momento di ampliare l’offerta con strutture logistiche
d’avanguardia e diventare un
vero e proprio multi-purpose
gateway”.

