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> Il presidente ha illustrato l’attività di promozione dell’associazione che opera nell’offshore
Nanni confermato al vertice del Roca.
Le prossime tappe internazionali
Si è svolta l’assemblea
annuale dei Soci della
Associazione Ravennate dei Contrattisti
Offshore (ROCA).
Il Presidente ha illustrato l’attività di
promozione della associazione nel 2010
che è stata ricca di
partecipazione a fiere
e convegni.
OMC Workshop Rave n n a - 2 3 A p r i l e
2010. ROCA partecipa
nell’organizzazione
del tradizionale Workshop che si svolge
negli anni senza la
exhibition.
19° OMC Golf Trophy –
Cervia 24 Aprile 2010
Tradizionale torneo
annuale di golf riservato ai partecipanti
dell’OMC Workshop
organizzato dal ROCA.
Oil & GAS Tripoli 8 – 11
Marzo 2010. Era stato previsto che ROCA
avesse uno stand assieme a Confindustria
Ravenna essendo il
mercato Libico consi-

derato molto importante per le Aziende
Ravennati del settore.
Purtroppo all’ultimo
minuto è stata sospesa la partecipazione a
causa del blocco dei
visti.
TUROGE Ankara 16 18 Marzo 2010. ROCA
ha partecipato con un
proprio stand a questa importante fiera in
Turchia, nazione di collegamento fra Europa
e Paesi dell’ex Unione
Sovietica. La Turchia
è anche un importate
sbocco per i terminali
che trasportano petrolio e gas dall’est. È stata allestita per la prima
volta una cataloteca
per i soci che lo avevano richiesto.
OTC Houston 3 - 6
Maggio 2010. ROCA
ha partecipato alla
più importante fiera/
conferenza del mondo (circa 70.000 visitatori). È stata allestita una cataloteca per
i soci che lo avevano

COLUMBIA

richiesto.
MOC Alessandria
18 - 20 Maggio 2010.
ROCA ha avuto un importante stand nella
fiera/ conferenza che
si alterna con OMC
Ravenna. È stata allestita anche qui una cataloteca per i soci che
lo avevano richiesto.
ONS Stavanger 24 - 27
Agosto 2010. Anche in
questa manifestazione, la più importante
d’Europa che si alterna con OE di Aberdeen, ROCA ha avuto un
proprio stand nel padiglione ICE.
ADIPEC Abu Dhabi 1 –
4 Novembre ROCA ha
partecipato a questa
importante manifestazione dei paesi arabi con uno stand nel
padiglione ICE.
Al ROCA è stata assegnata la vice presidenza nella partecipata OMC scrl. nell’Assemblea svoltasi a Venezia, il 26 Novembre,
dove fra l’altro sono

TRANSPORT
s.r.l.

SERVIZI SETTIMANALI 20’ E 40’
FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
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stati eletti per il prossimo biennio (Presidente Antonio Angelucci, V. Presidente
Franco Nanni, Consiglieri Natalino Gigante
e Gianfranco Magnani,
Chairman OMC 2011
Innocenzo Titone e
Consigliere delegato
Laura Antonelli).
E’ stata fatta una campagna per aumentare
gli associati. Infatti attualmente ROCA conta 30 associati.
Inoltre è stato stampato il nuovo catalogo
per gli anni 2011-2012,
che è stato presentato
e distribuito all’OMC
2011.
E’ stato fatto un plauso al CdA di OMC per
l’ottimo risultato della
edizione 2011.
In seguito l’Assemblea
ha nominato il nuovo
Consiglio Direttivo per
il prossimo biennio,
composto da:
Presidente: Franco
Nanni
Vice Presidenti: Giuliano Resca, Gianfranco Fiore, Roberto Nicolucci
Consiglieri: Gianni
Bambini, Silvio Bartolotti, William Dosi,
Alberto Ferrari, Francesco Pellei, Renzo Righini.

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
www.portoravennanews.com
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La società del Gruppo Ravimm ha acquistato il mezzo capace di una portata massima di
84 tonnellate

Nadep Ovest investe due milioni
in una nuova gru Liebherr
Nadep Ovest, società del Gruppo
Ravimm, ha recentemente effettuato un nuovo i n ve s t i m e n to acquistando
una gru portuale
Liebherr con una
portata massima
di 84 tonnellate,
in sostituzione
del vecchio carroponte Liebherr in
servizio dal 1980.
A testimonianza della qualità
dell’investimento, da sottolineare che il macchinario acquistato è
stato premiato come “gru dell’anno
2010”.
L’acquisto è stato perfezionato
con la società
Mac Port e l’assistenza è garantita, dalla Alliance Port Service,
a z i e n d e d i Ra venna divenute
dall’aprile 2010
rispettivamente
Agente unico e
Assistente unico
per l’Italia per la
divisione gru mobili portuali del

Gruppo Liebherr
LWN.
Con questo investimento - del
valore di oltre 2
milioni di euro Nadep Ovest ha
completato l’ammodernamento
del terminal sul
porto di Ravenna,
dotandosi di uno
dei mezzi portuali più affidabili,
prestazionali e
tecnologicamente all’avanguardia presenti oggi
sul mercato ed ha
reso la propria
banchina idonea
a ricevere navi
tipo Handymax
bulk carrier per lo

sbarco, l’imbarco
e la movimentazione di qualsiasi
tipologia di merce.
Completano il
profilo del termi-

nal Nadep Ovest
numerosi capannoni e ampie aree
di stoccaggio di
proprietà (autorizzate a Deposito
Doganale), un’or-

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD
Agenti: BULK SERVICE LINES AGENCIES s.r.l. - Genova
Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:
Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali
Bandar Abbas - Ras Laffan
Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh
IMBARCO MERCI VARIE

Subagente:
INTERCONTINENTAL Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088
e-mail: intal@linknet.it

S.TE.P.RA.

ganizzazione dinamica e professionale e standard
elevati (Certificazione Qualità UNI
EN ISO 9001:2008
- Certificazione

Sicurezza sul Lavoro B.S. OHSAS
18001:2007) che
consentono di offrire alla clientela
una vasta gamma
di servizi.

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it
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Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni

Morigi Roberto s.r.l.
CASA DI SPEDIZIONI
Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con
l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

S.TE.P.RA. Soc. Cons. A. r.l.
Viale Farini, 14 - RAVENNA
Tel. 0544/34377 - Fax 0544/38367
www.stepra.it - info@stepra.it
www.portoravennanews.com
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Tel. 0544 451538 (24 ore)
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> L’accordo sottoscritto durante la manifestazione Trasport&logistic di Monaco
Firmata da Parrello un'intesa con i porti
del Mar Baltico per un interscambio con gli scali Napa
È stata presentata,
durante la manifestazione Transport
& Logistic - la più
grande fiera internazionale di logistica
e trasporti con circa
1900 espositori provenienti da 59 differenti paesi, in corso
a Monaco di Baviera
sino al 13 maggio –
di fronte ad un folto
pubblico di operatori
internazionali
ed addetti ai lavori,
l´Associazione dei
Porti del Nord Adriatico (NAPA), della
quale fanno parte i
porti di Ravenna, Venezia, Trieste, Koper
e Rijeka, presente in
fiera con un proprio
stand.
Dopo i saluti istitu-

zionali di Igor Jakomin, Sottosegretario
di Stato del Ministero dei Trasporti sloveno, Danijel Mileta,
Sottosegretario di
Stato del Ministero
dei Trasporti e delle
Infrastrutture croato e di Filippo Scamacca del Murgo,
Console
Generale
italiano a Monaco, il
Presidente Giuseppe
Parrello ha illustrato
ai presenti le finalità del NAPA, per le
quali l’Associazione
è sorta e l´attività
che NAPA ha svolto
in questo suo primo
anno di vita.
A conclusione di
questo evento, è
stato sottoscritto tra
l´Associazione dei

porti del Mecklemburg – Vorpommern,
rappresentata
dal
suo Presidente, Ul-

lo d’Intesa per il potenziamento dei collegamenti “da porto
a porto” tra Adriatico

europeo che nazionale e regionale.
NAPA prosegue dunque nella sua attività

rich Bauermeister ed
il NAPA, rappresentato dal Presidente
Parrello, un Protocol-

e Mar Baltico, attraverso comuni strategie di sviluppo del
trasporto sia a livello

di promozione del sistema portuale Nord
Adriatico e domani il
Presidente Parrello

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!

Direttore responsabile:
Lorenzo Tazzari
Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s.
di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Enrico Mattei, 25 - Ravenna

parteciperà al Forum
italiano della logistica, sempre all’interno degli eventi in
programma al Transport & Logistic,
dove alla presenza
del Vice Ministro per
l´Economia, le Infrastrutture e i Trasporti
della Baviera, Katja
Hessel si svolgerà un
dibattito moderato
da Bjorn Helmke, Caporedattore della rivista DVZ – Deutsche
Logistik-Zeitung, nel
quale si discuterà del
NAPA nel quadro del
maggior ruolo che
la portualità italiana
può giocare nei flussi di traffico tra Centro Europa ed i Paesi
del Mediterraneo e
Oriente.

S.E.R.S.

s.r.l.
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SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna
Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415
Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472
Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo
Tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778
www.portoravennanews.com

> La compagnia conferma il suo impegno verso il nuovo terminal, del quale è partner azionario
Tre navi della Royal Caribbean
operative su Ravenna da maggio a ottobre
Ravenna si conferma porto strategico
per il gruppo Royal
Caribbean in Italia:
si consolida infatti il
rapporto fra il gruppo crocieristico, l'Autorita' Portuale e il
Terminal
Crociere,
dove da maggio a ottobre saranno operative 3 navi della flotta per un totale di 25
scali e quasi 90 mila passeggeri movimentati.
A Porto Corsini approderanno, nell'ordine: Brilliance of the
Seas, la "nave della
luce", tutta specchi e
coperture di cristallo
(90.000 ton), al primo approdo a Ravenna il 27 maggio;
Voyager of the Seas, capostipite delle gemelle di Classe

Voyager di Royal Caribbean International (138.000 ton.) il
30 maggio, e la piccola Azamara Quest
di Azamara Club Cruises (30.000 ton.),
marchio deluxe del
Gruppo, il 28 luglio.
E a testimonianza
dell’attivismo
del settore croceristico, ecco la notizia che Royal Caribbean ha confermato
ai cantieri tedeschi
Meyer Werft la lettera d’intento firmata lo scorso febbraio per la costruzione
di una nuova nave da
crociera da 158.000
tonnellate, dotata di
2.050 cabine a doppia occupazione.
Il contratto prevede la consegna della nave per la fine del

2014 con opzione per
una seconda unità
con consegna a metà 2015.
L’investimento per
nave sarà nell’ordine dei 700 milioni di
euro.
Le navi della serie
“Sunshine” saranno
più piccole di quelle
della serie “Oasis” e
“Allure of the Seas”
da 225.000 tonnellate e 2.700 cabine,
consegnate nel 2009
e 2010 da cantieri Stx
di Turku, in Finlandia, e saranno quindi
più simili alle gemelle da 158.000 tonnellate e 18.000 cabine
“Freedom”, “Liberty” e “Independence
of the Seas”. costruite a Turku ed entrate
in servizio nel 2006,
2007 e 2008.

mediterranean
shipping co.
geneva

Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
Linea "A" settimanale da Ravenna per Haifa/Ashdod (Israele)
Transit time per: *Haifa (4 giorni) - *Ashdod (6-7 giorni)
Linea "B" settimanale da Ravenna per Izmir/Gemlik/Istanbul
(Turchia)
Transit time per: *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) *Istanbul (7 giorni)
Linea "C" settimanale da Ravenna per Mersin (Sud Turchia)
Alexandria (Egypt)
Transit time per: *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)
Linea "D" settimanale da Ravenna per Pireo (Grecia) / Limassol
(Ciprio) / Beirut (Libano) / Lattakia (Syria) / Tartous (Syria)
Transit time per: *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Beirut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)
NUOVO SERVIZIO!!!
Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)
Transit time per: *Durazzo (24 Hours) - *Ploce (6 giorni)

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI
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la possibilità di usufruire delle deduzioni forfettarie
> Prevista
giornaliere per i viaggi del titolare o dei soci

Deduzioni autotrasportatori per il 2010
contenute nel decreto interministeriale
La Fita Cna rende
noto che il Decreto Interministeriale
contiene gli incentivi
riguardanti i soggetti che effettuano autotrasporto merci c/
terzi.
Il Decreto contiene la possibilità di
usufruire delle deduzioni forfettarie
giornaliere, di cui
all'art. 66 comma 5,
per i viaggi effettuati
nel 2010 dal titolare
dell'impresa individuale o dai soci di
società di persone,
- per un ammontare
pari a 56 euro giornaliere, per viaggi
oltre il comune, in
cui ha sede la ditta,
ma entro le regioni confinanti con la
propria,
- per un ammontare
pari a 92 euro giornaliere, per i viaggi
effettuati oltre le regioni confinanti con
la propria
- per un ammontare pari a 19,60 euro
giornaliere, per i
viaggi effettuati entro il comune in cui
ha sede l'impresa o
la società.
Ricordiamo che tali

deduzioni spettano
solo ai soggetti in
CO.SE o in CO.GE per
opzione e ai soggetti
nel regime dei minimi.
Le deduzioni sono
giornaliere e quindi
chi usufruisce, per
un giorno, della deduzione per viaggi
fuori dal comune in
cui ha sede la ditta,
non può fruire anche
della deduzione per i
viaggi all'interno del
comune, anche se,
nell'arco della stessa giornata sono stati effettuati due o più
viaggi.
- Il Decreto contiene
inoltre la possibilità
di usufruire del credito d'imposta, fino ad
un massimo di 300
euro per veicolo, per
l'SSN pagata, compresa nelle polizze
assicurative per la
responsabilità civile
per i danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore,
adibiti a trasporto
merci, aventi massa
complessiva a pieno
carico non inferiore a
11,5 tonnellate.
Si comunica che è
stato pubblicato nel-

la G.U. n. 87 del 15
aprile 2011 il Decreto
Ministeriale n. 27 del
31 gennaio 2011, recante la proroga degli
incentivi per l'utilizzo
delle vie del mare di
cui al DPR n. 205 del
11 aprile 2006 ("Ecobonus") a valere
sui viaggi effettuati
nell'anno 2010 e l'individuazione di nuove rotte incentivate.
Pertanto la scadenza
per la presentazione
dell'istanza agli incentivi è fissata per
il giorno 15 maggio
2011.
In allegato troverete i moduli per fare
la
presentazione
tramite il consorzio
Ruote sul Mare e se
necessario il modulo
per iscriversi al consorzio per il quale è
previsto il versamento di una quota di capitale sociale pari a
100 euro.
Per qualsiasi informazione potete contattare direttamente
il collega Salvatore
Puleri, consigliere di
Ruote sul Mare, grazie all'accordo con
FITALOG
SERVICE
SOC. COOP.

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

SEDAR CNA SERVIZI

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
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della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle dogane
> Intervento
a tutela del Made in Italy

Sequestrati due container di fitofarmaci:
maxi multa di 20 mila euro

Durante un'operazione a tutela del
“Made in Italy”, i
militari della 1ª Compagnia della Guardia
di Finanza di Ravenna, con i funzionari
dell'Agenzia delle
Dogane, hanno sequestrato 40 tonnellate di fitofarmaci,
provenienti dal Sud
America, per falsa indicazione di origine.
I fungicidi erano contenuti in 1.600 sacchi
stipati in due containers, che riportavano
visibilmente sull'etichetta la dicitura
“prodotto in Italia”,
ma l'origine e la provenienza della merce
era cilena.
Inoltre sull’etichetta
erano indicate come

www.portoravennanews.com

produttrici due note
fabbriche italiane di
fitofarmaci.
Tale risultato é il frutto di una preventiva
attività della Finanza
che, con l’ausilio di
un software realizzato “ad hoc” e sulla
base di una serie di
indici di rischio (quali
ad esempio la provenienza della merce,
la ditta importatrice
e la tipologia del prodotto), ha consentito di individuare la
spedizione in parola
e di approfondire le
relative indagini tecniche.
I prodotti fitosanitari
(agrofarmaci o fitofarmaci), infatti, sono
tutti quelli, di sintesi
o naturali, che ven-

gono utilizzati per
combattere le principali patologie delle
piante. Essendo tali
prodotti destinati
all'agricoltura, nelle
fasi di produzione sono richiesti costanti
controlli da parte di
personale altamente
specializzato, al fine
di mantenerne costante il livello qualitativo.
L'importatore è stato denunciato per
l’introduzione nel
territorio nazionale
di prodotti con false
indicazioni sull’origine in violazione
dell’art. 4 comma 49
della legge 350/2003
e dell’art. 517 del codice penale che prevede una pena fino a

due anni di reclusione e la multa fino a
20.000 euro.
Gli agrochimici sequestrati hanno un
valore commerciale
di oltre 70.000 euro.
La scoperta eviden-

zia come non solo
in Cina, ma anche in
altri Paesi del mondo, sovente si ricorre all'inganno pur di
trovare nuovi sbocchi
commerciali e quote
di mercato indicando

l’Italia quale Paese
di produzione viene
tradita la fiducia dei
consumatori, infatti,
il ”Made in Italy” è sinonimo di qualità e
quindi di garanzia dei
prodotti.

Compagnia Portuale Ravenna
Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I
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> Impegnate Capitaneria di porto, Secomar, Rimorchiatori Sers, Ormeggiatori

Simulato incidente ad una piattaforma
come esercitazione antinquinamento
Si è svolta nello
specchio
acqueo
antistante il porto di
Ravenna, una esercitazione complessa
antinquinamento.
Lo scenario simulato è stato uno “sversamento accidentale in mare di acque
di strato e di lavaggio” provenienti dalla piattaforma di
estrazione metanifera “off-shore” denominata “PCW-C”
dell’Eni, a circa 2,5
miglia dall’imboccatura. In seguito
alla segnalazione
dell’inquinamento,
la Sala Operativa
della Capitaneria di
porto ha attivato le
procedure previste
dal vigente “Piano
locale antinquinamento” coinvolgendo nell’evento le
motovedette CP258
e CP509, unità navali di Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco
e Guardia di finanza, e unità speciali
attrezzate ai fini antinquinamento quale il S/V (supply ves-

sel) “VOS ENERGY”
– messo a disposizione dalla società
ENI – nonché l’unità “SECOMAR DUE”
della locale soc. SECOMAR concessionaria del servizio
antinquinamento
portuale.
Inoltre sul posto,
sono stati inviati,
come supporto, anche il R/RE “EDUARDO JUNIOR” - della
Soc. SERS s.p.a. - e
la Motobarca “TERZO SIROTTI ” degli
ormeggiatori.
L’esercitazione, iniziata alle ore 10,10,
si è protratta fino alle ore 12, quando il
S/V VOS ENERGY,
dopo aver circuito
con panne galleggianti lo specchio
acqueo interessato
dall’inquinamento,
ed operato con uno
skimmer per il recupero del prodotto
inquinante, ha comunicato il termine
delle operazioni di
bonifica dello specchio acqueo interessato dall’inquina-

mento.
L’esercitazione ha
consentito di testare la prontezza operativa e la capacità
di coordinamento
della Capitaneria di
porto con la società Eni, con i servizi navali delle Forze
di Polizia, i servizi
tecnici-portuali e le
società attrezzate e
specializzate in operazioni di disinquinamento in mare.

SEZIONE
TRASPORTI

DI CERTICHIM

TRASPORTI

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098
NORMA UNI EN 29002
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CICLAT TRASPORTI soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342
Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com
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(n. 5 maggio 2011)

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
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marini e delle acque interne
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48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35
Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846
Direzione: dirt@secomar.it
Ufficio tecnico: re@secomar.it
Ufficio operativo: op@secomar.it
www.portoravennanews.com

