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Anche il Corridoio Adriatico-Baltico è stato oggetto di diversi interventi, tra i quali quello
dell'Amministratore Delegato di Ferrovie, Mauro Moretti

Lo scalo ravennate protagonista
delle riunioni a Bruxelles
Si sono svolti il 25 e 26
gennaio a Bruxelles due
importanti eventi a cui ha
partecipato il Presidente
dell'Autorità Portuale Giuseppe Parrello. Il primo
ha riguardato un incontro
organizzato al Parlamento
Europeo dalla Fondazione
Meseuro (presieduta dal
vice-presidente del Parlamento Pittella e dal capogruppo PdL Mauro) riguardante le Reti TEN-T ed
i Corridoi Europei.
Erano presenti, oltre a vari
parlamentari italiani, anche il vice-presidente della
Commissione Tajani, i vertici dei principali operatori
nazionali nel settore stra-

mobilità sostenibile.
Anche il Corridoio Adriatico-Baltico è stato oggetto
di diversi interventi - tra i
quali quello dell'Amministratore Delegato di Ferrovie, Mauro Moretti - che
ha sottolineato come lo
stesso rappresenti a suo
avviso la principale novità di sviluppo per il nostro
Paese.
Un Corridoio che parte da
Ravenna e arriva fino ad
Helsinki raccordando tutti
i Paesi dell'Europa centroorientale, un'area caratterizzata da un elevato tasso
di dinamismo in campo economico e sociale.
Hanno concluso l'incontro

dale, ferroviario ed aeroportuale nonchè esponenti del mondo finanziario e
della BEI.
Si è parlato molto di porti
che, nell'ambito della nuova proposta di Reti TEN-T
presenta lo scorso ottobre dalla Commissione,
hanno acquisito un ruolo
significativo (mai avuto fino ad oggi nella programmazione europea) e delle
prospettive di crescita
dei porti c.d. "core" (cioè
centrali) - tra cui figura Ravenna - per raggiungere
gli importanti obiettivi di
crescita delle imprese europee, apertura dei mercati, coesione territoriale e

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO

i due parlamentari europei
cui sono stati assegnati
i dossier relativi alle Reti
TEN-T ed alle modalità del
loro finanziamento (31,7
miliardi di euro nel periodo 2014-2020) che hanno
delineato il quadro di riferimento entro il quale il
Parlamento si muoverà nei
prossimo mesi e che è caratterizzato sia da una congiuntura economica che
mette forte pressione alle
finanze degli Stati Membri
nonché da molteplici richieste per allargare la lista degli interventi segnalando
in ciò un concreto rischio
di rallentamento della procedura per l'approvazione
della proposta che vede attualmente impegnati oltre
che il Parlamento anche il
Consiglio Europeo.
Il 26 gennaio, invece, si è
svolta presso la Direzione
Generale Move della Commissione Europea (l'equivalente del Ministero dei
Trasporti dell'UE) un incon-

tro ristretto tra i porti del
NAPA e le Unità Porti e Reti
TEN-T della Commissione alla presenza dei più importanti esponenti delle stesse
e dei relativi staff nonché di
una qualificata rappresentanza del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti
italiano - per presentare in
anteprima lo studio che NAPA ha commissionato alla
Società inglese di consulenza MDS Transmodal al
fine di studiare l'andamento del mercato europeo dei
contenitori fino al 2030 e
le prospettive dei porti del
Nord Adriatico.
Lo studio, co-finanziato
dalla Commissione al 50%,
è stato oggetto di un serrato confronto tecnico al
fine sia di precisare la metodologia utilizzata che di
discutere gli esiti del lavoro
e le possibili implicazioni a
livello europeo in termini di
investimenti e di politiche
di sviluppo.
È stata anche l'occasione

per il NAPA per replicare a
quanto recentemente sostenuto dai più importanti
porti del Nord Europa (Rotterdam, Anversa, ed Amburgo), i quali, pur riconoscendo nei porti del Nord
Adriatico i loro principali
concorrenti in una ottica
di medio periodo, hanno
pubblicamente sollecitato
la Commissione a destinare a loro stessi le quote di
co-finanziamento europeo
destinate agli interventi in
infrastrutture portuali.
In tale circostanza sono
stati anche presentati dai
Presidenti dei porti NAPA i progetti in corso di
realizzazione in ciascuno
scalo. La Commissione ha
particolarmente apprezzato quelli maggiormente
rispondenti ai nuovi criteri
regolatori delle Reti TENT e cioè opere facilmente
cantierabili, ad alto valore
aggiunto e che coinvolgano per quanto possibile il
capitale privato.
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SERVIZI SETTIMANALI 20’ E 40’
FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31



 
E-mail: rosanna@columbiarav.it
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Il progetto prevede un investimento complessivo (fra risorse pubbliche e private) di
oltre 600 milioni di euro e un’occupazione di oltre 4.500 unità

Nuovi investimenti dell'Autorità portuale
per lo sviluppo delle attività marittime
Accelerare e sviluppare il
progetto “Le 6 miglia della
nautica nel Porto dell’Emilia Romagna a Ravenna” e
il sistema integrato di interventi in cui si articola. E’
questo il principale obiettivo del Protocollo di Intesa
firmato ieri a Roma tra l’Autorità Portuale di Ravenna
e Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo
d’impresa.
Il progetto prevede un investimento complessivo
(fra risorse pubbliche e private) di oltre 600 milioni di
euro e un’occupazione di
oltre 4.500 unità che, con
l’indotto turistico, raggiungono le 9.000. In particolare, il progetto prevede
un sistema coerente e integrato di interventi lungo
dodici chilometri di costa
che vanno dalla realizzazione della Darsena di Città ad una Cittadella della
nautica nell’ex area Agip,
oltre al potenziamento di
infrastrutture e servizi portuali che mirano a valorizzare la vocazione turistica
e nautica del territorio.
Con il Protocollo, l’Autorità Portuale di Ravenna
ed Invitalia si impegnano
a sviluppare azioni sinergiche per la realizzazione
del progetto con particolare riferimento alla acquisizione di finanziamenti,
nazionali o comunitari, che
consentano di dare nuovo
impulso a tutte le opere ed
i servizi che rientrano nel
sistema coerente ed integrato cui l’Autorità Portuale, su mandato della
Regione Emilia-Romagna
e delle istituzioni locali ed
in partnership con le rappresentanze economiche
del territorio, ha dato vita
in questi ultimi anni.
Con questo accordo, alle
azioni di valorizzazione
del patrimonio demaniale
portuale, di recupero del
waterfront e di aree dismesse in ambito portuale
e di potenziamento delle
infrastrutture e dei servizi
portuali che caratterizzano l’attività dell’Autorità
Portuale, si affiancano le
competenze professionali
www.portoravennanews.com

di Invitalia.
“Il Protocollo sottoscritto oggi – ha dichiarato il
Presidente dell’Autorità
Portuale di Ravenna, Giuseppe Parrello – dimostra
che l’intuizione che si ebbe
alcuni anni fa di considerare come un unico sistema
integrato l’insieme degli
interventi sul territorio ad
appannaggio dello sviluppo della nautica da diporto, in ogni suo aspetto
[intuizione la cui validità
metodologica è stata riconosciuta anche attraverso l’Award di Qualità
“Sfide- Buona Idea” 2007,
con cui il progetto è stato
premiato dal Dipartimento
per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Forum della
Pubblica Amministrazione
e da Confindustria, Censis, Sda Bocconi, Formez,

Andigel (Associazione Nazionale Direttori Generali
Enti Locali) e RECS (Rete
delle Città Strategiche)]
ha una valenza strategica
riconosciuta da soggetti
di comprovata esperienza
che, come Invitalia, promuovono investimenti e

sviluppo di innovazione e
di competitività industriale
ed imprenditoriale nei settori produttivi del territorio
nazionale”.
L’Amministratore Delegato di Invitalia, Domenico
Arcuri, ha affermato che “il
progetto per il Porto di Ra-

venna rientra pienamente
nell’obiettivo di crescita
e di sviluppo dei territori,
anche e soprattutto attraverso la creazione di nuovi
posti di lavoro, che costituisce la mission della nostra Agenzia. Ed è la dimostrazione che una sempre

più necessaria sintonia tra
i soggetti pubblici e privati
può consentire la realizzazione e il rilancio di progetti industriali innovativi in
grado di contribuire alla
crescita economica del
Paese”.

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.
SEAMOND ITALIA SRL
INTERNATIONAL SHIPPING & FREIGHT AGENCY

Via Magazzini Posteriori, 55 - 48122 - RAVENNA - ITALY
Tel.+39 0544 422333 - Fax.+39 0544 422639
Email: seamond@seamond.it
www.seamond.it

S.TE.P.RA.
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

corship

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports
Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com
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

First Class service
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> Impegno del governo ad analizzare le proposte avanzate da UNATRAS
Il comitato per l’autotrasporto
chiede lo stop al blocco dei mezzi
Il Comitato Unitario
dell’Autotrasporto della Provincia di Ravenna, costituito da CNA
FITA, Confartigianato
Trasporti, Legacoop e
Confcooperative, "uniche e riconosciute rappresentanze sindacali
dell’autotrasporto nella
nostra provincia, a seguito della sospensione
da parte di UNATRAS
del fermo dei Servizi di
autotrasporto proclamato a partire dal 23
gennaio pv, si dissociano da ogni forma di protesta che possa essere
attuata nel territorio
provinciale, da gruppi
di autotrasportatori autoconvocati e non legittimati in alcuna forma di
rappresentanza locale.
Pur consapevoli del difficilissimo
momento
che sta attraversando la
categoria, si invitano gli
autotrasportatori “autoconvocati” a desistere
da forme di protesta non
condivise che causerebbero gravi disagi al normale svolgersi delle attività economiche, non
solo dell’autotrasporto
peraltro non legittimate
da alcuna rappresentanza, e che mettono a
repentaglio la sicurezza
stradale e la tranquillità

sociale.
Il Comitato Unitario
dell'Autotrasporto della Provincia di Ravenna
evidenzia che la sospensione del fermo
per 60 giorni scelta da
UNATRAS è scaturita a

seguito della presa di
coscienza del governo
dei problemi contingenti dell’autotrasporto
italiano, e che lo stesso Governo ha assunto precisi impegni che
riscontrano le richieste

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

del mondo dell’autotrasporto, maggiormente
rappresentato a livello
nazionale quali: rimborso trimestrale delle accise, applicazione delle
sanzioni dell’articolo 83
bis sui costi di sicurezza,

conferma dello stanziamento delle risorse per
il settore, impegno a ridurre i giorni di divieto
di circolazione dei mezzi
pesanti, intervento nei
confronti
dell’Autorità della Concorrenza e

dell'ANIA circa la situazione di aumento dei
premi assicurativi RCA
e segnalazione all'ANTITRUST per l'eventuale
esistenza di intese restrittive della concorrenza tra Compagnie.

S.E.R.S.

s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI
Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

S.E.R.S. srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI
E SALVATAGGI

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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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719
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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

ad un accordo tra Fremura e la Shipping Corporation of India, Sermar Line
> Grazie
è in grado di collegare Ravenna all’India con il transhipment a Porto Said
Con Sermar Line nuovi collegamenti
per Libia, Mariupol e India
Nuovi servizi sono stati attivati dalla compagnia di navigazione
Sermar Line, specializzata nel trasporto
di container, rappresentata a Ravenna dalla Viamar e con base
al terminal container.
Sermar Line opera con
due navi da 500 teu
sulla rotta AdriaticoLevante. La mv Heinz
Schepers effettua la
seguente rotazione:
Ravenna, Venezia, Koper, Ancona, Alessandria, Port Said, Beirut, Latakia, Mersina,
Izmir.
La seconda nave, BF
Valencia, si muove sulla rotta Ravenna, Koper, Venezia, Marsina, Latakia, Port Said,
Alexandria e Bendasi.

Proprio la città della
Libia orientale rappresenta il nuovo servizio
di Sermar Line e Viamar ed è l’unica linea
in partenza da Ravenna per quel Paese che
sta tornando alla normalità dopo la guerra
civile.
Da due anni la mv Doerte, terza nave della
Sermar, opera sul servizio Adriatico-Egeo.
Questa la rotazione:
Ravenna, Venezia, Koper Ancona, Salonicco,
Istanbul, Gemlik, Izmir.
Recente è anche l’avvio della linea RavenaMariupol, per servire
Ucraina e Russia.
Grazie ad un accordo Fremura e la Shipping Corporation of India, Sermar Line è in

grado di collegare Ravenna all’India con il
transhipment a Porto
Said. Oltre all’India sono serviti con questa
linea Oman, Sri Lanka,
Nhava Sheva e Mundra.
Alla presentazione dei
servizi di Sermar Line sono intervenuti il
presidente dell’Autorità portuale, Giuseppe
Parrello, il vice sindaco
Giannantonio Mingozzi, il presidente della
Sapir, Matteo Casadio,
il presidente e l’ad di
Tcr, Luciano Valbonesi e Milena Fico, il presidente degli Spedizionieri, Riccardo Martini,
il presidente degli Ormeggiatori, Bongiovanni e il direttore delle Dogane, Minguzzi.

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)

&

Sede di Ravenna
Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
T. 0039 0544 540111 - F. 0039 0544 540238

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!!!

Compagnia Portuale Ravenna

Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)
Transit time per: *Durazzo (24 Hours) - *Ploce (6 giorni)

Un'impresa per il porto

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT

Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

AG.MAR. LE NAVI SEAWAYS SRL - Via Aquileia, 5 - 48100 RAVENNA

48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it

www.portoravennanews.com

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:

Tel.: 0544 / 599 311 / Fax 0544 / 420410 (EXP.) 0544 / 420649 (IMP.)
Mail import dept.: violar@msclenavi.it
(n. 10 ottobre 2011)
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luogo viene fissata l'esenzione dagli esami e della dimostrazione
> Indell’primo
Idoneità finanziaria per veicoli fino a 3,5 tonn

Autotrasporto, prime disposizioni ministeriali
per l’accesso alla professione
"In assenza di provvedimenti legislativi entro la data prevista,
che avrebbero dovuto
intervenire sulle esenzioni previste per l'accesso alla professione
di autotrasportatore in
Italia . spiega il responsabile della Fita Cna,
Franco Ventimiglia - è
stato pubblicato sulla G.U. del 28/11/2011
il Decreto Dirigenziale 291/2011 che detta le prime disposizioni per l'applicazione
del Regolamento CE
1071/2009, ridefinendo le condizioni per
l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada.
Il Decreto detta innanzitutto le norme alle
quali dovranno adeguarsi le imprese che
intendano iniziare ad
esercitare l'attività dal
4 dicembre 2011.
In primo luogo viene
fissata l'esenzione dagli esami e della dimostrazione dell’ Idoneità finanziaria per
l'ingresso nel mercato
dell'autotrasporto per
le imprese con veicoli di portata complessiva sino al nuovo limite
di 3,5 tonnellate e che
dovranno dimostrare
quindi solo il requisito
della onorabilità.
La norma poi riduce,
ridefinendo la definizione di capacità finanziaria, che devono
dimostrare le imprese con veicoli superiori a 3,5 tonnellate
e che si chiamerà idoneità finanziaria e che
prevede un importo di:
9.000 Euro per un solo
veicolo e 5.000 Euro
per ogni veicolo supplementare .
Viene inoltre prevista
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l'istituzione della nuova figura del Preposto
Esterno che, non configurandosi come il titolare dell'impresa, potrà
esercitare la sua funzione tecnica per un
massimo di 4 imprese.
Detto ciò, il vero cuore del Decreto, è costituito - dall'art. 12, che
reca le "DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE". In questo articolo, si afferma che:
1.Il Registro elettronico delle imprese autorizzate all'esercizio
dell'attività è, in questa prima fase, nulla di
diverso dalla unificazione dell'attuale Albo
dell'autotrasporto, che
attesta quali siano le
imprese iscritte, e della memoria informatica della Motorizzazione Civile relativa alle
imprese
autorizzate
all'esercizio della professione avendo veicoli immatricolati;
2.La creazione del Registro, che avviene in
questo modo, non può
che essere provvisoria,
in quanto occorrerà verificare successivamente se tutte le imprese
che vi figurano abbiano
o meno i nuovi requisiti previsti dal Regola-

(n. 10 ottobre 2011)

mento UE;
3.Nel frattempo tutte
le imprese che fino ad
ora esercitavano la professione potranno continuare a farlo. Comprese le imprese con
veicoli di piccola portata, con betoniere, spurghi o compattatori (finora dispensate dalla
dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria e professionale ) che non siano
state in grado, entro il
4 dicembre, di uniformarsi ai nuovi requisiti
richiesti dalla UE; in attesa di apposito decreto legge da emanarsi
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto dirigenziale.
4.Inoltre, la verifica, per
tutte le imprese, della
sussistenza dei requisiti che ne consentono, secondo le nuove
norme UE, di esercitare l'attività (compresa
quella del requisito di
stabilimento e in pratica di avere una sede
effettiva e stabile per
l'esercizio dell'attività) dovrà avvenire entro 6 mesi dal 4 dicembre 2011, e cioè entro il
4 giugno 2012.
5.Per il momento, nel
caso di omessa comu-

nicazione delle variazioni avvenute all'interno
dell'impresa,
continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D. Lgs.
395/2000.
Rimane pertanto inalterato il quadro delle procedure operative per l'iscrizione dei
nuovi autotrasportatori che, dovranno continuare a rivolgersi alle
agenzie specializzate di consulenza per,

le iscrizioni al Registro
Elettronico presso l’ufficio della Provincia di
competenza.
Gli uffici Sedar CNA
Servizi sono a disposizione per la consulenza
all’avvio dell’attività.
L'azione sindacale di
FITA CNA potrebbe ulteriormente modificare alcuni aspetti sopra
citati, a nostro parere
il requisito di stabilimento deve coincidere con il domicilio fi-

scale dell'impresa, il
preposto deve ritornare ad essere unico
per impresa e la dimostrazione dell'idoneità finanziaria deve essere mantenuta con le
procedure precedenti. Restando in attesa
dei successivi decreti attuativi, dei quali sarà nostra cura
informarvi, e a disposizione per ogni chiarimento
salutiamo
cordialmente.

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

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

SEDAR CNA SERVIZI

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it
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caratteristiche tecniche del mezzo costruito a Ravenna ne fanno una nave
> Lemodernissima:
è lunga 75 metri e 16 metri

Consegnata dal Cantiere Rosetti a D’Amato
la nuova PSV ‘Remarkable’
Il cantiere Rosetti ha consegnato
oggi alla ‘Fratell i D ’ A m a t o s p a’
di Napoli la nuova psv (platform
supply vessel)
‘Remarkable’. Al
taglio del nastro è
intervenuta come
madrina Rossella
Scotto Di Carolo,
moglie del capitano Pio Schiano
Lomoriello, direttore tecnico di Luigi D’Amato.
Prima di assumere l ’ a t t u a l e d e nominazione, la
Remarkable era
stata registrata
come nave in co-

www.portoravennanews.com

struzione alla Capitaneria di porto
di Ravenna con il
nome provvisorio
di ‘C 104 Rosetti’.
Le caratteristiche
tecniche ne fanno
una nave modernissima. Come
tutte le sue precedenti ‘gemelle’,
è lunga 75 metri e
larga 16 e ha una
por tata lorda di
oltre 3mila tonnellate.
La propulsione — due eliche
poppiere a passo variabile del
diametro di circa 3 metri, all’estremità di linee

d’assi tradizionali
azionate da motori diesel General
Electric per 5.580
kw di potenza totale (circa 7.600
cavalli vapore) —
consente alla Remarkable una velocità di 14,5 nodi,
un’autonomia di
oltre 3.500 miglia
e una sorprendente manovrabilità,
grazie alle quattro
eliche trasversali
‘bow-thrusters’,
due a prua e due
a poppa, azionate dal computer di
bordo.
Disponendo di
ingegneria, auto-

mazione e tecnologia di altissimo
l i ve l l o , l ’ u l t i m a
nata del cantiere
Rosetti-San Vitale può operare in
p i e n a s i c u re z z a
con qualsiasi condizione meteomarina nelle attività di assistenza
e di carico-scarico
di attrezzature alle piattaforme petrolifere situate
nei mari più difficili, come il Baltico e il Mare del
Nord.
Con le cinque navi già ordinate, ma
non ancora consegnate, la flotta

Fratelli D’Amato
conta 14 unità: 10
‘platform supply
vessel’ incluse le
sette gemelle già
costruite da Rosetti (per le altre
tre la consegna è
prevista entro 2
anni); due Afram a x Ta n k e r d a
105mila tonnellate e due ‘very large crude carrier’
da 320mila tonnellate, in costruzione in Estremo
Oriente per consegne nel 2014 e
nel 2015.
Costruttrice ‘chiav i i n m a n o’ d i
piattaforme pe-

trolifere e di navi di servizio per
l’industria petrolifera offshore
(platform supply
vessel e anchor
handling tugs),
la ‘Rosetti Marino spa’ nel 2011
ha inaugurato nei
pressi di Aktau,
in Kazakistan, un
nuovo cantiere e
ha acquisito importanti commesse che assicurano
un buon carico
di lavoro, fino al
2013 nel settore
piattaforme e fino
al 2014 nelle costruzioni navali.

(n. 10 ottobre 2011)
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> Il vicesindaco Mingozzi ha incontrato il consigliere del ministro dell’Oman
Imprese ravennati interessate alla costruzione della
più grande piattaforma container dell'oceano Indiano
Il vicesindaco Giannantonio Mingozzi
(nella foto) ha incontrato il professor Maurizio Tosi,
nominato il mese
scorso
consigliere del ministro del
Patrimonio e della
cultura dell'Oman
Sayyid Haitham bin
Tariq, che gli ha riferito di alcune proposte attinenti la
costruzione di nuove
infrastrutture
stradali e ferroviarie in Oman, nonché
il completamento
della più grande
piattaforma container dell'oceano Indiano.
Nel gennaio 2004
una
delegazione di Ravenna era
stata invitata dal
ministro della Cultura del sultanato
dell'Oman a visitare i siti archeologici nei quali

operavano tra gli
altri quaranta studenti della facoltà ravennate di
Conservazione dei
beni culturali. In
quell'occasione
era stato sottoscritto un accordo,
nella capitale Muscat, che riguardava anche possibili
relazioni economiche e investimenti
a Ravenna di capitali dell'Oman.
"A pochi giorni
dalla rappresentazione dell'opera Il
Trovatore da parte
dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, organizzata
dal Ravenna Festival per la regia di
Cristina Mazzavillani Muti il prossimo 1 marzo nella
prestigiosa Royal
Opera House di
Muscat alla presenza del sultano

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO

ricambiando la visita della delegazione ravennate tra
il 2005 e il 2006".
Mingozzi ha chiesto
al professor Tosi,
che domenica ripartirà per l'Oman, di
farsi interprete di
questa disponibilità, che verrà resa
concreta tra pochi
giorni nel corso di
un incontro che si
terrà in municipio
Qabus bin Said dichiara il vicesindaco Giannantonio
Mingozzi - Ravenna
ribadisce il proprio
interesse a varie
forme di collaborazione e di offerta
di opportunità di
investimento nel
nostro
territorio
per i capitali omaniti, che lo stesso
ministro del Patrimonio e della cultura ha esaminato
proprio a Ravenna

SEZIONE
TRASPORTI

tra gli stessi soggetti che facevano
parte della delegazione
recatasi
in Oman nel 2004
(Autorità portuale,
Confartigianato, le
Officine Righini per
l'off-shore, alcuni
istituti di credito,
l'Università e alcune cliniche) nonché
nuove realtà che si
sono candidate per
collaborazioni con

il sultanato dell'Oman.
Nei prossimi giorni
Mingozzi incontrerà inoltre l'ambasciatore dell'Oman
a Roma e gli presenterà alcune delle opportunità di
investimento che
riguardano il settore turistico, della
formazione alberghiera e infrastrutturale.
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AZIENDA CERTIFICATA
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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

OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel
Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:
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marini e delle acque interne
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BAMBINI s.r.l.
Viale IV Novembre, 79 - 48122 Marina di Ravenna (RA) - Italy
Tel. +39 0544 530537 Fax +39 0544 538544
www.bambinisrl.it - info@bambinisrl.it
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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

