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Da dirigente in Regione a commissario dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna. Spetterà, infatti,
all’ing. Paolo Ferrecchi, 55 anni,
direttore generale del Servizio Cura del territorio e ambiente, gestire
la delicatissima fase che dovrebbe
portare nel giro di 30-40 giorni a
segue p. 2
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EDIZIONE SPECIALE

Ferrecchi, mandato per Hub e manutenzione
Gli imprenditori: “Fate in fretta, non c'è più tempo”
Il giornale Porto di Ravenna esce in edizione speciale,
con una sovracopertina che riporta una notizia delle
ultime ore: la nomina del commissario dell’Autorità di
Sistema Portuale nella figura dell’ing. Paolo Ferrecchi.
Quando si è diffusa la notizia il giornale era, infatti,
già in fase di distribuzione.

Ferrecchi in missione a Hong Kong presso la sede del China Merchants Group
con la delegazione ravennate (dicembre 2018)

Ferrecchi alla Missione ER.I.C.: il Cluster Intermodale in Assia per stringere
nuovi accordi (aprile 2019)

2

Porto di Ravenna • luglio/agosto 2019

continua da p. 1
pubblicare il bando di gara per i lavori dell’Hub portuale, un appalto da 237 milioni
in project financing.
La nomina è contenuta nel decreto firmato dal ministro Paola De Micheli, sempre in
contatto con il sindaco Michele de Pascale.
L’ing. Ferrecchi è entrato in Regione nel marzo del 2007, proveniente dal Comune
di Bologna. Fino al 2016 è stato direttore generale della Direzione generale reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità, ruolo che ha assunto quando assessore
regionale ai Trasporti era Alfredo Peri.
Oltre a occuparsi di Hub, Ferrecchi dovrà avviare la manutenzione ordinaria del
canale Candiano per mantenerlo libero da accumuli di sabbia e seguire tecnicamente la rimozione del relitto della Berkan B. Proprio questa nave è stata l’oggetto
scatenante dell’inchiesta che ha portato alla sospensione dei vertici dell’Autorità di
Sistema Portuale che stanno ora percorrendo i vari gradi della giustizia nell’auspicio
di poter dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati. Per giovedì 19 è in programma l’interrogatorio di garanzia. Mercoledì 18 il neo commissario prenderà parte alla
conferenza dei servizi che si pronuncerà definitivamente sul progetto Hub. Quindi,
serviranno una decina di giorni per completare la parte burocratica. Dopodiché sarà
possibile bandire la gara d’appalto.
I primi commenti.
“Ringrazio la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli - commenta il sindaco Michele de Pascale - per la tempestività e la celerità con la quale ha
provveduto alla nomina del commissario dell’Autorità portuale di Ravenna. Al netto
delle vicende giudiziarie e della loro evoluzione nelle prossime settimane, era assolutamente necessario dare immediatamente una guida all’Autorità portuale con
piena possibilità di poteri, sia per dare continuità al progetto dell’Hub portuale, per
affrontare vicende cogenti come quella della Berkan B, ma anche per garantire la
gestione e la manutenzione ordinaria dei fondali, gli adempimenti che riguardano il
lavoro portuale e tutte le altre scadenze quotidiane. La scelta è ricaduta sull’ingegner
Paolo Ferrecchi e come comunità non possiamo che accoglierla con grande favore,
conoscendone la serietà, la professionalità e la competenza dimostrate in questi anni
alla direzione dell’area Infrastrutture della Regione Emilia Romagna. L’ingegner Ferrecchi ci ha accompagnato in tutte le fasi del progetto di Hub portuale, ne conosce le
opportunità per tutta l’economia regionale, dunque lo ringraziamo di cuore per aver
dato disponibilità a gestire questa fase difficile e lo accogliamo a Ravenna con un
grandissimo benvenuto”.
Per Eugenio Fusignani, vice sindaco con delega al Porto, "è importante che in poco tempo si sia ridata una guida all'Autorità di Sistema Portuale ravennate. Ciò in
attesa che si completi l'iter giudiziario e che i vertici dell'ente possano dimostrare
l'estraneità ai fatti contestati. Ora al lavoro su manutenzione ordinaria, Hub portuale e Berkan B".
“Sono molto soddisfatto della nomina dell'ing. Ferrecchi venuta dal ministro De
Micheli. Ferrecchi è una persona competente che conosce bene le tematiche di Ravenna, è concreto e molto serio. Naturalmente il mio auspicio è che venga acclarata
la correttezza dei vertici dell'Adsp ora sospesi, perché stavano portando avanti con
competenza un lavoro complesso" dice il presidente della Sapir, Riccardo Sabadini.
“Ravenna è un porto con vecchie infrastrutture che hanno bisogno di manutenzione. La Docks Cereali, ad esempio, ha una parte di banchina con un pescaggio più
basso. Poi c’è il progetto Hub, che è fondamentale per la sopravvivenza. Occorre
muoversi in fretta” commenta il presidente della Sers, Luca Vitiello. Che aggiunge:
“Io però non sono critico verso la dirigenza dell’AdSP, ma verso un sistema che
rende tutto estremamente complesso e anche verso una cultura che non aiuta ad
investire. A che servono stimoli monetari, se gli imprenditori non hanno fiducia nel
futuro?”. Veniero Rosetti (presidente Consar): “Saluto l’ing. Ferrecchi e gli auguro
buon lavoro. La prima emergenza da affrontare è certamente quella della manutenzione ordinaria”. Per Franco Poggiali (presidente Agenti Marittimi): “Avanti tutta su
Hub portuale e relativo bando e l'immediata manutenzione ordinaria. Questo credo
sia l’unico ossigeno che ci serve in questo momento”. Danilo Belletti (presidente
degli Spedizionieri) afferma che “è fondamentale il lancio del bando Hub portuale in
tempi brevi e, altrettanto importante per gli operatori, predisporre immediatamente
un piano di manutenzione del canale per il ripristino dei pescaggi ante ordinanza
dell’aprile scorso. Inoltre, è necessario garantire il funzionamento di AdSP che assicuri il normale disbrigo di tutte le pratiche e autorizzazioni di loro pertinenza”. Per
Giannantonio Mingozzi (presidente del Tcr) “la nomina dell’ing. Paolo Ferrecchi è
un risultato ottimo per il nostro porto, perché è una figura di grande competenza
tecnica con una storica conoscenza del porto e delle serie problematiche che da anni
ne rallentano la crescita”. Mingozzi si augura che, quale priorità, “si affronti l’urgente
lavoro di manutenzione dei fondali che può pregiudicare l’attività dei terminal con
limitazioni inevitabili e perdita di clienti e di volumi, oltre naturalmente all’iter del
progetto Hub”. A sua volta, Carlo Cordone (past president dell’Associazione agenti
marittimi) commenta: “Parola d'ordine: manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria. Finché non si può dragare, ok il livellamento. Ma
nel tratto tra entrata canaletta e ingresso canale sono necessari i carotaggi per poter
dragare, se il materiale lo permette. Fermo restando che, però, sono tutti palliativi
perché l'auspicio è che si possa quanto prima svuotare le casse di colmata per poter
dragare”.
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