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25 febbraio 2021 ore 18
FERROVIE: L'EFFICIENTAMENTO
DELLA RETE PER LA CRESCITA
DEL PORTO DI RAVENNA
Intervengono:
• Andrea Corsini, assessore regionale a
  Infrastrutture e Trasporti
• Michele de Pascale, sindaco di Ravenna
• Daniele Rossi, presidente AdSP
• Vera Fiorani, ad di RFI
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Il mercato è il mondo.
Operazioni Import/Export
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Statistiche. Persi 3,8 milioni di tonn. di merce in un anno
Statistiche. La portualità italiana al tempo del Covid
Lavori. Daniele Rossi: “Draga, a marzo firma con Fincantieri”
Michele de Pascale: “Un partner per il nuovo terminal
container? Solo se porterà realmente traffici aggiuntivi”
Andrea Corsini: “In marzo operativa la bretella ferroviaria
in sinistra Candiano. Tutti gli interventi di RFI”
Opinioni. Agenti e Spedizionieri: “Il settore vive
nell'incertezza”
Opinioni. Unione Utenti: “Coesione e confronto costruttivo”
Sabadini (Sapir): “Con l'avvio dell'hub cresce l'interesse
dell'imprenditoria verso il nostro porto”
Mingozzi (Tcr): “Occorre eliminare la 'spiaggetta'
per far entrare navi con maggior pescaggio”
Energia. Nanni: “Ora avanti con investimenti nel gas
e nell'eolico offshore”
Ecco le condizioni per far ripartire il polo del freddo.
Dibattito aperto
Autotrasporto. CNA: mezzi pesanti e precipitazioni nevose
Università. Porto e impresa: il 26 febbraio inaugurano
i Master
Piloti. Operazione-capanno tra perizia e tecnologia
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STATISTICHE

Persi 3,8 milioni di tonnellate di merce  
Il bilancio del 2020, segnato dal Covid, si chiude con -14,7%. Male i cereali via nave.

RA
VENNA

ALTRE MERCEOLOGIE
Continua il calo anche negli per i prodotti petroliferi (-12,8%), che chiudono il
2020 con 2.252.927 Tonnellate movimentate e i chimici liquidi (-14,0%), che
chiudono il 2020 con 738.159 Tonnellate movimentate).
Dopo l’andamento positivo di gennaio e febbraio , i prodotti petroliferi e i chimici liquidi sono stati in calo lungo tutti gli 11 mesi, fatta eccezione per i chimici liquidi nel mese di luglio e i prodotti petroliferi nel mese di agosto. Ad aggravare il calo progressivo per i prodotti petroliferi è il mese di dicembre (-28,4%
rispetto dicembre 2019), che invece contribuisce positivamente al recupero sul
progressivo annuo per i chimici liquidi (+18,7% rispetto dicembre 2019).
Per i contenitori, pari a 194.868 Teus nel 2020, sono registrati 23.270 Teus in
meno rispetto al 2019 (-10,7%). Il numero delle toccate delle navi portacontai-
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Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

PRODOTTI METALLURGICI
I prodotti metallurgici nel Porto di Ravenna, con 5.090.436 tonnellate nel 2020,
risultano in calo, rispetto allo scorso anno, del 20,2% (1.288 Mila tonnellate in
meno).
Dopo un primo semestre in calo, rispetto ai primi sei mesi del 2019, del -28,6%
ed un mese di luglio in crescita del 14,6% che aveva alimentato la speranza di
un’inversione di tendenza per il porto di Ravenna, nei mesi successivi si è via
via riaffermato un andamento negativo, con un clima di incertezza che ha investito le consegne del materiale, culminato nel mese di novembre, in calo del
-41,5% (quasi 240 mila tonnellate in meno rispetto novembre 2019).
Il mese di dicembre è risultato, finalmente, in aumento del 36,5% (oltre 150
mila tonnellate in più rispetto dicembre 2019), contribuendo al recupero sul
progressivo annuale.
L’import di metallurgici da paesi extra-UE del porto di Ravenna nel 2020 è stato pari a 2.860.162 Tonnellate, che rappresentano il 56,2% del totale, in calo
del 24,8% in meno rispetto al 2019.
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MATERIALI DA COSTRUZIONE
I materiali da costruzione , con 4.072.298 tonnellate movimentate, hanno registrato un calo del 18,9% nel corso del 2020, con oltre 950 mila tonnellate in
meno rispetto alla medesima movimentazione dello scorso anno, da imputarsi
principalmente al calo delle importazioni di materie prime (-20,9%)per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo, pari a 3.580.634 Tonnellate
(circa 948 mila tonnellate in meno rispetto al 2019).
Occorre segnalare che la movimentazione per il mese di dicembre , invece, è
risultata positiva, con i materiali da costruzione che risultano in aumento del
5,4% e le materie prime ceramiche che hanno visto una movimentazione in
crescita del 5,0%.
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COMPARTO AGROALIMENTARE
Il comparto agroalimentare (derrate alimentari e prodotti agricoli), con
4.808.471 tonnellate di merce, ha registrato nei 12 mesi, un calo del 12,4%
(678 mila tonn in meno) rispetto allo scorso anno.
Significativa è la contrazione dei cereali sbarcati , categoria merceologica che
ha registrato il maggior calo nel porto di Ravenna (-54,2%, pari a oltre un
milione di tonnellate ), nonostante si sia registrato un calo della produzione
nazionale di grano duro (arrivato ad un 20% in meno, secondo ANACER), con
conseguente necessità per l'industria alimentare nazionale di importare dall'estero la differenza per compensare la scarsità di produzione interna.
Vale la pena, inoltre, rilevare come nel 2020 gli scarsi arrivi via nave siano
stati, in parte, compensati dagli arrivi via treno dai Paesi dell’est Europa), risultato molto competitivo (accanto al camion) rispetto al trasporto marittimo grazie
a politiche di sostegno al ferroviario e a politiche daziarie. Nel 2020, infatti, i
quantitativi di cereali arrivati in porto via treno dai Paesi dell’est Europa (principalmente da Ungheria e Croazia) sono stati pari a 190 mila tonnellate (per
194 treni), mentre lo scorso anno erano state 17 mila (per 14 treni) e, per quanto
riguarda le partenze, si sono registrate 238 mila tonnellate di cereali, 345 treni
e 4.876 carri, in lieve aumento (9,0%) rispetto alle 218 mila tonnellate del
2019 e ai corrispondenti 220 treni e 4.000 carri.
Il trend negativo del comparto agroalimentare , purtroppo, è destinato a protrarsi almeno sino a Giugno 2021, quando l’auspicato piano vaccinale sarà pienamente avviato e si saranno potute restringere le pesanti misure restrittive per il
contrasto della Pandemia da COVID-19.

Negativa anche la movimentazione delle farine di semi e frutti oleosi che è risultata in calo del 6,0% sul progressivo dell’anno.
In aumento negli ultimi due mesi gli oli animali e vegetali che hanno contribuito al recupero sul calo progressivo dei mesi precedenti, consentendo di chiudendo l’anno con un - 4,0%.
Positivo il dato dei semi e frutti oleosi sia nel mese di dicembre (+52%) che
nel progressivo annuale, che si chiude a 1.140.746 tonn (+25,8%), grazie al
progressivo avvio, sino all’entrata a pieno regime, del ciclo industriale di uno
stabilimento attivo del Porto di Ravenna.
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L’Autorità portuale ha diffuso i dati del traffico mercantile da gennaio a dicembre 2020. La movimentazione è stata pari a 22.407.481 toni. di merce, in
calo del 14,7% (3.848.767 tonn in meno) rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
Sulla movimentazione ha pesato naturalmente il lungo lockdown della primavera scorsa e la pandemia in generale. Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati,
rispettivamente, pari a 18.605.004 (-17,0%) e a 3.802.477 (-1,1%) tonn.
Il mese di dicembre, in particolare, ha registrato una movimentazione particolarmente positiva, pari a 2.063.860 tonn, in crescita del 10,9% (oltre 200mila
tonn in più) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un importante
recupero - il primo, consistente segno di ripresa in era Covid, dopo il timido
accenno registrato a luglio 2020 (+ 1,5%) – “che non rappresenta - dice l’Adsp
una performance isolata, in quanto ci sono elementi concreti per ritenere che
il trend positivo stia consolidandosi per i prossimi mesi”. Nel 2020 il numero
di toccate delle navi è stato pari a 2.393, in calo del 10,6% (283 navi in meno)
rispetto al 2019.
Nel 2019 il calo nel numero delle toccate rispetto al 2018 era stato più importante (450 navi in meno, - 15,83%).
Veniamo al dettaglio della movimentazione. Le merci secche (rinfuse solide,
merci varie e unitizzate) - con una movimentazione pari a 18.253.199 tonn sono calate del 15,5% (3.360mila tonnellate in meno) e, nell’ambito delle stesse, le merci unitizzate in container presentano un calo del 10,9% (2.127.236
tonnellate, con 261mila tonnellate in meno) mentre le merci su rotabili del
4,9% (1.551.575 tonnellate, 79mila tonnellate in meno).
I prodotti liquidi - con una movimentazione pari a 4.154.282 tonnellate - hanno
registrato una diminuzione del 10,5% (circa 489mila tonnellate in meno).
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Servizi tecnico-nautici per un’efficiente sicurezza del porto di Ravenna

2

Porto di Ravenna • gennaio/febbraio 2021

www.portoravennanews.com

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE

In gennaio il terminal T&C ha visto aumentare i rimorchi e semirimorchi movimentati del 14,66%. "Un risultato positivo - spiega
l’amministratore del terminal, Alberto Bissi - nel quale si sperava dopo il segno di lieve crescita registrato nel 2020 (+0,43). Da giugno
scorso Grimaldi e CIN Tirrenia scalano il porto di Ravenna tre volte a settimana, ciascuna con un proprio traghetto contrariamente a
PERIODO
01/12/2019effettuando
‐ 31/12/2019
‐ 31/12/2020
Differenza
quanto avveniva in precedenza,
la linea di01/12/2020
Autostrada del
Mare Ravenna/Brindisi/Catania".
“Questo incremento - aggiunge Bissi - ha dato impulso positivo all'insieme delle risorse umane, dirette e indirette, che operano in T&C
ed è sicuramente stato
interventi diINimminente
avvio che
renderanno
disponibile
IN uno stimolo
OUT per gli
TOTALE
OUT
TOTALE
TOTALE
% una nuova area, interna al termimese di Dicembre
nal, come ulteriore piazzale di sosta per i rotabili sbarcati e da imbarcare, molte volte costretti a rimanere a terra per raggiunti limiti di
capienza del traghetto”. “In gennaio - afferma il presidente dell’Adsp, Rossi - possiamo dire che le stime finalmente accennano a valori
la movimentazione
di gennaio 2021 possa assestarsi
Numero toccate positivi (oltre l’1,5%). Auspichiamo che, seppure
208siano dati ancora da confermare,215
7
3,4%
a circa1,87 milioni di tonnellate, con una sostanziale tenuta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (1,48 milioni di tonnellate)".

T&C
cresce
anche in
gennaio

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui 1.553.406

306.971 1.860.377 1.705.850 358.009 2.063.860 203.482
10,9%
Prodotti petroliferi
202.204
21.400 223.604
145.849
14.327 160.176
‐63.428 ‐28,4%
Rinfuse liquide non petrolifere
164.524
13.840 178.364
166.500 una14.000
180.500
1,2%
stanno allungando:
situazione
sempre più 2.136
pesante per
le
Rinfuse solide
678.649
55.869 734.518
767.344 in questo
98.911periodo
131.737anche
aziende, costrette
a confrontarsi
con
866.255
17,9%
l’impatto
della
Brexit
e
con
la
sfida
epocale
della
distribuzione
Merci varie
402.432
30.296 432.728
523.965
53.244 577.209
144.481
33,4%
dei
vaccini
anti-Covid.
Merci in container
64.314
103.284 167.598
61.769
90.910 152.680
‐14.919
‐8,9%
Continua il trend positivo delle due linee RO-RO Ravenna –
Merci su trailer/rotabili
41.283
82.282 123.565
40.423 e per
86.617
3.475 gestito
127.040
2,8%
Brindisi – Catania
il relativo
traffico di trailer
da
T&C – traghetti e crociere, che nel 2020 ha registrato oltre
64.000 rotabili
(+0,46%).
CONTAINER (TEU)
7.439
8.828
16.267
7.028
7.341
14.369
-1.898 -11,7%
L’inversione di tendenza – prima nel numero dei pezzi, poi in
ner, in particolare, è stato pari a 443 contro le 465 dello scorso termini di tonnellate – è partita dal mese di giugno 2020 e, dal
17 luglio, le3.221
due navi Eurocargo
di
anno.
TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui:
3.074
2.763
5.837
3.178 Sicilia
6.399e Eurocargo
562Catania
9,6%
proprietà del2.576
Gruppo Grimaldi
a tale data noleggiate
alla
Durante i primi 10 mesi del 2020
son stati 5.118
Traileri Teus movimentati
2.482
2.636
3.108 (fino5.684
566
11,1%
in calo, e i primi segnali di ripresa di sono registrati n mese di CIN/Tirrenia) sono state riposizionate su una nuova linea “RaAutomotive
587 con un mese
0 di venna
641 – Catania”,
0 riattivando
54
587 – Brindisi
641 così un servizio
9,2%
ROnovembre (+2,1% rispetto
a novembre 2019),
Auto
e
altri
veicoli
5
127
4
70
‐58
132
74
‐43,9%
dicembre di nuovo in calo (14.369 Teus), in calo dell’11,7% RO del Gruppo sospeso qualche anno fa, affiancando quello
“storico” della CIN/Tirrenia che ha continuato ad operare con
rispetto lo stesso mese del 2019.
La catena logistica è di nuovo sotto stress, con difficoltà para- il medesimo numero di navi.
PASSEGGERI (numero) di cui:
19
14
33
10
23
33
0
0,0%
gonabili in alcuni settori a quelle sperimentate la primavera Il dato relativo alla movimentazione complessiva dei trailer su traghetti
19
14
10
23 un mese33
33 si chiude comunque
0,0%
che
con
di dicembre0in recupescorsa in seguito all’esplosione
della pandemia.
ro
(in
crescita
dell’11,1%
per
numero
di
pezzi
e
del
2,8%
in
Negli ultimi due mesi
il
costo
dei
trasporti
dall’Asia
è
più
che
su navi da crociera
0
0
0
termini
di
tonnellate
rispetto
dicembre
2019)
ha
registrato
quadruplicato, diventando così alto da superare in alcuni casi
il valore della merce scambiata, e i ritardi sulle consegne si invece un calo sul totale annuo del 5,2% in quando lo scorso

  in un anno
Bene treni e T&C

PERIODO

progressivo gen. ‐ dic.

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2020 - 31/12/2020

IN

IN

OUT

TOTALE

Numero toccate

OUT

Differenza

TOTALE

2.676

TOTALE

2.393

%

-283

-10,6%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui 22.412.881 3.843.367 26.256.248 18.605.004 3.802.477 22.407.481 -3.848.767

-14,7%

Prodotti petroliferi

2.404.241

178.107 2.582.348

2.103.982

148.945 2.252.927

‐329.421

-12,8%

Rinfuse liquide non petrolifere

1.912.578

148.436 2.061.014

1.733.430

167.925 1.901.355

‐159.659

-7,7%

Rinfuse solide 10.535.033

632.693 11.167.726

8.502.515

931.288 9.433.803 ‐1.733.923
400.017 5.140.585 ‐1.285.570

Merci varie

5.854.717

571.438 6.426.155

4.740.568

Merci in container

1.153.303

1.234.965 2.388.268

979.420

1.147.816 2.127.236

‐261.032

-15,5%
-20,0%
-10,9%

Merci su trailer/rotabili

553.009

1.077.728 1.630.737

545.089

1.006.486 1.551.575

‐79.162

-4,9%

194.868

-23.270

-10,7%

443

-22

-4,7%

CONTAINER (TEU)

111.477

106.661

Numero toccate navi portacontainer

218.138

99.175

95.693

465

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui:

42.904

36.768

79.672

36.478

34.985

71.463

-8.209

-10,3%

Trailer

32.185

34.668

66.853

30.091

33.282

63.373

‐3.480

-5,2%

Automotive

10.223

0

10.223

6.249

9

6.258

‐3.965

-38,8%

Auto e altri veicoli

496

2.100

2.596

138

1.694

1.832

‐764

-29,4%

423

439

17.536

221

187

408

-17.128

-97,7%

423

439

862

221

187

408

‐454

-52,7%

PASSEGGERI (numero) di cui:
su traghetti
su navi da crociera

16.674
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0

anno era attiva la linea con
l’Albania (non gestita dal terminal T&C) che ha cessato a
dicembre 2019.
Negli ultimi due mesi del
2020 si è assistito ad una ripresa degli sbarchi di automotive , che chiudono il 2020
a 6.258 pezzi, con un saldo
comunque rimane negativo
(-3.965 pezzi), pari a -38,8%
rispetto all’anno precedente.
TRAFFICO
FERROVIARIO
Il traffico ferroviario, con
3.109.805 tonnellate movimentate nel 2020, ha registrato un calo dell’12,8%
(-456.324 tonnellate) rispetto
l’anno precedente e un calo
anche nel numero dei carri
(-7.436 pezzi; -11,7%).
Al contrario, il numero dei
treni (7.434) nel 2020 è cresciuto del 5,7%.
Il calo nelle tonnellate complessive movimentate è dovuto principalmente agli inerti ,
calati del 39%, pari quasi a
337mila tonnellate, e ai metallurgici (-14,8%, oltre 302
mila tonnellate).
In significativo aumento nel
2020, invece, i cereali e gli
sfarinati (+82,1%), grazie ai
treni provenienti dall’Est Europa che hanno trasportato oltre 176.000 tonnellate in entrata, e i fertilizzanti (+203%)
che hanno triplicato i volumi
movimentati lo scorso anno.
In aumento anche i prodotti
chimici (+5,7%) nonché, con
una quota decisamente inferiore, la Borlanda , merceologia che nel 2019 non era stata
movimentata su ferrovia.
Non positivo anche il trasporto di container su ferrovia che,
nonostante l’avvio ad aprile
del servizio intermodale di
MEDLOG sulla rotta “Milano
Segrate - porto di Ravenna Milano Segrate”, ha registrato
un -19%, ovvero 1.674 unità
in meno (pari a 3.143 teus) rispetto il 2019.

‐16.674 -100,0%

12_Report Dicembre 2020_con
portacontainer.xlsx
/ riepilogo
NA.DEP.
S.r.l.

via della Battana, 28
Zona Industriale Sud
Porto San Vitale
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 436355
Fax. +39 0544 436056
info@nadep.it

IFA S.r.l.
via Baiona, 143
Zona Industriale Nord
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 685922
Fax. +39 0544 453411
info@ifasrl.it
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La portualità italiana
al tempo del Covid
Autorità di Sistema Portuale - Movimenti portuali - Anno 2020
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE - MOVIMENTI PORTUALI
Anno 2020

A

B

Rinfuse Liquide
tonn.

Rinfuse Solide
tonn.

C

A+B+C

Merci varie
Autorità di Sistema Portuale
Mar Ligure Occidentale

In contenitore
tonn.

Ro-Ro
tonn.

Altre merci varie
tonn.

TOTALE

Totale
tonn.

tonn.

TEU
"hinterland"
numero

Passeggeri

Unità Ro-Ro

"trasbordi"
numero

TOTALE
numero

Locali
numero

numero

Traghetti
numero

Crociere
numero

TOTALE
numero

16.793.997

3.476.261

23.977.246

12.126.702

1.052.746

37.156.694

57.426.952

2.213.133

285.717

2.498.850

469.675

-

1.340.298

206.689

1.546.987

Genova
Savona - Vado

10.803.536
5.990.461

1.907.677
1.568.584

22.444.204
1.533.042

8.596.436
3.530.266

389.511
663.235

31.430.151
5.726.543

44.141.364
13.285.588

2.068.046
145.087

284.723
994

2.352.769
146.081

351.862
117.813

-

1.194.305
145.993

131.121
75.568

1.325.426
221.561

2.202.941

249.066

12.307.344

776.005

498.727

13.582.076

16.034.083

1.190.667

69.325

1.259.992

22.990

-

-

53.996

53.996

La Spezia
Marina di Carrara

2.202.941
-

101.232
147.834

11.043.400
1.263.944

776.005

55.491
443.236

11.098.891
2.483.185

13.403.064
2.631.019

1.104.335
86.332

69.325
-

1.173.660
86.332

22.990

-

-

53.996
-

53.996
-

7.047.012

2.196.830

8.306.073

18.380.341

1.726.799

28.413.213

37.657.055

513.399

202.834

716.233

620.441

4.223.224

1.698.406

19.430

5.941.060

Livorno
Piombino
Portoferraio-Rio Marina-Cavo

6.967.481
79.531
-

796.582
1.400.248
-

8.306.073
-

13.989.301
2.234.853
2.156.187

1.722.512
4.287
-

24.017.886
2.239.140
2.156.187

31.781.949
3.718.919
2.156.187

513.399
-

202.834
-

716.233
-

469.359
76.293
74.789

2.109.118
2.114.106

1.584.438
113.968
-

19.377
53

1.603.815
2.223.086
2.114.159

Mar Ligure Orientale

Mar Tirreno Settentrionale

Mar Tirreno Centro Settentrionale

3.411.571

2.381.899

882.443

4.559.873

18.485

5.460.801

11.254.271

106.695

-

106.695

209.381

-

962.394

206.967

1.169.361

Civitavecchia

624.131

1.947.438

882.443

4.559.873

15.780

5.458.096

8.029.665

106.695

-

106.695

209.381

-

962.394

206.967

1.169.361

Fiumicino
Gaeta

1.741.978
1.045.462

434.461

2.705

2.705

1.741.978
1.482.628

4.795.478

1.273.883

11.196.489

12.784.179

739.487

24.720.155

30.789.516

999.936

21.490

1.021.426

453.521

2.908.208

585.554

28.176

3.521.938

4.795.478
-

1.095.400
178.483
-

6.494.952
4.701.537
-

3.983.400
8.800.779
-

739.487
-

10.478.352
14.241.803
-

16.369.230
14.420.286
-

634.191
365.745
-

9.349
12.141
-

643.540
377.886
-

189.877
263.644
-

2.584.167
244.995
79.046

459.193
126.361
-

28.176
-

3.071.536
371.356
79.046

749.348

601.098

38.833.647

100.901

-

38.934.548

40.284.994

-

3.193.364

3.193.364

47

-

1.562

1.562

749.348
14.880.732
14.880.732
-

249.222
351.876
186.250
5.000
140.700
40.550

38.833.647
-

100.901
11.465.977
5.847.280
212.990
4.735.780
669.927

-

38.934.548
11.465.977
5.847.280
212.990
4.735.780
669.927

39.683.896
249.222
351.876
26.532.959
5.852.280
15.234.422
4.735.780
710.477

-

3.193.364
-

3.193.364
-

47
1.646.042
835.490
30.713
683.591
96.248

-

1.562
19.537
19.537

1.562
13.705.737
6.513.916
697.442
6.013.867
480.512

4.278.384

8.290.604

57.181

-

3.151.815

3.208.996

15.777.984

-

5.512

5.512

-

-

-

-

4.278.384

8.290.604

57.181

-

3.151.815

3.208.996

15.777.984

-

5.512

5.512

-

-

-

-

2.742.114

5.574.133

559.124

5.120.346

150.025

5.829.495

14.145.742

71.248

-

71.248

277.631

-

624.772

8.502

633.274

2.144.660
111.555
267.787
218.112

2.118.676
2.388.842
450.639
431.981
183.995

559.001
123
-

2.967.882
2.152.464
-

15.939
50.026
55.790
19.042
9.228

3.542.822
2.202.490
55.913
19.042
9.228

5.661.498
6.735.992
618.107
718.810
411.335

71.233
15
-

-

71.233
15
-

160.004
117.627
-

-

402.996
221.776
-

6.141
2.361
-

409.137
224.137
-

3.849.028

888.480

1.208.629

3.945.494

-

5.154.123

9.891.631

158.677

-

158.677

129.474

-

378.001

1.364

379.365

3.445.604
403.424

252.206
636.274

1.208.629
-

3.944.732
762

-

5.153.361
762

8.851.171
1.040.460

158.677
-

-

158.677
-

129.474
-

-

375.625
2.376
-

1.364
-

376.989
2.376
-

Mar Tirreno Centrale
Napoli
Salerno

Castellammare di Stabia
A.P. di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Crotone
Corigliano Calabro
Taureana di Palmi
Vibo Valentia
Stretto di Messina
Messina- Tremestieri
Milazzo
Villa San Giovanni
Reggio Calabria
Mar Ionio

Taranto
Mare Adriatico Meridionale
Bari
Brindisi
Manfredonia
Barletta
Monopoli
Mare Adriatico Centrale
Ancona-Falconara
Pescara
Pesaro
San Benedetto del Tronto
Ortona
Mare Adriatico Centro Settentrionale

-

-

-

-

-

-

13.686.200
6.494.379
697.442
6.013.867
480.512

-

-

-

-

-

4.154.282

9.433.803

2.127.236

1.551.575

5.140.585

8.819.396

22.407.481

192.523

2.345

194.868

63.373

-

408

-

408

Ravenna

4.154.282

9.433.803

2.127.236

1.551.575

5.140.585

8.819.396

22.407.481

192.523

2.345

194.868

63.373

-

408

-

408

8.556.692

5.658.494

5.101.423

1.616.198

2.407.756

9.125.377

23.340.563

529.110

-

529.110

73.625

-

47.021

5.653

52.674

Venezia
Chioggia

8.556.692
-

4.975.274
683.220

5.101.188
235

1.616.148
50

2.182.722
225.034

8.900.058
225.319

22.432.024
908.539

529.064
46

-

529.064
46

73.609
16

-

47.021
-

5.653
-

52.674
-

37.564.687

2.569.118

8.654.364

6.806.920

1.498.260

16.959.544

57.093.349

495.023

281.693

776.716

243.528

-

8.116

2.424

10.540

Trieste
Monfalcone

37.564.687
-

540.827
2.028.291

8.654.364
-

6.647.379
159.541

741.510
756.750

16.043.253
916.291

54.148.767
2.944.582

494.329
694

281.693
-

776.022
694

243.528
-

-

8.092
24

2.424
-

10.516
24

252.006

913.747

300.612

7.071.586

-

7.372.198

8.537.951

23.874

-

23.874

286.451

857.839

923.382

75.235

1.856.456

252.006
-

274.945
282.326
323.242
33.234

155.863
144.749

6.609.487
353.498
25.902
82.699

-

6.765.350
353.498
25.902
227.448

7.292.301
635.824
349.144
260.682

13.294
10.580

-

13.294
10.580

246.387
17.278
5.211
17.575

86.916
770.923

784.189
53.379
40.113
45.701

75.235
-

946.340
53.379
40.113
816.624

22.987.553

1.385.176

568.429

7.413.714

-

7.982.143

32.354.872

62.177

-

62.177

306.077

-

56.945

4.673

61.618

22.987.553

342.724
1.042.452

568.429
-

7.413.714
-

-

7.982.143
-

8.324.867
24.030.005

62.177
-

-

62.177
-

306.077
-

-

56.945
-

4.673
-

61.618
-

22.603.280

4.169.147

224.538

11.366.871

-

11.591.409

38.363.836

57.844

10.562

68.406

518.436

492.151

2.964.774

6.908

3.463.833

21.701.411
357.532
353.317
191.020
-

945.676
78.260
1.226.428
1.003.131
915.652
-

224.538
-

4.513.832
5.436.016
1.283.019
115.712
18.292

-

4.738.370
5.436.016
1.283.019
115.712
18.292

27.385.457
5.514.276
2.866.979
115.712
1.356.448
1.106.672
18.292

57.844
-

10.562
-

68.406
-

168.167
251.781
54.587
8.345
28.640
6.916

435.205
56.946

133.736
1.855.830
535.637
439.571
-

6.908
-

140.644
1.855.830
535.637
439.571
435.205
56.946

156.869.105

49.247.989

114.304.778

105.086.682

235.776.145

441.893.239

6.614.306

4.072.842

10.687.148

5.320.692

22.167.622

9.590.071

641.116

32.398.809

Mare Adriatico Settentrionale

Mare Adriatico Orientale

Mare di Sicilia Occidentale
Palermo
Termini Imerese
Porto Empedocle
Trapani
Mare di Sicilia Orientale
Catania
Augusta
Mare di Sardegna
Cagliari-Sarroch
Olbia
Porto Torres
Golfo Aranci
Oristano
Portoscuso-Portovesme
Santa Teresa di Gallura
TOTALE

-

16.384.685

Fonte: Elaborazione Assoporti su dati Autorità di Sistema Portuale, Autorità Portuale di Gioia Tauro

I N T E R V E N T I A D A LT A P R O F E S S I O N A L I T À P E R P R I VA T I E A Z I E N

La forza del Gruppo Consar è il
risultato di una lunga storia:
una storia di passione
e di avventura,
una storia di uomini,
di investimenti,
di qualificazione
e rinnovamento.

SALUTE
E SICUREZZA
IN MANI ESPERTE

Bonific

Rimozione ete
bonifica e sma
rifacimento co
Preventivi grat

www.consar.it
Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com
csr@csr-ravenna.191.it
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Certificato di Eccellenza N°147

CERTIQUALITY
è membro della
Federazione CISQ

www.consar.it

CONSAR s.c.c. - Via Vicoli 93 - 48124 Ravenna - Tel. +39 0544 469111 - Fax
Consar s.c.c. - Via Vicoli, 93 - 48124 Ravenna - Tel. +39 0544 469111 - Fax +39 0544469243

CSR CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL
Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività
di vendita, noleggio, costruzione e trasformazione di container ed

www.portoravennanews.com

LAVORI

Draga, a marzo
firma con Fincantieri
Interverrà in T&C, crociere e imboccatura
Come sarà l’avvio dei lavori del progetto hub
Parla il presidente dell’Autorità di sistema portuale
Daniele Rossi
Se il 2020 è stato l’anno della pandemia, il 2021 per il porto di Ravenna sarà
sicuramente l’anno decisivo che porterà all’avvio dei lavori veri e propri su
fondali e banchine del progetto hub portuale. Dove inizierà l’escavo? La draga
della Fincantieri quando entrerà in attività? Come sarà il nuovo terminal container? Ne abbiamo parlato con Daniele Rossi, presidente dell’AdSP ravennate.
Presidente Rossi, a che punto siamo con l’hub portuale?
“Siamo in fase di completamento della progettazione esecutiva e dopo le dovute approvazioni si potrà partire con i lavori.
Dovendo ottenere anche l’autorizzazione dal Ministero dell’Ambiente è ragionevole ipotizzare che ciò avvenga subito dopo l’estate. Il cronoprogramma del
progetto, costruito per consentire l’operatività dei terminal anche durante la
ristrutturazione delle rispettive banchine prevede che i lavori comincino contemporaneamente con lo svuotamento delle casse di colmata (serviranno dai
14 ai 17 mesi) e la ristrutturazione delle banchine Bunge, Alma petroli, Unigrà,
T&C, Docks Piomboni e nuovo teminal container. Grazie anche all'accordo
recentemente sottoscritto con Sapir per lo stoccaggio del materiale di escavo,
si potranno eseguire i primi dragaggi nelle zone dell’avamporto e della curva
e avviare i lavori sulle ulteriori banchine Lloyd, la parte a sud di Terminal Nord
e IFA dopo circa un anno e mezzo. Successivamente potranno essere scavate
le zone di largo Trattaroli e si potranno iniziare i lavori sulla parte nord della
banchina di Terminal Nord”.
Recentemente sono stati aggiudicati due importanti bandi di gara: quello per la
sistemazione dei fondali in imboccatura, al terminal crociere e al Tcr. Tra l’altro,
la draga ecologica di Fincantieri che eseguirà i lavori, eviterà di utilizzare l’impianto di trattamento, facendo risparmiare soldi e tempo. È così?
“Nelle ultime settimane abbiamo aggiudicato due importanti interventi. Uno
è quello affidato a Fincantieri per l’escavo dei fondali nell’area prospicente il
terminal passeggeri, all’imboccatura del porto e in un tratto del bacino di San
Vitale in prossimità del Terminal Container.
Per attuare questo intervento Fincantieri, utilizzerà una draga ecologica realizzata in partnership con Decomar. Questo consentirà di non dover utilizzare un
impianto provvisorio mobile, a terra, per il trattamento del materiale scavato,
con un indubbio risparmio di tempo.
Il materiale scavato sarà utilizzato nell'area dell'autotrasporto alle Bassette,
che verrà predisposta come parcheggio per circa 200 camion. Con stazione di
servizio carburanti e punto ristoro.
La firma del contratto con Fincantieri, contratto del valore di circa 9 milioni
Euro, sarà nel mese di marzo e da lì a poco ci sarà la consegna dei lavori”.
Anche la draga per la manutenzione a chiamata era una richiesta avanzata

dagli operatori portuali.
“È proprio il contratto quadriennale per la manutenzione dei fondali, quello che prevede l’intervento di una draga ‘a chiamata’, per così dire, il secondo importante contratto che abbiamo attivato nelle settimane scorse.
La gara è stata aggiudicata al raggruppamento di imprese guidato da La
Dragaggi di Chioggia, e ha un valore di oltre 5 milioni di Euro.
Sarà così possibile eseguire interventi tempestivi nel caso in cui ci sia necessità di ripristinare tramite livellamento i fondali insabbiati a causa di
importanti mareggiate”.
In queste settimane si parla quasi più dei fondali a 14,50 che di quelli a
12,50 metri che verranno prima. Facciamo chiarezza sui fondi per i 14,50:
quanti sono e da dove provengono?
“Il progetto dell’Hub Portuale di Ravenna prevede, nella sua Seconda Fase,
un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro per l’adeguamento delle banchine operative in destra Canale (per un costo di circa
65 milioni di euro, di cui 45 già finanziati dal MIT nell’agosto scorso), per
l’approfondimento dei fondali a -14,50, cui corrisponde un escavo di circa
8 milioni di m3 di sedimenti, e per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei materiali di risulta dell’escavo, indispensabile per questa fase di
approfondimento dei fondali e per garantirne la successiva manutenzione
nei prossimi 20 anni. Questa parte dell’intervento vale oltre 200 milioni
di Euro (di cui 40 già finanziati dal MIT nell’agosto scorso) e consentirà
la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro per la gestione dell’impianto.
La parte restante del finanziamento necessario per coprire i costi di realizzazione e gestione dell’impianto l’abbiamo richiesta nell’ambito dei Fondi
Europei del Recovery Plan. Ovviamente stiamo esplorando anche modalità alternative di finanziamento. Il progetto definitivo di questa Seconda Fase è stato completato e, nel corso del 2021, dopo aver ottenuto le relative
autorizzazioni ambientali, sarà posto a bando di gara”.
I 14,50 serviranno a Trattaroli per il nuovo terminal container, ma anche per
le navi alla rinfusa che opteranno per questa piastra logistica. Ci descrive
come sarà e quali saranno i tempi?
“L’Autorità Portuale si occuperà di realizzare la banchina di un chilometro
a servizio del terminal. Il terminal sarà costruito da Sapir con prevalente
destinazione al traffico container ma, ovviamente, dovranno essere valutate tutte le opportunità di ottimizzare gli enormi spazi che si renderanno
disponibili in Penisola Trattaroli, anche in funzione di altre attività portuali. Nel frattempo l’Autorità Portuale sta lavorando con RFI per il prolungamento della rete ferroviaria, in particolare verso Penisola Trattaroli
e sta valutando la necessità di nuove banchine sul canale di accesso al
Piombone”.

corship s.p.a. agenzia marittima - spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

head office: Via Teodorico, 15 - 48122 Ravenna - Italy - Phn +39 0544 451538 (24 hrs services)
fax +39 0544 451703 - website: http://www.corshipspa.com - e-mail: corship@corshipspa.com

First Class service our guarantee

FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEL PORTO
Tel: +39 06 58 98 544 fax: +39 06 58 13 186
mail@fedepiloti.it mail@pec.fedepiloti.it
Via di Monte Fiore, 34 00153 ROMA
www.fedepiloti.it

www.portoravennanews.com
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“Un partner per il nuovo terminal container?
Solo se porterà realmente traffici aggiuntivi”
Il porto di Ravenna tra bilancio passato e strategie future: ne abbiamo
parlato con il sindaco Michele de
Pascale.
Il calo della movimentazione
2020, oltre che alla pandemia che
sta condizionando l’economia internazionale, è imputabile anche a
problemi che già in precedenza si facevano sentire come, ad esempio, quelli
infrastrutturali sia a terra che al porto?
Naturalmente, lo storico ritardo del nostro Paese rispetto
agli investimenti in infrastrutture e alla modernizzazione
grava in maniera sostanziale.
Il Comune di Ravenna è il principale azionista pubblico
di Sapir. Qual è la strategia sul nuovo terminal container:
dal reperire un operatore interessato, ai terreni, al futuro
del Tcr?
Auspico un maggior protagonismo diretto degli attori locali. La sensazione è che dagli accordi degli anni passati
con attori nazionali e internazionali, seppur in un rapporto di massima correttezza reciproca, non siano scaturite
reali opportunità per il traffico container. Penso, inoltre,
che rispetto al passato si debba lavorare per mettere al
centro gli interessi del porto di Ravenna e non quelli delle
multinazionali.
In questo senso la decisione se fare da soli e se trovare
nuovi partner, premesso che andrà presa nelle sedi opportune, auspico che guardi alla capacità di investire sul

porto di Ravenna e portare realmente traffici aggiuntivi.
Per il terminal crociere si prospetta una nuova vita. Entro
due anni avremo la nuova stazione marittima e un big del
settore a gestire il terminal?
Si riscontra oggettivamente una grande attenzione su Ravenna come scalo croceristico, in parte per meriti non nostri come le difficoltà di Venezia nell’accogliere le navi, ma
anche indiscutibilmente per un forte protagonismo culturale e turistico della città di Ravenna negli ultimi anni.
Mi risulta che ci siano stati interessamenti molto significativi per il terminal crociere e naturalmente l’auspicio
è che nei tempi più rapidi possibili si incroci l’attenzione
all’investimento con l’approfondimento dei fondali.
Da ottobre sarà operativo il deposito di GNL, il primo della penisola. Un’occasione importante anche per la promozione di tutto il porto. È così?
L’investimento sul GNL dimostra tre cose: la presenza nel
porto di Ravenna di imprenditori coraggiosi, seri e lungimiranti come il gruppo Pir, l’attrattività del nostro scalo
verso investimenti internazionali e la capacità sviluppata negli ultimi anni dall’insieme degli enti pubblici di Ravenna - di cui il Comune è stato parte e promotore - di
mettere in campo processi di autorizzazione rigorosi ma
certi, cosa che purtroppo nel nostro Paese è tutt’altro che
scontata.
Dunque il deposito GNL rappresenta anche un messaggio che la città manda al mondo economico nazionale e
internazionale: qui le cose vanno fatte per bene, ma se si
fanno per bene si possono fare.
foto Biserni

SERS

Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

CASADEI & GHINASSI srl

SHIPPING AND FORWARDING AGENTS
La Casadei & Ghinassi srl, agenzia marittima e casa di spedizioni di Ravenna, è in attività dal 1978. Il core-business è
curare gli interessi dei clienti in tutti gli aspetti operativi e
documentali per imbarchi, sbarchi, sdoganamenti, assicurazioni, magazzinaggi, noleggio navi da e per tutti i porti italiani
per ogni tipo di commodity,
in&particolare
merci in containers
La Casadei
Ghinassi srl,
fcl/lcl, agenzia
prodotti
ferrosi,
cargo
e heavy
lift. dal 1978.
marittima
e casaproject
di spedizioni
di Ravenna
è in attività
Il core-business è curare gli interessi dei clienti in tutti gli aspetti operativi e documentali
per imbarchi, sbarchi, sdoganamenti, assicurazioni, magazzinaggi, noleggio navi
da e per tutti i porti italiani per ogni tipo di commodity, in particolare merci
in containers fcl/lcl, prodotti ferrosi, project cargo e heavy lift.
Come agenzia marittima sono offerti servizi ad oltre 300 navi/anno di qualsiasi stazza
e tipologia di carico. Si garantiscono le stesse mansioni in altri porti italiani
grazie alla rete di corrispondenti e sub-agenti.

Gesmar Spa/SERS Srl
Amministrazione
Via Di Roma, 47 • 48121 Ravenna
Tel. +39 0544 39719 • Fax +39 0544 33594
Email: info@gruppogesmar.com • gruppogesmar@pec.it
Skype: gesmar_group • www.gruppogesmar.com
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STRATEGIE

“In marzo operativa la bretella ferroviaria in
sinistra Candiano. Tutti gli interventi di RFI”
I lavori previsti in destra e sinistra Candiano, ne abbiamo parlato con
l'assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini.
Quali sono gli interventi attualmente in corso?
L’obiettivo è l’adeguamento e il potenziamento dello scalo in Dorsale
sinistra e destra. In sinistra è stato eseguito il ripristino della funzionalità della bretella di collegamento tra la linea Castel Bolognese/FaenzaRavenna e lo scalo Candiano e alcuni altri interventi. L’attivazione commerciale è prevista per il prossimo mese per un costo di 3,1milioni di
euro. È programmata la realizzazione di 7 ulteriori binari, tali da garantire
lo spostamento di tutto il traffico programmato per la dorsale sinistra.
Contemporaneamente sono previsti altri interventi sui binari. Il costo
complessivo è di 21 milioni, a carico di RFI. Per quanto riguarda la destra
Candiano è attualmente in elaborazione il progetto preliminare in attesa
dei finanziamenti per 26,7 milioni di euro. È poi in fase di valutazione il
prolungamento della dorsale ferroviaria del raccordo in destra Candiano,
dall'attuale termine binari fino a collegare l'area del nuovo Terminal Container, da realizzarsi nella penisola Trattaroli.
Nel 2020 è aumentato il numero dei treni da/per il porto di Ravenna?
Nel 2020 il traffico ferroviario ha registrato un incremento del numero
dei treni passati da 7.032 a 7.434 con un aumento pari al 5,7%, a fronte di
una diminuzione del numero dei carri e quindi delle tonnellate trasportate che passa dalle 3.566.129 ton. a 3.109.805 ton. pari a un decremento
del 12,8%. Il traffico ferroviario nel corso del 2020 ha rappresentato il
13,9% del totale movimentato al porto (22.407.481 ton.)
Cosa è previsto per incrementare l'utilizzo della ferrovia?
La Regione ha emesso un bando in attuazione dell'art. 10 della legge
regionale n. 30/2019, che incentiva il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Tre milioni di euro in tre anni sono le risorse messe

a disposizione per gli operatori del trasporto multimodale e le aziende logistiche che trasportano le
merci su ferrovia in Emilia Romagna.
La risposta al bando è stata molto soddisfacente,
infatti sono pervenute le domande di 18 imprese per la realizzazione di 37 servizi di trasporto
ferroviario.
Nel bando si privilegiavano tra l’altro:
• le relazioni la cui percorrenza prevede un tragitto
con origine e destinazione nelle banchine fluviali o
marittime ubicate nel territorio della Regione EmiliaRomagna o nel porto di Ravenna;
• i collegamenti ferroviari retroportuali, con particolare riferimento al porto di Ravenna.
Purtroppo la situazione che stiamo vivendo ha comportato per il momento un risultato inferiore al previsto, ma si ipotizza per il futuro una
ripresa.
A che punto è la Zls?
La Regione in base alla Legge 205/2017, che ha fornito la possibilità di
istituire in alcune aree del nord Italia la Zona Logistica Semplificata, ha
avviato il percorso per l’istituzione della ZLS Emilia Romagna la cui finalità è di favorire la creazione di condizione favorevoli in termini economici,
finanziari e amministrativi, che consentano al proprio interno, lo sviluppo delle imprese già operanti nonché l’insediamento di nuove imprese.
La Zona Logistica Semplificata è una zona geograficamente delimitata
costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico-funzionale con il Porto di Ravenna, con particolare attenzione al trasporto delle merci su ferro per favorire un modello
di sviluppo sostenibile, coerente con il PRIT e con le misure di incentivazione attivate a livello regionale.
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OPINIONI

“Il settore vive nell'incertezza”
Agenti marittimi e Spedizionieri analizzano il calo del numero di navi arrivate
POGGIALI:
“Da alcuni anni il settore
vive nell’incertezza”

BELLETTI:
“Quadro preoccupante,
analizziamo le cause”

Tra il 2018 e il 2020 il porto di Ravenna ha perso 422 navi. Cosa c’è all’ordine di questo arretramento?
“I dati riportati evidenziano quanto già noto, ovvero che il settore dello
shipping vive, ormai da alcuni anni, una situazione di forte incertezza a
causa dell’estrema variabilità dei mercati” commenta Franco Poggiali, presidente dell’Associazione agenti marittimi.
“Se il 2018 aveva visto consolidarsi la ripresa del 2017, nel 2019 l’evoluzione del ciclo economico e gli scambi internazionali sono stati fortemente condizionati, oltre che dai vari fattori di tensione politica, dalle scelte
dell’amministrazione Trump in termini di dazi e dalle incertezze che ne
sono derivate.
La conseguenza è stata un ridimensionamento dei tassi di crescita, sia di
quelli reali, sia di quelli previsti. Oltre a queste ragioni legate alla congiuntura economica, il porto di Ravenna ha dovuto anche fare i conti con le
sue note difficoltà strutturali e con l’annoso problema legato ai dragaggi
portuali che hanno determinato un aumento di sofferenza del nostro scalo.
In particolare, per quanto in ogni settore merceologico, dai carichi secchi a
quelli liquidi alle crociere dove a causa del limitato pescaggio, negli ultimi
anni sono state cancellate numerose toccate da parte delle grandi compagnie crocieristiche.
Per quanto attiene al 2020, le previsioni economiche sono state stravolte
dalla pandemia da Covid-19 la cui conseguenza più diretta è stata una delle più gravi crisi economiche a livello mondiale dopo quella del 1929. In
questo quadro non bisogna poi dimenticare che l’andamento economico
complessivo risente fortemente di un quadro politico internazionale pieno

di incertezze, dal confronto USA Cina, alla Brexit, alle tensioni crescenti nel
Mediterraneo.
Diciamo che in questi ultimi anni, al netto della pandemia, evento imprevedibile, la nostra mission a Ravenna era mantenere l’esistente in vista dei
lavori di approfondimento dei fondali. Tra pochi mesi i lavori finalmente
prenderanno il via, in concomitanza, si spera, con una ripresa economica
post-covid che seppur lenta avrà comunque effetti positivi rispetto alla situazione attuale”.
“Per commentare il calo delle navi entrate nel porto di Ravenna negli ultimi
tre anni credo sia sufficiente guardare i bracci delle gru, alzati. Significa che
nei terminal ci sono poche navi attraccate” commenta il presidente degli
Spedizionieri e di Confetra Emilia Romagna, Danilo Belletti.
“Siamo sicuri che tutto il calo derivi dalla pandemia? Veniamo da 2 anni, il
2018 e il 2019, che non sono stati anni di sviluppo, e il 2020 è stato caratterizzato dal Covid. Le tariffe di sbarco e imbarco dei terminal negli ultimi
anni non sono state adeguate e, inoltre, il numero delle toccate delle navi
continua a calare.
Il quadro richiede di riprendere la discussione sulla ripartenza del porto su
vari fronti: analizzando con gli operatori le variazioni traffico intervenute in
questi ultimi anni, cercando di individuarne le cause e le strategie da mettere in campo per il recupero dei traffici dove possibile. Continuando, in
attesa dell'avvio dei lavori dell'hub portuale, nell'opera di livellamento dei
fondali quando necessari e puntando sul ripristino del pescaggio a 10,50
metri nel più breve tempo possibile, vera condizione indispensabile per
richiamare più traffico merci e navi”.

www.arcolavori.com
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“Coesione e confronto costruttivo”
Gli Utenti hanno rinnovato le cariche. Martini confermato presidente
8 | ANDAMENTO DEI TRAFFICI NEL PORTO DI RAVENNA | DICEMBRE 2020
L’andamento del 2020 è stato analizzato dall’Unione Utenti nel corso dell’assemblea che ha portato alla conferma di Riccardo Martini alla presidenza. Non a caso, Martini ha chiesto il sostegno delle categorie “in questo non facile momento per il
porto di Ravenna, in cui serve maggiore coesione e un confronto costruttivo con l'Autorità portuale e le Istituzioni locali, in
particolare per portare a compimento gli inderogabili interventi di manutenzione dei fondali, necessari a preservare i traffici
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FIGURA 5 – NUMERO TOCCATE NAVI: SERIE STORICA ULTIMI 3 ANNI

Riccardo Martini

Luca Vitiello

Nel 2020 il numero di toccate
delle navi è stato pari a 2.393, in
calo del 10,6% (283 navi in meno) rispetto al 2019. Nel 2019
il calo nel numero delle toccate rispetto al 2018 era stato più
importante (450 navi in meno, 15,83%).
La stazza media delle navi, invece, è aumentata nel corso degli
ultimi anni: nel 2020 è cresciuta
dell’1,3% rispetto alla media del
2019, dopo che nel 2019 era cresciuta del 3,6% rispetto la media
del 2018.
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“Con l'avvio dell’hub cresce l'interesse
dell'imprenditoria verso il nostro porto”
Intervista al presidente del Gruppo Sapir, Riccardo Sabadini
Come è stato il 2020
per il gruppo Sapir?
“Il Gruppo nel 2020
ha raggiunto risultati
decisamente soddisfacenti. In estrema
sintesi possiamo dire
che abbiamo proseguito l’attività di revisione gestionale complessiva, cosa che ha portato
buoni risultati economici, sono stati realizzati gli
investimenti programmati ed ha continuato nel
rinnovo dell’equipment.
Tutta la struttura ha lavorato per la realizzazione
del piano industriale che ci eravamo dati nel 2017
e i risultati sono buoni posto che, nonostante il
momento storico del tutto eccezionale che stiamo
attraversando, gli obiettivi di piano del periodo sono stati raggiunti. Di questo ringrazio tutti ed in
particolar modo il mangement nella figura dell’a.d.
Mauro Pepoli. Abbiamo intrapreso un cammino,
sino ad oggi percorso con convinzione e determinazione, che sta rivelandosi valido ed adeguato alle sfide di un mercato in continua evoluzione.
In questa ottica abbiamo individuato nuovi, ulteriori obiettivi. che riteniamo sia possibile perseguire attraverso una adeguata politica commerciale e
di valorizzazione degli assets.
Sotto il profilo dei volumi dei traffici abbiamo visto un sostanziale avvicinamento agli obiettivi di
budget formulati nel 2019 quando ancora l’attuale
pandemia era lontana dall’essere anche solo immaginata. Ciò è potuto avvenire grazie alla diversificazione dei traffici in atto già da tempo. Sono
in corso le conseguenti valutazioni economiche”.

produzione nella fase acuta della pandemia e alla
ripresa della attività ha utilizzato le giacenze . Calati gli stocks le stesse industrie hanno cominciato
a richiedere l’invio di nuove materie prime e il ciclo logistico si è rimesso in moto.
In relazione, invece, al secondo fattore cui prima
ho fatto riferimento, va precisato che pare consolidarsi, per un clima di maggior fiducia in alcuni
macro settori internazionali, una propensione
all’investimento riconducibile alla possibilità di
uscire dallo stato di emergenza sanitaria che la
pandemia impone grazie alla campagna vaccinale, all’azione esercitata dalla UE in ambito econo-

Come interpreta l’aumento dei traffici di dicembre e anche, parzialmente, di gennaio?
“Anche il Gruppo Sapir ha registrato questi aumenti che sembrano legati principalmente a due
fattori: il primo a quanto accaduto nel 2020 nella
industria manifatturiera, il secondo ad un contesto più generale.
Per quanto riguarda il primo, dobbiamo considerare che nel 2020, soprattutto verso la fine dell’anno, l’industria manifatturiera ha cercato di esaurire o comunque di consumare quanto più possibile
le proprie scorte. Esempio molto significativo di
questo è il distretto ceramico che ha interrotto la

mico e alla modifica di posizioni di vertice in alcuni stati guida dell’economia mondiale.
Tutto è ancora in una fase molto “liquida” e sarà necessario vedere cosa accadrà nelle prossime
settimane anche se, per esempio, sapere di avere
già raggiunto il budget di gennaio, fa ben sperare
per il futuro”.
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Quali strategie mettete in campo per affrontare
questo 2021, che non si preannuncia facile?
“Innanzitutto continuiamo, come ho detto, l’opera di razionalizzazione del Gruppo sotto il profilo
societario e sotto quello gestionale, con l’obiettivo

di portarla a termine proprio entro il 2021.
Parallelamente proseguiremo nella progettazione
dei layout per i futuri business e nella prosecuzione e completamento delle opere di urbanizzazione primaria di tutte le nostre aree di sviluppo.
Il fatto che siano finalmente in corso le attività
prodromiche ai lavori dell’Hub suscita interesse
in molti operatori ancora non presenti nel porto
ma che vedono in questo Progetto condizioni favorevoli per un futuro insediamento qui delle loro
attività.
Comincia poi a prendere vita l’idea di un utilizzo
del Centro Direzionale, realizzato da Sapir alcuni
anni fa , sito in una posizione strategica rispetto al
porto e secondo canoni di assoluta avanguardia
tecnologica e progettuale, come luogo nevralgico
nel quale risulta estremamente funzionale svolgere molte attività legate al porto, tanto è vero che ne
sono stati richiesti e occupati diversi spazi.
Hub portuale e situazione attuale dei fondali.
Quali interventi ritiene più urgenti in attesa dei
lavori per l’hub ?
Premesso che, come ho detto, il fatto che si stia
procedendo nella realizzazione del grande progetto di Hub portuale è un elemento di indubbia
positività per tutte le attività che oggi vivono nel
porto e di porto, ritengo che sia urgente procedere
ed arrivare al compimento dei lavori di manutenzione del canale così da non perdere competitività
rispetto ad altri porti in un momento così complicato e denso di cambiamenti repentini del mercato.
Importante è senza dubbio anche la prosecuzione
delle opere necessarie a migliorare e sviluppare
l’intermodalità. Gli operatori che si affacciano sul
porto cominciano a pensare sempre di più in una
logica “green” e in questo una adeguata intermodalità che garantisca un maggiore utilizzo del ferro diviene elemento essenziale e imprescindibile.
Per ciò che, invece, riguarda interventi e lavori non
materiali è necessario perseverare nell’opera intrapresa per favorire la costruzione di un “sistema
logistico” almeno a livello regionale. Per fare questo bisogna dotarsi, il più rapidamente possibile,
di strumenti adeguati. Penso ad esempio alla ZLS,
strumento importante per consentire le interazioni tra le imprese produttrici ed il sistema logistico
di cui il nostro porto è lo snodo fondamentale”.
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TABELLA 4

“Occorre eliminare la ‘spiaggetta’
per far entrare navi con maggior pescaggio”
CONTAINER

PERIODO

01/12/2019 - 31/12/201901/12/2020 - 31/12/2020

mese di Dicembre

(TEU)

CONTAINER SBARCATI di cui:

Differenza

(TEU)

(TEU)

%

7.439

7.028

-411

-5,5%

8.828

7.341

-1.487

-16,8%

Il trend dei 3.870
container nel porto
di266Ravenna.
Ne abbiamo parlato con
4.136
6,9%
3.569
2.892
‐677 Mingozzi
-19,0%
il presidente
del Tcr, Giannantonio

pieni
vuoti
CONTAINER IMBARCATI di cui
pieni

L'avvio del 2021 8.393
pre più competitivi a fronte
dei nostri
mercati
tra7.092
‐1.301
-15,5%
lascia ben spe- dizionali, i Paesi del Mediterraneo in particolare,
249
‐186
-42,8%
vuoti rare per una il435
nordeuropa e tutto il settore
agroalimentare
e
ripresa
positi- industriale emiliano romagnolo e non solo. Ci ha
fatto piacere la recente14.369
visita del -1.898
presidente
Bo-11,7%
CONTAINER TOTALI di cui va al Terminal16.267
naccini al nostro Terminal
e, come
gli abbiamo
11.228
‐1.035
pieniContainer Ravenna 12.263
-8,4%
oppure la pandemia ribadito vogliamo essere a tutti gli effetti il Porto
4.004
3.141
‐863
-21,6%
vuoti
continua a provocare ral- dell'Emilia-Romagna, con il pieno sostegno dei
lentamenti e calo di movimentazione?
nostri azionisti SAPIR e CONTSHIP per i notePERIODO

voli investimenti effettuati in questi ultimi anni.

Regione e Governo si dimostrano impegnati anche per strade e ferrovie, un problema ormai annoso per l'economia del porto. Questo può portare a nuovi investimenti in logistica?
“Intanto spero che la nuova squadra del presidente Draghi mantenga gli impegni sul tratto
Ravenna-Mestre della nuova E55 e sugli interventi concordati con Comune, Regione e Ferrovie dello Stato per i nuovi sottopassi e le bretelle
ferroviarie molto utili a raggiungere su ferro, via
Milano, aree europee di grande interesse commerciale. Mi permetto solo di esprimere qualche perplessità, almeno per l'attività del nostro
porto, sulla nuova Pontremolese inserita in un
nuovo DPCM tra le opere italiane più strategiche: capisco che possa essere utile al corridoio
Tirreno-Brennero ma ho paura che finisca per
sostenere la sola competitività dei porti liguri;
per competere alla pari è necessario il raddoppio, per esempio delle linee ferroviarie che ci
collegano a Bologna.

Produttività e concorrenza sono determinati anche dai lavori previsti per il nuovo hub portuale
di Ravenna e dal miglioramento della rete infrastrutturale al servizio del porto, le ultime novità
12_Report
Dicembre 2020_con portacontainer.xlsx / teu
sono
positive?
“Ne siamo ben consapevoli e pensiamo che il
lavoro e l'impegno della nostra Autorità Portuale e del suo presidente appena riconfermato ci
aiutino a guardare con fiducia i prossimi mesi,
per i lavori di approfondimento dei fondali, nuove banchine e gli investimenti in Trattaroli che
concernono anche la realizzazione di un nuovo
Terminal Container; l'asta del canale con i fonda-

Confetra ha espresso preoccupazione per le nuove disposizioni tributarie in materia di smaltimento rifiuti, possono incidere anche sui costi
della logistica nel porto di Ravenna?
Prendiamo lo smaltimento degli imballaggi, i
rifiuti che più attengono alla catena logistica:
a quanto pare il Decreto del settembre scorso
accolla tutte le competenze in capo ai Comuni,
classificando gli imballaggi stessi come rifiuti urbani e quindi con un notevole aggravio di costi
sulla Tari. Non mi pare un provvedimento utile
per chi vuole investire in logistica portuale a Ravenna.

01/01/2019 - 31/12/201901/01/2020 - 31/12/2020

progressivo gen. ‐ dic.

(TEU)

Differenza
(TEU)

(TEU)

%

CONTAINER SBARCATI di cui:
pieni

111.477

99.175

-12.302

-11,0%

75.545

63.473

‐12.072

-16,0%

vuoti

35.932

35.702

‐230

-0,6%

CONTAINER IMBARCATI di cui
pieni

106.661

95.693

-10.968

-10,3%

93.989

86.438

‐7.551

-8,0%

vuoti

12.672

9.255

‐3.417

-27,0%

218.138

194.868

-23.270

-10,7%

169.534

149.911

‐19.623

-11,6%

48.604

44.957

‐3.647

-7,5%

CONTAINER TOTALI di cui
pieni
vuoti

“Si può dire che oggi entrambi i fattori producano i propri effetti: abbiamo chiuso un buon
gennaio e questo fa ben sperare; ma una piena
ripresa economica e produttiva del Paese Italia
ancora non c'è, cosi come tutta l'Europa e buona parte del mondo stentano a guadagnare quei
livelli pre-Covid che influenzano positivamente anche un Terminal container come il nostro.
Quindi non possiamo ancora parlare di ripresa,
tant'è che anche in questi primi mesi siamo costretti a mantenere il ricorso alla Cassa Integrazione per parte dei nostri dipendenti.
Si tratta di un momento particolare, certo, a suo
modo eccezionale che colpisce tutti i porti, ma
proprio per questo ci prepariamo ad essere sem-

Sede di Ravenna
Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
Tel. 0039 0544 540111 - Fax 0039 0544 540460
www.bper.it

www.portoravennanews.com

li a 12,50 metri sarà un primo e imminente risultato. Mi permetto di ricordare anche quanto sia
importante per TCR la rimozione della cosiddetta "spiaggetta" di fronte alle nostre banchine, e
confidiamo che l'Autorità Portuale possa intervenire al più presto al fine di poter ospitare nelle
nostre banchine navi con maggiore pescaggio
rispetto all'attuale, recuperando parzialmente
competitività rispetto ai porti concorrenti”.

Sede Legale e Amministrativa
Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna
Tel: 0544 608111 Fax: 0544 608180
Sede operativa di Ravenna:
Via Baiona, 174 - 48123 Ravenna
Tel: 0544 607911 Fax: 0544 451073
Sede operativa di Forlì:
Via Golfarelli, 96 - 47122 Forlì
Tel: 0543 473315 Fax: 0543 473295

• Trasporti e
commercializzazione inerti
e materiali di cava e servizi
connessi
• Trasporto rifiuti con motrici
scarrabili, autotreni
• Motrici doppia trazione
Walking Floor e
autocompattatori e servizi
connessi
• Trasporti di merci varie con
autotreni e autoarticolati con
e senza centina e container
• Pulizie industriali,
canalizzazioni e bonifica
serbatoi
• Servizio computerizzato di
individuazione dei percorsi
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ENERGIA

Ora avanti con investimenti nel gas
e nell’eolico offshore
Parla Franco Nanni, presidente del Roca
“Siamo per le energie pulite e anche il metano lo è”
Franco Nanni, presidente del Roca, ha assistito con
grande preoccupazione all’altalenarsi di dichiarazioni da parte del ministro per lo Sviluppo Economico,
Stefano Patuanelli e al blocco delle attività estrattive.
Presidente, come guarda al nuovo
Governo?
Con un certo ottimismo. Gli ultimi
governi hanno ignorato completamente i nostri appelli. Il blocco delle
attività offshore in Italia ha causato
la perdita di migliaia di posti di lavoro. Il Presidente incaricato è un uomo fuori da interessi politici, quindi
speriamo che riesca mettere in atto
una politica energetica a lunga scadenza e che consideri che se importerà meno gas metano dall’estero
farà risparmiare gli italiani e potrà
creare posti di lavoro.
Soprattutto in questo momento le
associazioni di categoria, i sindacati,
le istituzioni locali e tutti coloro che
hanno a cuore un settore così importante per Ravenna, devono vigilare che non si faccia strada nuovamente un altro
atto come quello del M5S che con un emendamento al decreto Semplificazioni ha
cercato di dare il colpo di grazia all’industria italiana delle trivellazioni. Al momento le operazioni sono ferme fino a febbraio 2021, perché la moratoria, conosciuta
come blocca-trivelle, è stata allungata da 18 a 24 mesi, anche in quel caso con un
emendamento, presentato dai 5Stelle e approvato a febbraio scorso nel decreto
Milleproroghe.
Nello specifico, pensa che il nuovo esecutivo si occuperà finalmente di dare al
Paese una politica energetica?
Spero che il piano energetico sia una priorità di Draghi, che è un uomo che guarda i numeri. Negli ultimi anni abbiamo speso mediamente 44.398.400.000 euro
all’anno per approvvigionare energia. Nello specifico del metano, l’Italia importa
circa il 92% del fabbisogno nazionale. Qualsiasi persona di buon senso dovrebbe
capire che, se estrarremo il gas dal nostro territorio, spenderemo meno per importarlo.
Un piano energetico italiano come potrebbe essere impostato? Come immagina
una transizione realistica?
Tutti siamo d’accordo che debba avvenire una transizione verso le energie pulite.
Quindi si debbono avviare investimenti per produrne. Noi siamo particolarmente
favorevoli all’eolico offshore, che potrebbe portare molto lavoro alle nostre aziende. Naturalmente si deve diminuire l’utilizzo di petrolio e carbone e incentivare il
gas metano che è considerato il fossile meno inquinante. Recentemente è stata

sospesa l’attività di produzione di gas in Italia per andarlo ad acquistare dall’estero. Oppure si incentiva l’auto elettrica, che poi viene alimentata con elettricità
prodotta da combustibili fossili (magari carbone!).
Quindi è contrario all’auto elettrica?
Assolutamente NO. Personalmente farei entrare in città solamente mezzi elettrici. Soprattutto farei consegnare le
merci in città con furgoni elettrici (o
tricicli a pedali come una volta). Ma
per essere realmente un mezzo ecologico, le batterie dovrebbero essere
caricate con energia proveniente da
solare o eolico.
Come vede il ruolo di Ravenna?
Ravenna per continuare a essere la
capitale dell’energia dovrebbe diventare un polo per sviluppare progetti
di ricerca per migliorare la produzione di energia green. C’è ancora tanta ricerca da fare, in quanto il costo
dell'energia pulita è ancora troppo
alto. Anche la produzione di idrogeno (che potrebbe essere il combustibile pulito del futuro) ha un costo di
produzione ancora troppo alto.
Croazia e Macedonia sono sempre in agguato per soffiarci il gas italiano?
L’Italia dal 2005 importa gas metano dalla Croazia. D’altra parte l’Italia non fa
nuove estrazione da decenni. Mentre le altre nazioni dell’Adriatico fanno ricerca e
cercano di produrre anche vicino al confine delle acque territoriali, così se riescono a 'mungere' anche dalla nostra parte tanto meglio (d’altra parte all’Italia non
sembra che interessi il metano domestico).
In questi ultimi tempi diverse aziende ravennati stanno ottenendo importanti risultati anche sul fronte delle rinnovabili, pensiamo alla Rosetti Marino, alla Righini, alla Tozzi Sud. L’esperienza fatta con l'oil&gas si dimostra vincente, come già
accaduto per le aziende del Nord Europa?
Sicuramente la specializzazione acquisita nell’oil&gas può essere trasferita anche
in altri settori dell’offshore. Una piattaforma offshore è sempre costruita con criteri per stare in mare, sia che serva a ospitare pale eoliche o pannelli solari.
Come vede l’edizione 2021 di OMC?
OMC 2021 vuole essere la conferenza della transizione. Non si parlerà solo di
Oil&Gas ma di energia in generale. Quindi si parlerà di solare, eolico, idrogeno, cattura di CO2 e di tutte le fonti di energia che dovranno sostituire il fossile.
Purtroppo, l’attuale pandemia non ci aiuta. Probabilmente non avremo i 25.000
visitatori dell’ultima edizione, ma sarà un nuovo OMC con argomenti di assoluta
attualità.

Cooperativa Portuale Ravenna

Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it • info@cpravenna.it
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DEPERIBILI

Ecco le condizioni per far ripartire
il polo del freddo. Dibattito aperto
Imprenditori specializzati e operatori portuali al lavoro
I container reefer stanno facendo mutare le strategie
anno 100mila tonnellate di prodotti e ha in progetto un profondo restyling
da 1 milione di euro, volto principalmente ad aumentare e razionalizzare
gli spazi a disposizione.
“Per una serie di motivi - spiega Piraccini - l’Adriatico, già da un po’ di
tempo, è tornato di grande attualità. I traffici sulla rotta asiatica passano
da Suez e quindi sono favoriti nel risalire l’Adriatico. Quindi, Ravenna,
Venezia e Trieste sono gli scali che possono beneficiarne maggiormente”.
Per Piraccini, i tre scali hanno situazioni differenti, “ma Ravenna può giocarsela per una serie di motivi”. Il mercato verso il quale si guarda con
interesse è quello centro europeo, dalla Germania verso Est.
“Gli investimenti in corso a Ravenna, che porteranno fondali più bassi e
nuove aree per la logistica sono decisivi. Piuttosto si tratta di valutare quale strategia è meglio mettere in campo. Mi spiego. Quando i prodotti freschi viaggiavano in stiva, poteva aver senso costruire in ambito portuale

Facchini

Piraccini

Si torna a studiare la rinascita del polo del freddo nel porto di Ravenna,
dopo l’esperienza non fortunata della Frigoterminal. Il venir meno di un
importante magazzino sullo scalo per ospitare ortofrutta fresca, impone
agli imprenditori specializzati in questi traffici di guardarsi attorno. Con
un’articolata operazione portata avanti di concerto con l’Autorità Portuale
di Venezia, l’amministratore delegato di Dcs Tramaco, Riccardo Martini,
ha, ad esempio, rilevato la gestione dell’ex Venice Green Terminal (Vgt)
attraverso la controllata Venice Cold Stores & Logistics Srl con il coinvolgimento di Sdc Srl, storico spedizioniere e doganalista del porto veneto.
Nasce così Venice Cold Stores.
Martini e altri operatori, quali Carlo Facchini dell’Olympia, continuano a
‘studiare’ la situazione ravennate per valutare come accrescere i volumi di
traffico di prodotti deperibili.
“Con i prodotti deperibili che viaggiano in container - spiega proprio
Facchini - non ha senso avere necessariamente dei magazzini dentro il porto,
sarebbe un costo in più senza ritorno
pratico. Cioè, non ha più senso un’operazione come Frigoterminal. Altro discorso
sono servizi a ridosso dell’area portuale,
in una realtà economica come la nostra
abituata a lavorare l’ortofrutta. Se però ci
guardiamo attorno, vediamo che quello
dei deperibili è un traffico che non sta arricchendo molti porti, anzi, anche quelli
sul Tirreno hanno problemi perché i margini di guadagno sono molto bassi”.
Al lavoro per il polo del freddo è il presidente del Terminal container, Giannantonio Mingozzi. Per quanto ‘abbottonato’ spiega: “Spero che riusciremo a
realizzare un vero "polo del freddo" anche a Ravenna, indispensabile per
sviluppare la containeristica "reefer" che promette importanti sviluppi nei
prossimi anni in un contesto internazionale ma anche di produttori locali;
spero che la Regione ci sostenga, unitamente a operatori del settore e
a quel sistema industriale molto attivo che a Ravenna e in regione non
mancano”.
“Giudico estremamente interessante una eventuale piattaforma del freddo nel porto di Ravenna. Il consumo di prodotti freschi è in aumento
e, principalmente per la frutta, il mercato di approvvigionamento è globale” dice a sua volta, Renzo Piraccini, invitato da Portoravennanews a
esprimersi su questo nuovo business attualmente in fase di analisi nella
portualità romagnola. Il suo è un punto di vista importante, maturato al
vertice di Apofruit, e ora anche con Macfrut. L’evento quest’anno si svolgerà dal 6 al 9 settembre, sia digital che in presenza, è una vetrina mondiale
dell’ortofrutta. Poi c’è il Mercato ortofrutticolo di Cesena, movimenta ogni

anche magazzini refrigerati da cui smistare la merce. Ora che l’ortofrutta
fresca è in container reefer credo sia meglio valutare l’interazione con un
mercato ortofrutticolo”.
Per Piraccini “non servono nuove infrastrutture sul porto, visto che tutti
i servizi sono già nei mercati, come Cesena e Bologna, serve integrare
scalo marittimo e strutture commerciali all’ingrosso dove ci sono uffici
commerciali, provider, operatori esteri. Comunque, siamo aperti a ogni
ragionamento”.
È però fondamentale “ridiventare centrali con un transit time di 10 giorni
inferiore rispetto alla rotta che porta in Nord Europa”. Per sondare l’interesse degli operatori internazionali, il 6 settembre Macfrut ospiterà il
China Day, un’occasione per incontrare i principali operatori del settore
ortofrutticolo.
Il porto di Ravenna guarda non solo all’ortofrutta fresca, ma anche a pesce
e carne congelati e surgelati, alla luce del forte aumento dei consumi in
corso dall’inizio degli anni 2000.

SOCIETÀ SIMAP srl

servizi ecologici portuali
SIMAP s.r.l. - 48122 Ravenna - Via Antico Squero 58
tel. 0544 450848 - fax 0544 689196
info@simapravenna.it
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AUTOTRASPORTO

FITA CNA scrive al ministero dei Trasporti

Mezzi pesanti e precipitazioni nevose
CNA FITA desidera portare all’attenzione del Mit la situazione di grave
pregiudizio recata nei confronti degli operatori del trasporto a causa della
interdizione temporanea della circolazione dei cosiddetti “mezzi pesanti”.
Si tratta, è bene sottolinearlo, di una pratica cui spesse volte le società
concessionarie della rete autostradale fanno ricorso con l’incedere della
stagione invernale, allorché si prefiguri il minimo accenno di previsioni meteo avverse.
La condotta assunta dalle società autostradali è sempre più sintomo di una
tendenza alla deresponsabilizzazione e ciò a scapito delle attività di autotrasporto e con riverbero sull’economia in generale. Crediamo, tuttavia che
le drammatiche vicissitudini connotanti l’attuale fase di pandemia possano
indurre tutti i soggetti, che - a diverso titolo - rivestono un ruolo di responsabilità nel campo della viabilità, a uno sforzo più sollecito, al fine di migliorare la capacità di resilienza del Paese, anche in tema di infrastrutture
e mobilità. Un obiettivo, quest’ultimo, frutto del rinnovato dialogo sviluppatosi tra Ministero e rappresentanze di categoria e reso possibile grazie al
suo impegno. Di qui è scaturito un confronto più vasto, capace di restituire
dignità al settore, a cominciare dall’attuazione di alcuni interventi di ordine
operativo, alcuni dei quali attesi da anni.
Per tutti questi motivi, confidiamo in un suo celere e conforme intervento, affinché i concessionari autostradali adottino, in tempo utile, le misure - quali ad esempio, l’impiego dei mezzi spargi sale e il potenziamento
dello spazzamento della neve - necessarie a scongiurare la sospensione
della circolazione dei “mezzi pesanti”, dotati, peraltro, dei dispositivi in
grado di fronteggiare l’azione degli agenti esogeni propri dei mesi più rigidi. Sia consentito un inciso: i gestori della rete autostradale dovrebbero
rispondere ex lege di danni provocati dalle interruzioni della circolazione
per precipitazioni nevose, qualora non abbiamo adottato preventivamente
tutte le misure atte a garantire la viabilità. Importa ricordare che le indicazioni contenute nella circolare Ministeriale dell’Interno del 24 novembre
2015 prevedono, tra le altre cose, che l’emissione dell’avviso di condizioni
metereologiche avverse per precipitazioni nevose, non può costituire, da
solo, elemento di base al quale disporre, in via preventiva, l’interdizione

alla circolazione per alcune categorie di veicoli. Il blocco temporaneo dei
“mezzi pesanti”, posto a tutela della sicurezza della circolazione, dovrebbe
rappresentare, pertanto, solo l’ultima decisione dell’azione profusa da Prefetti e società autostradali.
Non è secondario rilevare, inoltre, come i disagi per l’autotrasporto non si
ingenerino solo in occasione delle precipitazioni nevose. I concessionari
autostradali sono soliti, infatti, aprire i cantieri stradali in mancanza del
benché minimo preavviso e senza avere individuato in anticipo soluzioni per la viabilità alternativa. Questo stato di cose si ripercuote in termini
negativi sulle imprese, con particolare accento su quelle che - effettuando
trasporti eccezionali - rischiano di vedere consumate d’un tratto ingenti risorse finanziarie, sostenute per autorizzazioni inutilmente conseguite. Ci si
riferisce ai costi assolti per le scorte tecniche annullate ovvero per il personale coinvolto nella posa in opera del carico eccezionale. Senza contare il
vulnus economico subito dalle imprese di produzione, le cui merci affidate
al trasporto eccezionale configurano, non di rado, delle vere e proprie eccellenze del Made in Italy.
È fuori dubbio che i livelli di efficienza del sistema viario italiano potrebbero
essere innalzati a condizione che venga materialmente realizzato l’archivio
nazionale delle strade (previsto all’art. 226 del “Codice della strada”, per come specificato dall’art. 401 del relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione”). Questo strumento consentirebbe di monitorare lo stato tecnico
delle infrastrutture, così da poter programmare gli interventi funzionali ad
assicurare la sicurezza, e la regolare circolazione dei veicoli. Una previsione
normativa finora disattesa, complice l’assenza delle norme preordinate a
stabilire le caratteristiche del catasto delle strade, successivamente colmata a mezzo del decreto ministeriale 1° giugno 2001. Eppure, a vent’anni
dalla emanazione del citato decreto, l’autotrasporto attende la definizione
del catasto, valido per autostrade, strade regionali, provinciali e comunali
extraurbane. Ecco perché sarebbe quanto mai auspicabile un suo risolutivo
pronunciamento, in modo che l’esame parlamentare circa i lavori di riforma
del “Codice della strada” considerino l’opportunità di inserire una misura
stringente per l’entrata a regime del catasto della strada.

Via G. Antonio Zani, 15
48122 Ravenna (RA) - Italy
Tel. +39 0544 531831
Fax +39 0544 530088
intercontinental@intercontinentalsrl.it
www.intercontinentalsrl.it
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UNIVERSITÀ

Diritto marittimo, portuale e della logistica e Diritto penale
dell'impresa e dell'economia

Il 26 febbraio inaugurano i Master
Sta partendo con successo la terza edizione del Master in diritto marittimo, portuale e della logistica del
Campus di Ravenna dell’Università di Bologna, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro
settentrionale, che conta quest’anno 26 iscritti: laureati non solo in giurisprudenza, ma anche in altre discipline, non solo neo-laureati, ma anzi
molti già occupati, che hanno scelto di perfezionarsi e integrare le loro
competenze professionali con questo percorso formativo altamente caratterizzante.
Quest’anno si registra peraltro la presenza di alcuni stranieri, oltre a quella di tanti iscritti provenienti da fuori regione.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nelle scorse edizioni del
Master - afferma la direttrice Prof.ssa Greta Tellarini - tanti nostri studenti
non occupati sono riusciti a inserirsi nel mondo del lavoro, mentre quelli
già occupati hanno apprezzato l’alto livello qualitativo di questo percorso
formativo.
Il successo di questa nuova edizione, vista anche la drammatica emergenza che stiamo tutti vivendo, è per noi la conferma che abbiamo saputo
creare un prodotto formativo unico e di qualità, che sta diventando in
Italia un punto di riferimento nel settore”.
“Un ringraziamento particolare - prosegue la Prof.ssa Tellarini - va rivolto
quest’anno al Soroptimist International Club Ravenna, che ha erogato una
borsa di studio di 1500 euro a favore di una donna, iscritta al Master, non
occupata e under 35”.
Il Master avrà inizio il prossimo 26 febbraio con un webinar inaugurale di
questa terza edizione dal titolo “Intermodalità e competitività del sistema
portuale italiano”, in cui parteciperanno Giuseppe Catalano, coordinatore
della struttura tecnica di missione - MIT, Umberto Masucci, presidente
dell’International Propeller Clubs, Anna Masutti, presidente RFI (Gruppo
FS), Enrico Maria Pujia, direttore generale Trasporto e Infrastrutture ferroviarie - MIT, Daniele Rossi, presidente Assoporti, Ivano Russo, direttore
Confetra.

La pandemia non ha scoraggiato i giovani laureati e i professionisti che intendono acquisire nuove conoscenze o
consolidare il proprio patrimonio di esperienza in tema
di responsabilità d’impresa. Gli iscritti alla VII edizione del Master in diritto
penale dell’impresa e dell’economia del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Bologna, diretto dalla prof. avv. Désirée Fondaroli, sono raddoppiati e in gran parte provengono da altre regioni: segno che il corso, il
quale prevede anche seminari tenuti da vertici aziendali, dirigenti ed esperti,
rappresenta un centro di eccellenza degli studi giuridici ed economici ormai
radicato nel territorio di Ravenna.
La collaborazione e il sostegno delle Autorità locali e delle più importanti
società è stata fondamentale anche nell’ultimo difficile anno, poiché ha consentito di organizzare gli stage e i tirocini formativi, nonostante le limitazioni
imposte dall’emergenza Covid-19. I riscontri circa l’inserimento nel mondo
del lavoro di coloro che hanno conseguito il diploma nelle precedenti edizioni
sono molto positivi e incoraggianti. L’evento inaugurale per l’anno accademico 2020-2021 si terrà il 26 febbraio, ore 15.30, su Microsoft Teams, accessibile
anche dal sito www.masterpenaleimpresa.it, e sarà introdotto dal prof. avv.
Luigi Stortoni, Emerito dell’Ateneo bolognese.
Questi gli interventi che seguiranno: prof. avv. Gabrio Forti (Ordinario di
Diritto penale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, direttore
dell'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale e del Master in Diritto Penale dell'Impresa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano);
prof. avv. Sergio Seminara (Ordinario di diritto penale nell'Università di Pavia
e presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana dei Professori
di Diritto Penale); Cons. Giovanni Tartaglia Polcini (Magistrato, Consigliere
Giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, componente del Comitato scientifico di Eurispes). I saluti sono affidati
al prof. avv. Michele Caianiello, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, e alla prof.ssa Mirella Falconi Mazzotti (presidente della Fondazione Flaminia, coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina
e chirurgia e del Corso di Laurea in Logopedia nell’Università di Bologna).
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Operazione-capanno tra perizia e tecnologia
Capitaneria, Piloti, una nave specializzata per una 'missione' per nulla semplice
Prelevare un nuovissimo capanno da pesca,
del valore superiore al milione di euro, e posizionarlo in cima alla diga sud, lato mare aperto, di Marina di Ravenna.
Perizia e capacità tecnologiche non mancano a
Capitaneria di porto, piloti e ai tanti tecnici che,
a vario titolo, operano al porto. L'operazione è
stata compiuta nei giorni scorsi con l’ausilio
della nave Atlantic della compagnia olandese
Global Sea Trade.

Dopo alcuni meeting, Capitaneria di porto, Piloti e comandante della nave hanno definito
come eseguire l’operazione.
La nave Atlantic, con a bordo il capo dei piloti
ravennati, Roberto Bunicci, ha prelevato il manufatto al terminal Nadep Ovest, imbragandolo con le gru di bordo. Quindi il breve viaggio
verso l’uscita del porto.
Qui, perizia e uso delle tecnologie in dotazione ai piloti, come il Ptu, hanno consentito

di posizionare il capanno alzandolo con la
gru dalla nave - mantenuta immobile - per
consentire di inserire i tre piloni della parte
sottostante nei tre conficcati sul fondo marino.
Anche solo un minimo spostamento dell’Atlantic con i piloni inseriti avrebbe potuto
provocare danni enormi a questo ‘gioiellino’.
Invece, operazione riuscita e nuovo capanno
pronto per la pesca col padellone.

•
•
•
•

Operazioni e consulenze doganali
Assistenza imbarchi e sbarchi
Agenzia marittima
Spedizioni marittime, aeree,
terrestri
• Groupage diretti per Israele,
Cipro, Egitto

INSURANCE BROKER
Studio di consulenza e progettazione assicurativa
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Merci al sicuro, autisti a riposo e tanto risparmio
Alla velocità ci pensiamo noi
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GRIMALDI GROUP
Short Sea Services
http://cargo.grimaldi-lines.com
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