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SERVIZIO AEREO

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511
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E-Mail: fiore@fioreravenna.it

www.fioreravenna.it

CASA DI SPEDIZIONI 
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il porto dell''Emilia Romagna

RAVENNA (48122)
Via Gradenigo 6

Tel. +39.0544.423363
Fax +39.0544.420057

RAVENNA 
Via Gradenigo 6 
Tel. 0544.423363 
Fax 0544.420057

LUGO 
Via Dogana 9 
Tel. 0545.31840 
Fax 0545.27039

Agenzia marittima
Casa di spedizioni internazionali

Operazioni import-export - Società coop arl

www.exportcoop.com

Il mercato è il mondo.
Operazioni Import/Export

DCS TRAMACO srl
Via Magazzini Anteriori, 63 - 48122 Ravenna/Italy

tel. (+39) 0544 426711 - fax (+39) 0544 426799

tramaco@tramaco.net 

www.tramaco.net
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•	 Statistiche.	Dopo	sette	mesi	i	traffici	tornano	ai	livelli	
del	2019.	In	giugno	il	treno	rallenta	i	cereali	

•	 Draghe,	Macfrut	e	Hub	portuale:	sarà	un	settembre	
pieno	di	impegni

•		 ZLS,	green	port,	digitalizzazione,	logistica:	le	sfide	del	
porto	6.0

•		 A	Tozzi	Green	due	impianti	eolici	da	17,6	MW
•	 Rosetti	Marino	in	piena	attività:	dal	Qatar	commessa	

da	50	milioni	mentre	è	in	consegna	il	primo	superyacht
•	 Rating	di	legalità,	a	Sapir	3	stelle
•	 L'AdSP	capofila	nel	progetto	ACCESS2NAPA
•	 Il	Gruppo	Giovani	Agenti	Marittimi	festeggia	i	primi	15	

anni.	Agenti	Marittimi:	“Bene	la	manutenzione,	attesa	
per	l'Hub	portuale”

•	 Autotrasporto.	Cosa	succede	in	Europa
•		 Assoporti	e	crociere:	meno	competizione	e	più	

coordinamento
•		 Nomisma:	“Come	fare	a	meno	degli	idrocarburi	in	vista	

della	transizione	a	Ravenna”	

Cosa	ci	aspetta	
a	settembre
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STATISTICHE

						Dopo	sette	mesi	i	traffici		tornano	ai	livelli	del	2019
Merci in crescita del 19%. In positivo tutte le categorie  merceologiche eccetto l’agroalimentare sempre sofferente (-3,75%)

Dalle prime stime a chiusu-
ra ordinativi sul mese di lu-
glio, l’AdSP valuta in crescita 
di circa il 19% sullo stesso 
mese del 2020 (che era stato 
un mese positivo, nonostante 
la crisi portata dalla pande-
mia), anche i primi 7 mesi di 
quest’anno sembrerebbero in 
crescita di oltre il 19% rispet-
to lo stesso periodo del 2020, 
avendo praticamente raggiun-
to (-0,5%) i volumi dello stes-
so periodo del 2019.
In estrema sintesi, il periodo 
gennaio-luglio 2021 dovreb-
be chiudersi con tutte le ca-
tegorie merceologiche in po-
sitivo rispetto all’andamento 
del 2020, fatta eccezione per 
gli agroalimentari (-3,7%); in 
particolare, container e trailer 
sembrano in positivo sul 2020 
sia per numero pezzi che per 
tonnellaggio.
Alcune categorie merceologi-
che, inoltre, sembrano tornare 
in positivo anche sul periodo 
gennaio-luglio 2019 concimi  
(+14%), materiali da costru-
zione  (+8%) e combustibili 
minerali solidi  (+60%), ol-
tre che i Trailer per numero 
di pezzi (+4%), mentre per la 
merce in  tonnellate si registra 
un -11%.
I container per numero Teus 
dovrebbero chiudere i 7 mesi 
ancora in rincorsa sullo stesso 
periodo del 2019 (-4,5%), con 
le tonnellate di merce a -6%.
Le cifre ufficiali relative al pri-
mo semestre 2021 riferiscono 
di una movimentazione com-
plessiva pari a 12.814.827 ton 
in crescita del 19,5% (oltre 2 
milioni di tonnellate in più) ri-
spetto allo stesso periodo del 
2020, e il progressivo avvici-
namento ai volumi comples-
sivi del 2019 ante pandemia 
(- 3,9%) consolida il trend in 
ripresa per il Porto di Raven-
na, con una performance par-
ticolarmente positiva per gli 
imbarchi.
Nel primo semestre il numero 
di toccate delle navi è stato 
pari a 1.337, con una cresci-
ta del 17,6% (200 navi in più) 
rispetto allo scorso anno, e in 
linea con il  2019.
In particolare, il mese di giu-
gno ha movimentato comples-
sivamente 2.220.328 tonn, in 
aumento del 23,3% (419 mila 

mese di Giugno IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 183 236 53 29,0%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 1.518.385 282.904 1.801.289 1.870.705 349.623 2.220.328 419.039 23,3%
Prodotti petroliferi 217.536 16.200 233.736 274.948 15.615 290.563 56.827 24,3%

Rinfuse liquide non petrolifere 108.945 12.977 121.922 115.187 29.697 144.884 22.962 18,8%
Rinfuse solide 597.394 36.561 633.955 848.476 73.151 921.627 287.672 45,4%

Merci varie 448.342 22.286 470.628 500.814 52.768 553.582 82.954 17,6%
Merci in container 90.352 99.937 190.289 89.290 91.772 181.062 -9.227 -4,8%

Merci su trailer/rotabili 55.816 94.943 150.759 41.990 86.620 128.610 -22.149 -14,7%

CONTAINER (TEU) 8.764 8.938 17.702 9.591 8.171 17.762 60 0,3%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 2.684 3.113 5.797 4.324 3.880 8.204 2.407 41,5%
Trailer 2.605 2.935 5.540 3.305 3.728 7.033 1.493 26,9%

Automotive 73 0 73 1.007 0 1.007 934 1279,5%
Auto e altri veicoli 6 178 184 12 152 164 -20 -10,9%

PASSEGGERI (numero) di cui: 23 6 29 29 24 53 24 82,8%
su traghetti 23 6 29 29 24 53 24 82,8%

su navi da crociera 0 0 0 n.d.

progressivo gen. - giu. IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 1.137 1.337 200 17,6%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 9.027.214 1.696.606 10.723.820 10.936.576 1.878.251 12.814.827 2.091.007 19,5%
Prodotti petroliferi 1.009.547 58.900 1.068.447 1.239.129 58.122 1.297.251 228.804 21,4%

Rinfuse liquide non petrolifere 850.330 76.477 926.807 774.353 139.362 913.715 -13.092 -1,4%
Rinfuse solide 3.951.489 339.744 4.291.233 5.109.678 339.631 5.449.309 1.158.076 27,0%

Merci varie 2.399.617 236.681 2.636.298 3.001.074 233.771 3.234.845 598.547 22,7%
Merci in container 576.034 546.251 1.122.285 560.909 632.886 1.193.795 71.510 6,4%

Merci su trailer/rotabili 240.197 438.553 678.750 251.433 474.479 725.912 47.162 6,9%

CONTAINER (TEU) 51.240 47.931 99.171 56.326 52.887 109.213 10.042 10,1%
Numero toccate navi portacontainer 217 241 24 11,1%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 14.899 14.717 29.616 22.874 19.731 42.605 12.989 43,9%
Trailer 12.647 13.966 26.613 17.032 18.816 35.848 9.235 34,7%

Automotive 2.198 0 2.198 5.805 0 5.805 3.607 164,1%
Auto e altri veicoli 54 751 805 37 915 952 147 18,3%

PASSEGGERI (numero) di cui: 104 65 169 107 141 248 79 46,7%
su traghetti 104 65 169 107 141 248 79 46,7%

su navi da crociera 0 0 0 n.d.

TABELLA 1

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE

Differenza

Differenza

PERIODO 01/06/2020 -30/06/2020 01/06/2021 -30/06/2021

PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020 01/01/2021 - 30/06/2021
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						Dopo	sette	mesi	i	traffici		tornano	ai	livelli	del	2019
Merci in crescita del 19%. In positivo tutte le categorie  merceologiche eccetto l’agroalimentare sempre sofferente (-3,75%)

tonnellate in più) rispetto al 
mese di giugno 2020 ma in 
diminuzione del 7,4% rispetto 
alle 2.396.770 tonn del mese 
di giugno 2019.
Analizzando le merci per con-
dizionamento, le merci secche  
(rinfuse solide, merci varie 
e unitizzate), con una movi-
mentazione pari a 10.603.861 
ton sono cresciute del 21,5% 
(oltre 1,8 milioni di tonnella-
te in più), avvicinandosi ulte-
riormente al traguardo (-4,1%) 
degli oltre 11 milioni di ton 
dello stesso periodo del 2019.
In giugno, le merci secche  
sono in aumento del 23,5% su 
giugno 2020  (1.784.881 tonn 
con quasi 340 mila tonnellate 
in più), ma calano del 9,0% ri-
spetto a due anni fa.
Nell’ambito delle stesse, le 
merci unitizzate in container 
sono in aumento del 6,4% 
sui primi sei mesi del 2020 
(1.193.795 tonn, con oltre 71 
mila tonnellate in più), e più 
basse del 4,5% rispetto al pri-
mo semestre del 2019, mentre 
le merci su rotabili  sono in 
aumento del 6,9% sul 2020 
(725.912 tonn) e in calo del 
9,0% sul 2019.
In giugno le merci unitizza-
te in container sono in dimi-
nuzione del 4,8% rispetto a 
giugno 2020 (181.062 tonn 
con oltre 9 mila tonnellate in 
meno), e del 21,8% rispetto al 
2019, mentre le merci su ro-
tabili sono in calo del 14,7% 
rispetto a un anno fa (128.610 
tonn) e in calo del 9,8% su 
giugno 2019.

Via G. Antonio Zani, 15
48122 Ravenna (RA) - Italy

Tel. +39 0544 531831 
Fax +39 0544 530088 

intercontinental@intercontinentalsrl.it
www.intercontinentalsrl.it

06_Report Giugno 2021_con portacontainer.xlsx / teu

TABELLA 4

mese di Giugno (TEU) (TEU) (TEU) %

CONTAINER SBARCATI di cui: 8.764 9.591 827 9,4%
pieni 5.735 6.084 349 6,1%
vuoti 3.029 3.507 478 15,8%

CONTAINER IMBARCATI di cui: 8.938 8.171 -767 -8,6%
pieni 7.629 6.886 -743 -9,7%
vuoti 1.309 1.285 -24 -1,8%

CONTAINER TOTALI di cui: 17.702 17.762 60 0,3%
pieni 13.364 12.970 -394 -2,9%
vuoti 4.338 4.792 454 10,5%

progressivo gen. - giu. (TEU) (TEU) (TEU) %

CONTAINER SBARCATI di cui: 51.240 56.326 5.086 9,9%
pieni 38.159 37.076 -1.083 -2,8%
vuoti 13.081 19.250 6.169 47,2%

CONTAINER IMBARCATI di cui: 47.931 52.887 4.956 10,3%
pieni 40.293 47.552 7.259 18,0%
vuoti 7.638 5.335 -2.303 -30,2%

CONTAINER TOTALI di cui: 99.171 109.213 10.042 10,1%
pieni 78.452 84.628 6.176 7,9%
vuoti 20.719 24.585 3.866 18,7%

CONTAINER

Differenza

Differenza

PERIODO

PERIODO

01/06/2020 -30/06/2020 01/06/2021 -30/06/2021

01/01/2020 - 30/06/2020 01/01/2021 - 30/06/2021
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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 
equipment speciali anche a norma EN12079.
Tratta tutti i tipi di container ISO marittimi (box, open top, half 
container...), e container omologati per offshore EN12079-DNV 2.7-1 
(10’BOX - 20’BOX - 20’OT). Costruisce HALF CONTAINER 10’ E HALF 
CONTAINER 20’ omologati EN12079 (OFFSHORE).
CSR effettua lavori di carpenteria per trasformare i container rendendoli 
idonei per ogni tipo di utilizzo e specifica esigenza del cliente.

Via Classicana n.105  - 48122 RAVENNA
Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com

csr@csr-ravenna.191.it

In	giugno	il	treno	rallenta	sui	cereali

Trasporti personalizzati - furgoni e motrici, frigo e ADR 
Noleggio con conducente

consarservice@consar.it
0544 469318

Piccola distribuzione

www.consar.it

I N T E R V E N T I  A D  A LTA  P R O F E S S I O N A L I T à  P E R  P R I VAT I  E  A z I E N D E

ESPERIENZA
ABILITÀ
E PASSIONE

CONSAR s.c.c. - Via Vicoli 93 - 48124 Ravenna - Tel. +39 0544 469111 - Fax +39 0544 469243 

Certificato di Eccellenza N°147  

CErtiquality
è membro della 
Federazione CiSq

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

www.consar.it

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.

Arrivati a Setramar e Docks Cereali i primi convogli dai paesi dell’Est 
della compagnia EVM RAIL 

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

Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719SERS Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO 
RIMORCHI E SALVATAGGI

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

PIL
OTI DEL PORTO

RAVENNA

Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

 - GRUPPO ORM
EG

GI
AT

OR
I D

EL
 PORTO DI RAVENNA   S.C. a R.L. - 

SERVIZI  N
AUT

IC
I

SFACS – Via Pirano, 7
48122 Ravenna - Italy

Tel +39 0544.424211
Fax +39 0544.590550

sfacs@sfacs.it – www.sfacs.itcasa di spedizioni dal 1976

N.V.O.O.C. Services

Freight Forwarders

Custom Brokers

Shipping Agency

“On wheel” service Europe/Greece

Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele) • Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro) • Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA TRANSPORT

s.r.l.

Analizziamo l’andamento del comparto agroalimentare (derrate alimen-
tari e prodotti agricoli): con 2.166.049 Ton di merce movimentata, ha re-
gistrato nel primo semestre, un calo dello 0,8% (oltre 18 mila tonnellate 
in meno) rispetto allo stesso periodo del 2020, aumentando il disavanzo 
(-11,6%) rispetto al primo semestre del 2019. 
Infatti il mese di giugno, con quasi 355 mila Ton di merce movimentata, è 
in diminuzione del 2,3% sullo stesso mese del 2020 e del 21,9% su giugno 
2019. Analizzando l’andamento delle singole merceologie, si segnala la ri-
presa della movimentazione (tutti sbarchi) dei cereali, con i primi sei mesi 
del 2021 che chiudono comunque in calo del 2,2% (significativo anche ri-
spetto allo stesso periodo del 2019: -62,4%) nonostante il mese di giugno 
2021 abbia segnato un rimbalzo del +36,2% sullo stesso mese del 2020, 
pur restando sotto del 25,4% rispetto giugno 2019.
Dopo la costante crescita a partire da gennaio 2021, dettata da condizioni 
più concorrenziali in termini di costi e tempi di resa rispetto al via nave, il 
trasporto ferroviario di cereali e sfarinati ha rallentato nel mese di giugno, 
movimentando “solo” 44 treni e 40.258 tonnellate. Significativo è il calo 
degli arrivi via treno dei cereali dai paesi dell’est Europa che, nel mese di 
giugno, sono scesi sotto la soglia dei 10 treni/mese (per la precisione 8 
treni, per quasi 13 mila tonnellate), cosa che non avveniva da settembre 
2020, quando i treni arrivati erano stati 5, per poco più di 7 mila tonnellate. 
Rimangono, comunque, elevati gli arrivi del primo semestre: 147 treni e 

oltre 160 mila tonnellate di cereali (contro gli 87 treni e le 74.123 tonnellate 
dello stesso periodo 2020), e 1 treno e poco più di 1.000 tonnellate di semi 
di soia. 
«Dopo l’ovest arriva l’est, nel mese di giugno abbiamo effettuato i primi 
treni per il terminal Docks cereali nel porto di Ravenna. Un ulteriore passo 
per l’espansione del network aziendale»: con queste parole la nuovissima 
impresa ferroviaria EVM RAIL ha annunciato l’attivazione delle prime rela-
zioni con il nostro scalo marittimo per il trasporto di rinfuse secche. 
Il direttore generale di EVM RAIL, Luciano Vantini, in un’intervista a Supply 
chain Italy, ha spiegato che «questo è il secondo treno che viene fatto con il 
porto di Ravenna. Il primo è stato per Setramar», aggiungendo che «al mo-
mento, si tratta di treni spot provenienti da Ungheria e Romania, tutti da 
2.200 tonnellate lorde e ne abbiamo in previsione altri ma sempre spot».
L'industria molitoria nazionale è leader nell’UE con oltre 11 milioni di ton-
nellate di materia prima annualmente trasformate tra grano tenero e duro 
per la produzione di farine e semole destinate a prodotti simbolo del “ma-
de in Italy” alimentare quali pane, pizza, prodotti dolciari e della pasticce-
ria e pasta. La produzione nazionale 2021 di frumento duro, a trebbiatura 
ormai ultimata, ha fatto registrare sotto il profilo quantitativo un marginale 
recupero rispetto ai volumi produttivi del 2020, situandosi tra 3,85 e 3,9 
milioni di tonnellate, con una crescita dell’1,5% circa rispetto al raccolto 
precedente. 
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ALLA	RIPRESA
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FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEL PORTO

Sono diversi gli appuntamenti che attendono il porto di Ravenna con la 
ripresa dell’attività post ferragostana.
Innanzitutto ci sarà l’avvio dei lavori della draga Fincantieri (appalto da 9 
milioni di euro) che interverrà al TCR per la sistemazione del tratto definito 
la ‘spiaggetta’. Serviranno dai 3 ai 4 mesi per completare il riassetto del 
fondale davanti al terminal container.
Le caratteristiche dell’escavo non richiederanno il contemporaneo utilizzo 
di un impianto di trattamento dei sedimenti. 
La tecnologia della draga ‘ecologica’ consiste in un sistema di ecodragag-
gio unico e brevettato che consente l’asportazione dei sedimenti senza 
contatto con il fondale, mantenendo un campo di depressione nell’intorno 
del punto di scavo per evitare fuoriuscite di materiale e il conseguente 
fenomeno di risospensione dei sedimenti, come avviene nelle operazioni 
di dragaggio tradizionale. L’assenza di fuoriuscite di materiali risulta deter-
minante nell’operare in aree protette o in presenza di agenti contaminati; 
evitare di dar luogo a fenomeni di torbidità significa, infatti, evitare la diffu-
sione incontrollata, e peraltro incontrollabile, degli inquinanti. 
Intanto si è in attesa dei risultati delle ultime caratterizzazioni delle sabbie 
in avamporto. Da un esito positivo dipende la possibilità di dragare una 
delle aree più importanti (l’altra è la ‘curva’ del canale) per riportare il fon-
dale a -10.50, diventato un obiettivo primario per favorire la movimentazio-

ne delle merci all’interno del porto. 
Terminato il lavoro al TCR, la draga si sposterà nell’area del terminal cro-
ciere.
Al lavoro anche la draga Cucco (4 milioni di lavori), impegnata nella manu-
tenzione del fondale a ridosso di banchine e a San Vitale.
Gli operatori portuali sono soddisfatti dei lavori che la Cucco sta portando 
avanti in queste settimane.
In settembre Rcm, l’impresa che si è aggiudicata i lavori dell'hub portuale, 
presenterà il progetto esecutivo con l’obiettivo di dare il via ai lavori di 
escavo all’inzio del 2022.
Sempre il prossimo mese si concluderanno le procedure per l’affidamen-
to a Royal Caribbean, del project financing relativo al terminal crociere. 
La commissione amministrativa ha già validato l’offerta pervenuta dalla 
compagnia come adesione alla gara d’appalto, ora manca un passaggio in 
commissione economica e tecnica.
L’AdSP parteciperà con TCR e altri operatori a Macfrut, la fiera internazio-
nale dell’ortofrutta che si tiene nei padiglioni di Rimini dal 7 al 9 settembre. 
La presenza al Macfrut è importante anche in chiave di realizzare nello 
scalo ravennate un vero e proprio ‘polo del freddo’.
Infine, sempre in settembre l’AdSP sottoscriverà l’accordo che la vede ca-
pofila del progetto europeo ‘Access2Napa’.

Tutti	gli	appuntamenti	che	attendono	il	mondo	portuale	alla	ripresa	post	ferragostana
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Zls,	green	port,	digitalizzazione,		logistica:	le	sfide	del	porto	6.0

Organizzato da Intesa San Paolo e AdSP ravennate si è tenuto recentemen-
te il convegno ‘I nuovi scenari marittimi del Mediterraneo. Opportunità di 
sviluppo per l’Emilia Romagna”. 
È stato presentato (a cura di Massimo Deandreis, direttore generale SRM 
Centro studi Gruppo Intesa San Paolo) lo studio di Srm relativo al Rappor-
to 2021 Italian Maritime Economy e uno studio sulle prospettive del porto 
di Ravenna, curato per Srm da Alessandro Panaro. 
Ecco le valutazioni sullo scalo dell’Emilia Romagna.

L’economia	marittima	dell’Emilia-Romagna	e	il	ruolo	del	porto	di	
Ravenna
Al 2020 il commercio marittimo dell’Emilia-Romagna ha superato i 26 
miliardi di euro pari al 37% del totale, di cui 9 mld in import e 17,1mld 
in export e, dunque, con una bilancia commerciale ancora positiva nono-
stante il Covid. Nell’ultimo anno, però, la pandemia 
ha avuto effetti sull’economia marittima dell’area 
causandone una riduzione nei traffici pari al -11,5% 
inferiore al calo Italiano del marittimo pari al -17%. 
La contrazione dell’ultimo anno ha riguardato so-
prattutto l’import (-18%) che si attesta a valori infe-
riori al 2016 mentre l’export pur contraendosi (-8%) 
resta su valori inferiori solo al 2019.
Nel complesso si tratta però del primo calo del 
quinquennio. Difatti, se consideriamo il trend 2016-
2020, la contrazione dell’ultimo anno non ha eroso 
i buoni margini del periodo precedente permetten-
do di chiudere il periodo 2016-2020 con un segno 
positivo (+6,3% sul 2016).
L’import export marittimo dell’Emilia-Romagna nel 
primo trimestre del 2021 cresce del 10,5% attestan-
dosi a 7,4 mld di euro (2,7mld in import e 4,7 mld 
in export con, dunque, una bilancia commerciale 
ancora positiva).
Regione molto vasta posta al centro del nord Italia 
l’Emilia-Romagna vanta, proprio per la sua posizio-
ne, la peculiarità di commerciare con l’est e l’ovest 
del Mondo. Si tratta, difatti, di un’area molto ampia 
con un porto di riferimento regionale qual è Ravenna posizionato ad Est, 
ma con l’esigenza di commerciare anche con mercati occidentali nonché di 
servire le province più lontane quali Piacenza e Parma.
L’Emilia-Romagna importa prevalentemente dai territori dell’asia Orientale 
da dove nel 2020 ha ricevuto via mare beni per circa il 40% del totale im-
portato per un valore di 3,7 mld, dai Paesi europei non UE (1,3 mld pari al 
14%), dall’America centro meridionale (1,1 mld pari al 12%), dall’UE27 (945 
milioni pari all’11%). Le esportazioni invece si sono dirette prevalentemen-
te verso l’America Settentrionale per circa 1/3 del totale per un valore di ol-
tre 5,2 mld, verso l’Asia Orientale per oltre 4,4 mld pari al 26% del totale, il 
Medio Oriente per 1,7 mld (10% del totale) e l’America centro-meridionale 
per 1,5 mld (9% del totale).
poi i minerali non metalliferi e la chimica&plastica con un export superiore 
al miliardo (con una quota dell’8%) e successivamente settori con valori 
inferiori al 5% di peso sul volume complessivo esportato via mare.

Imprese	logistiche	presenti	in	Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna sono presenti oltre 10.400 imprese attive nella catena 
logistica, pari al 9,6% delle imprese logistiche nazionali, che occupano cir-
ca 91 mila persone.

Outlook	sul	porto	di	Ravenna
Il porto di Ravenna ha una vocazione rinfusiera ma comunque ha natura 
multipurpose, è in grado cioè di gestire tutte le tipologie di merci e movi-
menta anche i passeggeri. La principale categoria di merce gestita dal porto 
è quella delle rinfuse solide (minerali/cementi/calci e derrate alimentari in 
prevalenza) che nel 2020 con 9,4 milioni di tonnellate, rappresenta il 42% 
del totale; di queste 8,5 milioni sono in import e quasi 1 milione in export. 
Per questa tipologia di merce Ravenna si conferma lo scalo leader in Italia.

Seguono le altre merci (in particolare coils e legname), per la movimenta-
zione delle quali Ravenna è il primo scalo italiano, che con 5,1 milioni di 
tonnellate hanno una quota del 23%; le rinfuse liquide pari a 4,2 milioni, 
il 19%; quindi i container con 2,1 milioni pari al 9% e infine i RO-RO con 2 
milioni di tonnellate coprono la quota del 7%.
I dati appena analizzati si riferiscono al 2020, che comunque ha risentito 
del forte impatto della pandemia che ha fatto registrare un considerevo-
le rallentamento nell’import/export con relative conseguenze sull’attività 
del porto. Complessivamente nel 2020, la movimentazione del porto di 
Ravenna è stata pari a 22.407.481 tonnellate di merce, in calo del 14,7% 
(3.848.767 tonnellate in meno) rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno.
Il comparto crocieristico è quello che ha subito i maggiori danni per effet-
to della pandemia. Nel 2020 e nei primi 5 mesi del 2021 non vi sono stati 
crocieristi.

Presentato	a	cura	di	Intesa	San	Paolo	e	AdSP	lo	studio	di	SRM			sulle	prospettive	dell’economia	marittima	dell’Emilia	Romagna
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Presentato	a	cura	di	Intesa	San	Paolo	e	AdSP	lo	studio	di	SRM			sulle	prospettive	dell’economia	marittima	dell’Emilia	Romagna

Considerazioni	sul	futuro	della	portualità	e	della	Logistica	in	Emi-
lia-Romagna
I dati hanno mostrato, seppur in sintesi, la valenza del settore marittimo in 
una regione protagonista dell’economia italiana: 
- Il 37% del totale import export manifatturiero pari a 26 miliardi di euro 
viaggia via mare;
- Un porto multipurpose che ha ben retto l’urto della pandemia con un pro-
getto ambizioso; 
- Un sistema logistico caratterizzato dalla presenza di numerose imprese 
(oltre 10.000) di tutte le fasi della filiera.
L’asse adriatico è stato e rimarrà una rotta strategica per il futuro del Me-
diterraneo e del nostro Paese perché rappresenta il canale di ingresso per 
il raggiungimento delle aree produttive del centro e del nord ed anche sui 
grandi assi di trasporto del centro Europa. 
Vero è che la competitività portuale si fa sempre più aggressiva ed in questo 

momento gli scali sono chiamati ad affrontare sfide dif-
ficili provenienti dai competitor della sponda nordafri-
cana e della sponda orientale del Med che spesso pos-
sono avvalersi di free zone strutturate e con incentivi 
molto orientati all’attrazione di investimenti manifattu-
rieri che sono la linfa vitale delle infrastrutture portuali 
poiché generatrici di traffico.
Il futuro dei nostri porti sarà molto orientato su modelli 
che non dovranno essere solo catalizzatori di traffico 
ma anche espressione di innovazione, intermodalità, 
attrazione di imprese, di conoscenza delle dinamiche 
economiche, di internazionalizzazione del territorio, e 
di sviluppo sostenibile, tutte sfide che sono comprese 
in un modello portuale che SRM chiama “Porto 6.0” 
proprio perché strutturato su sei driver, tutti non a caso 
richiamati nel NEXT Generation EU in varie Missioni.
Sembra strategico il progetto di realizzare una ZLS-
Zona Logistica Semplificata poiché questo strumento 
può dare un grande contributo in termini di snellimen-
to burocratico e di consolidare i rapporti tra la logistica 
e l’industria che spesso non hanno strategie comuni e 
non solo. La ZLS consente, se ben strutturate di dire-
zionare incentivi verso progetti mirati ad avere la con-
testuale crescita del porto e delle imprese, elemento di 
innovazione assoluta.
Così come sarà importante la capacità di strutturare 
e progettare investimenti che vadano nella direzione 
dell’idrogeno e/o del GNL e/o del cold ironing e tutto 
ciò che può andare nella direzione di diventare GREEN 
PORT cioè infrastruttura più rispettosa dell’ambiente, 
più resiliente e più in grado di rispondere agli shock 
economici come quello della Pandemia.
Altro dogma da assumere in seno alle strategie sarà 
quello della digitalizzazione in tutti i sensi. Questo è 
un topic che sarà la vera discriminante della competi-
tività nel settore marittimo. Più saremo in grado di ve-
locizzare e rendere fluidi i nostri processi logistici e più 

saremo in grado di schiodare il nostro paese dal 19° posto nella classifica 
del Logistics Performance Index della Banca Mondiale. 
Dal canto nostro come sistema Paese dovremo essere in grado di risolvere 
alcuni dei nodi che caratterizzano la nostra logistica come ad esempio le 
connessioni mare – ferro su cui abbiamo oggettivamente investito poco e 
l’eccessivo utilizzo della clausola ex-works nei rapporti con gli esportatori 
esteri che si avvalgono di loro operatori per trasportare le merci a destina-
zione non ricorrendo ad imprese italiane facendo così perdere lavoro alla 
nostra filiera; secondo uno studio di SRM su un panel di imprese manifat-
turiere ben il 73% di queste ricorre a questa clausola ed i Emilia-Romagna 
siamo a circa il 60%.
Il futuro è quindi denso e ricco di sfide e occorrerà affrontarle con determi-
nazione.

Alessandro Panaro SRM
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ENERGIA

Il Gruppo Tozzi Green, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle 
energie rinnovabili e fra i principali player mondiali nell’elettrificazione ru-
rale, ha sottoscritto con Asja Ambiente SpA, società leader da oltre 25 anni 
nel campo delle rinnovabili e dell’economia circolare, un accordo per la co-
struzione e l’acquisizione del 100% di due parchi eolici onshore in Sicilia. 
Il primo impianto eolico, localizzato a Buseto Palizzolo (Trapani), avrà una 
potenza a regime pari a 8,8 MW; il secondo impianto, situato a Polizzi 
Generosa, Castellana Sicula e Sclafani Bagni (Palermo), avrà una potenza 
a regime pari a 8,8 MW. 
I due parchi eolici, il cui avvio è previsto entro la fine del primo semestre 
2022, forniranno energia elettrica rinnovabile ad oltre 12.500 famiglie, per-
metteranno un risparmio di C02 complessivo di oltre 600.000 tonnellate 
nei 20 anni di esercizio previsti e daranno un contributo positivo in termini 
di indotto lavorativo nelle aree di interesse.
La costruzione dei due impianti seguirà rigidi protocolli di prevenzione e 
sicurezza, in considerazione della pandemia ancora in corso e in linea con 
le disposizioni sanitarie delle autorità locali, con l’obiettivo di assicurare la 
necessaria protezione di tutti i lavoratori coinvolti.
L’operazione, che porterà un incremento della potenza installata del Grup-
po Tozzi Green nel mondo a 136 MW e oltre 216.000 kit fotovoltaici, rientra 
nella più ampia strategia del Gruppo di sviluppare significativamente nei 
prossimi anni la potenza installata del Gruppo in Italia, Africa e Sud Ame-
rica ed in particolare nel settore eolico (onshore e offshore), fotovoltaico e 
idroelettrico.
Il Gruppo Asja, con la sua esperienza nel settore e le competenze maturate 
in oltre un quarto di secolo di attività - oggi conta circa 175 MW di potenza 
installata, di cui oltre 86 MW eolici - si conferma l’interlocutore ideale e il 

punto di riferimento per questo tipo di operazioni.
Andrea Tozzi, Amministratore Delegato di Tozzi Green, ha dichiarato: 
“Questa operazione rappresenta un passo importante verso la crescita del-
la nostra potenza installata in Italia, ad oggi pari a 89 MW prevalentemente 
nel settore eolico e nel fotovoltaico.
Nel nostro Paese abbiamo un piano di investimenti di medio periodo mol-
to ambizioso che ci porterà ad incrementare significativamente la nostra 
potenza installata. 
L’obiettivo è quello di concretizzare sia i progetti che, grazie alla nostra 
esperienza pluridecennale, abbiamo sviluppato internamente, sia attraver-
so eventuali acquisizioni di progetti iniziati da terzi.  
Sono fiducioso che otterremo presto le autorizzazioni per costruire im-
pianti in Italia per oltre 200 MW per i quali attendiamo il via libera da anni 
anche se, ad oggi, constato che in Italia la burocrazia resta il vero collo di 
bottiglia per i piani di investimento e per il rinnovamento del parco installa-
to nazionale. Spero veramente che il Ministero della Transizione Ecologica 
riesca concretamente ad accelerare esponenzialmente le approvazioni di 
nuovi impianti a energia rinnovabile, tenuto conto che secondo i piani del 
Ministero dello Sviluppo Economico dovremmo raddoppiare il fabbisogno 
energetico con impianti rinnovabili entro il 2030 e che la nuova potenza 
installata nel 2019 è cresciuta di soli 50 MW (+4%) rispetto al 2018, e che 
la potenza complessiva è ferma a poco più di 50 GW dal 2012”.   
Agostino Re Rebaudengo, Presidente di Asja Ambiente, ha commentato: 
“L’accordo con Tozzi Green per i due parchi eolici che abbiamo progettato 
conferma la serietà e l’affidabilità di Asja come partner per lo sviluppo di 
progetti di energia rinnovabile, necessari al raggiungimento dei target del 
pacchetto europeo Fit for 55”.

A	Tozzi	Green	due	impianti	eolici	da	17,6	MW

L'operazione con Asja Ambiente in Sicilia porterà un incremento
della potenza installata del Gruppo nel mondo a 136 MW
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Dal	 Qatar	 alla	 Rosetti	 Marino	 una	 commessa	 da	 50	 milioni	 di	 dollari.	 Il		
cliente	è	Qatar	North	oil	company	(70%	Qatar	Petroleum,	30%	Total	Ener-
gies).	
L’annuncio	"con	soddisfazione"	è	dell’ing.	Oscar	Guerra,	amministratore	
delegato	della	società.
"Il	Qatar	si	conferma	strategico	per	il	Gruppo	Rosetti	-	dice		Guerra	-	per	
la	continuità	di	investimenti	dei	nostri	importantissimi	clienti	di	quest’area	
del	Golfo	Arabico	e	la	prospettiva	di	tornare	nel	Paese,	con	questo	nuovo	
contratto,	dopo	aver	recentemente	completato	con	successo	il	progetto	LQ	
di	North	Field	Bravo	per	il	cliente	Qatar	Gas".
Scopo	del	lavoro	della	nuova	commessa	di	Rosetti	Marino	sono	le	attività,	
anche	in	mare,	per	modifiche	e	migliorie	sulle	piattaforme	FA	e	FB	del	
campo	di	Al	Shaheen	(al	largo	della	costa	nord-orientale	
del	Qatar,	nel	Golfo	Persico,	80	chilometri	a	nord	di	
Doha),	nell’ambito	del	più	ampio	progetto	Gallaf	
Phase	2	–	Batch	3.	Le	attività	comprendono	l’in-
gegneria	di	dettaglio,	gli	approvvigionamenti,	
la	costruzione,	il	trasporto	e	l’installazione	a	
mare	di	una	serie	di	moduli,	dei	quali	si	do-
vranno	eseguire	il	montaggio	finale	e	l’av-
viamento	 durante	 fermate	 programmate	
delle	due	piattaforme.	

Il	progetto	è	stato	avviato	da	North	oil	company	per	ottenere	un	consisten-
te	incremento	della	produzione	di	gas	naturale	(metano)	del	campo	di	Al	
Shaheen.	
Rosetti	Marino	svilupperà	il	progetto	in	parte	in	Italia	e	in	parte	in	Qatar:	
l’ingegneria	e	gli	acquisti	partiranno	dall’Italia	e	saranno	completati	da	un	
team	di	progetto,	 che	avrà	base	a	Doha	 (Qatar)	 compatibilmente	con	 le	
attuali	restrizioni	italiane	e	qatarine	imposte	dal	Covid-19,	mentre	le	attività	
di	prefabbricazione	e	costruzione	dei	moduli	verranno	svolte	nel	cantiere	
locale	della	società	qatarina	Milaha.	Le	attività	a	mare	(offshore)	avranno	
inizio	nell’ultimo	trimestre	2022,	per	essere	completate	nel	2023.
Attualmente	la	Rosetti	Marino	è	fortemente	impegnata	su	alcuni	progetti	
e	costruzioni.	In	maggio	si	è	aggiudicata	una	commessa	da	200	milioni	di	

euro	per	 il	Mar	Baltico	e	sta	avviando	ora	 la	progettazione	del-
la	piattaforma.	Nel	cantiere	Piomboni	sono	in	costruzione	

due	‘jackets’	destinati	alla	piattaforma	Tyra.	Nel	cantiere	
San	Vitale	è	 in	costruzione	 il	primo	rimorchiatore	ali-
mentato	a	idrogeno,	destinato	a	operare	a	Venezia.
Rosetti	Superyacht	consegnerà	al	cliente	il	20	agosto,	
direttamente	al	Salone	della	nautica	di	Cannes,	il	pri-
mo	maxi	yacht	firmato	Rosetti	Superyacht.

Rosetti	Marino	in	piena	attività:
dal	Qatar	commessa	da	50	milioni

mentre	è	in	consegna	il	primo	superyacht

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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TERMINAL

SHIPPING AND FORWARDING AGENTS
CASADEI & GHINASSI srl

La Casadei & Ghinassi srl, agenzia marittima e casa di spe-
dizioni 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, assicura-
zioni, 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. 

Via Magazzini Anteriori, 63 - 48122 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 688043

Fax: +39 0544 450903 - Fax: +39 0544 688041 
forwarding@casadeighinassi.com 

agency@casadeighinassi.com
www.casadeighinassi.com

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 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.

Via Magazzini Anteriori, 63 - RAVENNA 
Tel. 0544 688043  Fax 0544 450903 - Agency Dept 

Fax 0544 688041
forwarding@casadeighinassi.com   agency@casadeighinassi.com

www.casadeighinassi.com

SERS Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

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

L’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato ha attribuito 
alle Società Sapir e Terminal Nord 
del porto di Ravenna (Gruppo Sa-
pir) il Rating di Legalità con un 
punteggio corrispondente a tre 
stelle, ovvero il più alto previsto 
dal Regolamento.
Il rating, che ha durata biennale 
ed è rinnovabile, attesta che le due 
imprese soddisfano tutti i requisiti 
normativi obbligatori e inoltre una 
serie di requisiti extra normativi, 
vale a dire volontari.
La concessione del rating, che 
comporta tra l’altro, per le imprese 
destinatarie, facilitazioni nell’ac-
cesso a finanziamenti pubblici e 
al credito bancario, è un significa-
tivo riconoscimento dei risultati 
conseguiti grazie all’adozione del 
Sistema di Gestione Integrato e 
di un Modello Organizzativo 
231/01.
“Le nostre Società terminaliste- 
commenta il presidente di Sapir, 
Riccardo Sabadini - sono già in 
possesso delle Certificazioni di 
sicurezza e qualità rappresentanti 
gli standard più elevati di confor-

Il	massimo	riconoscimento	del	Garante	della	concorrenza

mità.
Questo ulteriore attestato convali-
da la giustezza del nostro impegno 
nel perseguire un business reddi-

tizio, nell’interesse degli azionisti 
e della comunità in cui operiamo, 
ma rigorosamente in una cornice di 
dedizione finalizzata ad alzare con-

tinuamente la soglia dell’attenzione 
nell’ambito della sicurezza, della tu-
tela ambientale, di correttezza e le-
galità in senso lato”.

Rating	di	legalità,	a	Sapir	3	stelle
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PORTI	GREEN

www.czloko.it

DI NAVIGAZIONE s.r.l.
RAVENNA

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
MARITTIME E TERRESTRI
UFFICI IN TUTTI I PORTI

OPERAZIONI E ASSISTENZA DOGANALE 
IMPORT EXPORT

SPEDIZIONI MARITTIME
INTERNAZIONALI
SBARCHI E TRASPORTI
CONTAINERS

Tel. (+39) 0544.63222
Fax (+39) 0544.602336

info@olympiadinav.com
www.olympiadinav.com

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPI ORMEGGIATORI 
E BARCAIOLI PORTI ITALIANI

Via Salaria, 89, 00198 Roma RM
Tel. + 39 06 4424 9850 • Fax +39 06 44249862

infopec@angopi.it • www.angopi.eu

	‘Access2Napa’	per	sostenibilità	e	ferrovia	in	destra	Candiano

L’AdSP	ravennate	capofila	nel	progetto

Recentemente, durante la riunione del Comita-
to CEF (Connecting Europe Facility), è stato for-
malmente ammesso al finanziamento europeo 
il Progetto “ACCESS2NAPA”, proposto nel mar-
zo scorso alla Commissione Europea dall’Auto-
rità di Sistema Portuale del Mare Adriatico cen-
tro settentrionale, in qualità di Coordinatore.
Questo progetto è stato ammesso a finanzia-
mento e avrà inizio a fine 2021, per terminare le 
proprie attività a fine 2024.
L’azione, incentrata su progetti per favorire 
l'accessibilità marittima e terrestre dei porti 
coinvolti e sulla progettazione di impianti per 
l’elettrificazione delle banchine, contribuirà al 
raggiungimento degli obiettivi di crescita e au-
mento della competitività di alcuni scali dell'As-
sociazione dei Porti del Nord Adriatico (NAPA). 
Oltre all'AdSP ravennate, ACCESS2NAPA vede 
infatti come partner altri porti già membri del 
NAPA: come l’AdSP del Mare Adriatico setten-
trionale, l’AdSP del Mare Adriatico orientale e il 
Porto di Capodistria (Luka Koper).
Il budget totale del progetto è di 14.436.400 eu-
ro, finanziato dal programma CEF al 50%.
Sin dalla pubblicazione del bando, avvenuta lo 
scorso 15 dicembre, tutti i partner hanno lavo-
rato attivamente alla costruzione della propo-
sta, costituita da attività di progettazione com-
plesse, per poterle assicurare il grado di qualità 
e maturità richiesto dal bando CEF. Il progetto 
ACCESS2NAPA permetterà ai porti coinvolti di 
migliorare la propria accessibilità e le proprie 
performances ambientali, aumentando la com-
petitività dell'intero sistema portuale dell'alto 
Adriatico.
A Ravenna le attività di studio e progettazione 
saranno inerenti alla seconda fase del progetto 
Ravenna Port Hub, all'estensione del raccordo 
ferroviario in destra Candiano e all'impianto di 
elettrificazione delle banchine del terminal cro-
ciere.
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ASSOCIAZIONISMO

Il	Gruppo	Giovani	Agenti	Marittimi	
festeggia	i	primi	15	anni

Il Gruppo giovani agenti marittimi di Ravenna, presieduto da 
Francesco Mattiello, costituito 2006, ha celebrato nei giorni 
scorsi i 15 anni di attività.  
Il gruppo, oltre che dai vicepresidenti Benedetta Mazzesi e Fi-
lippo Bongiovanni è composto da: Federica Archibugi, Barba-
ra Bongiovanni, Annagiulia Randi, Alessandro Giada, Nicola 
Mattiello, Morris Timoncini, Filippo Mazzotti, Lorenzo Pasi-
ni, Simone Saporetti, Silvia Steppic, Salvatore Bona e Matteo 
Rossi.
In 15 anni sono 50 i giovani che hanno aderito al Gruppo, il 
più ‘anziano’ ha 40 anni, il più giovane 24 e il rapporto donne-
uomini è equilibrato. 
Alle celebrazioni ha preso parte la presidente nazionale dei 
Giovani agenti di Federagenti, Federica Archibugi, peraltro 
iscritta anche al Gruppo di Ravenna. 
Per i giovani agenti marittimi si è trattato di una intensa gior-
nata di lavoro cominciata con il consiglio direttivo del Gruppo 
giovani federagenti svoltosi per l’occasione a Ravenna, nella 
sede degli Agenti marittimi ravennati in via Trieste, oltre che 
“online” con collegamento in video conferenza con altri asso-
ciati di altri porti nazionali. 
La riunione, è stata la prima in presenza da quando è stato rin-
novato il consiglio direttivo (del quale fanno parte per Raven-
na, oltre alla presidente Archibugi, anche  Francesco Mattiello 
e Filippo Bongiovanni in qualità di consiglieri). 
In serata, il consiglio nazionale ha partecipato al compleanno 
del Gruppo giovani ravennate, così come il neonato gruppo 
giovani Racomar Puglia, guidato dalla presidente Manuela De 
Girolamo, che è anche vice presidente nazionale.
Nell’occasione è stato suggellato il gemellaggio tra Ravenna e 
l’organismo pugliese. 
Al ‘compleanno’ del gruppo giovani hanno preso parte anche 
presidente e vice presidente dell’Associazione agenti marit-
timi e raccomandatari, Franco Poggiali e Raimondo Serena 
Monghini, un segnale importante questo che dimostra la vici-
nanza dei “senior” al gruppo giovani voluto all’epoca dall’allo-
ra presidente dell’associazione Norberto Bezzi.
“La sinergia tra giovani e senior - spiega Mattiello - è impor-
tante e può essere utile in questa fase in cui le nuove tecnolo-
gie stanno cambiando l’organizzazione del lavoro”
“Non era scontato che il gruppo giovani raggiungesse un 
traguardo importante come quello dei 15 anni” sottolinea il 
presidente Mattiello, anche perché in Italia sono attualmente 
solo tre i gruppi giovani esistenti: Genova, Ravenna e la neo-

Ravenna ha ospitato anche il consiglio direttivo nazionale, 
del quale fanno parte la presidente Archibugi, Mattiello 
e Bongiovanni

nata Puglia. 
“La nostra forza - aggiunge Mattiello - è stata quella di riuscire ad organizzare  nel corso 
degli anni eventi formativi e ludici che hanno tenuto legati gli associati”. Non a caso, alla 
serata sono intervenuti anche diversi ex appartenenti ai ‘giovani’.
“Progetti per il futuro? Siamo ovviamente interessati alla realizzazione dell’hub portua-
le, noi lo vedremo, è il nostro futuro, auspichiamo che i lavori inizino presto perché ne 
va della competitività dello scalo marittimo, che non dovrà perdere l’occasione degli 
European Maritime Days, previsti a Ravenna il prossimo 19 e 20 maggio, che dovranno 
essere una vetrina per mostrare all’Europa intera il nostro porto (primo in Italia ad ospi-
tare questa manifestazione)” conclude il presidente Mattiello. 
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ASSOCIAZIONISMO

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

www.bper.it

• 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

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

Agenti	Marittimi:	“Bene	la	manutenzione,	
attesa	per	l’hub	portuale”

Assemblea degli operatori associati per fare il punto sulla situazione dello scalo marittimo

È tornata a riunirsi ‘in presenza’, l’assemblea degli iscritti all’associazione 
degli agenti e raccomandatari marittimi. 
Il presidente Franco Poggiali ha fatto il punto sulla situazione portuale. 
Dopo aver sottolineato il lavoro svolto in piena emergenza sanitaria per 
assistere al meglio gli iscritti, Poggiali ha detto che i primi mesi del 2021 si 
sono aperti con una contrazione dei traffici in scia al 2020 e alle problema-
stiche Covid, “comunque abbastanza prevedibili considerata la situazione 
a livello mondiale”. 
Gli ultimi mesi hanno, invece, registrato un trend di crescita “tanto che gli 
ultimi dati pubblicati hanno visto un mese di maggio con segnali molto 
positivi e anche le stime di giugno e luglio sembrano essere dello stesso 
tenore. Ciò ci fa ben sperare come anche il fatto che si sta cominciando a 
intervenire sui nostri limiti infrastrutturali”. 
Ha infatti preso il via la manutenzione dei fondali nei punti più critici del 
nostro scalo per ripristinare le normali condizioni di navigabilità. “Sono 
interventi per noi molto importanti, almeno per ripristinare il pescaggio 
che avevamo prima delle ultime limitazioni dettate dall’Autorità Marittima. 
Va da sé che sarà fondamentale avere, diciamo quasi permanentemente, 
una draga che possa mantenere quanto andremo a raggiungere, evitando 

che avverse condimeteo possano vanificare in poche ore il lavoro di mesi”. 
A febbraio 2022 dovrebbero iniziare i lavori di escavo come da “progetto-
ne” o “progetto hub portuale”. Nel grande progetto che riguarda il porto di 
Ravenna è previsto anche il potenziamento dei nuovi scali ferroviari merci 
e del nuovo Terminal Containers. “Si tratta di opere importantissime di cui 
vedremo gli effetti solo fra diversi anni, ma che ci permettono di dare un 
futuro al porto e alle nostre attività, nel frattempo dobbiamo continuare a 
ribadire in tutte le sedi opportune l’importanza e l’urgenza di iniziare que-
sti benedetti lavori per iniziare a vedere qualche risultato. Arrivare ad un 
risultato, anche piccolo, ci fa vedere il futuro con più ottimismo. Ciò si può 
ottenere solamente con l’impegno di tutti, nessuno escluso”.
Poggiali ha poi ricordato lo spirito collaborativo che anima i rapporti tra 
l’associazione e la Capitaneria di porto e l’Autorità di sistema portuale. 
Infine, Poggiali ha ricordato il sostegno dato dall’associazione ravennate 
all’elezione di Alessandro Santi alla presidenza nazionale di Federagenti. E 
anche come, grazie all’opera instancabile del presidente Carlo Cordone, il 
Comitato di Welfare abbia assistito gli equipaggi delle due navi sequestrate 
Gobustan e Sultan Bey, riuscendo, nonostante le difficoltà legate alle que-
stioni Covid, a rimpatriare tutti gli equipaggi. 
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AUTOTRASPORTO

Il punto sull’autotrasporto nell’area UE
‘Cosa	succede	in	Europa’

Disponibile lo strumento per approfondire le principali novità normative 
provenienti dall'UE e sull'attività svolta da CNA FITA all'interno di UETR, 
l'Associazione europea degli autotrasportatori. Le scelte europee avranno 
sempre una maggiore incidenza nel settore dell'autotrasporto e CNA FI-
TA, attraverso l'azione con UETR e l'ufficio della CNA Bruxelles, è presente 
anche a livello comunitario. Una parte della newsletter CNA FITA sarà de-
dicata anche al trasporto transfrontaliero e alle principali novità normative 
negli altri Paesi. 
 
La	situazione	dell’autotrasporto	nei	Paesi	UE
Nella newsletter CNA FITA è possibile scaricare lo schema con le novità 
normative per il settore dell’autotrasporto legate al contenimento del Covid 
19 nei vari Paesi dell'UE.  
In linea generale nei Paesi UE non viene richiesta per gli autotrasportatori 
né la quarantena né un test Covid negativo. La situazione, come si può im-
maginare, è in rapida e continua evoluzione e le normative possono cam-
biare con pochissimo preavviso. È consigliabile, ogni qualvolta si debba 
affrontare un viaggio transfrontaliero, consultare la pagina dell’Ambasciata 
italiana del Paese di riferimento. All’interno del documento è possibile tro-
vare il link alle pagine con le info Covid di ciascuna Ambasciata. Il Green 
Pass viene fortemente consigliato da ogni Paese al fine di facilitare i con-
trolli e, in alcuni casi, di evitare ulteriori misure restrittive.

Eurovignette	-	Raggiunto	accordo	provvisorio	tra	Consiglio	europeo	e	Par-
lamento
Nel mese di luglio è stato raggiunto un accordo provvisorio tra Parlamento 
europeo e Consiglio sulla revisione delle norme in materia di tariffazione 
stradale (direttiva Eurobollo) riguardanti le emissioni di gas a effetto serra 
e altri tipi di impatto ambientale, la congestione del traffico e il finanzia-
mento delle infrastrutture stradali, commerciali leggeri, minibus e autovet-
ture, indipendentemente gli uni dagli altri. Ad esempio, gli Stati membri 
possono decidere di non applicare alcuna tassa agli autobus.

Accordo	Italia-Albania	sul	reciproco	riconoscimento	delle	patenti
Il 12 luglio 2021 è entrato in vigore l’accordo tra Italia e Albania sul recipro-
co riconoscimento delle patenti di guida. L’accordo tra il Governo della Re-
pubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania pre-
vede che i due Paesi riconoscano reciprocamente le patenti di guida non 
provvisorie e in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti 
autorità dell’altro Paese, secondo la propria normativa interna, a favore di 
titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza su quel determina-
to territorio. Inoltre, il titolare della patente emessa dall’Autorità di uno dei 
due Paesi, che stabilisce la residenza nell’altro Paese, può convertire la pro-
pria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni 
particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida.

A D V  2 0 2 1  .  p r o p o s a l

TCR

www.tcravenna. i t

Quando l 'attenzione ai dettagl i  fa la differenza,
scegli di aff idare la tua logistica in buone mani.

A Ravenna c'è un porto speciale per prodotti special i ,  
dove ogni cl iente trova soluzioni su misura.

TRA EUROPA E MEDITERRANEO ORIENTALE

IL TUO PORTO GATEWAY

TCR

Al tuo fianco 
per la crescita, 

l’innovazione e lo sviluppo 
della tua impresa

CNA RAVENNA
Viale Randi, 90 - tel. 0544 298511 - cna@ra.cna.it
www.ra.cna.it
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CROCIERE

Studio di Assoporti sulle crociere in Italia. In 
particolare  è stata fatta una selezione di 9punti 
ritenuti fondamentali come base di una Agenda 
2025 della portualità crocieristica italiana, una 
selezione di priorità e attenzioni che più di al-
tre si sono ritenute determinanti nell’influenza-
re le dinamiche del settore in futuro prossimo, 
il 2025 appunto, non immediato ma neanche 
troppo lontano. 
Ecco i 9 punti. 

Pianificazione	(strategica)	nazionale. Si tratta di 
superare l'attuale modello di competizione “a 
schema libero” per cercare – pur nella assoluta 
autonomia di ciascun soggetto - un maggior co-
ordinamento puntando ad una maggiore spe-
cializzazione per far crescere la competitività 
dell’intero sistema nazionale e non unicamente 
quella del singolo scalo.
Execution	 e	 semplificazione. I progetti vanno 
pensati, pianificati, dotati di adeguate risorse, 
sviluppati e completati (e, possibilmente, mo-
nitorati nel loro rispondere agli obiettivi di par-
tenza). È nei tempi di sviluppo dei progetti e di realizzazione degli interventi 
che si rileva uno degli anelli deboli da superare. La ricerca della semplifica-
zione si inserisce in questo orientamento.
Porti	“key”	(chiave)	e	“prospect”	(potenziale	di	sviluppo). Alcuni porti più 
di altri potrebbero meritare un surplus di attenzione. Da una parte i "key 
ports” (quelli che potrebbero essere considerati principali per varie ragioni, 
di traffico e non solo, e che più di altri incidono nel generare traffico in Italia 
a beneficio anche di altri scali) e dall’altra i “prospect” (quelli che, tra chi 
oggi presenta bassi livelli di traffico, hanno più margini di crescita, e che 
possono concorrere a definire itinerari alternativi al classico Grand Tour). 
Questo punto necessita naturalmente di una forte collaborazione e parteci-
pazione da parte dei territori locali e regionali in cui ricadono i porti.

Non	solo	 volumi	di	 traffico. Si tratta di uscire dalla 
trappola della rincorsa a volumi di traffico come uni-
ca traiettoria di crescita, dando più rilevanza ad altri 
obiettivi. Ma può esserci spazio anche per crescere 
quantitativamente, a patto di creare le migliori con-
dizioni per accogliere e gestire questo eventuale au-
mento.
Economia	circolare	e	prospettiva	2030. L'ambizione 
è quella di essere protagonisti a tutto campo nell'e-
rogazione di servizi ispirati all'economia circolare. 
Azioni da sviluppare sia negli spazi portuali che tra 
porto e città, anche tramite un concreto impegno - 
non solo economico ma anche in personale ed at-
tenzione - dedicato al far proprio, giorno per giorno, 
l'avvicinamento ad alcuni dei goal dell'Agenda2030 
delle Nazioni Unite.
Approvvigionamenti	 energetici. Non si tratta so-
lo delle dotazioni che consentano nuove (diverse e 
combinabili) soluzioni di alimentazione delle navi in 
banchina, ma di un processo più esteso che riguardi 
sin dall'origine la sostenibilità delle fonti energetiche 
o l'essere rinnovabili.
Filiere	e	lavoro	locali.	Le dinamiche delle economie di 
scala sono uno dei driver del successo del comparto 

crocieristico, e le catene di fornitura hanno dato sempre più spazio a player 
globali. Bisogna impegnarsi per assicurare uno spazio maggiore alle filiere 
e al lavoro locali.
Indirizzo	turistico	dei	territori. Pur nel rispetto dei diversi ruoli e prerogati-
ve, è necessario come porti essere protagonisti e proattivinelledinamiche-
diindirizzodisviluppo turisticodelterritorio:favorireedincentivarelerelazionit
rastakeholdereoperatori del comparto così come farsi trovare interlocutori 
non solo pronti ma attivatori del dialogo.
Promuovere	il	comparto. Spetta anche ai porti contribuire a promuovere il 
comparto, con le sue specificità, necessità e contributi che assicura sui pia-
ni economico, occupazionale e sociale, difendendo e rivendicando l’azione 
di un cluster di aziende così importante.      

Assoporti	e	crociere:	meno	competizione	
e	più	coordinamento

Ma alcuni porti  meritano maggiore attenzione rispetto ad altri

Palermo

Valencia
Sagunto

Civitavecchia

Salerno

Malta

Cagliari

Olbia

 Barcelona

  Túnez

Génova  

Porto 
Torres

Catania

Igoumenitsa

Bar

 Patras

Tánger   

Livorno

Brindisi

Savona
Ravenna

  Venecia

Bari

Ancona
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COMPANY PROFILE
Logistics for Commodities

With us, in good hands
SAGEM SRL

SAGEM opera come casa di spedizioni marittime e terrestri e ispezioni nei
maggiori porti italiani ed europei, con principali sedi operative situate a
Venezia (anche sede legale) e Ravenna. Nata negli anni ‘70, è specializzata nel
settore della logistica delle commodities, ed ha sviluppato le sue attività in tutti i
settori del trasporto.

È inserita in un network internazionale che la rende un partner affidabile per tutti
gli operatori e per tutte le loro esigenze.

Casa di spedizioni, controlli e campionamenti
Sede Operativa di Ravenna:
Via Trieste, 156 - 48122 Ravenna 
Tel. +39 0544 594 200 - Fax +39 0544 594 299
operativo.ra@sagem.it - www.sagem.it
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ANALISI

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

Gli idrocarburi serviranno ancora a lungo e saranno un valido supporto 
alla transizione energetica. Lo afferma chiaramente uno studio di Nomi-
sma Energia, commissionato da Roca.
In vista della transizione dei prossimi anni, "gli idrocarburi continueranno 
ad avere un ruolo e aiuteranno la transizione, perché preparano oggi le 
competenze per le nuove tecnologie: parchi eolici, cattura e stoccaggio 
della CO2, produzione di biometano e idrogeno, produzione elettrica dal-
le onde" spiega Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
Il gas naturale a livello globale, assieme alle rinnovabili, è la fonte "che 
consente di frenare la forte crescita delle emissioni di CO2, attraverso la 
sostituzione del carbone.
Invece, i consumi di carbone nel 2021 hanno ripreso a salire con prezzi 
triplicati.
Questa, è una delle cause dell’aumento delle bollette elettriche del 10% 
scattato lo scorso primo luglio e, probabilmente, variazione che si ripete-
rà anche al primo ottobre prossimo con un più 5%".
Con 71 miliardi di metri cubi, il gas nel 2020 è la prima fonte a copertura 
della domanda di energia dell’Italia, paese che ha ancora grandi riserve, 
anche davanti a Ravenna, ma che non riesce a sfruttare, con una produ-
zione nazionale scesa da 20 miliardi di metri cubi nei primi anni ’90 a 4 
miliardi nel 2020, di cui circa 2 ruotano nell’area con al centro Ravenna.
Oggi le aziende ROCA vivono la fase di transizione energetica offrendo i 
propri servizi in tutto il mondo, in vari settori dell’offshore, dall’eolico e 
solare all’oil&gas.
"L’attività offshore a Ravenna è nata negli anni ’50 con la produzione di 
gas: negli anni ’90, il 25% del gas nazionale veniva da Ravenna" commen-
ta il presidente di Roca, Franco Nanni.
In chiave di transizione energetica, le aziende Roca hanno diversificato le 
attività fornendo progetti e impianti per tutte le fonti di energia, mettendo 
a frutto l’esperienza maturata in tanti anni di esperienza nel settore del 
gas.
"Attualmente - afferma Nanni - essendosi contratta notevolmente l’atti-
vità offshore in Italia, il lavoro è prevalentemente legato alle commesse 
provenienti dall’estero".

Circa l’importanza degli idrocarburi, vale ricordare come il petrolio, "che 
un giorno non servirà più nelle auto, è molto importante per la produzio-
ne della plastica, un bene straordinario che, proprio perché poco costoso 
e indistruttibile, ha il problema della dispersione nell’ambiente. Questo 
è grave in Asia e nei suoi mari, mentre in Europa, dove le pratiche da 
economia circolare sono da tempo applicate, le cose stanno migliorando. 
L’anno della pandemia ci ha ricordato come la plastica negli ospedali sia 
indispensabile ogni giorno per salvare e curare milioni di persone" spiega 
Nomisma nello studio. 
Un altro prodotto fondamentale è il bitume, che servirà anche per il futuro 
delle macchine elettriche, che pesano di più, hanno gomme più larghe 
e sollevano più polveri sottili. Il gas di petrolio liquefatto, il GPL, un al-
tro importante prodotto petrolifero, è uno degli strumenti in Africa per 
raggiungere l’Obiettivo di sostenibilità numero 7 dell’Agenda ONU 2030, 
quello dell’energia pulita per tutti, al fine di evitare le morti, stimate in 4 
milioni all’anno, da inquinamento da fumo.
Guardando al futuro, il polo di Ravenna ha le condizioni per diventare un 
centro della transizione ecologica. Gli stessi operatori, società e operai, 
che hanno lavorato per anni sulle piattaforme del gas, possono realizzare 
le pale eoliche in mare, o utilizzare i giacimenti per stoccare la CO2, op-
pure sanno benissimo come maneggiare e produrre l’idrogeno.
A Ravenna sono in costruzione strutture per i parchi del Mare del Nord, 
dove sono molto più avanti sulla cattura della CO2 con potenziali investi-
menti oltre i 30 miliardi di euro.
Roca ritiene "che l’unica transizione veramente concretizzabile sia quella 
che punta su un mix energetico, dove convivono eolico, gas, solare, idro-
geno, moto ondoso, cattura stoccaggio e riutilizzo della CO2".
"Intendiamo diventare un polo di ricerca e sperimentazione della transi-
zione energetica.Vorremmo che Ravenna continuasse a essere la capitale 
dell’energia alla luce degli importanti progetti che sono in fase di avvio: 
Agnes per l’eolico, solare e idrogeno green; Eni per la cattura e stoccaggio 
della CO2 e l’energia dalle onde; il GNL, per il quale in ottobre sarà opera-
tivo il nuovo deposito costiero sul porto, il primo in Italia, continuando a 
coltivare i campi a gas per accompagnare la transizione".

Come	fare	a	meno	degli	idrocarburi
	in	vista	della	transizione	a	Ravenna

Roca ha commissionato a Nomisma Energia uno studio sul ruolo 
che gli idrocarburi avranno anche in futuro
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