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Il porto riprende
e partono nuovi traffici
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STATISTICHE

Traffico nei primi 7 mesi
TABELLA 1
Trend
TABELLA
1

Il porto di Ravenna nei primi sette mesi del 2021 ha
registrato una movimentazione complessiva pari a
15.438.272 tonnellate, in
crescita del 19,7% (oltre 2,5
milioni di tonnellate in più)
rispetto allo stesso periodo del
2020, che ha portato i volumi
complessivi ai livelli del 2019
ante pandemia (-0,3%) consolidando il trend in ripresa per
il porto di Ravenna, con una
performance particolarmente
positiva per gli imbarchi.
Gli sbarchi e gli imbarchi
sono stati, rispettivamente,
pari a 13.232.291 tonnellate
(+22,3% sul 2020 e -0,7% sul
2019) e a 2.205.982 tonnellate (+6,0% sul 2020 e +2,1%
sul 2019).
Nel periodo in esame il numero di toccate delle navi è stato
pari a 1.579, con una crescita del 68,2% (+640 navi) rispetto ai primi sette mesi del
2020, e 22 toccate in più rispetto alle 1.557 del 2019.
Il mese di luglio in particolare, ha movimentato complessivamente 2.619.954 tonnellate, in aumento del 20,3%
(+441 mila tonnellate) rispetto al mese di luglio 2020 ma
in aumento del 23,3% rispetto
alle 2.125.296 tonnellate del
mese di luglio 2019.
Le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate),
con una movimentazione pari
a 12.782.902 tonnellate, sono
cresciute del 21,4% (quasi
+2,3 milioni di tonnellate),
avvicinandosi ulteriormente
al traguardo (-0,1%) dei 12,8
milioni di tonnellate dello
stesso periodo del 2019.
I prodotti liquidi - con una
movimentazione
pari
a
2.655.370 tonnellate - nei primi sette mesi del 2021 sono
aumentati dell’11,8% rispetto
allo stesso periodo del 2020
(-1,2% rispetto ai primi sette
mesi del 2019).
Le merci in container sono
in aumento del 5,4% sui
primi sette mesi del 2020
(1.370.432 tonnellate, con oltre 70 mila tonnellate in più),
e più basse del -6,2% rispetto
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favorevole per la linea Ravenna-Brindisi, da gennaio a luglio
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10.000
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15.400 2.619.954
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15.400
237.484
35.042
206.920
35.042
206.920
37.888 1.148.941
37.888
58.000 1.148.941
718.157
58.000
718.157
96.404
176.637
96.404
176.637
81.840
131.815
81.840
131.815
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441.838
24.679

24.679
39.835
39.835
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119.238
276.066
276.066
-1.017
-1.017
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20,3%
11,6%
11,6%
23,8%
23,8%
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-0,6%
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3.299
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2.789
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3.178
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3.511
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3.619

504
2.789
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3.511
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20
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7.457
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35
35
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0
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567
1.163

Automotive
Trailer
Auto eAutomotive
altri veicoli
Auto e altri veicoli

6.890
6.890
5.967
504
5.967
419
504
419
34
34
340
0

8,2%
8,2%
19,5%
-79,8%
19,5%
-46,3%
-79,8%
-46,3%
2,9%
2,9%
2,9%
n.d.
2,9%
n.d.
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datraghetti
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progressivo gen. - lug.
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%
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%
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1.579
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15.438.273 2.536.337
1.534.735 2.536.337
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1.120.635
26.743
1.534.735
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6.598.250
1.277.314
1.120.635
26.743
3.956.493
878.104
6.598.250 1.277.314
1.370.433
70.494
3.956.493
878.104
857.727
30.199
1.370.433
70.494

68,2%
19,7%
19,8%
19,7%
2,4%
19,8%
24,0%
2,4%
28,5%
24,0%
5,4%
28,5%
3,6%
5,4%

857.727
124.779
281
124.779

30.199

3,6%
7,9%
10,6%
7,9%

281
50.062
42.978
50.062
5.907
42.978
1.177
5.907
1.177
283
283
283
0
283
0

27
13.556

10,6%
37,1%
31,9%
37,1%
118,6%
31,9%
-3,8%
118,6%
-3,8%
39,4%
39,4%
39,4%
n.d.
39,4%
n.d.
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1.205.000
TOTALE MERCI (tonnellate)
di cui: 10.819.875
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1.007.415
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petroliferi
1.205.000
Rinfuse
solide
4.844.089
Rinfuse liquide non petrolifere
1.007.415
Merci
varie
2.818.636
Rinfuse solide
4.844.089
Merci in
container
651.674
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su trailer/rotabili
293.061
in container
651.674
Merci su trailer/rotabili
293.061
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2.082.061
86.477
76.252
476.847
86.477
259.753
476.847
648.265
259.753
534.467
648.265

CONTAINER (TEU)
Numero
toccate
navi portacontainer
CONTAINER
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59.620

56.019
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TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui:
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18.308
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-402
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0
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0
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124
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556.319
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174.404
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377.519
174.404
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0
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1.136
0
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123
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-47
3.205
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del 2021: continua la ripresa
la crescita è del 31,9% rispetto al 2020. Previsioni positive anche per agosto

RA
VENNA

DI RAVENNA
RTO
S
PO

ICI

UT

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

di agosto 2021, in crescita
di circa il 40% sullo stesso
mese del 2020, i primi 8 mesi
del 2021 sembrerebbero in
crescita di quasi il 22% rispetto allo stesso periodo del
2020, avendo superato anche
(+0,7%) i volumi dello stesso
periodo del 2019.
In estrema sintesi, il periodo
gennaio - agosto 2021 dovrebbe chiudersi con tutte le
categorie merceologiche in
positivo sul 2020, fatta eccezione per gli agroalimentari
(-3,9%).
Trend analogo anche sul
2019: concimi (+13%), materiali da costruzione (+6%)
e combustibili minerali solidi
(+61%), oltre che i trailer per
numero pezzi (+11%), mentre
per la merce in tonnellate si
registrerebbe un -12%.
In particolare, container e
trailer sembrano in positivo
sul 2020 sia per numero pezzi
che per tonnellaggio, mentre
ancora in rincorsa i numeri
di TEUs sullo stesso periodo
del 2019 (-7%) e le tonnellate di merce a -8% sempre sul
2019.
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SERS Srl
SOCIETÀ ESERCIZIO
RIMORCHI E SALVATAGGI

trailer e rotabili sono complessivamente in crescita del
37,1% per numero pezzi movimentati (50.062 pezzi, 13.556
in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e
in aumento del 3,6%, in termini di merce movimentata
(857.727 tonnellate).
I pezzi movimentati, inoltre,
hanno superato del 4,4% i volumi dei primi sette mesi del
2019 (-10,5% il numero di
tonnellate).
Continua l’andamento positivo della linea Ravenna - Brindisi - Catania: nei primi sette
mesi del 2021, infatti, i pezzi
movimentati, pari a 42.978,
sono in crescita del 31,9% rispetto al 2020 (10.398 pezzi
in più), di cui 1.163 trailer nel
mese di luglio (+19,5%).
Molto positivo il risultato
per le automotive che hanno
movimentato, nei primi sette
mesi del 2021, 5.907 pezzi in crescita (+118,6%) rispetto i 2.702 dello stesso periodo
del 2020, ma in calo (-22,1%)
rispetto ai 7.581 pezzi dei
primi sette mesi del 2019.
Dalle prime stime del mese
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Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

del 51,6% rispetto allo stesso
periodo del 2020 e hanno superato dell’8,7% i livelli del
2019.
In crescita (+54,4% sul 2020
e +9,0% sul 2019), in particolare, le importazioni di materie prime per la produzione
di ceramiche del distretto di
Sassuolo, pari a 2.932.233
tonnellate (+1.034 mila tonnellate sul 2020).
Continua il buon andamento,
iniziato già dal mese di maggio, dei prodotti metallurgici
che nei primi sette mesi del
2021 sono risultati in crescita del 30,5% rispetto allo
stesso periodo del 2020, con
3.981.323 tonnellate movimentate (+930 mila tonnellate), ancora sotto dell’1,5%
rispetto agli oltre 4 milioni
di tonnellate dei primi sette
mesi del 2019.
In crescita anche i concimi
che nei primi sette mesi del
2021 (+9,3%) rispetto allo
stesso periodo del 2020, con
963.440 tonnellate, che superano del 13,3% i volumi dei
primi sette mesi del 2019.
Nei primi sette mesi del 2021

.L. aR
.C.
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Il comparto agroalimentare
(derrate alimentari e prodotti
agricoli), con 2.720.320 tonnellate di merce movimentata, ha registrato nei primi
sette mesi del 2021 un calo
del 4,8% (oltre 137 mila tonnellate in meno) rispetto allo
stesso periodo del 2020, e in
calo dell’8,5% rispetto allo
stesso periodo del 2019; infatti il mese di luglio, con quasi
554 mila tonnellate di merce
movimentata, è in diminuzione del 17,6% sullo stesso
mese del 2020 ma in crescita
del 6,3% su luglio 2019.
Per alcune tipologie si può
parlare - alla fine dei primi
sette mesi del 2021 - di effettiva ripresa, come per lo
sbarco di semi oleosi che superano le 832.000 tonnellate
(+27,7% rispetto al 2020 e
+67,4% sul 2019), mentre per
i cereali continua l’andamento negativo (-27,8% sul 2020
e -68,0% sul 2019).
Anche per i materiali da costruzione continua il trend
positivo: nei primi sette mesi,
con 3.274.205 tonnellate movimentate, sono in crescita
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ai primi sette mesi del 2019.
Per quanto riguarda i container, pari a 124.779 TEUs,
sono in crescita rispetto al
2020 (+7,9%) ma comunque
ancora sotto (-4,5%) rispetto
ai volumi del 2019. I TEUs
pieni sono 97.422 (il 78% del
totale), in crescita del 7,4%
rispetto al 2020 ma comunque in calo (-5,6%) rispetto a
quelli del 2019.
Il numero di toccate delle
navi portacontainer, pari a
281, è in crescita del 10,6%
sulle 254 del 2020 e di poco
superiore a quelle del 2019
(+1,1%; 278 toccate).
Le merci su trailer/rotabili
sono in aumento del 3,6% sul
2020 (857.727 tonnellate) e
in calo del 10,5% sul 2019.
Per quanto riguarda il numero
dei pezzi movimentati si registra una crescita del 37,1%
(50.062 pezzi, 13.556 in più
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente) sul
2020.
I pezzi movimentati, inoltre,
hanno superato del 4,4% i volumi dei primi sette mesi del
2019.
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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

COLUMBIA TRANSPORT
s.r.l.

Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da RAVENNA per:
Ashdod, Haifa (Israele) • Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro) • Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it
www.portoravennanews.com
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IMPRENDITORI
Lettera al direttore

Ricordo di Emilio Ottolenghi
di Guido Ottolenghi
Gentile Direttore,
rispondo con gratitudine alla
Sua richiesta di contribuire al
giornale con un ricordo di mio
Padre, scomparso il 9 luglio scorso, perché lui era
affezionato a Ravenna e il porto era il suo mondo.
Non è un compito facile per me, sia perché la sua
morte è vicina e io non ho ancora pace, sia perché le
cose che ha fatto sono tante e scegliere a quali dare
più importanza non sarà facile.
Emilio Cesare Ottolenghi era nato a Torino il 18 gennaio 1932, e portava il nome di suo nonno Cesare,
imprenditore tessile piemontese che aveva investito
anche nella neonata Petrolifera Italo Rumena (PIR)
di Ravenna e che aveva dodici figli. Al primo, Ernesto, lasciò le attività tessili, al secondo, Giuseppe,
la maggioranza della PIR, e agli altri diede modo
di studiare all’università. Con l’avvento delle leggi
razziali contro gli ebrei, nel 1938, dieci dei dodici
fratelli Ottolenghi decisero di lasciare l’Italia, e solo
mio nonno Guido ed un suo fratello restarono, per
presidiare i beni, ma anche per la fiducia e l’amore per il Paese che li animò anche nel dopoguerra.
Le vicissitudini di quegli anni sono ben descritte in
due libri usciti di recente e a quelli rimando per chi
fosse interessato, ma è da quegli anni ancora pieni
di giochi e spensieratezza, pur con le umiliazioni, le
paure e le difficoltà del periodo, che nasce il legame
di mio Padre con Ravenna, e soprattutto con Marina
di Ravenna.
Dopo la guerra fece il ginnasio a Roma, il liceo a Torino e studiò poi chimica a Genova e Torino, per poi
andare a Chicago nel 1956, dove fu assistente del
premio Nobel, Harold Urey. Rientrato in Italia lavorò
dapprima nella nascente industria nucleare italiana,
ma già dalla fine del 1957 affiancò mio nonno, la cui
salute era molto precaria, in PIR e ne prese il posto
alla sua morte, alla fine del 1958. Da allora ha guidato il deposito costiero di Porto Corsini, agganciandolo alla crescita economica e facendolo prosperare. Ebbe poi l’intuizione della logistica per i prodotti
chimici nei primi anni ’70. Colse l’importanza del
GPL a inizio anni 1980 e tentò (scontrandosi con
la politica) di fare un deposito all’avanguardia per
quell’epoca, ma non riuscì e l’opportunità fu sviluppata da altri, prima lontano da Ravenna, e poi anche
a Ravenna, ma solo decenni dopo. Accanto a lui si
sviluppavano il mondo della logistica dei cereali secondo le intuizioni delle famiglie Miserocchi e poi
Ferruzzi, di cui ammirava l’intuito e la competenza,
e seguì la nascita dell’Anic e della Sapir e vide la costruzione del nuovo porto. Fu un convinto associato a Confindustria, e cercò sempre di portare il suo
contributo di visione ed equilibrio sia negli anni di
crescita tumultuosa in cui la città e il porto cambia-

vano, sia negli anni di crisi e tensioni che seguirono.
Rispettava la politica e il suo ruolo, e pur esprimendo le sue critiche quando lo riteneva giusto, cercò
sempre un rapporto leale con le amministrazioni, e
ogni volta che lo trovò, lo riconobbe con gratitudine.
Nel porto acquistò e sviluppò ulteriormente anche
Adriatank e Decora, e poi con Eni fece nascere Petra,
una intuizione che permise di preservare il lavoro
petrolifero a Ravenna, quando la politica nazionale
spingeva per Venezia.
Entrò nel capitale di Docks Cereali negli anni 1990
e investì nel nostro settore anche a Genova. Poiché le sue competenze erano ampie, si interessò
sempre anche di finanza partecipando con illustri
compagni di viaggio ad alcune tra le più innovative e interessanti vicende italiane di quell’epoca, tra
le quali ricordo l’Euromobiliare, allora unica banca
d’affari con approccio e competenze anglosassoni
in Italia. Poi il Credito Romagnolo (Rolo), di cui divenne consigliere e poco dopo presidente tra il 1988
e il 1995, e dove insieme a valenti collaboratori poté
mostrare un modo nuovo e migliore di fare banca.
Al Rolo si trovò a gestire la prima OPA ostile in Italia,
battendosi per l’interesse degli azionisti (tra cui non
pochi romagnoli). Partecipò poi alla stagione delle
privatizzazioni, investendo in IMI, Autostrade e San
Paolo, dove continuò ad essere non solo azionista,
ma anche membro attivo e talvolta critico dei consigli di amministrazione, perché soleva dire che “dei
tuoi soldi, se non te ne occupi tu, se occupa qualcun
altro…”. Non amava troppo i debiti, pur avendo fatto il banchiere oltre che l’imprenditore, e aveva una
grande curiosità culturale che lo spingeva a dedicare
tempo e risorse alle cause in cui credeva. Nel solco
di suo padre ha sempre amato la scuola materna di
Marina di Ravenna e l’ha sempre sostenuta, ma ha
fatto diffusamente beneficienza in altri campi tutta
la vita, spesso senza clamore.
Oltre alla PIR amava la famiglia ed era fedele agli
ideali per cui aveva vissuto. Penso che non abbia
mai attivamente frequentato luoghi di svago eccessivo o di gioco, ma aveva uno spirito aperto e stimava la capacità di divertirsi e fece amicizie durature e
stimolanti in ogni fase della sua vita. Credeva nella
giustizia, e in suo nome era pronto a mettere da parte emozioni ed interessi, pur di sentirsi a posto con
la sua coscienza.
Se dovessi riassumerlo in un aggettivo, direi che era
una persona seria. Attraverso la sua vita e il suo lavoro ha sempre cercato di dimostrare che le cose si
possono fare bene e correttamente. L’Italia in cui ha
vissuto è stata caratterizzata da molti scandali, e il
settore petrolifero è stato piagato dal contrabbando
che ha creato improvvise e ingenti ricchezze, poi vi
sono state epoche in cui la politica era rapace, o in

cui l’impresa pubblica dominava su ogni iniziativa
privata ed era difficile operare senza far riferimento a qualche potente. Mio Padre ha sempre cercato
di garantire lo sviluppo dell’azienda e il lavoro delle
persone evitando odiosi compromessi e resistendo
alla tentazione di seguire il successo clamoroso dei
più spregiudicati. Non credo sia mai stato facile, e
ogni epoca avrà richiesto qualche forma di convivenza con la realtà del momento, tra cui quella di
cercare sempre clienti di grandi dimensioni e autorevolezza, ma perciò assai esigenti. Il suo solco è
stato dunque tracciato all’insegna della fatica degli
onesti, e in esso cerchiamo di continuare il nostro
cammino.
Vorrei soffermarmi ancora un momento sull’idea di
serietà perché credo che mio Padre pensasse, ed io
penso, che essa sia uno dei fondamenti della convivenza. In ogni epoca si usano parole alla moda che
integrano la missione dell’impresa: a seconda del
tempo essa doveva essere autarchica, rivoluzionaria, solidale, sociale, sistemica, sostenibile e tante
altre cose belle e meritevoli che la sensibilità di epoche diverse produce. Ma quasi sempre di queste parole si ammantano soprattutto i furbi, che ne ricavano potere, carriere, influenza, incentivi e rendite. La
potenza di queste parole ha creato e distrutto intere
industrie e alimentato schiere di consulenti. Io da
mio Padre non ho mai sentito analizzare una operazione o guardare al futuro dell’azienda cavalcando
uno di questi argomenti. Quel che contava era se
quel che facevamo era fatto seriamente, se era rispettabile, se era legale, se era utile. Queste sono le
parole del suo lavoro e credo che tra i lettori alcuni si
riconosceranno in questa apparente semplicità così
piena di fatica, perché in ogni occupazione e in ogni
luogo senza questo approccio tutto il resto crolla.
È vero che i furbi prosperano spensieratamente e
le persone serie quando va bene se la cavano con
molti affanni, ma le persone serie sono un segnale
ai naviganti, sono il collante della vita civile, sono
quella fondazione affidabile su cui altri possono permettersi di fare frivolezze e stupidaggini, e poi le cose fatte seriamente durano di più. Oggi si parla meritoriamente della responsabilità sociale di impresa:
ecco provare ad essere seri è la cosa più socialmente
responsabile che possa fare una impresa. Per la comunità ciò vale ancora di più di una sponsorizzazione o di una pista ciclabile, perché dà forza alle
altre persone serie e tiene insieme una società sana.
Mio Padre non aveva una visione ideologica della
realtà, ma pensava che i furbi sono la massima e più
disgregante espressione di un individualismo sterile, e le persone serie sono il migliore e più fecondo
collante per costruire un buon futuro.
Possa il suo ricordo essere in benedizione.

Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com
csr@csr-ravenna.191.it
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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
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TERMINAL

Container, positivi i conti del Tcr: +12,3%
Il terminal guadagna di più rispetto a Koper, Trieste e Venezia e il segno negativo nello scalo
ravennate è da attribuire ad altre realtà produttive
Il trend dei container in Adriatico, ma anche nel contesto del porto di Ravenna necessita di qualche puntualizzazione.
Nei giorni scorsi è uscito un articolo su uno dei più autorevoli quotidiani del
Nord Est, con una classifica del traffico container nel primo semestre 2021.
La graduatoria prende in considerazione Capodistria, Trieste e Venezia ed
esclude Ravenna che pure fa parte del Napa. Ebbene, a guadagnare traffici
è soltanto Luka Koper con un + 2%, Trieste perde il 2,3% e Venezia il 3,3%.
Le statistiche diffuse dall’AdSP gennaio-luglio, per quanto riguarda i container, pari a 124.779 TEUs, specifica che sono in crescita rispetto al 2020
(+7,9%) ma comunque ancora sotto (-4,5%) rispetto ai volumi del 2019.
I dati sull’andamento del Tcr (presieduto da Giannantonio Mingozzi, direttore generale Milena Fico) aiutano però a interpretare meglio la situazione a
Ravenna come nel Nord Adriatico.
In realtà è Ravenna a condurre la classifica con un incremento dei volumi in
Teus pari al 10,1% nel primo semestre e, nello specifico, solo Tcr è in crescita
del 10,7%.
Il mese di agosto si è chiuso in positivo ovvero mese agosto 2021 su mese di
agosto 2020 i teus movimentati sono in crescita del 12,3%, rispetto al mese
di agosto 2019: +9,9%. I primi otto mesi gennaio-agosto 2021: + 9,3% con
incremento dei pieni export del 12,2% mentre l'import è stabile rispetto allo
stesso periodo 2020. Rispetto ai primi otto mesi del 2019 (anno pre-covid)
il terminal ha quasi pareggiato i volumi cioè: teus 2021 su teus 2019: - 0,3%.
I teus pieni in export dei primi otto mesi 2021 rispetto allo stesso periodo
2019: + 5,6%. I teus pieni in import dei primi otto mesi 2021 rispetto allo
stesso periodo 2019 sono invece ancora in sofferenza: -15%. Quindi, se il
dato generale relativo al movimento container del porto ravennate nel suo
complesso è negativo, è perché i dati positivi di Tcr vengono poi indeboliti
dai trend negativi di altri terminal.
In questi giorni, Tcr (società partecipata da Sapir e Contship), ha comunicato l’acquisto di una nuova gru di banchina di ultima generazione che andrà a
sostituire la più datata delle quattro gru di banchina attualmente nella disponibilità del terminal e che insieme alle cinque gru di piazzale, costituiscono
il parco equipment del Terminal Container Ravenna.
Proprio in questi giorni è stato siglato il contratto con Mac Port per la fornitura di una ulteriore gru Liebherr, società leader nella costruzione di mezzi
di sollevamento del settore portuale, che si va ad aggiungere a quelle già
acquistate nel 2017.
I componenti della gru partiranno a fine ottobre dal porto irlandese di Fenit
e arriveranno a Ravenna dopo circa 3 settimane di navigazione. Da qualche

settimana i tecnici e gli ingegneri di Tcr stanno pianificando le varie fasi dei
lavori per permettere in piena sicurezza di avere la completa operatività della
gru già dal mese di marzo 2022.
Nella scelta del fornitore, afferma il responsabile tecnico ing. Filippo Figna,
oltre alle prestazioni tecniche, abbiamo fatto attenzione anche al rispetto
dell'ambiente. Infatti, la gru Liebherr che siamo in attesa di ricevere è dotata
di sistemi di recupero energia ad alta efficienza e inoltre la loro struttura a
traliccio permette, a parità di prestazione, una sensibile diminuzione del peso della macchina e di conseguenza della potenza elettrica assorbita.
La nuova gru di banchina, come la sua gemella già presente in terminal, conclude Figna, con uno sbraccio di 50 metri sarà in grado di lavorare navi con
18 file di containers e avrà una capacità di sollevamento sotto spreader di 60
tonnellate e a gancio di 70 tonnellate, condizione questa che consentirà la
movimentazione di merce heavy lift.
Le caratteristiche di questa gru permetteranno al terminal di aumentare le
prestazioni operative, che si declineranno in tempi ridotti sia per l’attesa
delle navi in rada sia per la permanenza in banchina.
Dalla primavera 2022, quindi, la banchina di Tcr sarà dotata di 4 gru di ultima generazione, con tecnologie avanzate e dotate di dispositivi di recupero
di energia, aspetto importante per il Terminal Container Ravenna che sta
puntando sempre di più al rinnovamento degli asset in ottica green e nel
rispetto dell’ambiente.
Ma cosa significa per Tcr l’acquisto della nuova gru dopo un periodo così
difficile ‘post’ pandemico?
Il presidente Mingozzi e il direttore generale Fico sottolineano come questo investimento sia “un atto coraggioso degli azionisti e di tutta la nostra
“struttura” che dimostra fiducia e responsabilità sull’avvenire del porto e sul
proprio ruolo che proprio in questi mesi registra miglioramenti e ripresa dei
volumi movimentati, con un trend anche superiore rispetto a quello dello
stesso periodo del 2019, anno pre-covid”.
Il presidente e il direttore evidenziano, inoltre, che “questo investimento è
un atto di rispetto e di altrettanta fiducia verso i clienti e le linee marittime
che utilizzano i nostri eccellenti servizi e grazie ai quali, ci auspichiamo, di
attrarre nuovo interesse e nuovi interlocutori operativi nel campo dei container”. In conclusione, Mingozzi e Fico ricordano che “ogni investimento
nel porto di Ravenna non è mai fine a se stesso ma accresce la capacità
complessiva dello scalo, nell’auspicio che divenga sempre più porto di riferimento per varie tipologie di merci, capaci di concorrere con altri scali e in
grado oggi di guadagnare i mercati di tutto il mondo”.

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
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ENERGIA GREEN

A fine ottobre i primi rifornimenti di  

Soddisfazione di Pir ed Edison per aver completato l’intervento nei tempi   

Parte l’attività del nuovo deposito di Gnl in sinistra Candiano. Si tratta del primo impianto costruito sulle coste continentali italiane. Esiste, infatti, un piccolo impianto a Oristano.
La nave Ravenna Knutsen giovedì 9 settembre ha portato un primo carico di
Gnl da Barcellona. Sono così iniziati ufficialmente i test che preludono all’entrata in attività del deposito di carburante green per navi e camion di ultima
generazione. Il deposito ravennate è stato realizzato da ‘Depositi Italiani Gnl’,
società il cui amministratore delegato è Alessandro Gentile, che ha come azionisti Pir (51%), Edison (30%), Scale Gas Solutions (19%).

SERS

Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Realizzato con un investimento di oltre 100 milioni di euro, avrà una capacità di movimentazione annua di oltre un milione di metri cubi di gas e
una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi suddivisi in due depositi.
La ‘Ravenna Knutsen’ ha una capacità di circa 30mila metri cubi di gas. È
partita da Barcellona dove ha imbarcato Gnl dagli impianti di Enagás, società spagnola che attraverso Scale Gas Solutions è presente nella proprietà dei depositi ravennati. È entrata in porto con l’assistenza di due rimorchiatori e ad attenderla in banchina ha trovato tutti i servizi di sicurezza
portuali, dalla Capitaneria di porto alle guardie ai fuochi, ormeggiatori e
altri tecnici. Oltre a Gentile, hanno assistito a questo preambolo del taglio del nastro, il direttore generale e ad del Gruppo Pir, Guido Ottolenghi,
Valentina Infante responsabile delle infrastrutture Gnl di Edison, Elio Rainone, amministratore di Rcm, la società che ha realizzato le opere civili e
adeguato la banchina del deposito e che è impegnata nell’avvio dei lavori
del progetto hub portuale.
Già dal pomeriggio la nave ha iniziato a scaricare Gnl nel primo deposito
che è stato ultimato, il secondo lo sarà a breve.
“L’arrivo della prima nave è un momento che genera soddisfazione. Procediamo con prudenza, non abbiamo fretta di terminare la fase dei test che
sono giustamente complessi. Da settimane è in corso la formazione del
personale e andremo avanti secondo cronoprogramma” commenta Ottolenghi. “Di questo passo riteniamo che verso fine ottobre saremo operativi” aggiunge l’ad Gentile. Non è mancato il ricordo di Emilio Ottolenghi,
il fondatore del gruppo, scomparso recentemente senza purtroppo aver
visto realizzato questo ulteriore investimento.
Con l'impianto Dig a Ravenna, Edison avvia in Italia la prima catena logistica integrata di Gnl small scale (impianti di gas naturale liquefatto su
piccola scala), con un piano di sviluppo della mobilità sostenibile sia via
terra che via mare. L'operazione, spiega una nota, "conferma l'impegno di
Edison verso la decarbonizzazione anche nel settore dei trasporti, in linea

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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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

Via Magazzini Anteriori, 63 - RAVENNA
Tel. 0544 688043 Fax 0544 450903 - Agency Dept
Fax 0544 688041
www.portoravennanews.com
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ENERGIA GREEN

  Gnl dal deposito portuale

   previsti. Sono in corso i test sull’impianto
con gli obiettivi europei". Il Gnl, infatti, rispetto ai combustibili tradizionali, è in grado di eliminare totalmente le emissioni di ossido di zolfo (SOX) e di polveri sottili (PM), l'80-90% delle
emissioni di ossido di azoto (NOX) e di abbattere di circa il 20% quelle di anidride carbonica
(CO2).
Il deposito di Ravenna sarà in grado di rendere disponibile in Italia il Gnl per rifornire almeno
12.000 camion e fino a 48 traghetti all'anno.
“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un ulteriore traguardo per aver contribuito alla realizzazione del primo impianto italiano di Gnl” - commenta Elio Rainone -. “Un risultato che è stato reso
possibile grazie all’impegno profuso, sin dal 2019, dal personale tecnico e da tutti gli operai che
non si sono risparmiati”.
Per quanto riguarda il mercato del Gnl in Italia, nei prossimi mesi dovrebbe essere la volta
del rigassificatore Olt Offshore di Livorno a diventare una stazione di rifornimento di Gnl per
le navi in transito o ormeggiate nelle banchine degli scali del Nord Tirreno. Sempre Snam ha
intenzione poi di convertire alla stessa funzione il rigassificatore spezzino di Panigaglia (le necessarie autorizzazioni e lavorazioni sono già partite).
Più indietro al momento sembrano essere invece i progetti di un nuovo deposito per lo stoccaggio e la distribuzione via mare e via terra nei porti del Mar Ligure Occidentale (Savona e
Genova) dove intenderebbe operare la società Gnl Med.
Secondo i dati dell’Osservatorio europeo sui carburanti alternativi (Eafo) appena pubblicati
dall’Agenzia europea dell’ambiente (Eea), nel 2020 in Europa c’erano 59 porti attrezzati per il
rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto nel vecchio continente. Il primo paese
a livello continentale risulta essere la Norvegia con 21 scali attrezzati, seguita dalla Spagna con
10 porti e poi da Germania e Paesi Bassi.
Per l’Italia viene rappresentato come unico porto attrezzato per il rifornimento di gas naturale
liquefatto solo Civitavecchia, perché negli anni scorsi era stato effettuato un rifornimento truckto-ship a un rimorchiatore. La Spezia è invece ad oggi l’unico scalo italiano in cui è avvenuto un
bunkeraggio ship-to-ship in favore della nave da crociera Costa Smeralda, mentre a Oristano è
da quest’anno operativo il terminale di Higas. La prossima a entrare in funzione sarà appunto
la struttura di Depositi Italiani Gnl a Ravenna e a seguire il rigassificatore Olt Offshore Toscana
a cavallo tra fine 2021 e inizio 2022.
TCR

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

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
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• 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

IL TUO PORTO GATEWAY
TRA EUROPA E MEDITERRANEO ORIENTALE

Quando l'attenzione ai dettagli fa la differenza,
scegli di affidare la tua logistica in buone mani.
A Ravenna c'è un porto speciale per prodotti speciali,
dove ogni cliente trova soluzioni su misura.

TCR

www.tcravenna.it
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LAVORO

“Traffici in
stabilizzeremo nuovo personale in

Grilli (C ompagnia

portuale ):

L’organico attuale è di 351 unità, il tetto previsto è di 400. I lavoratori i
della quota autorizzata, diventando soci e colmando eventualmente il b
Dopo il difficile anno pandemico, mese dopo mese il porto registra un incremento dei traffici. Com'è stato il 2020
della Compagnia Portuale e come si prefigura il 2021?
Nell’annus horribilis dell’economia italiana e nazionale, anche la portualità ravennate ha accusato il
colpo della precaria situazione sanitaria che da oltre
un anno, e in maniera mutevole, sta attanagliando
il Paese. L’inasprimento degli effetti del Covid-19 si
sono palesati anche nel settore portuale (che merita
un giusto riconoscimento per aver garantito gli approvvigionamenti indispensabili al Paese) portando una progressiva e rilevante diminuzione dei volumi di traffico e di
conseguenza una diminuzione delle occasioni di lavoro, che per
la nostra società può essere stimato in 20.000 giornate circa di lavoro in
meno, il 20%.
Nonostante questo, la capacità reattiva della Compagnia Portuale, l’attenzione agli strumenti economici messi a disposizione a livello nazionale e
lo spirito di adattamento del lavoro portuale ravennate, hanno fatto sì che
nell’anno definito dal Fondo Monetario Internazionale come the worst year ever, il risultato economico sia stato un sostanziale pareggio, risultato
inimmaginabile anche solo nella prima parte dell’anno e per questo un
forte ringraziamento va a chi in questi mesi ha saputo stringere la cintura,
ovvero i lavoratori della Compagnia Portuale di Ravenna.
Il 2021, nonostante un gennaio sottotono, ha visto di fatto negli ultimi 5
mesi (da aprile ad agosto) azzerarsi il gap di performance numerico con il

2019 raggiungendolo sia in termini di movimentato sia in termini di occasioni di lavoro.
C'è molta aspettativa per nuove assunzioni che avete programmato. Può
parlarcene?
Molti lavoratori della Compagnia Portuale sono entrati da ragazzi avendo
come unico obiettivo una cosa sola, diventare socio della società che magari aveva visto i loro padri, o addirittura i loro nonni, lavorarvi. Il tempo
cambia e modifica diverse cose ma questa forma di romanticismo ancora
è presente anzi, siamo tutt’ora nella situazione che diversi padri hanno la
possibilità di lavorare con i propri figli fianco a fianco e questa è una cosa
che si può non trovare nella voce del cedolino di fine mese, ma ha un valore
indefinibile.
È un meccanismo che si autoalimenta perché se aumentano i soci, poi si
incrementano anche gli interinali. È così'?
Esattamente, noi in quanto autorizzati al servizio dall’ AdSP, per un periodo di tempo di circa cinque anni a bando, non siamo liberi di stabilizzare le
persone che vogliamo senza prima passare attraverso tutti i passaggi che
la legge ci impone, Commissione Consultiva, Organismo di Partenariato,
Comitato di Gestione e, infine, un coordinamento dovuto tra AdSP e Ministero. Solo dopo queste attente valutazioni, i lavoratori in somministrazione andranno a far parte della pianta organica autorizzata, dando poi vita
a quel meccanismo che li vede diventar soci colmando eventualmente il
buco lasciato con altri interinali e via dicendo.

Gianmarco Buzzi, candidato per dare ‘voce’ a tutto il porto
Gianmarco Buzzi, 42 anni, lavoratore della Compagnia Portuale dal 2000, segretario del
Circolo Pd ‘Porto’, è candidato nella lista Pd al Consiglio comunale di Ravenna
nelle elezioni del 3 e 4 ottobre prossimi.

In caso di elezione, di quali
temi si farà portavoce in Municipio?
Ritengo che il consigliere comunale
espressione del ‘porto’ abbia un duplice filone
di lavoro da portare avanti quotidianamente. Siamo all’inizio della realizzazione del progetto hub
portuale e, quindi, andrà fatto un costante lavo-
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ro al fianco dell’amministrazione comunale per
consentire che venga attuato nei tempi previsti
e, magari, anche riducendoli. Ma c’è un secondo
aspetto che fa parte della mia storia personale ed
è quello dello sviluppo dei servizi dentro il porto a disposizione di tutti i lavoratori dello scalo,
senza distinzione. Sono di Porto Fuori, dove mi
impegno nel volontariato e nel sociale, e quindi
ho una certa sensibilità verso tematiche che sono
anche di welfare.
Torneremo su questi aspetti. Ora parliamo di hub
portuale: partono lavori per 235 milioni, fondali
a 12,50 e poi a 14,50, nuove banchine, aree per
la logistica, 5 o 6 anni di cantieri. Ci sono tante
aspettative, ma non bisogna negare che ci saranno anche momenti difficili da superare. Qual è la

sua opinione?
Si sono realizzate le condizioni per provare a cominciare i lavori. È ormai evidente che per una
interpretazione delle normative, che si è rivelata
infondata dopo oltre 6 anni, si sono persi anni
preziosi e disperse risorse economiche notevoli. Bisogna comunque puntare ad andare avanti.
Fermo restando la risoluzione degli aspetti tecnici che ancora ci sono, i tempi vanno accelerati
al massimo, perché comunque la fine dei lavori
di escavo e riqualificazione delle banchine, anche nella migliore delle ipotesi, prevede anni di
lavoro. Ma soprattutto anni in cui gli operatori e
i lavoratori dovranno operare in condizioni di difficoltà, per la presenza costante di cantieri sulle
banchine e la conseguente indisponibilità di attracchi, magazzini e impianti di sbarco/imbarco.

www.portoravennanews.com

LAVORO

crescita,
gennaio”

in somministrazione andranno a far parte
buco lasciato con altri interinali
Quale sarà la tempistica?
Al momento la Compagnia Portuale conta 351 lavoratori a tempo indeterminato. Il numero massimo di lavoratori a tempo indeterminato stabilito
dall’Autorità di Sistema Portuale per la società autorizzata dell’art. 17 è 400.
Parte dell’organico dei lavoratori più anziani non ha più le caratteristiche
professionali, attitudinali e psico-fisiche per svolgere tutte le mansioni necessarie e per soddisfare le richieste di personale da parte degli utenti del
porto. La Compagnia è quotidianamente ricorsa all’impiego di lavoratori
somministrati tramite una agenzia interinale, nonostante questo in questi
mesi spesso le richieste di manodopera da parte dei terminalisti vengono
soddisfatte solo in parte e con ricorso a un ingente quantità di flessibilità e
riduzione delle squadre di lavoro.
Il porto di Ravenna, ma in generale nessun porto, non può rischiare di non
farsi trovare pronto quindi prevediamo, in una visione estremamente ottimistica, che le stabilizzazioni possano partire già da gennaio 2022.
Una valutazione generale sull'andamento del porto?
Il porto di Ravenna è un porto che in tanti dicono e si aspettano cresca,
ma soprattutto un porto che si merita di crescere perché non si vive di
solo Tirreno. Allo stesso tempo però deve essere un porto disponibile a
contraccambiare merci solo in cambio di tutele e sicurezza sul lavoro. Può
sembrare una frase retorica, ma è una frase che parla di Ravenna, di quello
che è stato e di quello che dovrà essere il porto di questa città.
E in questo, tutti i soggetti del cluster portuale ravennate devono essere schierati, dobbiamo e dovremo essere inflessibili, ci sono delle norme

Tutti assieme siamo chiamati a fare i sacrifici necessari per mantenere i traffici e garantire la qualità del lavoro e la soddisfazione dei clienti. Mai
come in questo momento, si rende necessario un
forte patto per il lavoro tra le imprese portuali e i
lavoratori. Vedremo gli effetti sulla competitività
di Ravenna tra qualche anno. Lavoratori e operatori economici dovranno arrivare al ‘fine lavori’
in buone condizioni economiche, lavorative e di
mercato. Per consentire questo, occorre migliorare le condizioni di lavoro quotidiano, quelle che si
affrontano tutte le mattine. E in questo, l’amministrazione comunale ha molte competenze che, se
verrò eletto come consigliere comunale, cercherò
di stimolare. Penso a un porto, fra qualche anno,
con nuovi fondali, ma anche con un sistema di
sostenibilità e welfare che vanno di pari passo.
Facciamo qualche esempio concreto.
Ho avuto modo di confrontarmi nel circolo Pd
‘Porto’, ma anche con servizi tecnico-nautici, spe-
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chiare, facili da rispettare per i terminalisti, per i lavoratori del porto, per
le imprese che lavorano nell'ambito portuale. Ci sono regole che vanno rispettate e questo deve essere chiaro all'Autorità di Sistema Portuale, deve
essere chiaro alla Prefettura, deve essere chiaro a tutti quelli che hanno
compiti di controllo. A Ravenna non è accettabile che non si rispettino le
norme sul lavoro Portuale, perché le norme sul lavoro portuale non sono
un vezzo, ma solo norme che garantiscono la sicurezza dei lavoratori e
delle lavoratrici in un settore dove i rischi per la salute delle persone sono
molti alti ed elevati, perché il lavoro portuale è bello, è un lavoro che dà
soddisfazione, è un lavoro che se fatto bene ha un alto valore sociale ma è
un lavoro pericoloso, ed è un lavoro che va fatto con le tutele e le garanzie
che la legge prevede.
In questo senso, ripeto, lo dobbiamo dire a tutti, ai ravennati e anche a chi
vuol venire a investire a Ravenna e nel suo porto: questa è una città dove
se qualcuno vuole investire nel suo porto troverà le porte spalancate, ma la
pretesa nostra è quella della legalità perché nell’illegalità non c'è sviluppo,
non c'è crescita, nella concorrenza al ribasso sulle tariffe portuali andando
fuori dalla legalità sul lavoro portuale, non c'è futuro e non c'è ambizione,
c’è solo svilimento, c’è solo attrazione di imprenditori e imprese che non
portano ricchezza e valore per il territorio ma che unicamente sfruttano
quello stesso territorio.
Quindi noi vogliamo nuovi traffici, siamo aperti a tutti ma nel rispetto delle
regole e della legalità, perché siamo convinti che la sicurezza debba essere
un parametro di competitività e la mancanza di sicurezza non può essere
uno strumento di concorrenza sleale.

dizionieri e agenti marittimi, terminalisti e AdSP,
naturalmente con centinaia di colleghi e amici
della Compagnia portuale. Tra i temi più salienti
ricordo la sostenibilità ambientale che deve essere concreta e non ideologica. Il progetto di cold
ironing per il terminal crociere è un esempio concreto. Ma visto che chiediamo maggiori collegamenti con mezzi di trasporto pubblici, mettiamoli
elettrici, cerchiamo di essere innovativi. E sosteniamo al 100% il progetto di green port. Inoltre,
la legalità è imprescindibile, lo sfruttamento del
lavoro non appartiene alla storia di Ravenna. Per
quanto riguarda i trasporti occorre una seconda
strada di uscita dal porto, più linee pubbliche e
collegamenti ferroviari. In destra canale serve
un’area di servizio per i camion e i loro autisti,
con spazi per mangiare, lavarsi, dare dignità al
lavoro di questa categoria così importante. Poi
dobbiamo guardare alle esigenze delle donne lavoratrici. Ci si è mai chiesto se sarebbe utile un
asilo aziendale? Proviamo a sentire le colleghe, e

anche i colleghi, potremmo scoprire che sarebbe
un servizio utile.
Probabilmente c’è anche bisogno di razionalizzare la dislocazione di tanti uffici pubblici che interagiscono con il porto, che si trovano paradossalmente vicino al centro storico.
Penso a Pcf, Age Control, Fito sanitario e altri servizi che devono essere facilmente raggiungibili
senza perdere ore in trasferimenti. Inoltre, vanno
adeguati i loro organici che oggi sono in sofferenza.
Quindi, lei si sente un candidato del porto, non
solo di una parte politica o di una espressione
aziendale?
La mia storia lavorativa e politica è nota. Però, se
fossi eletto, non svolgerei al meglio il mio mandato se non mi confrontassi costantemente con
tutti i problemi e le categorie del nostro scalo marittimo.
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Prandini: “Logistica asset strategico
per l’agroalimentare italiano”
Il presidente di Coldiretti e le opportunità legate
a un’efficiente portualità nazionale
Un fortissimo interesse verso la nascita del ‘polo del
freddo’ nel porto di Ravenna è venuto da subito da
Coldiretti. Al presidente nazionale dell’organizzazione, Ettore Prandini, abbiamo chiesto quali opportunità intravvede per il mondo agricolo.
“Partiamo dal fatto che mai come in questo anno di
criticità pandemica è stata riproposta con forza la
questione legata alla logistica in generale. Purtroppo
l'Italia sotto questo punto di vista, ha delle carenze
strutturali che si sono accumulate negli anni e che
riguardano sicuramente al tema della portualità che,
come Coldiretti, riteniamo essere un asset strategico sul quale investire
per potenziare, di conseguenza, anche la capacità competitiva dell'agroalimentare”.
Il porto di Ravenna, quindi, come trampolino di lancio all’estero dell’agroalimentare nazionale?
“C’è la necessità di essere presenti su tutti i mercati a livello mondiale, ma
anche con un'attenzione rispetto a quello che è un mercato di carattere
europeo e dove sicuramente è importante la presenza di un porto, ma non
solo. C’è tutta la gestione sul retro porto, quindi creare un collegamento
diretto anche con i sistemi ferroviari e c'è un'ulteriore lavoro che dovrà
essere fatto in termini di semplificazione burocratica”.
Gli eccessi burocratici, tra l’altro, favoriscono i porti nord europei.
“Non possiamo continuare a consentire che, mediamente, lo sdoganamento dei container impieghi, dal momento in cui la nave arriva fuori da
un porto italiano, richieda 7- 8 giorni. A Rotterdam lo sdoganamento viene
completato nell'arco di una giornata. La riduzione dei tempi burocratici
comporterebbero anche una diminuzione di costi per le imprese e, soprattutto, un'efficienza in termini di tempistiche. Non è un caso che tante industrie agroalimentari dal nostro paese continuano a utilizzare Rotterdam
come porto di riferimento e non scali nazionali”.
Da qui la necessità di puntare su uno scalo italiano posizionato geograficamente in maniera strategica, come quello di Ravenna?
“Di fronte a quello che ho descritto, come Coldiretti e come Filiera Italia,
stiamo ragionando con il porto di Ravenna e con vari operatori dei settori agroalimentare. Penso ai comparti delle carni, al suinicolo, alle nostre grandi eccellenze come Grana Padano e Parmigiano Reggiano che
necessitano di avere a disposizione un centro strutturato che guarda anche i mercati che in prospettiva possono essere di grande interesse come
quello asiatico. Ravenna, da questo punto di vista, ha tutte queste caratteristiche. Se poi, a tutto questo, uniamo il fatto che le zone principali
dove viene prodotta l’ortofrutta nel nostro paese, sono le regioni che già
oggi lavorano con il porto di Ravenna, quindi Emilia Romagna, Veneto,
Lombardia, Piemonte, capiamo che tipo di sviluppo può avere lo scalo
emiliano-romagnolo. Per questo ci siamo mossi a livello istituzionale con
la Regione, il Comune, l’ente portuale trovando condivisione di obiettivi. Il
primo lavoro è quello di creare le condizioni per le quali tutte le tipologie di
navi nei prossimi anni possano entrare nel porto di Ravenna abbassando
il fondale, come prevede il progetto hub portuale. Dobbiamo riuscire a far
viaggiare grandi quantitativi di merce su un unico mezzo”.
Quando si potrebbe entrare nel vivo di questo progetto?
“Penso che lo si possa fare già nei prossimi mesi. Se c’è la volontà politica
vanno create le condizioni per le quali le risorse che verranno stanziate
anche dal Pnrr, vengano utilizzate per interventi concomitanti sul porto e
sul retro porto, sviluppando le ferrovie per il trasporto merci. Ritengo che
le risorse vadano indirizzate verso quei porti, come Ravenna, che sono già
pronti a partire. Il settore ortofrutticolo debba ritornare ad avere una sua
centralità sulle politiche economiche legate al comparto agricolo. Purtroppo per anni è stato assolutamente trascurato in quanto non c'è stata una
programmazione, mi si passi il termine, anche legata alla ricerca. Quindi,
sia per quanto riguarda il tema di sviluppo della genetica delle piante che
la conoscenza del trend dei consumi dei cittadini, non solo italiani ma
in modo più ampio a livello europeo e mondiale, dobbiamo recuperare il
tempo lasciato per strada e riguadagnare quote di mercato”.
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Farm to Port, dal
il Made in Italy  
Primi passi della nuova piattaforma logistica
Per il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini “il porto di Ravenna
è una infrastruttura strategica per il Paese. E siamo quindi pronti a investire
in una piattaforma logistica per il Made in Italy, penso all’ortofrutta, ai prodotti zootecnici e vinicoli”. Parole pronunciate durante MacFrut, dove è stato
firmato il protocollo ‘Farm to port’ con Regione, Comune di Ravenna, AdSP
e Coldiretti. L’obiettivo è quello di creare una struttura refrigerata sul porto di
Ravenna a disposizione dei produttori agricoli di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
In apertura della fiera internazionale in corso a Rimini, è stato sottoscritto un
protocollo che avvia la fase operativa del nuovo investimento che sfiora gli 8
milioni di euro. Presente il ministro all’Agricoltura Stefano Patuanelli, hanno
firmato il documento, oltre a Prandini, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Andrea Corsini, l’assessore comunale Massimo Cameliani,
il presidente dell’AdSP Daniele Rossi. Sono loro, assieme al sindaco Michele
de Pascale assente per un lutto, al presidente del Cso Paolo Bruni e all’imprenditore ravennate Riccardo Martini, che stanno tessendo da diversi mesi
le relazioni che hanno portato alla firma.
"Con fondali a 14,50 metri e quindi con la possibilità di far entrare a Ravenna
navi di prima fascia - spiega il presidente Daniele Rossi alla platea di Coldiretti - saremo la piattaforma ideale per l'agroalimentare nazionale per raggiungere nuovi mercati".
“La firma del protocollo - commenta l’assessore Corsini - prelude all’individuazione delle aree dove eseguire l’intervento, lo studio di fattibilità, quindi
la progettazione”.

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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porto in export
  dell’agroalimentare
refrigerata, presentazione alla fiera MacFrut
Altri due fattori primari sono l’individuazione della linea di finanziamento
“e lo studio di una gestione che consenta alla struttura di lavorare 12 mesi
l’anno, in modo che sia economicamente sostenibile. A questo aggiungiamo la Zona logistica speciale, che sta andando in approvazione in Regione,
con importanti incentivi per gli investimenti provati”. In relazione alle dichiarazioni di Legacoop e Confcooperative che hanno lamentato una sorta
di ‘esclusione’ dall’accordo, sia Corsini che Rossi hanno spiegato che “le
porte sono sempre aperte per chi intende investire”.
“In questo scenario appaiono strategici i 46 milioni di euro stanziati da Rfi
per i due scali merci in destra e sinistra Candiano e altri investimenti nel
potenziamento della rete ferroviaria” dichiara l’assessore Cameliani.
“Vedremo come si svilupperà il progetto ‘Farm to Port’ - aveva dichiarato
nei giorni scorsi il sindaco Michele de Pascale - però fin da subito ho fatto
presente che il nostro porto e tutto il nostro territorio hanno le potenzialità
per far riuscire l’investimento. L’avvio concreto dei lavori dell’hub portuale
con le draghe operative prefigurano la realizzazione di una piattaforma logistica di interesse nazionale. Contemporaneamente ci troviamo in un’area
particolarmente vocata all’agricoltura e all’ortofrutta, nel momento in cui è
strategico per il settore agroalimentare dotarsi di infrastrutture logistiche
che facilitino la movimentazione dei prodotti”.
“Su questo scenario pesa il deficit logistico italiano per la carenza o la totale
assenza di infrastrutture per il trasporto merci che costa al nostro Paese
oltre 13 miliardi di euro con un gap che penalizza il sistema economico nazionale rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea” afferma il presidente

di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli, nel sottolineare che “il settore dell’ortofrutta può svolgere un ruolo di traino per l'export e l'obiettivo
dell’intesa sul porto di Ravenna è proprio quello di consolidare e sviluppare
i traffici di prodotti agroalimentari e ortofrutticoli con la creazione di un sistema fortemente interconnesso tra le aree produttive e la rete infrastrutturale nazionale ed europea per massimizzare la capacità logistica a servizio
del Made in Italy”.
“Si tratta di una scelta strategica - riconosce Coldiretti - per potenziare un
sistema di movimentazione dei prodotti come quello italiano dove il trasporto su strada riguarda ancora l’88% delle merci, contro una media europea che supera di poco il 76%. Il risultato è che il Belpaese si posiziona al
secondo posto per intensità dei trasporti su strada, dopo la Spagna (95%)
e prima di Francia (87,9%), Germania (74%) e Paesi Bassi (51%)”.
“Il fatto che si sia instaurata una stretta relazione tra istituzioni e associazioni di categoria testimonia la possibilità di fare un salto in avanti nella
competitività delle nostre produzioni” aggiunge l'assessore Cameliani.
Un problema che si riflette anche sul costo dei trasporti a carico delle aziende tricolori.
In Italia, il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante è pari
a 1,12€/km, più alto di nazioni come la Francia (1.08 €/km) e la Germania
(1.04 €/ km), ma addirittura doppio se si considerano le realtà dell’Europa
dell’Est: in Lettonia il costo dell’autotrasporto è di 0,60 €/km, in Romania
0.64 €/km; in Lituania 0,65 €/km, in Polonia 0.70 €/km secondo l’analisi
di Coldiretti su dati del Centro Studi Divulga (www.divulgastudi.it).
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

Impresa Portuale
Agenzia Marittima
Casa di Spedizioni
Deposito Doganale

IFA S.r.l.
via Baiona, 143
Zona Industriale Nord
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 685922
Fax. +39 0544 453411
info@ifasrl.it

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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Acciaio stoccato tra prezzi alti e dazi al 25%
Tonnellate ferme nei porti di Ravenna e Marghera: l'analisi di Alessandra Riparbelli
Mezzo milione di tonnellate di acciaio fermo nei porti di Ravenna e Marghera. Chi lo ha acquistato dovrà pagare un dazio del 25% (al di fuori del
contingente previsto dall’Unione Europea) da aggiungere a un prezzo del
materiale già arrivato oltre i livelli di guardia, come tante altre materie prime. Lo scrive l’Huffingtonpost in un lungo articolo dedicato all’argomento, per Ravenna strategico sia per la presenza del porto che per quella della
Marcegaglia che ha qui il più importante dei suoi stabilimenti.
“Le norme europee, adottate dalla Commissione in risposta alla guerra
commerciale dichiarata dall’ex presidente americano Donald Trump all’Eu-

ropa e alla Cina nel 2018 - scrive il giornale a firma di Claudio Paudice
- prevedono infatti un tetto massimo all’importazione di alcune tipologie
d’acciaio. Sono le cosiddette quote di salvaguardia, ovvero dei limiti trimestrali all’import variabili a seconda dei Paesi di importazione introdotti per
tutelare gli interessi delle aziende europee. In altre parole, per non vedere soccombere il siderurgico del Vecchio Continente di fronte al dumping
asiatico, si è deciso che non si potesse importare più di una quantità prestabilita di ventisei tipologie di acciaio da un determinato Paese extra-Ue
nel mercato Ue.

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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Problema: le quote erano state introdotte quando la pandemia non aveva
ancora mostrato tutti i suoi effetti lungo le catene di fornitura”.
“L’anno scorso - dice all’HuffPost Alessandra Riparbelli, presidente della sezione di Ravenna dell’associazione doganalisti dell’Emilia Romagna
e vicepresidente dell’associazione spedizionieri Internazionali di Ravenna - c’è stato un fermo prolungato delle attività per diversi mesi a causa
della pandemia. Dopo lo sblocco delle attività produttive, la domanda è
esplosa e la merce ha iniziato ad arrivare tutta insieme. Il buco produttivo
provocato dalla pandemia ha quindi creato scompensi lungo la catena di
fornitura”.
Le imprese siderurgiche italiane non sono in grado di sostenere da sole
il fabbisogno del mercato nazionale. Peraltro alcuni impianti come quelli
di Taranto e Piombino versano da tempo in stato di sottoproduzione.
Ma il punto è un altro: “Noi abbiamo dei contingenti da rispettare”, prosegue Riparbelli. “Basti pensare che per una tipologia
di acciaio inox proveniente dall’India abbiamo raggiunto il
tetto massimo per l’importazione il 1° luglio scorso”. E il
periodo di riferimento scade il 1° ottobre, quando riparte
il nuovo trimestre che ‘azzera’ le quote di salvaguardia e
si ricomincia daccapo. “Un’altra tipologia di acciaio che
ci arriva da Taiwan ha raggiunto il massimo previsto il 25
agosto”, prosegue Riparbelli.
Per non sforare, l’unica alternativa ‘sostenibile’ spesso è
lasciare ferma la merce nel porto, in attesa dell’inizio del
nuovo trimestre per sdoganarla. Nell’area del porto di Ravenna tra l’altro c’è il più grande stabilimento del gruppo Marcegaglia che si estende per oltre 540 mila metri quadrati e occupa
poco meno di 900 addetti: qui vengono effettuati vari tipi di lavorazione
dell’acciaio: dalla laminazione a freddo alla zincatura, fino alla spianatura
e taglio dei coils, i “rotoli” d’acciaio.
“Per ora”, dice Riparbelli, “non ci sono problemi di magazzino perché
fortunatamente a Ravenna abbiamo molto spazio nel retroporto. Ma lo
spazio non è infinito e non si potrà poi moltiplicare. Le banchine per far
scaricare le navi, e il personale che ci lavora, è lo stesso di sempre, a
fronte di grandi quantitativi di merce arrivati dopo la ripresa delle attività
economiche. Ma è l’acciaio il materiale più critico in questo momento: di
recente, per fare un esempio, qui a Ravenna sono state sdoganate dalle
ottomila alle 10mila tonnellate in un solo giorno”.

Un’alternativa, in realtà, ci sarebbe: pagare il dazio del 25%. “Ma è una
scelta dolorosa che si cerca di rimandare fino a quando la necessità non
si impone”. Il trend dei prezzi delle materie prime al rialzo non riguarda
solo l’acciaio ma è generalizzato e rappresenta oggi la più grave minaccia
alla ripresa post-Covid: tra novembre 2020 e luglio 2021 il pvc è aumentato del 73%, il rame del 38%, il legno di conifere del 76%, il polietilene più
del 100%.
Quanto all’acciaio, il prezzo del tondo per il cemento armato è aumentato
del 243%, una tonnellata di inox ha toccato i quattromila euro per tonnellata, mentre il laminato a caldo sul mercato europeo prezza duemila euro
per tonnellata, per fare qualche esempio.
“Alcuni imprenditori alla fine decidono di buttare giù la pillola amara”,
prosegue Riparbelli. “L’acciaio è un materiale che, al di là della volatilità del prezzo di mercato, ha un valore. In questo momento
come per tutte le materie prime, il prezzo è salito di molto e
si aggiunge ai noli per il trasporto anch’essi arrivati a livelli
altissimi. Pagare anche un dazio del 25% per lo sdoganamento a causa della normativa vigente rende ancora più
insostenibile la situazione per gli importatori. E alla fine
il rischio è che questi sovrapprezzi vengano scaricati sui
consumatori. Come sempre, poi, gli effetti arrivano a
valle, perché è chiaro che le imprese in un contesto di
carenza e caro materie prime non possono sobbarcarsi
da sole anche questi extra-costi”.
La quantità di acciaio nel porto di Ravenna è ben fotografata dai numeri forniti da Riparbelli: tra gennaio e luglio, le
movimentazioni del metallo hanno rappresentato circa il 26%
nel complesso di tutte le categorie merceologiche. L’agroalimentare, per
dire, “soltanto” il 17%, il chimico il 3%, la merce rotabile il 5%, i concimi
il 6% mentre i materiali grezzi per costruzioni, in cui ci sono anche un
po’ di metalli vari, ben il 21%. Non solo: solitamente agosto, causa fermi
produttivi delle imprese per ferie, è uno dei mesi più ‘scarichi’ dell’anno, di merce se ne vede poca o comunque meno rispetto agli altri mesi
dell’anno.
Quest’anno invece “su agosto abbiamo stimato per ora una crescita del
40% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. A luglio 2021 abbiamo
visto il 35% di acciaio in più rispetto a luglio 2020, per i minerali grezzi la
crescita è stata del 51,6%”.
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AUTOTRASPORTO

TRANSIZIONE TRASPORTI

L’evoluzione ecologica del mondo
della logistica
di Patrizio Ricci presidente Nazionale FITA-CNA
Nel contesto dell’autotrasporto, per parlare a pieno titolo di transizione verso un’economia più sostenibile e amica dell’ambiente, occorre in primo
luogo aumentare la velocità commerciale dei veicoli pesanti che risulta tra le più basse d’Europa
favorendo così congestione stradale, dilatazione
dei tempi di percorrenza e conseguentemente più
inquinamento.
Per farlo c’è necessità di intervenire in maniera
programmatica sulle infrastrutture e sulla viabilità primaria e secondaria
del Paese.
Occorre fare il quadro degli interventi complessivi necessari, accelerare
l’ultimazione dei cantieri in corso per un generale ammodernamento del
sistema viario e per la sua messa in sicurezza.
Rispetto a questi lavori, occorre però che vengano programmati contemperando le necessità di questi interventi con le esigenze delle imprese di
autotrasporto e dell’economia in generale.
Che l’autotrasporto sia organizzato e in grado di rispondere prontamente
a qualsiasi esigenza del Paese lo ha dimostrato garantendo gli approvvigionamenti e i servizi anche in occasione di questa drammatica pandemia. Centrerà quindi anche l’obiettivo di questa ulteriore sfida per un’economia sempre più sostenibile.
La transizione però deve partire dalla condivisione che lo sviluppo sostenibile deve essere in grado di soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. E di bisogni attuali l’autotrasporto italiano ne ha molti, a iniziare dalla
conferma del Fondo per l’Autotrasporto e di tutte le misure che servono
per portare i suoi costi di gestione al pari di quelli dei vettori stranieri:
riduzione del costo del carburante e del lavoro.
Le azioni intraprese dall’Europa lasciano ben sperare per un rilancio eco-

nomico come accadde nel dopoguerra. Con l’adozione del Piano Marshall
e uno stanziamento di 13 miliardi di dollari la produzione industriale in 4
anni fece un balzo del 64%.
Oggi l’Europa con il Recovery Fund ha previsto un piano di intervento pari
a 672,5 miliardi di Euro per riscostruire l’economia devastata da pandemia e lockdown.
Al nostro Paese spettano 191 miliardi da impegnare entro il 2026. Risorse
che, integrate da un Fondo complementare al PNRR di 30 miliardi, saranno utili anche per la crescita e le opportunità dell’autotrasporto.
In Italia circolano oltre 5 milioni di mezzi pesanti, di cui il 70% sono veicoli con emissioni sino ad Euro4. È indubbio, quindi, che bisogna insistere
sulla concessione di incentivi che favoriscano la sostituzione del parco
veicolare più obsoleto.
A questo proposito vorrei stigmatizzare come per il rinnovo del parco
veicolare pesante per l’anno 2020/21 sono stati stanziati solo 25,8 milioni
mentre nel PNRR si stanziano risorse molto più ingenti per raggiungere
nel 2030 4 milioni di autovetture elettriche.
Fondamentale anche ripensare alla distribuzione urbana, predisponendo
spazi e impianti ad essa destinati. Il vertiginoso aumento dell’e-commerce ha posto in luce le insufficienze del nostro sistema di smistamento dei
beni.
È divenuto centrale il bisogno di poter far affidamento su hub logistici
all’avanguardia. Sotto questo profilo, le soluzioni andrebbero rinvenute
alle porte delle nostre città.
La sola idea di riconvertire strutture dismesse ovvero di rigenerare spazi
urbani sottoutilizzati potrebbe designare una concreta ipotesi di lavoro
per i vari livelli di governo, funzionale a un complessivo ripensamento
delle periferie urbane.
Ma la ricetta più efficace per far evolvere al meglio la distribuzione urbana è quella che vede l’azione amministrativa concertata con le associazioni di categoria degli autotrasportatori che troppo spesso non sono
coinvolte.
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NAUTICA

Il primo superyacht della Rosetti
ammirato al Festival di Cannes
La mega imbarcazione
già venduta. Soluzioni
d’avanguardia tra comfort,
sicurezza e sostenibilità

www.czloko.it

L’edizione 2021 dello Yachting Festival di Cannes ha avuto tra i protagonisti Rosetti Superyachts, la divisione dedicata al diporto di lusso del gruppo ravennate specializzato nella realizzazione di impianti per
l’offshore tradizionale e per la produzione di energia alternativa, oltre alla cantieristica.
A Cannes è stato apprezzato l’RSY 38M Exp, super yacht costruito con scafo in acciaio e sovrastruttura
in alluminio, caratterizzato da linee esterne nette e moderne, con una prua dritta e grandi spazi vivibili
all’aperto e al chiuso. Lungo 37,83 metri, con baglio massimo di 8,85 e stazza lorda di 410 GT, il nuovo
yacht può ospitare comodamente fino a 12 persone, alle quali di aggiungono 7 membri dell’equipaggio.
Lo yacht è già stato acquistato da un armatore che ha voluto lasciarlo in mostra al Festival di Cannes. Motori a una coppia di MAN D2868 LE 425 capaci di sviluppare una potenza di 1470 hp. La velocità massima
dichiarata è di 13 nodi, 11 quella di crociera. L’autonomia raggiunge 5000 miglia, assicurando crociere a
lungo raggio in tutta sicurezza.
Su richiesta dell’armatore sono state realizzate, tra l’altro, finestrature e porte molto ampie, in particolare
in salone. Due porte scorrevoli garantiscono l’accesso ai camminamenti laterali dalle murate ribassate.
Lo spazio è diviso in due aree principali: una zona salotto verso poppa e la zona pranzo verso prua. A
dritta, una cantina per i vini disegnata appositamente funge da divisore tra le aree living e la cabina armatoriale, spaziosa e ben organizzata e dotata di una terrazza laterale fissa, accessibile attraverso una
porta vetrata scorrevole. È stata scelta questa soluzione perché utilizzabile senza bisogno dell’intervento
dell’equipaggio, così da mantenere una maggiore riservatezza dell’area.
Sul ponte inferiore si trovano le quattro cabine ospiti (due doppie e due con letti gemelli) di dimensioni
generose e confortevoli. Sull’upper deck, la lounge è servita da un “food lift”, mentre la plancia integrata
è equipaggiata con uno spazio adibito a ufficio ed è adiacente alla cabina del comandante.
Il sundeck è particolarmente largo e ospita una grande tavola da pranzo oltre a un corner bar attrezzato,
vasca Jacuzzi dotata di cascata e due docce ai lati. La zona riservata alla Jacuzzi è protetta da una porta
antivento con due aperture scorrevoli ai lati. La sezione prodiera del ponte inferiore include lavanderia,
sala stiro e uno spazio di stivaggio accessibile direttamente dalla zona equipaggio.
“Per noi - spiega l’amministratore delegato Ermanno Bellettini - questo yacht rappresenta un traguardo
molto importante. Si tratta infatti della nostra prima unità da diporto, che rappresenta il raggiungimento
di un obiettivo aziendale ambizioso, fortemente voluto dalla proprietà e perseguito con la massima determinazione da tutti gli attori coinvolti. Varare un Explorer di 38 metri nei tempi che ci eravamo prefissati
è stato possibile solo grazie al lavoro di squadra, ottenuto con l’apporto di esperienze diverse, anche
quelle maturate nella gestione di progetti ancora più complessi, tipici del mondo dell’oil&gas dal quale
proveniamo”.
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ENERGIA GREEN

Omc 2021 e lo studio
dell’energia futura
Ne parleranno l’ad di Eni Descalzi, Kadri Simson,
commissario europeo per l’Energia e tanti altri
esperti dal 28 al 30 settembre
OMC è sempre stata attenta e sensibile alle trasformazioni degli scenari
energetici. Nata a Ravenna come evento del settore oil&gas, si è costantemente posta l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle società energetiche creando un forum dove analizzare e discutere tecnologie e strategie
da mettere in campo coinvolgendo autorità energetiche, compagnie, professionisti e istituzioni.
Era inevitabile pertanto che OMC intercettasse la forte spinta verso un
nuovo concetto di sviluppo sostenibile, basato su un diverso mix energetico, proprio in considerazione dell’indiscutibile complementarietà delle
fonti fossili e rinnovabili.
Da quest’anno – l’evento si terrà dal 28 al 30 settembre al Pala de André
di Ravenna – sono state introdotte alcune novità rilevanti. Innanzitutto,
la denominazione è diventata OMC-Med Energy Conference per ribadire,
accanto all’analisi della transizione energetica, l’area che si intende abbracciare nelle analisi, ovvero il Mediterraneo.
Quindi, la periodicità che è diventata annuale, questo per essere costantemente al centro del dibattito.
Quello di settembre sarà perciò il primo, importante appuntamento, dove
fare sintesi del forte impulso dato dalla transizione energetica verso nuove
forme energetiche low carbon.
Il tema dell’edizione 2021 è Rethinking Energy together: alliances for a
sustainable energy future, ripensare l’energia insieme attraverso sinergie
e alleanze che possano garantire un futuro sostenibile e di crescita del
settore, integrando le competenze, il know how e i contributi delle filiere,
per dibattere e trovare insieme percorsi fattibili e concreti che coinvolgano tutti gli attori, operatori energetici e stakeholder, abbracciando tutte le
forme di energia, tutte le leve di decarbonizzazione, le fonti rinnovabili e
l’economia circolare.
Tra i membri di governo, da sottolineare la presenza a OMC2021 del ministro dell’Energia di Cipro, Natasa Pilides, Tarek el Molla, ministro del
Petrolio dell’Egitto e Mohamed Oun, ministro del Petrolio e del Gas della
Libia.
Di assoluto rilievo l’intervento di Kadri Simson, commissario europeo per
l’Energia, e dei vertici di enti e istituzioni internazionali legati al mondo
delle energie rinnovabili come il direttore generale dell’ Osservatorio Mediterraneo dell’Energia (Ome), Houda Ben Janet Hallal; il responsabile

CCUS dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), Samantha McCulloch; il segretario generale di Res4Africa (Renewable Energy Solutions for
Africa), Roberto Vigotti, e il segretario generale dell’Unione per il Mediterraneo, Grammenos Mastrojeni. Per quanto riguarda le grandi compagnie
impegnate nella transizione energetica, saranno presenti: l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, il presidente e direttore generale
di Sonatrach, Toufik Akkar; il Chairman NOC, Mustafa Sanalla; i Ceo di
BP, Bernard Looney, e di Vàr Energy, Torger Rod. Per Total ci sarà Laurent
Wollfsheim, SVP Strategy Growth & People Gas.
Il Comitato scientifico per l’edizione 2021 ha acquisito competenze nuove,
con esperti che provengono dal mondo delle rinnovabili, dell’economia
circolare e della digitalizzazione, e che porteranno una nuova prospettiva,
nuovi punti di vista nella conferenza tecnica. Anche in quest’ottica sono
stati sottoscritti accordi di collaborazione con Anev, che rappresenta le
aziende impegnate nell’eolico, con FEEM, la Fondazione Enrico Mattei,
SPE, Accenture. E altri ne arriveranno.
Il settore dell’energia sta affrontando un momento di grande trasformazione legato alla transizione energetica e alla volatilità di scenario di breve. Per questo avere un luogo di incontro stabile dove confrontarsi sulle
priorità del settore coinvolgendo tutti gli attori dell’industria in modo inclusivo, stakeholder e policy maker può essere un volano per allinearsi su
obiettivi condivisi e trovare occasioni di sviluppo comune.
La novità più caratterizzante dell’edizione 2021 è l’inserimento di una sessione speciale, chiamata “Innovation room”, rivolta ai giovani e agli studenti delle università e delle scuole per attirare la loro attenzione al mondo dell’energia e renderli protagonisti del percorso di transizione verso il
futuro.
L’Innovation room si svilupperà su tre eventi: “Starting up Ravenna”, la
presentazione delle startup alle compagnie energetiche presenti e ai giovani, per favorire la diffusione di nuovi spunti innovativi e forme di collaborazione; Energy Hack @omc, l’hackathon dedicato all’energia con il
coinvolgimento dei giovani per sviluppare nuove idee, trovare nuove soluzioni e progetti per gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050.
Infine, Call for ideas Mediterranean Region con il coinvolgimento di università e centri di ricerca per fare emergere il potenziale del bacino mediterraneo per future partnership e sinergie.
•
•
•
•

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