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«La città ha davanti a sé
l’opportunità di continuare
a essere protagonista
assoluta dell'energia
e della nuova chimica»

MICHELE DE PASCALE
Sindaco di Ravenna
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Ravenna possiede due grandi vocazioni industriali: la
chimica, soprattutto nel campo degli elastomeri e dell’economia circolare, e il settore dell’energia, dell’offshore e
delle attività marittime.
In questi comparti Ravenna ha davanti la grande sfida
per continuare a essere protagonista assoluta in Europa
dell’energia e della nuova chimica, al centro di una transizione energetica ed ecologica che tenga insieme i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e
porti al raggiungimento degli obiettivi definiti dal nuovo
Patto per il Lavoro e per il Clima sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna, con le forze economiche, sindacali
e sociali: neutralità carbonica entro il 2050 e 100% di rinnovabili entro il 2035.
I prossimi anni saranno strategici per i settori della produzione di energia, della chimica e del recupero dei materiali che si troveranno al centro di una vera e propria
rivoluzione green.
Ravenna rappresenta già oggi un punto di riferimento
per l’innovazione nel settore energetico, ne è dimostrazione proprio questa rinnovata edizione di Omc, che diventa quest’anno Omc – Med Energy Conference, un appuntamento annuale dedicato al dibattito mondiale sulla
transizione energetica.
Dunque Ravenna ha davanti l’opportunità di avviare una
nuova fase di guida nel settore energetico, soprattutto
nella definizione di una strategia energetica nazionale non conservatrice, ma pragmatica, innovativa e nel
contempo concreta e realizzabile, verso un futuro in cui
l’energia sarà prodotta solo da fonti pulite, continuando a mantenere, nel frattempo, un posto di rilievo nella
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produzione del mix da fonti energetiche (gas naturale e
rinnovabili) per sostenere le filiere tecnologiche e la produzione di beni e servizi ed evitare in questa fase una
miope dipendenza da altri Paesi. A titolo di esempio, il
rapporto del 2019 a cura del Mise, rileva che attualmente
importiamo quasi la totalità del gas naturale, pari al 93%
del fabbisogno nazionale necessario alla produzione di
energia, al funzionamento del trasporto e al riscaldamento delle nostre case. L’inevitabile ricorso all’importazione comporta maggiori costi rispetto all’estrazione in
Italia, con un impatto ambientale superiore del 25% per
aspetti tecnici e dispersioni.
Di recente, associazioni d’impresa e sindacati del territorio hanno lavorato in maniera molto coesa e positiva
a un documento tecnico di osservazioni al Pitesai fatto
pervenire al Ministero per la Transizione ecologica.
Lo scetticismo verso il piano che indica le zone dove è
possibile estrarre gas rimane alto, Ravenna con la sua
esperienza pluridecennale intende continuare a seguire
da vicino la determinazione in corso del Pitesai e a farsi
portavoce presso il Governo sia della necessità di sburocratizzare i percorsi verso le rinnovabili, ridurre i tempi
di attesa per le autorizzazioni di nuovi impianti per produrre energia, dall’eolico al solare, sia per essere realisti
rispetto a una transizione.
Nel fare questo è necessario affidarsi a rigorosi criteri
scientifici per valutare la sostenibilità ambientale degli
interventi futuri e per superare quelle attività, autorizzate
in passato, non più sostenibili.
In Emilia-Romagna sono quasi mille le imprese legate
all’industria “dell’energia” che occupano più di 10mila
addetti e generano un indotto di 100 mila lavoratori.
A Ravenna, si concentra il 13% delle aziende e il 29%
dell’occupazione regionale del settore.
La comunità emiliano-romagnola, grazie all’esperienza,
il know-how, le università e i centri di ricerca (come il nuovo Centro di Ricerca Ambiente Energia e Mare di Marina
di Ravenna) è da sempre stata capace di affrontare con
un approccio costruttivo e profondamente innovativo
il tema dell’energia, coniugando la tutela dell’ambiente
marino, della costa, delle attività turistiche con le istanze
socio-economico-industriali. Si è distinta in ambito nazionale per i livelli e i ritmi di sviluppo delle energie rin-

cammini
Emilia Romagna

novabili e idrogeno verde, con particolare riferimento al
fotovoltaico, alle biomasse, al biogas e alle sue possibili
evoluzioni verso il biometano.
La città è già al lavoro per la riconversione del porto e
del distretto industriale, affinché accolgano le attività coerenti con l’economia circolare e le rinnovabili; in parallelo per la realizzazione delle opere di ammodernamento
dello scalo in moderno “Green Port”, attraverso investimenti come, ad esempio, la graduale elettrificazione delle banchine.
È anche allo studio il progetto di Eni di realizzare a Ravenna un impianto di CCUS (Carbon dioxide Capture &
Utilization or Storage) e cioè la cattura, riutilizzo e stoccaggio dell’anidride carbonica che va valutato con rigore,
sia dal punto di vista ambientale, economico e occupazionale.
Sicuramente di grande interesse per il consolidamento
di Ravenna come capitale dell’energia rappresentano
le importanti potenzialità del fotovoltaico galleggiante,
dell’idrogeno verde da acqua di mare, dell’eolico offshore che trovano concretezza nel progetto AGNES – meritevolmente inserito nel PNRR – e nel relativo piano di
conversione di piattaforme estrattive, e rappresentano
anche un’importante possibilità di lavoro della qualificata industria offshore ravennate.
Anche la produzione di energia da correnti marine e
moto ondoso su cui ENI ha iniziato qui una fase di sperimentazione, rappresenta un’occasione di grande interesse.
È pertanto evidente come la fase di decommissionig offra al nostro territorio scenari importanti e opportunità
straordinarie insite nella riconversione delle piattaforme
arrivate alla fine del ciclo di vita.
Per il futuro dunque sarà fondamentale aprire un confronto con il Governo, Eni e gli altri grandi gruppi che qui
operano per delineare insieme una strategia complessiva che punti a una riconversione del distretto chimico ed
energetico nella direzione della sostenibilità ambientale,
climatica, economica e sociale, coinvolgendo le competenze del polo energetico e chimico, dell’Università e dei
centri di ricerca territoriali che lavorano su materiali ed
energie a ridotto impatto ambientale, nonché sul recupero, sul riciclo e sulla nuova vita dei materiali.

SCOPRI DI PIÙ SU
CAMMINIEMILIAROMAGNA.IT
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Quello del 28-30 settembre a Ravenna è il primo, importante appuntamento ‘in presenza’, durante il quale tutti gli attori del settore energetico si sono confrontati e hanno portato a sintesi il dibattito che si sta svolgendo sulla transizione verso un futuro
low carbon e crescita sostenibile.
Il titolo che abbiamo voluto dare all’edizione 2021 è emblematico: ‘Rethinking Energy
together: alliances for a sustainable energy future’, dove le parole chiave sono il ripensamento e le alleanze:
• Ripensare insieme il settore, affinché concili la resilienza di breve e la sostenibilità
economica e ambientale di lungo periodo, garantendo un futuro di crescita del settore.
• Le alleanze. L’obiettivo è integrare 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.
E intendiamo farlo in un bacino che storicamente è al centro del confronto energetico,
il Mediterraneo, dove il gap tra Nord e Sud può diventare una leva di sviluppo per
ridisegnare gli equilibri dell’intera regione".
Nel corso di questa edizione, sono state affrontate alcune tematiche fondamentali: l’evoluzione del panorama energetico; il ruolo delle rinnovabili; le alleanze tra il nord ed
il sud del Mediterraneo con l’obiettivo di creare un energy transition hub nella regione;
i fondi e le policy necessari a creare e sostiene e un sistema energetico low carbon; il
CCUS e nuovi modelli di business net zero.
WITH COMPLIMENTS OF

MONICA SPADA

Presidente OMC-Med
Energy Conference

Monica Spada,
illustra gli
obiettivi della
quindicesima
edizione
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Dal commissario europeo Kadri Simson ai ministri e ai vertici societari
A Ravenna il dibattito internazionale sul futuro della sostenibilità energetica
Alla quindicesima edizione di OMC-Med Energy Conference sono intervenuti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministro del Petrolio Egitto - Tarek El Molla
Ministro dell'Energia Cipro - Natasa Pilides
Ministro del Petrolio e del Gas Libia - Mohamed Oun
Commissario Europeo per l'Energia - Kadri Simson
CEO Sonatrach -Toufik Akkar
Chairman NOC - Mustafa Sanalla
Ceo OGA - Andy Samuel
Ambasciatore Gran Bretagna - Jill Morris
Ceo Saipem - Francesco Caio
Ceo Eni Natural Resources - Alessandro Puliti
Head of origination and project delivery; BU Idrogen,
SNAM - Riccardo Bernabei
• Ceo Var Energi - Torger Rod
• TotalEnergies Vice Presidente Senior, Settore strategico Gas, Rinnovabili ed Energia - Laurent Wollfsheim
•		Vice president North Africa Totalenergies - Romaric
Roignan
• Ceo SolarPowerEurope - Walburga Hemetsberger
• Global CCUS Institute, Responsabile Affari Europei Angus J.Gillespie
• Ceo Hera - Stefano Venier

•		Direttore Generale IRENA - Francesco La Camera
• Direttore Generale OME - Houda Ben Janet
• Responsabile del settore CCUS IEA - Samantha McCulloch
• Segretario Generale Res4Africa - Roberto Vigotti
• Direttore Energia UNIDO - Tarek Emtairah
• Segretario Generale Union for the Mediterranean Grammenos Mastrojeni
• Direttore Energia e Capitalizzazione CDP - Luca D’Agnese
• Banca d’Italia - Patrizio Pagano, Capo del Servizio Segreteria Particolare del Direttorio
• Responsabile Ufficio Finanziario, Eni - Francesco Gattei
• Direttore Settori CCUS e Silvicoltura, Eni - Luigi Ciarrocchi
• Presidente Confindustria Energia - Giuseppe Ricci
• Direttore Sviluppo Affari CCUS Business TotalEnergies - David Nevicato
• Responsabile dei Dipartimenti di Ingegneria, Tecnologia, Smaltimento e Transizione Energetica, Energean
- Giuseppe Greco
•		Consigliere Delegato Goldman Sachs - Francesco Pascuzzi

Guberti, verso la
transizione verde
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L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation
EU, un programma di portata e ambizione inedite,
un’opportunità imperdibile
per riprendere anche nel
nostro Paese un percorso di crescita economica
sostenibile e duraturo, riGIORGIO GUBERTI
muovendo gli ostacoli che
Commissario
hanno bloccato la crescita
straordinario Camera di negli ultimi decenni. Tra le
commercio di Ravenna sei grandi aree d’intervento il pilastro della transizione verde, che discende direttamente dallo European Green Deal, prevede che
un minimo del 37% della spesa per investimenti e
riforme programmata nei Piani Nazionali di Ripresa
e Resilienza debba sostenere gli obiettivi climatici.
L’Italia ha già avviato la transizione e ha lanciato, anche negli anni scorsi, numerose misure che hanno
stimolato investimenti importanti. I risultati cominciano a essere visibili: la penetrazione delle energie
rinnovabili si è attestata nel 2019 al 18,2%, contro un
target europeo del 17%.
In questo scenario ha aperto le porte l’edizione 2021
di OMC - Med Energy Conference - che, sulla scia di
quanto già avviato nelle precedenti edizioni, si concentrerà sui temi della transizione verso la decarbonizzazione del sistema energetico. Una transizione
divenuta irrinunciabile, che apre nuovi scenari e
nuovi modelli di business per traguardare l’obiettivo
di un’industria a emissioni zero di carbonio, e che
come tutte le trasformazioni necessariamente deve
essere guidata e gestita con equilibrio e lucidità affinché sia la più efficace possibile.
E che questo possa avvenire anche attraverso il
coinvolgimento del mondo della scuola, della ricerca e dell’università, è molto importante. La novità
dell’Innovation Room, una nuova sessione di eventi
pubblici, favorirà l’incontro e il confronto tra i diversi
attori dell’industria, i giovani, i ricercatori e le start
up, cercando di avvicinare questi mondi purtroppo
ancora spesso distanti tra loro.
Ravenna, da sempre luogo privilegiato del dibatto
energetico, deve essere sempre più al centro delle
decisioni in tema di politiche industriali, per poter
essere protagonista della trasformazione che il settore sta mettendo in campo.
Inoltre, l’auspicio è che anche quest’anno, che dal
punto di vista turistico si contraddistingue per le
celebrazioni dantesche, OMC si possa confermare
un’occasione preziosa per portare in città pubblico
internazionale che possa apprezzare i numerosi tesori di cui la nostra città può vantarsi.

Righini,
razionalità e
sostenibilità
WITH COMPLIMENTS OF

RENZO RIGHINI

Amministratore
unico di OMC

La XV edizione di Omc, sulla scia dell’esperienza accumulata fin dalla sua nascita nel 1993, ha analizzato i
nuovi scenari che si vengono a definire con gli impegni
assunti verso la decarbonizzazione.
Anticipando, anzi, i tempi, ha affrontato i temi della
sostenibilità energetica, del mix di approvvigionamenti
necessari per raggiungere gli obiettivi al 2030 e al 2050.
Il compito di OMC, fin dalla sua nascita nel 1993, è
sempre stato quello di guardare avanti.
Una vetrina dell’oggi con una proiezione strategica sul
futuro.
Non a caso ricordo che proprio OMC tenne a battesimo
un grande progetto per la produzione di gas, rimasto
poi nel cassetto: l’Alto Adriatico.
Abbiamo tenuto a battesimo anche un altro straordinario progetto che, a differenza del primo, ha fatto passi
da gigante: il Mediterraneo. Già da alcune edizioni, il
tema centrale di OMC è proprio quest’area geografica,
così strategica geopoliticamente e ora decisiva sul piano degli approvvigionamenti energetici.
E non a caso proprio il Med è l’area di riferimento anche
per ampliare il dibattito sull’approvvigionamento energetico low carbon.
Anche in questo caso si ha, quindi, un mix energetico a
sostegno della crescita delle popolazioni.
OMC ha fatto del mix energetico un cavallo di battaglia.
Non c’è sessione plenaria o papers in cui non si analizzi
da tanti punti di vista questo aspetto.
Solo con una giusta dose di obbiettivo realismo potremo raggiungere gli obbiettivi di difesa dell’ambiente e
di decarbonizzazione dell’atmosfera che tutti condividiamo.
Ma si dica chiaramente che non esiste la bacchetta magica. Il pianeta si salverà grazie al dialogo e al confronto razionale, senza il bisogno di affermare il primato di
una fonte energetica sull’altra, bensì con una progressiva integrazione tra gas e rinnovabili, con un progressivo
calo di emissioni di CO2 nell’aria.
Questo è l’obbiettivo su cui lavoriamo da anni in OMC.
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«Impegnati a favorire il percorso
della transizione in un rinnovato quadro
normativo globale e di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica»
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“L'urgenza di definire un percorso completo per raggiungere la neutralità dalle fonti fossili entro la metà
del secolo richiede un impegno globale e trasversale di
tutti gli attori coinvolti: responsabili politici, comunità
scientifica, aziende, comunità degli investitori, istituzioni finanziarie e società civile”.
Si apre con queste parole l’adesione di OMC-Med Energy Conference ai principi della Cop26, 26a conferenza
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre.
A valle del confronto con gli stakeholder partner dell’associazione e con il neonato advisory board di OMCMed Energy Conference, organo consultivo di OMC
che mette insieme aziende, associazioni e istituzioni
per identificare le priorità sul dibattito energetico e proporre idee a supporto delle edizioni della manifestazione, OMC pubblica uno statement di endorsement alla
Cop 26 focalizzato sul ruolo del Mediterraneo nella
transizione.
“Aspirare a una transizione giusta e inclusiva, in grado
di garantire una crescita sostenibile e ridurre significativamente le emissioni di carbonio, rappresenta il traguardo più urgente per l'umanità” si legge ancora nella
dichiarazione di adesione alla Cop26. Questa sfida ha
un valore chiave per la regione mediterranea, area particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti
climatici.
“In questo contesto, la transizione energetica rappre-

senta una priorità oltre che un'opportunità strategica
per ridisegnare il paesaggio della regione euromediterranea”.
Le differenze in termini di accesso all'energia, disponibilità e uso efficiente tra i Paesi del nord e del sud del
Mediterraneo sono evidenti e ben note all'interno della
comunità energetica internazionale. Aumentare l'interdipendenza, costruire partenariati per la cooperazione,
facilitare il trasferimento di know-how e tecnologia e allocare gli investimenti lungo la catena del valore “sono
azioni primarie per sostenere e accelerare il percorso
verso la transizione energetica e per colmare il gap nella
regione”.
Il ruolo e il contributo dell'industria, in particolare del
settore energetico, “sarà fondamentale per supportare
e guidare una transizione così epocale, continuando ad
investire in ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche
sia esistenti che innovative, con un approccio olistico e
sistemico in diversi settori”.
Con questo messaggio, infine, OMC - Med Energy Conference vuole ribadire con forza “la volontà di svolgere
un ruolo attivo nel processo di cambiamento, sostenendo l'adozione di tecnologie innovative e nuovi modelli
di business in grado di favorire il percorso della transizione nei prossimi decenni in un rinnovato quadro normativo, e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui
temi energetici, climatici e ambientali, in particolare per
le giovani generazioni”.

A great ally in port operations
Loading - Unloanding
and cargo handling
in the Port of Ravenna

Cooperativa Portuale Ravenna

Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia • Phone +39 0544 458111 • Fax +39 0544 459399 • www.compagniaportuale.ravenna.it • info@cpravenna.it
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Ricci (Confindustria Energia)

«Una sfida decisiva richiede
il coinvolgimento di tutta la filiera»
Confindustria Energia, la Federazione delle Associazioni
dei produttori di tutte le fonti e
vettori energetici, è da sempre
impegnata nel dibattito sulla
transizione energetica e sulla
lotta ai cambiamenti climatici.
La transizione energetica,
che ci permetterà di ridurre
le emissioni climalteranti fino
GIUSEPPE RICCI
alla neutralità carbonica al
Presidente
Confindustria Energia 2050, è una sfida epocale e per
questo dovrà essere progettata e implementata nel modo
più ottimale e sinergico possibile, facendo leva sui principi della neutralità tecnologica e della sostenibilità integrata.
Come Confindustria Energia vogliamo contribuire al dibattito sulla transizione energetica e in questa edizione dell’OMC - Med Energy Conference and Exhibition
racconteremo la nostra visione inclusiva sulle iniziative
e sull’impegno della filiera energetica nazionale e sul
ruolo che il nostro Paese, per competenze e know how,
potrà giocare nella Regione del Mediterraneo.
Il recente rilancio da parte della UE degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il Fit for 55, introduce la necessità di ridurre ulteriori circa 75 Mt/a di CO2 oltre ai 90
Mt/a previsti dal PNIEC (piano nazionale energia e clima). Uno sforzo enorme che richiede il coinvolgimento

di tutte le soluzioni disponibili e di tutte le componenti
della filiera energetica. Per questo Confindustria Energia
ha l’obiettivo di promuovere una transizione energetica
che sia la più efficiente ed efficace possibile, adottando
un approccio olistico che promuova le sinergie, le integrazioni e la complementarietà delle diverse soluzioni,
ciascuna delle quali deve essere valutata secondo criteri
di LCA e di maturità tecnologica raggiunta.
Alla necessità di massimizzare lo sviluppo delle rinnovabili e l’efficienza energetica, si affianca la necessità di
utilizzare i biocarburanti, soprattutto per decarbonizzare il trasporto pesante, marino e aereo, di valorizzare
i rifiuti per la loro trasformazione in prodotti energetici, di sfruttare la CCS per decarbonizzare i settori cosiddetti “hard to abate” e di sviluppare la nuova filiera
dell’idrogeno partendo dal blue per arrivare progressivamente al green.
In questo contesto, le due sfide epocali sono costituite:
1. dalla capacità di accelerare la crescita delle rinnovabili
semplificando gli iter autorizzativi;
2. dalla capacità di riconversione e trasformazione dei
settori tradizionali in declino, adottando processi di circolarità, valorizzazione degli scarti e rifiuti e sviluppando la nuova filiera dell’idrogeno.
In questo modo verranno salvaguardati i posti di lavoro, il tessuto imprenditoriale, le infrastrutture e le competenze esistenti e si potrà finalmente affermare che la
sostenibilità a cui aneliamo è integrata: ambientale, ma
anche economica e sociale.

F O R WA R D I N G
A N D S H I P P I N G AG E N T S
A I R F R E I G H T S E RV I C E S

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511 - Fax: (0544) 598589
fiore@fioreravenna.it - www.fioreravenna.it

SERVIZIO AEREO
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L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale e la Camera di commercio erano presenti
alla OMC Offshore Mediterranean Conference and Exhibition di Ravenna, ora ribattezzata OMC Med Energy Conference and Exhibition.
OMC è diventato in 25 anni di storia evento leader nella regione del Mediterraneo per approfondimenti energetici
con particolare attenzione al settore upstream.
Una manifestazione che si propone di rappresentare la nuova crescente consapevolezza dell'opinione pubblica
sui cambiamenti climatici e dunque luogo di incontro per una industria petrolifera e del gas che vuole investire in
innovazione per guidare la transizione verso un mix energetico a basse emissioni di carbonio. Tre giorni ricchi di
appuntamenti per discutere e confrontarsi sui temi della sostenibilità e dell’utilizzo di fonti di energia pulita.
L’Autorità Portuale e la Camera di commerio sono state ancora una volta insieme allo stand n. 1300, dove operatori
del Porto e aziende iscritte alla Camera di commercio, hanno avuto occasione di confrontarsi con la platea internazionale che OMC richiama e presentare a questa i servizi e le tecnologie d’avanguardia che il territorio è in grado
di mettere a disposizione per affrontare al meglio le sfide con le quali il mercato dell’energia si sta duramente confrontando.
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FRANCO NANNI

Presidente
ROCA

La 15° edizione di Omc si è aperta all’insegna della transizione ecologica. Quali sono state le novità?
OMC2021 è stato pieno di novità. Innanzitutto, potere
organizzare la manifestazione in questo periodo è stata
per noi una grande soddisfazione.
Il contenuto di OMC2021 è stato orientato alla transizione. Quindi, al passaggio dell’energia dal fossile al green.
Le nostre aziende sono già nel settore delle rinnovabili e
sono state liete di presentare i propri servizi e specializzazioni anche in questo settore.
Il gas, quindi, assieme alle fonti rinnovabili. Anche se per
la verità la produzione di energia da eolico e solare è ancora abbastanza bassa. Riuscirà l’Italia a raggiungere gli
obiettivi al 2030 e poi al 2050?
Purtroppo gli investimenti nelle rinnovabili, soprattutto
offshore, vanno molto a rilento. In Italia non abbiamo un
KW prodotto dall’eolico offshore.
Quindi la transizione difficilmente rispetterà i target prefissati, anche se siamo stati più bravi di tanti altri Stati
europei.
Pertanto il gas metano avrà un ruolo molto importante ancora per tanti decenni. Dai dati del MISE, si stima
che per i prossimi 30 anni consumeremo gas metano
in grandi quantitativi. Per questo motivo dovremmo riprendere le attività di ricerca e produzione in Italia dove
abbiamo ancora tante quantità di gas metano.
Perché allora c’è tanto accanimento per non produrre
più gas metano in Italia?
Si vuole fare credere che non estraendo più idrocarburi

Franco Nanni, presidente
del Roca (l’associazione che
raggruppa le aziende del
settore energetico) nonché tra
i fondatori di OMC, è uno dei
più autorevoli osservatori del
settore
in Italia si possa passare alle energie pulite. Ma è una
grande presa in giro agli Italiani, perché non producendo idrocarburi in Italia li andiamo a importare dall’estero pagandoli di più, inquinando di più e, soprattutto,
togliendo lavoro alle aziende italiane.
Il settore energetico nazionale vive da anni in una sorta
di limbo: si conoscono i divieti che riguardano la produzione di gas, ma non c’è un piano di prospettiva. Facciamo una fotografia alle aziende del settore energetico
ravennate.
Le attività offshore in Italia sono iniziate a fine anni ’50
primi ’60. Sono stati anni molto importanti per Ravenna
che è diventata la capitale dell’energia in Italia.
Sono nate centinaia di aziende al servizio delle compagnie petrolifere.
Nell’offshore ravennate negli anni ’90 si è arrivati a
produrre oltre 25 miliardi di metri cubi di gas metano.
Quasi un terzo del consumo nazionale. Nel ravennate lavoravano circa 10.000 persone. Poi è iniziata una
campagna per diminuire le attività di ricerca in Italia.
E, quindi, una diminuzione delle attività delle aziende
ravennati specializzate in questo settore.
Le aziende hanno cercato lavoro all’estero e in parte ci
sono riuscite. Nel 1993 abbiamo organizzato il primo
OMC per internazionalizzare le nostre aziende.
Però il lavoro e di conseguenza anche l’occupazione è
diminuito. Nel 2019 il personale era sceso a 6.000 occupati. Inoltre, dobbiamo fare anche la considerazione
che le 10.000 persone occupate nel 1992 erano tutte
assunte in Italia e per commesse in Italia. Al contrario
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Ravenna è il principale polo dell’energia con importanti Aziende altamente specializzate nel settore Offshore
dell’oil&gas e dell’energia in genere. La transizione verso le fonti rinnovabili a Ravenna è realtà:
qui convivono solare, eolico, biomasse, estrazioni di gas metano.
Roca è l’associazione ravennate che raggruppa i contrattisti e i fornitori per i progetti energia offshore.
Le Aziende Roca coprono servizi di ingegneria, costruzione, installazione e manutenzione di impianti per l’energia.

VI ASPETTIAMO ALLO STAND N.1104
28 - 30 SETTEMBRE 2021
RAVENNA - ITALY

INFO@ROCA-OILANDGAS.COM

WWW.ROCAENERGYCONTRACTORS.ORG
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le 6.000 persone occupate dalle aziende ravennati nel
2019 erano per il 90% per commesse estere e 3.300
erano italiani e il rimanente assunti all’estero poiché
per lavorare in alcuni Paesi è necessario occupare risorse locali.
Il 2020 è stato ancora peggio a causa del COVID19 e
della crisi petrolifera mondiale, che ha bloccato molti
nuovi progetti.
Le aziende del settore hanno pagato cara la crisi, che
ha creato anche 6 procedure concorsuali e la chiusura
di 5 aziende.
Cosa si aspetta dal Pitesai?
A fine mese il MITE dovrebbe iniziare a stendere il PiTESAI ovvero il piano generale delle attività minerarie nel
territorio nazionale.
Il piano è volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare le attività di ricerca, prospezione e produzione di idrocarburi in modo sostenibile.
Il PiTESAI deve tenere conto di tutte le caratteristiche
del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche.
Pertanto noi abbiamo presentato osservazioni affinché
se ne tenga conto perché il nostro territorio ha un’alta
occupazione che dipende dalle attività offshore.
Inoltre, abbiamo fatto notare che in Adriatico si potrà
produrre solo gas metano, fonte che stiamo importando e importeremo per decenni.
I recenti aumenti del prezzo del metano che importiamo dovrebbero fare pensare ad avere una maggiore autonomia energetica.
Come valuta progetti, come Agnes, per la produzione
eolica e fotovoltaica?
Lo trovo un fantastico progetto, che potrebbe creare migliaia di nuovi occupati e dare lavoro alle aziende ravennati che operano nell’offshore.
È un progetto molto innovativo perché, oltre che produrre energia eolica, produrrà energia con pannelli
solari galleggianti che sono una innovativa soluzione
molto efficace. Infine, produrrà idrogeno verde con una
previsione di produzione di 460 MW.
Potrebbe essere realmente una svolta nella transizione,
perché fino a ora non è stato fatto nessun investimento
di eolico offshore.
Dobbiamo tenere presente che in Italia il 63% dell’energia elettrica è prodotta da idrocarburi.
Per sostituire l’energia termoelettrica (circa 200.000
GW) dovremmo costruire, ogni anno, impianti per
6.600 GWH per 30 anni e circa il 30% dovrebbe essere
offshore.
Le piattaforme dismesse come possono essere reimpie-

gate nei nuovi progetti di rinnovabili?
Personalmente non credo che le strutture offshore dismesse possano essere utilizzate per produrre energia
rinnovabile. Sono state costruite per attività di produzione e non per ospitare pale eoliche. Tuttavia so che
sono progetti molto belli, ma non so se siano comparativi. Sicuramente potrebbero essere utilizzate quale
complemento alle attività di produzione di energie rinnovabili.
Ho visto molti progetti, per esempio, impianti di rigassificazione per liquefare il gas e trasportarlo a terra con
le esistenti sealine.
Un altro progetto è quello di installare un impianto per
estrarre il manganese dall’acqua di mare.
Quello che a me piace di più trasformare la piattaforma
in un’isola per ormeggiare imbarcazioni da diporto. Per
i diportisti locali sarebbe fantastico, poiché non abbiamo isole nel nostro litorale.
Nei confronti del progetto per la cattura, riutilizzo e
stoccaggio del CO2 c’è una sorta di accanimento, quando invece nel resto d’Europa piani simili sono sostenuti
con fondi pubblici.
Il progetto di catturare CO2 e iniettarla nei giacimenti
esauriti è una soluzione per non mandare CO2 in atmosfera. L’alternativa è di continuare a farlo. Siccome
avremo bisogno di energia prodotta da idrocarburi per
ancora tanti anni, questa è una soluzione per alleggerire l’inquinamento.
Questi impianti si possono pagare con la carbon tax
risparmiata.
Come vede il futuro energetico del Paese?
È una domanda difficile a cui rispondere e ci vogliono
specifiche competenze.
Sicuramente l’Italia ha bisogno di un piano energetico
che si deve inserire nel piano europeo. È una lavoro
molto difficile e complicato essendoci interessi da negoziare.
Soprattutto dobbiamo investire in ricerca per trovare
energia green che possa essere più competitiva con
quella ricavata da fonti fossili. Sono certo che avremo
in futuro delle nuove scoperte adatte a tale scopo.
Nell’immediato dovremo investire in impianti green,
sapendo che non saranno al momento competitivi con
le energie prodotte da fonti fossili. Ma se vogliamo la
transizione si debbono fare questi investimenti.
Gli esperti stimano che il passaggio a una energia elettrica green potrebbe avvenire in 30 anni (per i più ottimisti e 50 anni per i più realisti).
Il gas metano in questo periodo sarà indispensabile ed
è auspicabile che venga utilizzato quello domestico, anche per essere più autonomi.
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Il programma dal 28 al 30 settembre
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OMC è sempre stata attenta e sensibile all’evoluzione 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, 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 e
sull’innovazione tecnologica.
Per questo motivo, nell'evento di quest’anno – che
dal 28 al 30 settembre si è tenuto al Pala De André
di Ravenna – sono state introdotte alcune novità rilevanti. Innanzitutto, la denominazione dell’evento è
diventata OMC-Med Energy Conference per ribadire, l’attenzione verso i temi dell’energia a 360 gradi,
allargando il perimetro della manifestazione a tutti
i settori dell’industry con approccio olistico. La manifestazione vuole diventare il centro di dibattito trasversale sull’energia nel Mediterraneo, richiamando
istituzioni, aziende, la comunità scientifica e degli
investitori nonché coinvolgendo i giovani, le startup
e centri di ricerca per creare insieme percorsi condivisi di sviluppo che portino agli obiettivi climatici e
di crescita futura. La periodicità è quindi diventata
annuale, perchè l’incontro ed il dibattito costante su
questi temi risulta necessario e prioritario.

tita quasi in sordina (40 relazioni, 300 delegati, 55 stand
per 196 aziende e qualche migliaio di visitatori), vi hanno sempre partecipato autorità energetiche provenienti da Paesi rivieraschi (Algeria, Egitto, Libia, Tunisia), e
via via anche dal West Africa (Congo, Nigeria, Mali) e
dall’est asiatico (Azerbaijan, Kazakhstan, Russia).
L'EDIZIONE 2021
La 15° edizione ha discusso delle sfide della transizione energetica a partire dal percorso che l’industria oil&
gas ha avviato nell’ultimo decennio verso un energy
mix sempre più low carbon, allargando i confini della
manifestazione, integrando tutte le forme di energia
per mettere in campo strategie e nuovi modelli di sviluppo che puntano a combinare sostenibilità economica con sostenibilità ambientale in ottica di lungo
termine.
Il tema dell’edizione individuato è stato 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 dell’energia, 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.

STORIA E NUMERI DI OMC
L’Offshore Mediterranean Conference and Exhibition (OMC) nasce nel 1993 per iniziativa di Camera
di commercio di Ravenna, Assomineraria (Confindustria) e Associazione Ravennate Operatori Oil &
Gas (ROCA), che fondano la società OMC scrl. L’iniziativa piace e le principali società oil & gas decidono di supportare l’evento associandosi. Di edizione
in edizione il “club delle associate” cresce, oggi se
ne contano 12: Baker Hughes, DG Impianti, Halliburton, Oil states industries, Newpark Drilling Fluids, Proger, Rosetti Marino, Saipem, Schlumberger,
Shell, Total.
Fin da subito, l'obiettivo della manifestazione è stato
focalizzare l’attenzione di autorità e operatori energetici sulle tematiche dell’industria petrolifera nel
Bacino Mediterraneo. Già dalla prima edizione, parSERVIZI APPOGGIO OFFSHORE E RIMORCHIO
OFFSHORE SUPPLY AND TOWAGE SERVICES
SERVICES D'ASSISTANCE OFFSHORE ET DE REMORQUAGE
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www.bambinispa.it
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Via Manlio Travaglini, 21
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INCONTRO CON LE STARTUP
Il bando era dedicato alle startup/imprese emergenti
che lavorano su soluzioni e tecnologie per la transizione energetica, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio, nuove
fonti di energia e stoccaggio, nuovi vettori di energia,
bio-energia, economia circolare, mobilità sostenibile.
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L’HACKATHON
Start up, giovani professionisti, studenti. L’edizione
2021 di OMC-Med Energy Conference ha ampliato la
platea degli stakeholder con i quali affrontare il tema
della transizione energetica.
Tra le nuove iniziative lanciate a questo scopo, spicca
OMC2030 Hackathon, appuntamento in programma il
29 settembre a cui hanno partecipato studenti e giovani
professionisti dai 20 ai 30 anni per sfidarsi nel lancio di
nuove idee per il futuro dell’energia.
L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la
sezione italiana di SPE e con il supporto di Accenture, in qualità di sponsor tecnico. Per questa edizione, i
team sono stati invitati a sviluppare nuove idee e nuove
soluzioni per l’industria energetica al fine di raggiungere l’obiettivo 7 dell’AGENDA2030 dell’ONU, focalizzato
sul tema ‘Energia pulita e accessibile’.
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LE NOVITÀ
Importante novità dell’edizione 2021 è stato l’inserimento di una sessione speciale, chiamata “innovation
room”, rivolta ai giovani e agli studenti delle università e

scuole per attrarli verso il mondo dell’energia e renderli
protagonisti del percorso di transizione verso il futuro.

- GRU
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LA STRUTTURA E I TEMI DELL’EVENTO
La manifestazione è durata 3 giorni, da martedì a giovedì e prevede complessivamente 5 plenary session di alto
livello. L’ultimo giorno era prevista una plenary session
di chiusura cui è seguito il discorso di chiusura della
Presidente che ha lanciato i contenuti dell’evento 2022.
Tra i temi strategici individuati figurano il riposizionamento dell’industria post pandemia e gli obiettivi di
medio e lungo termine, la trasformazione delle attività upstream e i nuovi modelli di business per arrivare
a un futuro a emissioni zero, il ruolo delle rinnovabili
e lealleanza tra il Nord e il Sud del Mediterraneo per
creare un energy transition hub nella regione, e gli investimenti necessari a creare e sostenere per un sistema
energetico low carbon.
Parallelamente il tema della transizione è stato declinato
in 28 sessioni tecniche e sessioni poster digitali, riconducibili a 4 grandi aree tematiche, per le quali il Comitato
Scientifico ha ricevuto e valutato ben 258 contributi:
• economia circolare
• carbon neutrality
• operational excellence
• tecnologie

SER

VIZ

I

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
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Le start up selezionate hanno avuto la possibilità di
presentare i propri progetti ai principali attori e decisori dell'industria energetica mondiale e di avere incontri
one-to-one con operatori energetici e investitori il 28
settembre a Ravenna.
La selezione delle candidature è stata effettuata dalla
Commissione giudicatrice sulla base di esperienza e
capacità di squadra, soluzione proposta e descrizione
del contesto (chiarezza e solidità scientifica/tecnica),
potenziale di mercato, strategia di marketing e mappatura della concorrenza, flusso di entrate e credibilità
finanziaria. L’evento è stato organizzato con la collaborazione con InnovUp, che rappresenta l’ecosistema
italiano dell’innovazione, e Joule, la scuola di Eni per
l’impresa.
WITH COMPLIMENTS OF
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CALL FOR IDEAS MED
OMC ha lanciato una call for ideas, finalizzata a promuovere e premiare la ricerca e l'innovazione tecnologica nei campi dell'energia sostenibile con focus
sull'Alleanza della Regione Mediterranea per la Transizione Energetica, aiutando le nuove generazioni di
ricercatori e giovani professionisti della Regione del
Mediterraneo ad emergere, sostenendo le loro ricerche e innovazioni al fine di promuovere nuove alleanze
in tutto il Mediterraneo e accelerare la transizione verso un futuro sostenibile e low carbon.
L’evento è stato organizzato con il supporto della Fondazione Enrico Mattei.
I SIDE EVENTS
OMC ha promosso, attraverso degli eventi dedicati,
la conoscenza dell’industry presente a Ravenna di opportunità come la piattaforma Open-ES, Open-es, una
piattaforma digitale per la condivisione di dati relativi
alla sostenibilità delle filiere produttive nata dalla partnership tra Eni, Boston Consulting Group (BCG) e Google Cloud. Inoltre, sono stati organizzati due eventi
serali dedicati a:
• Hard to Abate decarbonization
• The Role of Innovation.
Il ruolo dell’innovazione nel percorso di trasformazione energetica, che è stato discusso con Francesca Zarri, Director Technology, R&D & Digital di Eni, XX Direttore Strategie e innovazione di Edison, azienda leader
nel settore dell’energia, ed il Prof. Fava dell’Università

di Bologna membro del Comitato Scientifico dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA).
Infine, era prevista una sessione in chiusura di presentazione della associazioni ed enti partner della manifestazione con cui OMC ha stretto alleanze (Anev, Cib,
Cisambiente, Elettricità Futura, Feem, Spe, InnovUp).
L’ADVISORY BOARD
Per guidare il cambiamento della manifestazione verso
temi dello sviluppo sostenibile del settore a 360 gradi
OMC ritiene necessario aggregare gli attori principali
del mondo energetico a livello europeo e mediterraneo
e ha istituito un Advisory Board con un ruolo consultivo a supporto della manifestazione.
L’Advisory Board è composto da rappresentanti dei
vertici delle maggiori società energetiche e NOC, nonché da rappresentanti istituzionali quali Ministri dell’energia (europei e nord africani) e rappresentanti della
Commissione europea.
Il Board si è riunito di recente e sta già lavorando all’individuare temi prioritari di dibattito da approfondire
nelle varie edizioni di OMC e continuare il percorso
di confronto e dialogo sulla transizione energetica in
modo continuativo e strutturato.
LA FIERA ESPOSITIVA
L’exhibition, tradizionale pilastro della manifestazione
OMC, si è sviluppata su un’area di oltre 25.000 metri quadrati, con 4 padiglioni espositivi, oltre all’area
esterna, e con oltre 350 aziende con 1300 espositori già
registrati e già oltre 3000 tra delegati alla conferenza
e visitatori.
Le aziende espositrici provenivanl principalmente oltre
che dall’Italia anche da, Cipro, Francia, Egitto, Germania, Libia, Regno Unito, Spagna, USA.
I partecipanti erano sia le aziende storiche del comparto energetico italiano, che nuove aziende che si sono
aggiunte al tradizionale parterre di OMC in considerazione dell’apertura verso le strategie di sviluppo della
transizione ecologica. Quindi gli espositori di OMC nel
complesso hanno presentato servizi, prodotti, strumentazione e soluzioni per tutta la filiera energetica, e
molte di loro, quasi 200 e quindi più della metà, hanno presentato progetti e soluzioni in particolare per la
transizione energetica dimostrando così quello che è il
loro contributo al cambiamento.

Assorisorse a Med Energy Conference OMC 2021
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Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie sostenibili, socio di OMC, era
presente a Ravenna con
uno stand innovativo dedicato ai temi della sostenibilità, in linea con il focus della manifestazione
e l’avvio della Transizione
verso un’Economia Low
LUIGI CIARROCCHI
Carbon, in Italia, in EuroPresidente
pa e nel mondo.
Assorisorse
Tre gli appuntamenti per
approfondire il percorso intrapreso dall’Associazione
quest’anno:
- 28/09 ore 16 “Carbon Neutrality & Circular Economy:
seeking new business models” - Exhibition Showcase;
- 29/09 dalle ore 10 “Presentazione progetti” a cura
dei Team Leader dei gruppi di lavoro tecnici di Assorisorse presso lo stand Assorisorse (Hall 7 stand 305);
- 30/09 ore 12 “Infrastrutture offshore nuove ed esistenti: risorse fondamentali per la transizione energetica” - Room A.

Si è parlato del nuovo Settore “Carbon Neutrality &
Circular Economy”, del progetto “Schema Industriale
Zero Waste” e delle attività su: Economia Circolare,
Sostenibilità della filiera energetica, Filiera Idrogeno,
Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), Recommissioning e Wind offshore, Finanza agevolata e
di sviluppo, Emergenze HSE e Covid, Formazione e
Assoil School.
Il presidente Luigi Ciarrocchi ha sottolineato: “Med
Energy Conference - OMC è la più importante occasione di confronto per la filiera energetica italiana, protagonista dei grandi temi della decarbonizzazione e
dell’economia circolare.
Assorisorse, grazie alle competenze delle sue associate, è in prima linea nella ricerca di soluzioni concrete,
efficaci ed efficienti, mettendo al centro la neutralità
tecnologica e l’innovazione.
Insieme dobbiamo continuare a lavorare per affrontare
il processo della Transizione e favorire la sostenibilità
ambientale, economica e sociale.
WITH COMPLIMENTS OF

www.assorisorse.org
Hall 7 - Stand 305

Rosetti Marino
Rosetti SuperYachts
Green Methane
Via Trieste, 230 - 48122 Ravenna Italy
t. +39 0544 878111
www.rosetti.it
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Discovering
of Emilia
Un itinerario lungo la splendida Via Emilia, antica strada
romana che attraversa l’Emilia Romagna da est a ovest,
regala l’opportunità di scoprire l’essenza del vero Italian lifestyle. I turisti possono fare tappa nelle suggestive città di
Rimini, Cesena, Forlì, Faenza, Ravenna, Bologna, Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza per scoprire la
quintessenza dell’Italia più vera.
www.visitviaemilia.it

Assorbire la cultura delle Città d’Arte
e dei siti Unesco
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Gli appassionati di cultura apprezzeranno una passeggiata
lungo i Portici di Bologna, recentemente inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, il millenario patrimonio ceramico di Faenza, i mosaici bizantini di Ravenna,
l’arte romanica di Modena e Parma, quest’ultima Capitale
Italiana della Cultura nel 2020-2021.
Gli amanti dell’arte possono ammirarla in luoghi altamente
suggestivi, come Palazzo Farnese a Piacenza, la Biblioteca
Malatestiana di Cesena e il Museo di Arte Contemporanea
PART a Rimini. I fan dell’arte moderna e contemporanea
apprezzeranno le esposizioni dei Musei di San Domenico
a Forlì e il Festival Fotografia Europea a Reggio Emilia. Da
non perdere poi Ferrara, vero e proprio museo all’aria aperta di arte rinascimentale. In quest’ultimo scorcio di 2021 e
per tutto il 2022, sarà possibile immergersi nelle celebrazioni per il 700° della morte di Dante. Tanti appuntamenti
culturali, ma anche le ‘vie Dante’, percorsi appenninici tra
Ravenna e Firenze all’insegna del turismo slow (www.viedidante.it)

Godersi il turismo slow
I visitatori possono terminare il viaggio lungo la Via Emilia con una rilassante tappa a Rimini, tradizionale località
balneare, e sulla Riviera Romagnola, che offre chilometri di
bianche spiagge, gustoso cibo di strada e proposte benessere attraenti.
Si può scoprire il territorio anche grazie ai tanti percorsi
di trekking e alle numerose ciclovie, che permettono di
scoprire in tutto relax le celebri Città d’Arte, come i paesi
dell’entroterra, i castelli e i borghi medievali.

the delights
Romagna
A road trip along beautiful Via Emilia, the ancient Roman
road running West to East through the region of Emilia Romagna, gives visitors the opportunity to experience the very
best of Italian lifestyle.
Tourists can stop off in the picturesque towns of Rimini,
Cesena, Forlì, Faenza, Ravenna, Bologna, Ferrara, Modena,
Reggio Emilia, Parma and Piacenza to discover the quintessence of genuine Italy.
www.visitviaemilia.it

Absorb the culture of art cities and UNESCO
heritage sites
Culture aficionados will appreciate a stroll along the Porticoes of Bologna, recently included in the UNESCO World
Heritage list, the millenary ceramic heritage of Faenza, the
Byzantine mosaics in Ravenna, and Romanesque art in
Modena and Parma; the latter is the Italian Capital of Culture in 2020-2021. Art lovers may spend hours of wonder in
spectacular settings, such as Palazzo Farnese in Piacenza,
the Malatesta Library in Cesena, and the PART Contemporary Art Museum in Rimini.
Modern and contemporary art fans will enjoy the displays
at the Museum of San Domenico in Forlì and the European
Photography exhibition in Reggio Emilia. The open air museum of Renaissance art in the city of Ferrara is a must see
site. In the latter part of 2021 and throughout 2022, it will
be possible to immerse yourself in the celebrations for the
700th anniversary of Dante's death. Many cultural events,
but also the 'Dante’s paths', Apennine routes between Ravenna and Florence in the name of slow tourism (www.viedidante.it)

Enjoy slow tourism
Visitors can wind up a trip along Via Emilia with a relaxing
stay in the traditional seaside resort of Rimini and on the
adjacent Riviera of Romagna, with its miles of white beaches, delicious street food and excellent wellness proposals.
Alternatively, guests can explore the area by enjoying a wide
range of walks and numerous cycle routes, that encourage
a relaxed journey of discovery of famous art cities, as well as
tiny villages, castles and mediaeval sites in the hinterland.
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Mangiare come uno del posto
Con 44 prodotti tipici certificati, ognuno dei quali ottenuto
da antichi processi artigianali tramandati di generazione
in generazione, l’itinerario lungo la celebre Via Emilia conduce i visitatori in un viaggio gastronomico attraverso le
specialità artigianali della regione.
Gli ospiti possono degustare l’intenso Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena e Reggio Emilia, invecchiato in
botti di legno per un minimo di 12 anni, e lo spumeggiante
rosso Lambrusco, dai tipici sentori dry. Si può assistere alla
nascita del Parmigiano Reggiano dall’intenso sapore ottenuto con 36 mesi di stagionatura o visitare a Parma una
bottega alimentare per una fetta del venerato Prosciutto
locale, lasciato a stagionare appeso per 9 mesi e contrassegnato con la corona ducale della città.
www.winefoodemiliaromagna.com

Alimentare la propria sete di velocità
nella Motor Valley
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Patria di alcuni dei marchi motoristici più ambíti al mondo, come Ferrari, Ducati, Maserati, Lamborghini, Dallara
e Pagani, l’Emilia Romagna è un paradiso per agli amanti
delle due e quattro ruote ed è conosciuta proprio per la
sua Motor Valley, che conta un vasto numero di splendidi
musei aziendali, collezioni private ed eventi nei 4 circuiti
regionali. www.motorvalley.it

Cineturismo
Undici itinerari lungo la Regione permettono di scoprire
luoghi celebri e meno conosciuti attraverso gli occhi di alcuni dei più importanti registi e sceneggiatori di tutti i tempi, che hanno fatto la storia del cinema in Emilia Romagna.
Il 2021 ha visto nascere il Fellini Museum di Rimini, museo
“diffuso”, unico nel suo genere, dedicato al Maestro, mentre nel 2022 in Emilia Romagna si celebreranno i 100 anni
dalla nascita di Pier Paolo Pasolini.
http://www.cineturismo.cinetecadibologna.it/itinerari

Principali appuntamenti nel 2022
Nel 2022 la Regione ospiterà diversi eventi di caratura
internazionale, come la quarta edizione del Motor Valley
Fest, a Modena, dedicato a tutti gli amanti dei motori, la
Notte Rosa, il Capodanno dell’Estate Italiana, la 32a edizione del Ravenna Festival con la presenza del Maestro Riccardo Muti e il Verdi Festival a Parma.
Per gli appassionati di sport, tanti appuntamenti internazionali, dalla MotoGP al Misano World Circuit di Misano
Adriatico all’Ironman a Cervia.

Eat like a local
Boasting 44 typical certified products, each produced using
ancient manual processing methods handed down through
the generations, a drive along famous Via Emilia takes visitors on a gastronomic journey through the handmade specialties of the region. Guests can sample tangy Traditional
Balsamic Vinegar of Modena and Reggio Emilia, aged in
wooden barrels for a minimum period of 12 years, and bubbly red Lambrusco wine in its authentic dry style.
Visitors can witness the creation of the pungent 36-monthold Parmigiano Reggiano or visit a grocery store in Parma
for a slice of revered local ham, hung for nine months and
stamped with the city’s ducal crown.
www.winefoodemiliaromagna.com

Fuel your need for speed in the Motor Valley
Home to some of the world’s most revered motor brands,
such as Ferrari, Ducati, Maserati, Lamborghini, Dallara and
Pagani, Emilia Romagna is a paradise for car and bike enthusiasts, and is commonly referred to as ‘The Motor Valley’, with its extensive number of impressive car museums
and private collections and events at the region’s 4 circuits.
www.motorvalley.it

Set-jetting
11 routes across the region offer the opportunity to explore
famous, and lesser known, locations through the eyes of
some of the greatest film directors and writers of all times,
who have marked the history of cinema in Emilia Romagna. 2021 saw the opening of the Fellini Museum in Rimini,
a unique "distributed" museum dedicated to the Maestro,
while 2022 will see the celebration in Emilia Romagna of the
100th anniversary of Pier Paolo Pasolini's birth.
http://www.cineturismo.cinetecadibologna.it/itinerari

Main events in 2022
2022 will see several international events taking place
throughout the region, including the fourth edition of the
Motor Valley fest in Modena for car lovers, the Notte Rosa
(Pink night) in Rimini celebrating the Italian summer, the
33rd edition of the Ravenna Festival with Maestro Riccardo
Muti, and the Verdi Opera Festival in Parma.
This year for sports enthusiasts there will be many international events, from MotoGP at the Misano World Circuit in
Misano Adriatico to the Ironman in Cervia.

For more information, please visit
www.emiliaromagnaturismo.it
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CONTAINER
SERVICE
RAVENNA srl

CONTAINER SERVICE RAVENNA srl
Via Classicana 105 48122 Ravenna (RA) - Italia Tel. +39 0544 436565
csr@csr-ravenna.it www.containerserviceravenna.com

Container Service Ravenna (CSR)
è
un’azienda
specializzata
nella
trasformazione e allestimento, vendita,
noleggio, riparazione dei container, servizi
per i quali l’azienda può vantare numerosi
punti di forza, tra cui:
•
La disponibilità di container in ogni
periodo dell’anno
•
Un alto grado di personalizzazione del
prodotto
•
La possibilità di beneficiare di un
servizio chiavi in mano comprendente trasporto e
posizionamento presso il cliente finale. L’ officina di
CSR è in grado di approntare container per cantieri,
per settore offshore, per uso ufficio, per uso magazzino
e/o ricovero attrezzature.

REGIONE DELLA CONOSCENZA E DEI SAPERI

La scuola è ripartita.
Manteniamola in presenza.
salute.emilia-romagna.it/inaula

Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.

