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•	 Statistiche.	È	boom	per	acciaio,	concimi	e	semi	oleosi.		
I	treni	a	quota	9.000.	Bene	i	container	al	TCR	

•	 Si	sblocca	l'autorizzazione	del	ministero	dell'Ambiente,	
nuove	draghe	in	arrivo

•		 Il	comandante	Sciarrone	lascia	Ravenna.	Arriva	
Francesco	Cimmino,	comandante	a	Savona

•		 Rosetti	(Consar).	“Prendiamo	spunto	dalla	crisi	
energetica	per	riformare	l'autotrasporto	in	tre	punti”

•	 Bissi	(T&C).	“Lampade	Led	nelle	torri	faro	per	
risparmiare	energia.	Il	2021	vede	Grimaldi	in	crescita”

•	 L'aumento	dei	costi	energetici	non	risparmia		
il	trasporto	merci	su	treno

•	 Verso	il	raddoppio	della	produzione	nazionale	di	gas
•	 Kalypso	sceglie	Ravenna	come	scalo	dell'Adriatico		

verso	Oriente
•	 Rifiuti	galleggianti,	Secomar	pattuglia	le	acque
•	 Ricci	vicepresidente	dell'Albo	degli	autotrasportatori
•	 Belletti:	“Il	futuro	degli	Spedizionieri?	A	breve	capiremo	

se	serviranno	aggregazioni,	spinta	digitale	o	altro”	
•		 Ravenna	all'One	Ocean	Summit
•		 Convention	nazionale	dei	Propeller	Clubs

Il	caro-energia	mette	
in	difficoltà	il	porto

La	 Sapir	 non	 sfugge	 al	 caro-
bollette	 energetiche.	 Nonostante	
la	 società	 terminalista	 sia	 virtuosa	
e	 autoproduca	 già	 ora,	 grazie	 al	
fotovoltaico,	 il	 50%	 del	 fabbisogno	
energetico,	 le	 bollette	 di	 gennaio	
sono	pesanti.	Un	esempio.	La	spesa	
per	 riscaldare	 il	 melasso	 contenuto	
negli	 appositi	 serbatoi	 è	 cresciuta	
del	381%:	la	bolletta	di	gennaio	2022	
ha	 un	 costo	 a	 metro	 cubo	 di	 1,45	
euro.	 Per	 dare	 un	 esempio	 degli	
aumenti,	il	costo	medio	del	2021	era	
pari	a	0,301	euro	(per	ora	calcolabile	
da	 gennaio	 a	 novembre).	 I	 serbatoi	
riscaldati	 (melasso	 e	 olii)	 sono	 36	
compresi	 fra	 200mc	 e	 5000mc	
ciascuno.
Anche	 la	 Petrolifera	 Italo	 Rumena	
si	 trova	 a	 dover	 far	 fronte	 a	 costi	
energetici	più	che	raddoppiati.
Al	di	là	degli	esempi	riportati	anche	
all'interno	del	giornale,	 il	 fenomeno	
riguarda	in	generale	tutti	gli	operatori	
portuali.

Nella	foto:	Sapir,	parco	serbatoi	1,	
in		basso	a	destra	la	centrale	termica	adibita	al	riscaldamento
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STATISTICHE

					È	boom	per	acciaio,	concimi	e		semi	oleosi.	I	treni	a	quota	9.000
Il porto di Ravenna nel 2021 
ha movimentato complessiva-
mente 27.073.051 tonnellate, 
in crescita del 20,8% (+4,7 
milioni di tonnellate) rispetto 
al 2020 e del 3,1% rispetto ai 
livelli del 2019, con il defini-
tivo superamento dei volumi 
ante pandemia.
Gli sbarchi e gli imbarchi 
sono stati, rispettivamente, 
pari a 23.269.181 tonnella-
te (+25,1% sul 2020 e in li-
nea con il dato del 2019) e a 
3.803.870 tonnellate (+3,8% 
sul 2020 e -1,0% sul 2019).
Nel 2021 il numero di toc-
cate delle navi è stato pari a 
2.702, superiori del 12,9% 
(+309 navi) rispetto al 2020 e 
dell’1% rispetto al 2019 (+26 
toccate).
In particolare, nel mese di di-
cembre 2021 sono state movi-
mentate 2.279.852 tonnellate, 
in aumento del 10,5% (+216 
mila tonnellate) rispetto al 
mese di dicembre 2020, e su-
periori del 22,5% rispetto alle 
1.860.377 tonnellate del mese 
di dicembre 2019.
Dal punto di vista delle tipolo-
gie di merci, le merci secche 
(rinfuse solide, merci varie 
e unitizzate), con una movi-
mentazione pari a 22.422.317 
tonnellate, sono cresciute nel 
2021 del 22,8% (quasi +4,2 
milioni di tonnellate), supe-
rando con un ottimo margi-
ne anche i volumi del 2019 
(+3,7%). I prodotti liquidi 
- con una movimentazione 
pari a 4.650.727 tonnellate - 
nel 2021 sono aumentati del 
12,0% rispetto al 2020, ripor-
tandosi praticamente ai livelli 
del 2019 (+0,2%).
Per quanto riguarda le varie 
categorie merceologiche, il 
2021 si chiude con tutte le ca-
tegorie merceologiche in posi-
tivo per tonnellaggio sul 2020, 
fatta eccezione per gli agroali-
mentari solidi (-2,3%). 
Molto buono il dato dei metal-
lurgici, con 7.423.613 tonnel-
late movimentate e il record 
storico del porto (+45,8% ri-
spetto al 2020 ), dei materiali 

mese di Dicembre IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 215 216 1 0,5%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 1.705.850 358.009 2.063.860 1.944.916 334.936 2.279.852 215.992 10,5%
Prodotti petroliferi 145.849 14.327 160.176 200.139 19.082 219.221 59.045 36,9%

Rinfuse liquide non petrolifere 166.500 14.000 180.500 150.067 35.995 186.062 5.562 3,1%
Rinfuse solide 767.344 98.911 866.255 894.333 47.915 942.248 75.993 8,8%

Merci varie 523.965 53.244 577.209 568.400 31.934 600.334 23.125 4,0%
Merci in container 61.769 90.910 152.680 75.357 119.370 194.727 42.047 27,5%

Merci su trailer/rotabili 40.423 86.617 127.040 56.620 80.640 137.260 10.220 8,0%

CONTAINER (TEU) 7.028 7.341 14.369 10.308 9.669 19.977 5.608 39,0%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 3.221 3.178 6.399 4.147 3.676 7.823 1.424 22,3%
Trailer 2.576 3.108 5.684 3.233 3.484 6.717 1.033 18,2%

Automotive 641 0 641 909 0 909 268 41,8%
Auto e altri veicoli 4 70 74 5 192 197 123 166,2%

PASSEGGERI (numero) di cui: 10 23 33 4 4 8 -25 -75,8%
su traghetti 10 23 33 4 4 8 -25 -75,8%

su navi da crociera 0 0 0 n.d.

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

Numero toccate 2.393 2.702 309 12,9%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 18.605.004 3.802.477 22.407.481 23.269.181 3.803.870 27.073.051 4.665.570 20,8%
Prodotti petroliferi 2.103.982 148.945 2.252.927 2.484.355 146.076 2.630.431 377.504 16,8%

Rinfuse liquide non petrolifere 1.733.430 167.925 1.901.355 1.739.031 281.265 2.020.296 118.941 6,3%
Rinfuse solide 8.502.515 931.288 9.433.803 10.619.682 687.526 11.307.208 1.873.405 19,9%

Merci varie 4.740.568 400.017 5.140.585 6.849.512 539.512 7.389.024 2.248.439 43,7%
Merci in container 979.420 1.147.816 2.127.236 1.041.743 1.237.880 2.279.623 152.387 7,2%

Merci su trailer/rotabili 545.089 1.006.486 1.551.575 534.858 911.611 1.446.469 -105.106 -6,8%

CONTAINER (TEU) 99.175 95.693 194.868 110.007 102.919 212.926 18.058 9,3%
Numero toccate navi portacontainer 437 459 22 5,0%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 36.478 34.985 71.463 46.249 41.317 87.566 16.103 22,5%
Trailer 30.091 33.282 63.373 36.145 39.636 75.781 12.408 19,6%

Automotive 6.249 9 6.258 9.977 0 9.977 3.719 59,4%
Auto e altri veicoli 138 1.694 1.832 127 1.681 1.808 -24 -1,3%

PASSEGGERI (numero) di cui: 221 187 408 183 204 1.946 1.538 377,0%
su traghetti 221 187 408 183 204 387 -21 -5,1%

su navi da crociera 0 1.559 1.559 n.d.

TABELLA 1

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE

Differenza

Differenza

PERIODO dicembre-20 dicembre-21

PERIODO 2020 2021
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RIEPILOGO	MOVIMENTAZIONE

Nel 2021 movimentate 27 milioni di tonnellate di merce,  è record storico nonostante il peso della pandemia

da costruzione con 5.689.958 
tonnellate movimentate, an-
che essi con il record storico 

(+39,7% rispetto al 2020), 
dei prodotti petroliferi, con 
2.630.431 tonnellate (+16,8% 

rispetto al 2020). 
Buoni anche i dati per i con-
cimi (altro record storico, 

+8,7% rispetto al 2020), 
con 1.619.486 tonnellate, i 
chimici (+9,1% rispetto al 
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STATISTICHE

					È	boom	per	acciaio,	concimi	e		semi	oleosi.	I	treni	a	quota	9.000

Il 2021 del Terminal Container Ravenna, società partecipata da Sapir 
e Contship, si chiude con buoni risultati: una movimentazione pari a 
185.000 Teu, in crescita del 12% sul 2020 e dell'1,5% sul 2019, e l'a-
zienda prepara nell'anno in corso alcune novità per aumentare ulte-
riormente i volumi. "Con l'introduzione di un nuovo software operativo 
- affermano il presidente Giannantonio Mingozzi e il direttore generale 
Milena Fico - ci prepariamo a migliorare ogni tecnologia in sintonia 
con i lavori del progetto Nuovo Hub portuale che consentirà l'arrivo 
di navi di maggiori dimensioni". "La nuova gru di banchina, in piena 
fase di montaggio, sarà operativa a fine marzo e garantirà una capacità 
di sollevamento di 60 tonnellate e portata sotto gancio di 70, con uno 
sbraccio a mare di 50 metri". 

"Purtroppo - aggiungono Mingozzi e Fico - dobbiamo constatare fin 
dagli ultimi mesi del 2021 un aumento dei costi dell'energia elettrica 
letteralmente triplicati ponendo (come in gran parte delle imprese e 
delle industrie italiane) seri problemi di compatibilità economica per la 
nostra attività".  
TCR registra un buon andamento delle esportazioni principalmente 
verso il Mediterraneo, il nord America e il Medio ed Estremo Oriente, 
più contenuto l'import con una crescita delle aree mediterranee (Egitto, 
Turchia, Israele) e del Medio Oriente, mentre si avverte qualche contra-
zione verso il Far East, Cina e Corea, Paesi particolarmente colpiti da 
lunghi periodo di lockdown causa pandemia con conseguenti rallenta-
menti delle attività produttive. 

Container	del	TCR	in	aumento,	ormai	pronta	la	nuova	gru.	Costi	energetici	triplicati

2020) con 805.488 tonnella-
te e gli agroalimentari liquidi 
(+3,7% rispetto al 2020), con 
1.197.270 tonnellate.
Rispetto ai livelli del 2019, 
ante pandemia, hanno pie-
namente recuperato nel 
2021 i prodotti metallurgici 
(+16,4%), i materiali da co-
struzione (+13,3%), i concimi 
(+11,1%), i prodotti petroli-
feri (+ 1,9%), i semi oleosi 
(+37,8%) e, seppur di misu-
ra, gli agroalimentari liquidi 
(+1,1%).
Il comparto agroalimentare 
nel suo complesso (derrate 
alimentari e prodotti agrico-
li), con 4.715.365 tonnella-
te di merce movimentata, ha 
registrato nel 2021 un calo 
dell’1,9% rispetto al 2020 e 
volumi inferiori del 14,1% ri-
spetto al 2019. 
Le merci in container, per 
2.279.623 tonnellate nel 

2021, sono in aumento del 
7,2% rispetto al 2020, ma in-
feriori del -4,5% rispetto al 
2019, e il numero di toccate 
delle navi portacontainer nel 
2021 è stato pari a 459, in au-
mento (+5%) rispetto alle 437 
del 2020, anche se non è stato 
ancora recuperato il numero 
del 2019 (-5,2%).
I contenitori, pari a 212.926 
TEUs nel 2021, sono in cre-
scita rispetto al 2020 (+9,3%) 
ma ancora non si sono raggiun-
ti i TEUs del 2019 (-2,4%). I 
TEUs pieni sono stati 162.552 
(il 76,3% del totale), in cresci-
ta dell’8,4% rispetto al 2020, 
ma ancora inferiori (-4,1%) ri-
spetto a quelli del 2019. 
Nel 2021 trailer e rotabili sono 
complessivamente in cresci-
ta del 22,5% per numero di 
pezzi movimentati (87.566 
pezzi, +16.103 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno pre-

cedente) e in calo del 6,8%, in 
termini di merce movimentata 
(1.446.469 tonnellate) rispetto 
al 2020. Rispetto al 2019, in-
vece, si è registrato un aumen-
to del 9,9% per i pezzi e un 
calo dell’11,3% per la merce.
Per quanto riguarda i trailer, 
l’ottimo risultato è dovuto in 
gran parte al contributo del-
la linea Ravenna – Brindisi 
– Catania: nel 2021, infatti, 
i pezzi movimentati, pari a 
75.781, sono in crescita del 
19,6% rispetto al 2020 e del 
13,4% rispetto al 2019.
Positivo anche il risultato per 
le automotive che, nel 2021, 
hanno movimentato 9.977 
pezzi, in crescita (+59,4%) ri-
spetto al 2020, ma con volumi 
ancora inferiori del 2,4% ri-
spetto ai pezzi del 2019. 
Il porto di Ravenna nel 2021 
ha superato i 9.000 treni mo-
vimentati (9.022, per l’esat-

tezza), in crescita del 21,4% 
rispetto al 2020 (7.434 treni) 
e del 28,3% rispetto al 2019 
(7.032 treni): un altro record 
storico, con il superamento 
dei volumi prima della crisi 
pandemica da COVID-19 an-
che in termini di tonnellate 
che di numero dei carri.
Nel comprensorio portuale di 
Ravenna, che conta oggi 35 
km totali di binari e 10 società 
raccordate alla ferrovia, sono 
state trasportate, infatti, via 
treno 3.931.486 tonnellate di 
merce, in crescita del 26,4% 
rispetto al 2021 e del 10,2% 
rispetto al 2019, prima del-
la pandemia: la maggioranza 
dei prodotti sono siderurgici 
(2.325.637 tonnellate), segui-
ti dagli inerti (574.626 ton-
nellate) e dai cereali-sfarinati 
(568.098 tonnellate).
L’incidenza del traffico ferro-
viario sul traffico marittimo è 

cresciuta, così, dal 13,6% del 
2019 al 14,5% nel 2021.
Secondo quanto si evince dal-
le prime stime per il mese di 
gennaio 2022, la movimenta-
zione complessiva nel porto di 
Ravenna dovrebbe di essere 
pari a 2,1 milioni di tonnella-
te, in crescita di circa il 10,8% 
rispetto allo stesso mese del 
2021 e di oltre il 15,4% ri-
spetto a gennaio 2020.
Molto buono il dato dei me-
tallurgici (+15,5%, con 551 
mila tonnellate), dei materiali 
da costruzione (+12,8%, con 
quasi 400 mila tonnellate) e 
dei chimici liquidi (+55,8%, 
con oltre 78 mila tonnellate).
I container di gennaio do-
vrebbero essere poco più di 
15.000, in leggero calo rispet-
to gennaio 2021, mentre i trai-
ler dovrebbero essere 5.300, 
in linea con il numero dello 
scorso anno.

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

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

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

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

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA TRANSPORT

s.r.l.

Nel 2021 movimentate 27 milioni di tonnellate di merce,  è record storico nonostante il peso della pandemia
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2021-2022	
BILANCI	e	
LAVORI

SHIPPING AND FORWARDING AGENTS
CASADEI & GHINASSI srl

La Casadei & Ghinassi srl, agenzia marittima e casa di spe-
dizioni di Ravenna, è in attività dal 1978. Il core-business è 
curare gli interessi dei clienti in tutti gli aspetti operativi e 
documentali per imbarchi, sbarchi, sdoganamenti, assicura-
zioni, magazzinaggi, noleggio navi da e per tutti i porti italiani 
per ogni tipo di commodity, in particolare merci in containers 
fcl/lcl, prodotti ferrosi, project cargo e heavy lift. 

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

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

agency@casadeighinassi.com
www.casadeighinassi.com

La Casadei & Ghinassi srl, 
agenzia marittima e casa di spedizioni di Ravenna è in attività dal 1978.

Il core-business è curare gli interessi dei clienti in tutti gli aspetti operativi e documentali 
per imbarchi, sbarchi, sdoganamenti, assicurazioni, magazzinaggi, noleggio navi 

da e per tutti i porti italiani per ogni tipo di commodity, in particolare merci 
in containers fcl/lcl, prodotti ferrosi, project cargo e heavy lift. 

Come agenzia marittima sono offerti servizi ad oltre 300 navi/anno di qualsiasi stazza
e tipologia di carico. Si garantiscono le stesse mansioni in altri porti italiani

grazie alla rete   di corrispondenti e sub-agenti.

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

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

www.casadeighinassi.com

SERS Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

SERS Srl
Via Marmarica, 50 

48122 Ravenna
Tel. +39 0544 536711 • Fax +39 0544 539472

Email: info@sers.it • sers@pec.it
www.rimorchiatori.it

Archiviato il positivo andamento del 
traffico merci del 2021, occorre lavo-
rare a testa bassa sul tema dell’ap-
profondimento dei fondali, consi-
derando che vanno portate avanti 
contemporaneamente la fase 1 a 
-12,50 metri e la fase 2 a -14,50. L’im-
pedimento maggiore ad avviare l’e-
scavo in una parte vitale per lo scalo, 
la canaletta d’accesso, sembra final-
mente rimosso.

È in arrivo, infatti, l’autorizzazione del ministe-
ro dell’Ambiente per l’escavo del porto. È que-
stione di giorni. Contemporaneamente saranno 
operative due nuove draghe: la Bonny River in 
viaggio dall’Egitto e prevista a Ravenna per il 18, 
che opererà all’imboccatura esterna del porto, 
dove asporterà 1,5 milioni di metri cubi di sab-
bia che verranno riportati in altre aree marine, il 
fondale scenderà a -13,50; la seconda draga, uno 
dei mezzi di Cucco, sarà impiegata nell’area del 
terminal crociere. 
Si stanno anche valutando i risultati della draga 
Deco 1, il mezzo sperimentale di Fincantieri che 
ha iniziato a lavorare per l’approfondimento del 
fondale a -12,50 metri in base al progetto Hub 
Portuale. 
Le operazioni stanno incontrando difficoltà, so-

prattutto sembrano richiedere più tempo del 
previsto. Una circostanza che crea preoccupa-
zione negli operatori portuali, perché faticano a 
programmare il lavoro.
L’Autorità di Sistema Portuale deve così agire 
su più fronti: accelerare l’avvio della prima fase 
del progetto hub a -12,50 metri considerando 
le pressioni degli imprenditori e programmare 
la seconda a -14,50, finanziata in parte con fon-
di del Pnrr che richiede i lavori eseguiti entro il 
2026.
Il presidente dell’AdSP, Daniele Rossi, ha preso 
parte alla riunione della commissione consiliare 
che si occupa di temi portuali. Con Rossi sono 
intervenute anche Annagiulia Randi e Federica 
Del Conte, assessori con la delega al Porto e ai 
Lavori pubblici e urbanistica.

Si	sblocca	l’autorizzazione	del	ministero		dell’Ambiente,	nuove	draghe	in	arrivo
Il	presidente	dell’AdSP	Daniele	Rossi:	“Stiamo	studiando			un	progetto	per	evitare	di	utilizzare	le	casse	di	colmata

Comprensorio ferroviario di Ravenna Fascio merci sinistra Candiano
Fase 1A
• Ripristino stazione Scalo Candiano

con 3 binari centralizzati e 2 binari a 
terra.

• Attrezzaggio del fabbricato di 
servizio dello Scalo Candiano per 
messa a disposizione alle Imprese 
Ferroviarie.

• Ripristino bretella d’accesso lato 
nord per arrivi/partenze diretti da/a 
Ferrara, Castelbolognese e Faenza.

Importo 3,5 mln€
Intervento concluso

BENEFICI ATTESI
Delocalizzazione del traffico merci effettuato sulla Dorsale Sx Candiano, decongestione della 
stazione di Ravenna, miglioramento servizi alle IF.
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Sede di Ravenna
Via Arnaldo Guerrini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
Tel. 0039 0544 540111 - Fax 0039 0544 540460

www.bper.it
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TCR

www.tcravenna. i t

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

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

TRA EUROPA E MEDITERRANEO ORIENTALE

IL TUO PORTO GATEWAY

TCR

Si	sblocca	l’autorizzazione	del	ministero		dell’Ambiente,	nuove	draghe	in	arrivo
Il	presidente	dell’AdSP	Daniele	Rossi:	“Stiamo	studiando			un	progetto	per	evitare	di	utilizzare	le	casse	di	colmata

Presenti in tutta Italia, progettiamo servizi ad alta specializzazione, 
personalizzati in base alle caratteristiche uniche di ogni cliente e territorio.

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE soc. coop.
via Romagnoli 13, 48123, Ravenna • t. 0544 608111
ciclatambiente.it

In apertura è stato chiesto al presidente Rossi 
la finalità del bando per l’acquisto di un’area di 
300mila metri quadrati. 
Secondo la capogruppo della Pigna, Veronica 
Verlicchi, sarebbe servita per una nuova cassa 
di colmata. Rossi ha spiegato che l’area serve 
all’AdSP per il posizionamento di pannelli foto-
voltaici per la produzione di 20 mw di energia e 
di un impianto per ottenere idrogeno verde, fi-
nanziati dai fondi del Pnrr. Così come l’impianto 
per il trattamento dei fanghi, “per il quale sono 
pervenute tre adesioni qualificate al relativo ban-
do di gara”. 
A proposito delle casse di colmata esistenti, 
Rossi ha anche annunciato che “non è detto che 
debbano servire per forza, stiamo studiando una 
soluzione alternativa”. 

“È stato predisposto dall’AdSP il progetto per ri-
qualificare le banchine in destra Candiano (l’hub 
portuale riguarda quelle in sinistra) - ha aggiun-
to Rossi - mentre 2 milioni sono già in cassa per 
il recupero dei cinque relitti giacenti da decenni 
non poco distante da dove era la Berkan B, già 
smantellata in un cantiere toscano. Per ralizzare 
l’intervento ne servono 15/20, ma intanto si sta 
valutando come partire con i lavori”.
Nel frattempo - come ha spiegato l’assessore 
Del Conte - è proseguita l’infrastrutturazione del 
porto, grazie anche alla Regione, con gli investi-
menti nel settore ferroviario che quest’anno ha 
registrato la movimentazione di 9.000 treni, re-
cord nazionale.
Non sono mancate le sollecitazioni. Giannanto-
nio Mingozzi, ‘esperto’ nominato dal Pri, e pre-

sidente del Tcr, a proposito di escavi ha definito 
questa fase come “il momento più difficile che 
sta vivendo l’AdSP dopo l’approvazione del pro-
getto hub portuale”. 
E Cinzia Valbonesi, consigliere comunale Pd, 
sempre attenta alle vicende portuali, ha sottoli-
neato la necessità di un “raccordo - in questa fa-
se - tra operatori portuali e AdSP sulla tempistica 
dei lavori”. 
L’assessore al Porto, Annagiulia Randi, ha detto 
che “va riconosciuto al presidente Rossi il lavoro 
fatto fino a oggi per sviluppare il progetto Hub 
portuale che è fondamentale per la crescita dello 
scalo ravennate. Il record di 27 milioni di tonnel-
late di merci e quello di 9.000 treni movimentati, 
sono un fiore all’occhiello e motivo di attrattività 
di investimenti”.

Fascio merci sinistra Candiano
Fase 1B
• Centralizzazione ed elettrificazione di tutti i 

binari esistenti della fase 1A
• Realizzazione di ulteriori 7 binari 

centralizzati ed elettrificati, per un totale di 
12 binari complessivi, con funzione di 
arrivo/partenzae presa/consegna

• Realizzazione di tronchini di sosta 
locomotori elettrici

• Adeguamento a modulo 750 metri di 2 
binari.

Investimento da 21 mln€ (risorse previste in 
CdP-I vigente)
Conclusa progettazione definitiva per avvio 
Conferenza dei Servizi

BENEFICI ATTESI
Con la realizzazione di una nuova stazione merci per la gestione della totalità del traffico afferente alla 
Sinistra Candiano sarà possibile avvicinare il treno agli impianti/raccordi di terminalizzazione.

Fascio merci destra Candiano
Fase 2

• Centralizzazione ed elettrificazione dei binari esistenti, con inserimento di 
tronchini di indipendenza

• Realizzazione di ulteriori 2 binari centralizzati ed elettrificati, per un totale 
di 8 binari di scalo

• Realizzazione di tronchini di sosta locomotori elettrici

• Adeguamento a modulo 750 metri di 2 binari

• Elettrificazione tratta di collegamento (linea) con la stazione di Ravenna

• Realizzazione di un fabbricato per lo svolgimento di tutti i servizi correlati 
all’attività di manovra

Per la progettazione risorse previste in CdP-I vigente.

Investimento da 26,7 mln€

Da avviare progettazione di fattibilità tecnica economica.

BENEFICI ATTESI
Con la realizzazione di una nuova stazione merci per la gestione della totalità del traffico 
afferente alla Destra Candiano sarà possibile avvicinare il treno agli impianti/raccordi di 
terminalizzazione
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DIREZIONE	MARITTIMA

Con	 il	 comandante	 Sciarrone	 abbiamo	 fatto	 il	
punto	 sull’attività	 della	 Capitaneria	 di	 porto,	
senza	tralasciare	il	Covid.
Momenti difficili, per il Covid, per tutti” com-
menta il comandante Sciarrone. “Per il resto so-
no soddisfatto di quello che Ravenna è riuscita a 
guadagnarsi con lavoro e sacrificio. La cosa che 
più mi ha colpito della città è la sua laboriosità e 
umanità. Per quest’ultima, valga l’assistenza of-
ferta ai marittimi abbandonati e la vaccinazione 
per gli equipaggi che hanno fatto scalo qui.

E	sul	cosiddetto	‘progettone’?
Abbiamo formulato i nostri pareri, collaborato 
con l’Adsp e il suo presidente Daniele Rossi, ora 
ritengo che l’escavo dei fondali sia ormai immi-
nente. Ci sono incorso progettualità interessan-
ti, come la sperimentazione della draga ecolo-
gica di Fincantieri. In previsione dell’aumento 
di traffico che il progetto hub porterà, abbiamo 
elaborato la separazione del traffico portuale, 
con una distinzione netta tra la rotta in entrata e 
in uscita dallo scalo, per evitare problematiche, 
anche molto gravi, verificatesi in passato. Intan-
to è in corso l’attività propedeutica della bonifica 
degli ordigni bellici. Mi sembra che i risultati si-
ano sotto gli occhi di tutti: il bilancio delle merci 
movimentate nel 2021 è a livelli storici, con ol-

tre 27 milioni di tonnellate. Un merito che va ad 
Adsp, ai terminalisti, ai servizi tecnico nautici, 
alla Compagnia portuale, ad agenti e spedizio-
nieri, agli enti pubblici che hanno ruoli portuali, 
al Comune e alla Regione.

Veniamo	alla	Berkan	B.
Il recupero e lo smaltimento, sul Tirreno, del re-
litto della Berkan B, grazie all’attività dell’Adsp e 
al sostegno del ministero dell’Ambiente è stato 
importante non solo perché abbiamo bonificato 
il sito, ma perché abbiamo creato i presupposti 
per ripulire il bacino da altri relitti, insabbiati lì 
da decenni. L’intuizione di proseguire nel lavoro 
sugli altri relitti è stata decisiva per consentire 
all’Adsp di candidare lo smantellamento anche 
di questi mercantili abbandonati sulla base delle 
nuove disposizioni legislative in vigore dall’au-
tunno dello scorso anno. Per bonificare dal por-
to ravennate le altre navi abbandonate, l’Adsp di 
via Antico Squero è stata una delle primissime 
in Italia a presentare la documentazione per 
ricevere i finanziamenti pubblici necessari per 
completare l’operazione. In ogni caso, ogni sei 
mesi, ho sempre chiesto ai sub di svolgere un 
monitoraggio delle acque dell’area interessata 
dagli spiaggiamenti, senza inquinamenti rileva-
ti.

Estrazione	di	gas	e	pale	eoliche,	qual	è	la	situa-
zione?
Negli ultimi due anni, sono state rinnovate le 
concessioni a Eni relative alle 35 strutture al 
servizio dell’estrazione di gas in Adriatico, ed è 
stata svolta l’istruttoria sul progetto di campo 
eolico ‘Agnes’. 
Rispetto a una prima stesura, a opera di Saipem 
e Qint’x, il progetto è stato rivisto, prevedendo 
le pale, oltre le 12 miglia dalla costa, e con una 
estensione orientata a sud. 
La Capitaneria di porto ha avviato la conferenza 
di servizi per il rilascio della concessione del-
le strutture interne alle 12 miglia e asservite al 
campo eolico. 
Per l’intero progetto si è in attesa dell’autorizza-
zione del Ministero.

Sul	rilancio	del	Terminal	crociere?
È un progetto che sta a cuore a tutta la città. 
Va dato merito all’Adsp di aver conseguito un 
risultato importante per tutta la Regione e alla 
Prefettura, che ha creato un tavolo apposito per 
la gestione dei flussi.

Ma	il	lavoro	di	una	direzione	marittima	non	fini-
sce	certo	qui.	
Abbiamo lavorato in sintonia con il Comune di 

Il	comandante	Sciarrone	lascia	Ravenna
Arriva	Francesco	Cimmino

comandante	a	Savona

CSR CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL
Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le 
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività 
di vendita, noleggio, costruzione e trasformazione di container ed 
equipment speciali anche a norma EN12079.
Tratta tutti i tipi di container ISO marittimi (box, open top, half 
container...), e container omologati per offshore EN12079-DNV 2.7-1 
(10’BOX - 20’BOX - 20’OT). Costruisce HALF CONTAINER 10’ E HALF 
CONTAINER 20’ omologati EN12079 (OFFSHORE).
CSR effettua lavori di carpenteria per trasformare i container rendendoli 
idonei per ogni tipo di utilizzo e specifica esigenza del cliente.

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

csr@csr-ravenna.191.it

A	Ravenna	dal	novembre	del	2019,	il	Capitano	di	Vascello	(CP)	Giuseppe	Sciarrone	dal	18	febbraio	la-
scia	il	comando	della	Direzione	marittima	dell’Emilia	Romagna	per	andare	a	ricoprire	analogo	incarico	
in	un’altra	regione.	
Nei	giorni	scorsi,	il	Comitato	per	il	Welfare	della	Gente	di	mare,	presieduto	dal	capitano	Carlo	Cordone,	
affiancato	da	Padre	Pietro	Gandolfi,	direttore	della	Stella	Maris,	e	da	don	Vincenzo,	il		giovane	sacerdo-
te	che	gli	subentrerà	nelle	prossime	settimane,	ha	consegnato	al	comandante	Sciarrone	una	targa	in	
segno	di	stima	e	ringraziamento	per	quanto	fatto	in	questi	anni	a	Ravenna.
Sono	stati	due	anni	intensi,	caratterizzati	dall’avvio	del	progetto	hub	portuale	approvato	con	la	delibera	
del	Cipe	del	28	febbraio	2018,	dalla	rimozione	della	Berkan	B	e	dal	lavoro	propedeutico	per	candidare	
alla	 rimozione	altri	 tre	 relitti	 che	 si	 trovano	all’imboccatura	della	pialassa,	dall’individuazione	delle	
nuove	rotte	d’ingresso	e	uscita	dal	porto	(la	cosiddetta	separazione	del	traffico	portuale)	fino	ad	arri-
vare	ai	controlli	sul	diporto	e	alle	disposizioni	sulla	sicurezza	della	balneazione.	E	tanto	altro	ancora.	Il	
tutto,	naturalmente,	con	ciò	che	ha	rappresentato	la	pandemia	da	Covid.	

Direttore marittimo 
dell’Emilia Romagna e 
Comandante del porto 
di Ravenna

C.V.	(CP)
GIUSEPPE	SCIARRONE
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Intervento di 
sollevamento di 
un troncone del 
Berkan B

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

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

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

FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEL PORTO

Ravenna per rafforzare i servizi di assistenza e salvatag-
gio e anche quest’anno avremo un numero elevato di 
postazioni sull’arenile, anche nelle spiagge libere
La Bandiera Blu si mantiene garantendo la sicurezza e di 
questo non posso che ringraziare il Sindaco De Pascale 
per l’attenzione dimostrata. 
A proposito di sicurezza voglio ringraziare la Regione 
che ci ha messo a disposizione, solo nel 2021, altri 3 
battelli pneumatici per i controlli via mare. Va detto che 
nell’estate 2021 abbiamo registrato un numero minore 
di illeciti e di incidenti, pur registrando le consuete forti 
presenze sui nostri litorali.

OPERAZIONE	MARE	SICURO

Stagione	estiva 2020 2021

Soccorsi	svolti 45 26

Unità	soccorse 24 17

Infrazioni	contestate 175 283

Controlli	in	mare 2043 2467

DIREZIONE	MARITTIMA
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Agmar
Shipagents

Via Magazzini Anteriori, 27
48122 Ravenna (Italy)
Tel. +39 0544 422733
Fax +39 0544 421588
www.agmarravenna.it

agmarsnc@agmarravenna.it
agmar@agmarravenna.it

... millions of miles in a sea of experience!

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

consarservice@consar.it
0544 469318

Piccola distribuzione

www.consar.it

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

ESPERIENZA
ABILITÀ
E PASSIONE

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

Certificato di Eccellenza N°147  

CErtiquality
è membro della 
Federazione CiSq

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

www.consar.it

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

Intervista a Veniero Rosetti, presidente Consar

“Prendiamo	spunto	dalla	crisi	energetica	
per	riformare	l'autotrasporto	in	tre	punti”

“Soltanto in elettricità, quest'anno il Consar 
spenderà 100mila euro in più. Poi dobbiamo 
aggiungere l’aumento del gasolio. Per il 
sistema vettoriale significa una crescita dei 
costi del 17%”. 
Dal ponte di comando di uno dei principali 
consorzi europei di autotrasporto, Veniero 
Rosetti vorrebbe vedere più attivismo a livello 
governativo nell’affrontare il tema dei costi 
energetici. Intanto, ha ritoccato le tariffe 
per recuperare parte dei maggiori oneri 
e cercato di calmierare il mercato sul fronte 
dell’acquisto dei prodotti.

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

SERS Srl
Via Marmarica, 50
48122 Ravenna
Tel. 0544/536711SERS Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO 
RIMORCHI E SALVATAGGI

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

PIL
OTI DEL PORTO

RAVENNA

Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116
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Questi	sono	interventi	per	far	fronte	alla	crisi	immediata,	ma	nel	medio	e	
lungo	periodo	cosa	serve	all’autotrasporto?
In prospettiva credo che l’autotrasporto debba prendere spunto dall’au-
mento del gasolio per fare un ragionamento molto serio. La variante-car-
burante non può essere un costo che si scarica sul mercato. L’autotraspor-
to è un sistema malato nelle sue regole, ecco perché auspico una riforma 
del settore. Ci sono tre punti in particolare sui quali richiamo l’attenzione. 
Innanzitutto è necessario rivedere il costo del lavoro. Quindi il tema del 
rispetto delle regole, perché c’è un mondo che si basa sull’illegalità che 
falsa il sistema. Come terzo tema metto la necessità che a Ravenna l’auto-
trasporto apra al dialogo con il mercato, quindi terminalisti, spedizionieri, 
clienti diretti, perché non ci si può reggere soltanto con la politica delle 
tariffe. Oggi esiste un tavolo dove siedono autotrasporto e spedizionieri, 
credo che sia necessario che ne facciamo parte anche le istituzioni, a par-
tire dal Comune.

A	questo	proposito	cosa	propone?
È necessaria una partership con tutte le componenti del mercato dell’au-
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Nel	dicembre	scorso	al	T&C	è	arrivata	una	bolletta	per	
l'energia	elettrica	pari	a	13.242	euro,	nel	dicembre	2020	

era	stata	di	3.685	euro.	Contemporaneamente	quella	del	
gas	(per	riscaldare	la	tensostruttura	dove	ci	sono	uffici	e	

servizi)	è	salita	da	1.000	euro	mensili	a	5.000.	Come	riuscirà	
a	far	quadrare	i	conti?
Con riferimento alla riduzione dei consumi abbiamo appena assegnato i 
lavori di manutenzione straordinaria per sostituire le 75 lampade da un kw 
ciascuna che sono installate nelle 8 torri faro che consentono di illuminare 
i 102.000 mq dell’impianto portuale di T&C. L’impianto sarà dotato di lam-
pade led che consentiranno una riduzione dei consumi che potrà arrivare 

fino al 50 %, con un governo a distanza del loro flusso in ragione dei biso-
gni previsti al momento.
Si	può	intervenire	con	un	impianto	fotovoltaico	o	con	una	pala	eolica?
Non è possibile, in quanto T&C non dispone di capannoni con tetti adatti 
allo scopo.
Come	sta	andando	la	movimentazione	dei	trailer	in	queste	prime	settimane	
del	2022?
Nonostante la nebbia ci abbia fatto perdere 2 approdi rispetto a gennaio 
2021, abbiamo chiuso bene, con Grimaldi in aumento del 14,20 %, assor-
bendo totalmente la quota di Tirrenia che, ricordo, ha interrotto la linea il 3 
marzo 2021.

Alberto	Bissi	(amministratore	unico	T&C):	“Lampade	Led	nelle	torri	faro	
per	risparmiare	energia.	Il	2021	vede	Grimaldi	in	aumento	del	14,20%

totrasporto, per arrivare a una vera e propria programmazione. Deve esserci 
una responsabilità comune dalla nascita del prodotto al consumatore finale. 
Soltanto così potremo agire veramente sui costi e avere una catena logistica 
efficiente.

Ci	può	fare	un	esempio	concreto?
Il principio di fondo è quello di stipulare accordi di lungo periodo, non le-
gati soltanto al viaggio in sé. Ed ecco l’esempio. Supponiamo che l’azienda 
Rossi in un anno abbia un costo vettoriale di 1 milione: noi le chiediamo di 
affidarci quel milione, di farci studiare come viene speso perché noi possia-
mo lavorare per ottimizzare i flussi incrociando quel milione con la nostra 
attività e parto dalla circostanza più basilare. Se l’azienda Rossi fa partire un 
camion per una consegna e lo fa tornare vuoto, non ottimizza la tratta che 
fa. Se è il Consar a fare questo lavoro, trasporta il carico dell’azienda Rossi 
e se ne torna a casa con un altro carico dell’azienda Neri. Alla fine ci guada-
gnamo tutti, ottimizzando la spesa.

Mi	sembra	chiaro.	Come	mai	non	si	arriva	a	intese	simili?
Va superata una certa diffidenza verso l’autotrasporto, oggi ancora viva.

Il	tema	della	scarsità	di	autisti	reperibile	sul	mercato	è	sempre	attuale	come	
nell’autunno	scorso,	quando	scoppiò	l’allarme?

Prima ho parlato di intervenire sul costo del lavoro. Oggi un autista in Ger-
mania e in Italia costa 4mila euro al mese. La differenza è che da noi di 
quella cifra 2300 va all’autista e 1700 in contributi, mentre in Germania 
3mila vanno al lavoratore e 1000 in contributi. Se vogliamo essere compe-
titivi dobbiamo renderci appetibili anche nelle retribuzioni. Poi c’è il tema 
della legalità, perché ci sono sacche dove si lavora sottocosto. Anche questo 
aiuterebbe a reperire più autisti. Per il resto, il Consar interviene anche eco-
nomicamente nella formazione di coloro che vogliono prendere la patente 
da camion, ma mancano le persone interessate.

E	concludiamo	con	il	porto.	
Mi sembra di capire che qualche cantiere per i lavori previsti dal progetto 
hub stia avviandosi, anche se parliamo di interventi complessi che presen-
tano delle variabili. Ci vorrebbe una sede dove chi porta avanti il progetto 
e gli operatori portuali potessero seguire le varie fasi del suo sviluppo e 
armonizzare il sistema.

A	Capodistria	hanno	avviato	i	lavori	per	un	grande	centro	per	l’autotraspor-
to.	Come	vede	queste	iniziative?
Sono favorevole. Anche a Ravenna ne è previsto uno, che per ora resta sulla 
carta. Deve esserci un capoprogetto per farlo partire e questo non può che 
essere l’AdSP, poi vedere chi è interessato alla gestione.

Associazione UNIBONSUB
Unione Nazionale delle Imprese di Bonifica Bellica Subacquea

Roma, Piazza Buenos Aires, 20 presso I.C.R.E. Srl
Tel. +39 349 3007142
presidenza@unibonsub.it
presidenza@pec.unibonsub.it
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ENERGIA

Il settore alle prese con il ‘caro bollette’. L’analisi di Dinazzano Po. 
La carenza di personale

L’aumento	dei	costi	energetici
non	risparmia	il	trasporto	merci	su	treno

Il trasporto ferroviario merci, come tutti i settori dell’economia, è costretto 
a fare i conti con l’aumento dei costi energetici. A pagare il prezzo maggio-
re - secondo gli esperti del settore - sono le imprese ferroviarie impegnate 
nei trasporti transfrontalieri in quanto nei diversi Paesi europei i costi per 
l’energia da trazione sono raddoppiati o addirittura triplicati. Il risultato è 
un aumento dei prezzi che non può essere recuperato ottimizzando ulte-
riormente la gestione e che sta mettendo a dura prova la competitività del 
trasporto su ferro, soprattutto quello intermodale.
Le imprese ferroviarie non sono al riparo dall’aumento dei costi dell’ener-
gia per il semplice motivo che il costo della traccia per l’utilizzo della rete 
non è un prezzo chiuso determinato periodicamente ma evidenzia la com-
ponente dell’energia e su questa Rfi, gestore della rete, può intervenire con 
la richiesta di adeguamenti. Ed è quello che è avvenuto a partire dall’autun-
no 2021. Fino ad allora - riferisce Trasportoeuropa - le imprese pagavano 
0,30 euro a chilometro che corrispondeva circa al 15% del costo chilometri-
co della traccia. Rfi ha presentato il nuovo conto, elevando la componente 
elettrica fino a 0,80 euro a chilometro.
“Solo il costo dell'energia elettrica sulle linee è aumentata del 128% da 
inizio 2021 - commenta Gino Maioli, presidente di Dinazzano Po - e il ga-
solio è cresciuto di circa il 25% sempre nello stesso periodo. È chiaro che 
per contratti pluriennali questo incide moltissimo e l'inflazione eventuale 
copre solo parte degli aumenti dall'anno successivo. Se a questo si ag-
giunge l'Art. 18 comma 1 del Decreto Ristori Ter (D.L. n. 4 del 27 gennaio 
2022) che penalizza fortemente l'intero settore ferroviario in quanto elimi-
na l’agevolazione del 30% per l'impiego del diesel nei trasporti ferroviari di 

passeggeri e merci, anche le prospettive 2022 non sono certamente rosee 
per l'intero settore”.
Il comparto del trasporto ferroviario risente della carenza di personale, così 
come tanti altri settori.
“Certamente il settore risente ancora - aggiunge Maioli - della carenza di 
personale. Noi, nell'emergenza, abbiamo optato per una collaborazione 
con la Fondazione ITS accademia italiana della marina mercantile di Geno-
va, che da alcuni anni si occupa anche di formazione ferroviaria e questa 
azione ci ha consentito di inserire 6 manovratori con apprendistato profes-
sionalizzante. Inoltre, abbiamo attivato un ulteriore stage formativo della 
durata di sei mesi per 15 persone ma i tempi di concretizzazione di questi 
processi sono lunghi. Come minimo sei mesi per i manovratori e molto di 
più per altre figure.
Ho scritto anche agli assessori regionali Colla e Corsini chiedendo una spe-
cifica azione sul tema, considerando che anche in Emilia Romagna vi è un 
ITS. So che stanno valutando con attenzione e interesse la questione. 
La nostra azione sulla formazione professionale e sulla necessità di far 
conoscere ai giovani le possibilità occupazionali del settore sono alla no-
stra attenzione da tempo, ben prima dell'esplosione del problema e già da 
prima dell'estate 2021 ci siamo attivati nel territorio di Reggio Emilia e a 
settembre si è sottoscritto un accordo con l'Istituto tecnico «Leopoldo No-
bili» per una interazione con le classi 4° e 5° nelle quali, settimanalmente, 
intervengono nostri istruttori qualificati per spiegare il settore ferroviario e 
dare ai giovani i primi rudimenti necessari a intraprendere quel percorso 
professionale”. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPI ORMEGGIATORI 
E BARCAIOLI PORTI ITALIANI

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

infopec@angopi.it • www.angopi.eu
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convenzioni (Francia), “mod s vivendi” (Malta) e linee mediane matematicamente calcolate (Algeria, Libia), 
ha una superficie di circa km2 568.97641 (Figura 3.1-8). 

 

 
Figura 3.1-8: Carta delle zone marine minerarie aperte alla prospezione, all’esplorazione ed alla coltivazione 
al 30.06.2021 [Elaborazione Ufficio Cartografico UNMIG, 2019] e limes della piattaforma continentale 
italiana (indicativo – si rimanda alla cartografia ufficiale IIM per i riferimenti esatti in base agli accordi 
esistenti o modus operandi con Grecia, Albania, Croazia, Montenegro, Slovenia, Tunisia; non esistono limes 
definiti con Malta con cui vige un contenzioso dagli anni ’70 ed un modus operandi in una parte; con la 
Francia salvo  per le bocche di Bonifacio; con l’Algeria con la quale esiste un contenzioso per la recente 
definizione unilaterale sulla ZEE Algerina; non esistono accordi con la Libia). 

 

Per l’individ azione delle aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di 
prospezione e di permessi di ricerca, il presente Piano determina preliminarmente l’ambito territoriale di 
riferimento delle aree da valutare nel PiTESAI che si ritiene possa essere validamente effettuata prendendo 
in considerazione l’applicazione di adeguati criteri di selezione delle aree.  

Precisamente, per ricavare tale ambito si parte dalla operazione di sovrapposizione delle aree che si 
individuano tramite i seguenti criteri: 

                                                           
41 Dalla Carta dell’Istit to Idro rafico Militare n. 1813 Ed. 2018, che indica l’area di competenza IIM per i rilievi idrografici, si ottiene 
 n’ampiezza di mare pari a 568.976 km2 con  n’acc ratezza di +/- 1000 km2 dov ta all’errore connesso con la scala della carta e con 
l’esattezza del profilo di costa. 
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Per capire perché le bollette del gas e dell’elettricità stanno arrivando a famiglie e im-
prese con aumenti del 300/400% bastano due dati: il gas nazionale costa 5 centesimi 
al metro cubo, quello importato 80 centesimi. Però, dopo un decennio di mancanza di 
politica energetica, produciamo appena 3,2 miliardi metri cubi annui e ne consumia-
mo tra i 60 e i 70 miliardi di metri cubi. L’Adriatico che sta davanti alle coste di Emilia 
Romagna e Marche da un importante contributo al gas prodotto in Italia, oltre la metà 
di quei 2,5 miliardi estratti annualmente da nord fino all’Abruzzo, che confluiscono nel 
distretto centro settentrionale di Eni, con sede a Marina di Ravenna.
I calcoli sono presto fatti, importiamo il 95% del gas che ci serve, tenendo conto che 
il 30% si disperde nel tragitto che fa dalla Russia o dalla Libia verso l’Italia, finendo 
con l’inquinare le aree dove transitano le tubazioni. Questi numeri li cita spesso il 
presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, per spiegare che lasciamo sotto il 
mare una ricchezza miliardaria che potremmo sfruttare in tutta sicurezza grazie a tec-
nologie. “La nostra produzione potrebbe essere di 13 miliardi di metri cubi l’anno in 
più - commenta - eppure facciamo finta di nulla”.
Certo, sull’esplosione delle bollette energetiche pesano anche le speculazioni sui mer-
cati internazionali per non parlare del filo esile che ci separa dalla guerra nei Paesi 
dell’Est, che però sono anche grandi produttori di gas. In questo scenario, aumentare 
la produzione di gas nazionale è pressochè indispensabile: l’hanno già fatto Francia e 
Germania, mentre i Paesi del Nord Europa – ai quali amiamo spesso ispirarci – non 
hanno mai smesso di trivellare il Mare del Nord per estrarre gas e petrolio (però, ri-
spetto a noi, sono anche molto più avanti con le fonti alternative).
È così che il premier Draghi con i ministri Cingolani e Giorgetti sta mettendo a punto 
un decreto che aumentata la produzione di gas nazionale, linea sulla quale si colloca 
ora la stragrande maggioranza dei partiti.
Il piano è quello di raddoppiarne l’estrazione portandola a 7-8 miliardi di metri cubi, 
pari a poco più del 10% dei consumi nazionali. I giacimenti dove estrarre il gas neces-
sario sarebbero quelli dell’Adriatico e della Basilicata. La perforazione di nuovi pozzi 
porterebbe un aumento di altri 2 miliardi di metri cubi. Il Governo è disponibile a for-
nire le autorizzazioni più velocemente per i giacimenti in produzione.
I contatti fra il governo e l’Eni per raggiungere un accordo vanno avanti da Natale.
Il raddoppio della produzione non è immediato, con la manutenzione dei pozzi princi-
pali si può fare un importante passo avanti, ma per arrivare a 7-8 miliardi di metri cubi 
estratti ci vuole più tempo, da 1 a 2 anni. Un tempo non breve mentre le bollette con-

Ruolo di primo piano dell’Adriatico

tinuano ad arrivare e i soldi pubblici nell’import di metano, corrono.
Il piano di Draghi tiene già in considerazione questa eventualità: la 
contropartita chiesta a Eni per concedere più  estrazioni è quella di 
calmierare il prezzo del gas nazionale. Più o meno quel che hanno 
fatto i governi di Parigi e Berlino con i rispettivi produttori interni.

Verso	il	raddoppio	
della	produzione	di	gas
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Italia e Oriente sono sempre più vicine grazie 
a Kalypso, la nuova compagnia di navigazione 
proprietà di Rif Line, azienda italiana di logistica 
internazionale. La compagnia, nata lo scorso di-
cembre, ha scelto il porto di Ravenna come sca-
lo sul versante Adriatico per collegare l’Italia con 
Chattogram in Bangladesh, affidando la gestio-
ne dei container a Terminal Container Ravenna, 
società partecipata da Sapir e Contship, società 
innovativa che offre un servizio di altissima pro-
fessionalità.
Il porto di Ravenna rappresenta il primo punto 
di approdo delle merci in Emilia-Romagna. Gra-
zie alla sua posizione geografica, è il punto di 
riferimento in Italia per gli scambi commerciali 
con i mercati del Mediterraneo orientale e del 
Mar Nero (quasi il 40% del totale nazionale).
TCR - Terminal Container Ravenna è altamente 
specializzato nei commerci con i Paesi che si 
affacciano sulle acque del Mediterraneo orien-
tale ed è una piattaforma logistica equipaggia-
ta per offrire una vasta gamma di servizi a va-
lore aggiunto, disponibili all’interno dell’area 
del terminal, rappresentando per questo una 
vera e propria “one-stop-solution” per i propri 
clienti.
«Siamo lieti di accogliere la compagnia di na-
vigazione RifLine che ha deciso di puntare sul 
porto di Ravenna e in particolare su TCR. 
Ravenna avrà il suo primo vero collegamento 
diretto oltreoceano, nel caso specifico con il 
Bangladesh; questa sarà un'occasione per tut-
ti gli operatori logistici del porto, comprese le 
aziende del territorio emiliano romagnolo, di 
esplorare i mercati asiatici in crescita negli ul-
timi anni. 
Grazie ai collegamenti ferroviari su Melzo (Mi-

COMPANY PROFILE
Logistics for Commodities

With us, in good hands
SAGEM SRL

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

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

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

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

Un	collegamento	strategico	verso	il	Bangladesh,	scegliendo	TCR	come	partner.	
Un’operazione	importante	che	si	sta	traducendo	in	una	grande	occasione	per	il	territorio	

di	esplorare	i	mercati	asiatici

TERMINAL

Kalypso	sceglie	Ravenna	come	
scalo	dell’Adriatico	verso	Oriente

lano) sarà possibile servire anche le aree cen-
tro e nordeuropee avvicinando sempre di più 
l'Asia e l'Europa» ha commentato Giannanto-
nio Mingozzi, presidente del Terminal Contai-
ner Ravenna.
Attualmente, Kalypso dispone di una flotta di 
5 navi (tra queste anche la Green Ocean), che 
collegano il Bangladesh e la Cina con i porti ita-

liani di Civitavecchia, Ravenna e Salerno. 
Un progetto ambizioso, quello della compa-
gnia, che ha sempre dichiarato un desiderio di 
crescita, puntando a offrire un servizio quali-
tativamente sempre migliore, forte anche del 
supporto di Rif Line, che ha già investito nella 
compagnia oltre 25 milioni di dollari e si prepa-
ra a investirne altrettanti per il 2022.  
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Rifiuti	galleggianti,	Secomar	pattuglia	le	acque
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Merci al sicuro, autisti a riposo e tanto risparmio 
Alla velocità ci pensiamo noi 

Short Sea Services
 http://cargo.grimaldi-lines.com

GRIMALDI GROUPValenciaValencia

TángerTángerTángerTángerTángerTángerTángerTánger

www.arcolavori.com

AMBIENTE

www.czloko.it

In	porto	ogni	anno	ne	vengono	raccolti	28	metri	cubi
Sono	costituiti	da	plastica,	legno,	cime	di	ormeggio	e	altro

Ogni anno vengono raccolti 28 metri cubi di 
detriti galleggianti, costituiti da plastica, legno, 
cime di ormeggio e altro. Le acque del porto, 
4.720.758 metri quadrati comprese le dighe fora-
nee esterne, vengono pattugliate dai mezzi della 
Secomar regolarmente a giorni alterni e tre volte 
la settimana nelle tre aree dell’avamporto, del 
canale Candiano, dei Piomboni e della Darsena, 
sulla base di un bando dell’Autorità di Sistema 
Portuale sulla pulizia degli specchi acquei. È un 
contributo a ridurre l’inquinamento e a rendere 
il porto più sicuro.
I rifiuti raccolti vengono poi conferiti in discari-
che autorizzate.
Oltre alla pulizia degli specchi acquei, Secomar 
si occupa di prevenzione e bonifica degli in-
quinamenti marini e delle acque interne; ritiro, 
trasporto e invio a trattamento dei rifiuti liquidi 
prodotti dalle navi; fornitura di prodotti petroli-
feri e provviste di bordo alle navi (bunkeraggi). 
Dispone di 3 motocisterne di cui una classificata 
Rec-oil; 4 unità antinquinamento tutte classifica-
te rec-oil; 1 Auto Spurgo abilitato ai trasporti in 
ADR. Ha un organico di circa 30 unità con eleva-
ta esperienza e professionalità.
È concessionaria, dalla Capitaneria di Porto di 
Ravenna, del servizio di prevenzione e bonifica 
degli inquinamenti marini e di fornitura di pro-
dotti petroliferi alle navi nell’ambito del Compar-
timento Marittimo di Ravenna, e dall’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico centro - set-

tentrionale per i servizi di ritiro rifiuti liquidi pro-
dotti dalle navi e pulizia degli specchi acquei del 
porto canale di Ravenna.
Secomar è parte attiva del Consorzio Castalia, ti-
tolare della convenzione con il Ministero dell’Am-
biente per il servizio di pattugliamento, monito-
raggio e campionamento delle acque marine e per 
interventi in emergenza per la rimozione degli in-
quinamenti del mare.
Ed è partner operativo di Saipem nella fornitura 
all’ENI E&P del servizio di pronto intervento antin-
quinamento marino nell’ambito dell’area geografi-
ca Italia centro settentrionale.
È iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nel-
la Categoria 4 classe E, Raccolta e trasporto rifiuti 
speciali non pericolosi e nella Categoria 5 classe 
E Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e 
in possesso di certificazione SOA categoria OS 15 
classifica II – Pulizia di Acque marine, lacustri, flu-
viali.
Dal 1987, su incarico di tutti i Depositi Costieri pre-
senti nel porto di Ravenna, organizza per loro con-
to un servizio di prevenzione inquinamento mari-
no operativo 24 ore su 24.
Tutti i servizi sono forniti nel rispetto e in ottempe-
ranza alla norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 
14001 Dal 2008 la Società ha ottenuto la certifica-
zione del proprio sistema di gestione per navi pe-
troliere in materia di sicurezza e antinquinamento 
secondo il Regolamento CE 336/2006 (attuazione 
nella Comunità Europea del Codice ISM).

Secomar	DueSecomar	Tre
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AUTOTRASPORTO

Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia
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 Cooperativa Portuale Ravenna
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AUTOTRASPORTO

Ricci	vicepresidente	
dell’Albo	degli	autotrasportatori

Il presidente nazionale di CNA FITA, Patrizio 
Ricci, è stato rieletto, con un solo astenu-

to, vicepresidente del Comitato Centrale 
dell’Albo degli autotrasportatori per la 
parte che rappresenta le associazioni di 
categoria dell’autotrasporto. 
Un ruolo di prestigio ma anche oneroso 
in un momento delicato per tutte le atti-

vità produttive ma in particolare per il set-
tore dell’autotrasporto impegnato a uscire 

dalla crisi e a costruire un nuovo paradigma  
 del comparto. 
L’Albo degli Autotrasportatori è il registro professionale al quale devo-
no essere iscritte tutte le imprese che esercitano autotrasporto merci 
per conto di terzi, cioè prestano servizi di trasporto, dietro corrispetti-
vo, sulla base di un contratto stipulato con un committente. 
Le problematiche che affliggono il settore sono molteplici, secondo Pa-
trizio Ricci, una su tutte il caro energia deve impegnare il Governo a 
un “taglio alle imposte sul carburante per non fermare l’autotrasporto. 

Rifornire di gasolio un Tir costa 9.300 euro in più all’anno e per i veicoli 
a metano salasso da oltre 18mila euro”.
Il caro-energia impatta in modo pesante sull’autotrasporto merci ed è 
necessario ridurre le imposte sul carburante per scongiurare il fermo di 
migliaia di veicoli a causa dei costi insostenibili. 
È quanto chiede CNA Fita evidenziando che il prezzo medio nella se-
conda metà di gennaio ha raggiunto 1,60 euro/litro con una crescita di 
28 centesimi sulla media del 2020. Ai prezzi attuali del gasolio i costi di 
gestione di un camion aumentano di 9.300 euro l’anno secondo i cal-
coli di CNA Fita, pari a un impatto del 7% dei valori indicativi dei costi 
di esercizio. 
Il caro-carburante è ancora più pesante per i veicoli green. 
Un camion a metano deve sopportare un rincaro del carburante dell’86% 
che si traduce in un aumento di spesa di oltre 18mila euro l’anno. 
“Un paradosso che penalizza le imprese che hanno effettuato investi-
menti green”. 
Nelle ultime settimane il costo medio del metano per autotrazione ha 
superato 1,81 euro/Kg obbligando molte imprese a fermare i veicoli a 
causa dei costi insostenibili.

L'impatto pesante del caro-energia
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«Il	futuro	degli	spedizionieri?	A	breve	capiremo	
se	serviranno	aggregazioni,	spinta	digitale	o	altro»

Il presidente di Fedespedi ravennate, 
Danilo Belletti, commenta l’evoluzione
della categoria

Periodicamente	 escono	 articoli	 che	 sostengono	
che	 gli	 spedizionieri	 tradizionali	 hanno	 i	 giorni	
contati,	che	non	possono	sopravvivere	solo	nego-
ziando	tariffe	migliori.	Cosa	ne	pensa?	
Il mercato della logistica è in continuo e veloce 
mutamento ed è molto difficile fare previsioni su 
quale comparto che compone la filiera logistica  
riuscirà a dare le migliori risposte sia in termini di 
resilienza che di adeguamento alle nuove condi-
zioni date. 
Per quanto riguarda il comparto degli spedizionie-
ri, è da tempo in corso una discussione su quali 
siano le azioni da intraprendere per poter stare al 
passo con i tempi. C'è chi ritiene che siano neces-
sarie aggregazioni tra aziende medio piccole in 
modo da poter creare ''massa critica''. Chi sostie-
ne necessaria una maggior spinta alla digitalizza-
zione della categoria, mantenendo al tempo stesso 
grande attenzione verso il mondo dei caricatori in 
modo da potersi differenziare in termini di qualità 

dai servizi offerti da grandi organizzazioni interna-
zionali come le compagnie di trasporto container. 
Ritengo comunque che, in tempi brevi, le prime 
indicazioni da parte del mercato non tarderanno 
ad arrivare.

La	pandemia	ha	innescato	una	forte	spinta	digita-
le	tra	nuove	soluzioni	e	nuove	tecnologie	come	la	
block	chain?	Qual	è	la	situazione	a	Ravenna?
Nel porto di Ravenna è stata implementata la fibra 
nell'area portuale e ci sono vari progetti in fase di 
studio e alcuni in fase di approntamento. Come 
spedizionieri, ad esempio, attendiamo, dopo tanti 
anni, che venga attivato lo sportello unico doga-
nale che permetterà di predisporre con un unico 
interlocutore, la Dogana, tutte le autorizzazioni 
necessarie al transito delle merce senza doversi 
più rivolgere in maniera frammentaria e talvolta 
ripetitiva, ai vari enti statali deputati ai controlli 
previsti dalla legge.

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

SFACS – Via Pirano, 7
48122 Ravenna - Italy

Tel +39 0544.424211
Fax +39 0544.590550

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

N.V.O.O.C. Services

Freight Forwarders

Custom Brokers

Shipping Agency

“On wheel” service Europe/Greece

DI NAVIGAZIONE s.r.l.
RAVENNA

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
MARITTIME E TERRESTRI
UFFICI IN TUTTI I PORTI 
OPERAZIONI E ASSISTENZA 
DOGANALE 
IMPORT EXPORT

SPEDIZIONI MARITTIME 
INTERNAZIONALI
SBARCHI E TRASPORTI
CONTAINERS

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

info@olympiadinav.com
www.olympiadinav.com

Robot, e-commerce, 
gigantismo, noli, reti di 
imprese. Sempre più 
frequentemente il mondo 
della logistica si interroga 
sul futuro della figura dello 
spedizioniere di fronte al 
mutare del mercato a velocità 
elevatissima. Abbiamo rivolto 
due domane a Danilo Belletti, 
presidente degli Spedizionieri 
ravennati e di Confetra Emilia 
Romagna.
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EVENTI

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

1200 soci saranno in città venerdì 20 maggio 
in occasione dell'European
Maritime Day

Convention	nazionale	
dei	Propeller	Clubs	

Ravenna	all'One	
Ocean	Summit

In occasione dell’European Mariti-
me Day del 19 e 20 maggio 2022, il 
The International Propeller Club Port 
of Ravenna organizzerà a Ravenna la 
Convention Nazionale dei Propeller 
Clubs che contano 25 Clubs 
associati in tutta Italia per circa 1200 Soci, tutti impegnati 
e interessati al Cluster Marittimo/Portuale/Logistico.
Parteciperanno anche rappresentanti dei Propeller Clubs 
europei.
La Convention, aperta al pubblico, si terrà venerdì 20 mag-
gio prossimo nel pomeriggio con inizio alle ore 14.30 e 
termine alle 17.30 presso la Sala Cavalcoli della Camera 
di commercio e avrà a tema: “GREEN PORTS: DEALING 
WITH THE FUTURE”.
L’obbiettivo della Convention è quello di rappresentare 
quanto si sta facendo nella portualità italiana in tema di 
sostenibilità ambientale con un focus particolare sul porto 
di Ravenna. Il tutto sulla traccia degli argomenti individuati 
dalla Commissione Europea per i workshop che si terranno 
nella giornata di giovedì 19 e nella mattina di venerdì 20.
Il programma dettagliato della Convention è in corso di de-
finizione e devono ancora essere raccolte le adesioni, ma 
prevederà una serie di saluti istituzionali e a seguire le rela-
zioni sui porti europei, italiani e sul porto di Ravenna.
Infine, saranno presentati alcuni progetti interessanti il 
porto di Ravenna e, tra gli altri, interverranno Alberto Ber-
nabini della QINT'X Holding sul progetto “Agnes” e Riccar-
do Sabadini e Davide Serrau per SAPIR.
A chiudere, le conclusioni di Umberto Masucci.
Il programma complessivo è peraltro particolarmente pie-
no e articolato e si svolge su tre giorni, unendosi anche alla 
Convention Nazionale degli Spedizionieri Doganali che si 
terrà il sabato 21 maggio al mattino sempre presso la Sala 
Cavalcoli.
In estrema sintesi: il giovedì 19 maggio e la mattina di ve-
nerdì 20 è prevista la partecipazione ai workshop dell’EMD 
al Pala De André; il pomeriggio di venerdì 20, come detto, 
ci sarà la Convention Propeller alla Sala Cavalcoli; nel men-
tre, per gli accompagnatori, è prevista una visita alla città e 
all’antico porto di Classe. In serata si terrà la Cena di Gala 
di Propeller e Doganalisti al Grand Hotel Da Vinci a Cese-
natico. 
Sabato mattina, 21 maggio, i Doganalisti terranno la loro 
Convention e i propellerini nostri ospiti che non partecipa-
no a questa Convention visiteranno la Darsena di Città e 
poi si imbarcheranno su una motonave per visitare il porto 
dal Canale Candiano fino a Marina di Ravenna, dove poi ci 
si riunirà tutti per un pranzo rustico di pesce a cura della 
locale pro-loco con intrattenimento folcloristico.

Ravenna ha partecipato al One Ocean Sum-
mit, evento che si è svolto nella città france-
se di Brest dal 9 all’11 febbraio, organizzato su 
iniziativa del presidente Emmanuel Macron, 
per approfondire e condividere soluzioni per 
fronteggiare i rischi causati dal cambiamento 
climatico. 
Tra l’altro Brest è la città che ospiterà l’anno 
prossimo gli European Maritime Day, mentre 
Ravenna si appresta ad accoglierli quest’anno.
Giovedì 10 febbraio si è svolto il One Planet 
Summit for the Ocean, organizzato appunto 
dalla città di Brest e dalla piattaforma Ocean 
& Climate, con il supporto di Bloomberg Phi-
lanthropies e del C40 cities (rete globale di sin-
daci). 
Al forum Sea’ties hanno partecipato i sindaci e 

governatori che stanno sviluppando soluzioni di adattamento e resilienza ai rischi 
di sommersione marina, erosione costiera ed eventi estremi causati dal cambia-
mento climatico. 
Ravenna è stata con un video messaggio dell’assessora Annagiulia Randi, con de-
leghe a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Porto, Politiche 
europee e cooperazione internazionale.
Il sindaco Michele de Pascale, invece, è stato invitato a firmare, insieme ai sindaci 
e ai governatori delle città costiere, la Dichiarazione di Sea’ties, che invita a inten-
sificare le azioni di mitigazione e adattamento per limitare gli impatti dell’innalza-
mento del livello del mare sulle città, le comunità e i loro territori. 
“Questo grande dibattito internazionale sull’oceano – ha dichiarato de Pascale 
– consentirà di condividere le conoscenze e gli approcci su come fronteggiare i 
cambiamenti climatici, grazie alle nuove tecnologie e scoperte scientifiche e sup-
portati da una sensibilità ambientale che sta diventando e deve diventare sempre 
più consapevole. Su queste basi il Comune di Ravenna ha elaborato il Paesc – Pia-
no d’azione per l’energia sostenibile e il clima, un piano molto ambizioso e allo 
stesso tempo molto concreto perché affida alle città un ruolo chiave nella lotta 
al cambiamento climatico attraverso l’attuazione di politiche locali che abbiano 
come riferimento il clima e l’energia con un’ottica di pianificazione strategica di 
lungo periodo”.
Firmando la Dichiarazione di Sea’ties, i sindaci e i governatori sono stati chiamati 
a mobilitare i governi nazionali e la comunità internazionale per intensificare le 
strategie di mitigazione e adattamento per limitare gli impatti dell’innalzamento 
del livello del mare, soprattutto nelle città costiere.
Progettata per essere il risultato principale del forum Sea’ties, questa dichiarazione 
sarà presentata ai capi di Stato e di governo durante il segmento di alto livello del 
One Ocean Summit dell’11 febbraio.
Sarà il primo passo per convocare i sindaci costieri impegnati ad affrontare l’innal-
zamento del livello del mare, cui seguirà la Conferenza delle Nazioni Unite sull’O-
ceano a Lisbona, in vista della successiva Cop 27 in programma in Egitto.
Questo il link dove poter visualizzare il messaggio dell'assessore Randi:

https://youtu.be/SMNay_UJr1o										

L'evento organizzato dalla Francia a Brest 
il 10 febbraio, per limitare gli impatti 
dell'innalzamento del livello del mare


