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Terminal crociere, finalmente pronto
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STATISTICHE

Il porto di Ravenna nel primo trimestre 2022 ha movimentato complessivamente
6.724.557 tonnellate, in crescita del 15,5% (oltre 900
mila tonnellate in più) rispetto al primo trimestre 2021 e
del 5,0% rispetto allo stesso
periodo del 2019 ante pandemia.
Gli sbarchi e gli imbarchi
sono stati, rispettivamente,
pari a 5.880.678 tonnellate
(+20,3% sul 2021 e +6,4%
sul 2019) e a 843.879 tonnellate (-9,4% sul 2021 e -4,0%
sul 2019).
Nel primo trimestre 2022 il
numero di toccate delle navi
è stato pari a 644, in crescita del 2,6% (17 navi in più)
rispetto ai primi 3 mesi del
2021, ma con 8 toccate in
meno rispetto al 2019.
Il mese di marzo 2022 ha movimentato complessivamente 2.357.373 tonnellate, in
crescita dell’11,0% (234.404
tonnellate in più) rispetto al 2021 ma inferiori del
6,9% rispetto al marzo 2019
(-175.117 tonnellate).
Nel primo trimestre 2022 le
merci secche (rinfuse solide
e merci varie e unitizzate) con una movimentazione pari
a 5.610.696 tonnellate - sono
cresciute del 16,9% rispetto
a quello del 2021 e del 4,6%
rispetto a quello del 2019.
I prodotti liquidi - con una
movimentazione di 1.113.861
tonnellate - sono aumentati
dell’8,9% rispet-to al primo
trimestre 2021 (+7,1% rispetto ai primi tre mesi del 2019).
Il comparto agroalimentare (derrate alimentari e prodotti agricoli) nei primi tre
mesi del 2022 ha registrato
1.464.273 tonnellate di merce movimentata, con un incremento di circa il 66,0%
(582 mila tonnellate) rispetto
allo stesso periodo del 2021
e del 23,0% rispetto a quello
del 2019.
Analizzando l’andamento delle singole merceologie, spicca
nel primo trimestre 2022 la
ripresa della movimentazione
dei cereali, che chiudono con
447.216 tonnellate, in crescita di circa il 435% rispetto al
2021 (quando erano state movimentate 83.612 tonnellate)
e anche dell’1,4% rispetto al
primo trimestre 2019.
In forte espansione nel primo trimestre 2022 - grazie al
buon andamento in febbraio
e marzo - la movimentazione
delle farine, in aumento del
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Gli effetti dell’invasione russa all’Ucraina e il blocco

Gennaio-marzo + 15%.   
60,0% rispetto al primo trimestre 2021 e del 20,1% rispetto a quello del 2019.
Continua la crescita anche
dello sbarco dei semi oleosi che, nel primo trimestre
2022, hanno movimentato
376.226 tonnellate, in crescita del 39,3% rispetto al
2021
e del 102,0%
rispetto
TABELLA
1
al 2019.

Positivo nel progressivo del
primo trimestre 2022 anche
l’andamento degli oli animali e vegetali, in crescita
dell’8,4% rispetto allo stesso
periodo del 2021 e del 6,9%
rispetto a quello del 2019.
Nonostante la guerra in
Ucraina, i materiali da costruzione chiudono il primo
trimestre 2022 con 1.160.819

TABELLA
1 MOVIMENTAZIONE
RIEPILOGO

tonnellate, risulta stabile rispetto al primo trimestre del
2021 e in crescita del 7,9%
rispet-to al 2019.
Non si è verificata, quindi,
la “catastrofe” paventata per
l’industria ceramica italiana
undici settimane fa, quando lo scoppio del conflitto in
Ucraina ha reso chiaro che al
drammatico rincaro dei costi

tonnellate movimentate, in
leggero aumento (1,7%) rispetto allo stesso periodo del
2021 e rimanendo, comunque, ancora superiori del 7%
rispetto ai livelli del 2019,
ante pandemia.
La movimentazione di materie prime per la produzione
di ceramiche del distretto
di Sassuolo, con 1.019.378

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE
RIEPILOGO
MOVIMENTAZIONE
PERIODO

marzo-21

PERIODO

Mese di:

IN

Mese di:

IN

Numero toccate

Numero toccate
TOTALE MERCI (tonnellate) di cui:
Prodotti petroliferi
Rinfuse liquide non petrolifere
Prodotti petroliferi
Rinfuse solide
Rinfuse liquide non petrolifere
Merci varie
Rinfuse solide
Merci in container
Merci varie
Merci su trailer/rotabili
Merci in container
Merci su trailer/rotabili

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui:

CONTAINER (TEU)

CONTAINER (TEU)
TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui:
Trailer

TRAILER/ROTABILI (pezzi)Automotive
di cui:

Auto e altriTrailer
veicoli
Automotive
Auto e altri veicoli

marzo-21

1.774.674
215.676
140.234
215.676
780.217
140.234
498.032
780.217
100.965
498.032
39.550
100.965
39.550

7.907
13.000
7.907
68.554
13.000
54.691
68.554
119.082
54.691
85.060
119.082
85.060

10.122
3.307
3.3070

11

35

3.133
174
0
174
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PERIODO

2.028.057
183.911
2.028.057
190.898
183.911
857.611
190.898
583.891
857.611
123.941
583.891
87.805
123.941
87.805
12.964

329.316
4.600
329.316
23.300
4.600
34.151
23.300
31.282
34.151
121.943
31.282
114.040
121.943
114.040
10.485

229
2.357.373
188.511
2.357.373
214.198
188.511
891.762
214.198
615.173
891.762
245.884
615.173
201.845
245.884
201.845
23.449

12.964
4.621
4.383
4.621
233
4.3835
233
5
17

10.485
4.986
4.637
4.9860
4.637
349
0
349
27

35

17

27

11

35

11

35

gennaio-marzo 2021

PERIODO

IN

gennaio-marzo 2021

IN

Numero toccate

TOTALE

IN

OUT

TOTALE627

IN

4.889.105

931.373

Prodotti petroliferi
TOTALE MERCI
di cui:
Rinfuse(tonnellate)
liquide non petrolifere
Prodotti
petroliferi
Rinfuse
solide
Rinfuse liquide non Merci
petrolifere
varie
Rinfuse
solide
Merci
in container
Merci varie
Merci su trailer/rotabili
Merci in container
Merci su trailer/rotabili
CONTAINER (TEU)

586.213
4.889.105
356.946
586.213
2.239.007
356.946
1.323.911
2.239.007
263.555
1.323.911
119.473
263.555
119.473
27.155

21.807
931.373
57.565
21.807
199.232
57.565
96.632
199.232
318.198
96.632
237.939
318.198
237.939
26.199

Numero toccate navi portacontainer
CONTAINER (TEU)
Numero
toccate navi (pezzi)
portacontainer
TRAILER/ROTABILI
di cui:

27.155
12.136

26.199
9.355

Trailer
Automotive
TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui:
Auto e altriTrailer
veicoli

7.933
4.184
12.136
19
7.933

8.897
9.3550
458
8.897

4.184
19
45
45

0
458
69
69

Automotive
Autodiecui:
altri veicoli
PASSEGGERI (numero)
su traghetti
su navi
da crociera
PASSEGGERI (numero)
di cui:

45

69

su traghetti
su navi da crociera

45

69

627
5.820.478
608.020
5.820.478
414.511
608.020
2.438.239
414.511
1.420.543
2.438.239
581.753
1.420.543
357.412
581.753
357.412
53.354
115
53.354
115
21.491
16.830
4.184
21.491
477
16.830
4.184
477
114
114
1140
114
0

17

27

17

27

23.449
9.607
9.020
9.607
233
9.020
354
233
354
69
44
69
25
44
25

gennaio-marzo 2022

OUT

Numero
TOTALEtoccate
MERCI (tonnellate) di cui:
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20.807
7.663
5.849
7.663
1.636
5.849
178
1.636
178
46
46
460
46
0

3.133

4.356
1.636

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

TOTALE

IN

10.122

PASSEGGERI (numero) di cui:

TOTALE
229

TOTALE
220

10.685

2.7164
1.636
4

OUT

OUT

348.294

2.716

vs MAR. 2021
TOTALE
%

IN

1.774.674

10.685
4.356

TOTALE

TOTALE

220
2.122.968
223.583
2.122.968
153.234
223.583
848.771
153.234
552.723
848.771
220.047
552.723
124.610
220.047
124.610
20.807

marzo-22
OUT

OUT

348.294

Differenza MAR. 2022
vs MAR.
2021
Differenza
MAR.
2022

marzo-22

gennaio-marzo 2022

9

9
234.405
-35.072
60.964
-35.072
42.991
60.964
62.450
42.991
25.837
62.450
77.235
25.837
77.235

234.405

2.642

2.642
1.944
3.171

1.944
-1.403

3.171
176
-1.403
176

23

-2

23
25
-2
25

%

4,1%

4,1%
11,0%
-15,7%
11,0%
39,8%
-15,7%
5,1%
39,8%
11,3%
5,1%
11,7%
11,3%
62,0%
11,7%
62,0%
12,7%
12,7%
25,4%
54,2%
25,4%
-85,8%
54,2%
98,9%
-85,8%
98,9%
50,0%
-4,3%
50,0%
n.d.
-4,3%
n.d.

Differenza GEN-MAR.
2022 vs GEN-MAR.
Differenza
GEN-MAR.
2021
2022 vs GEN-MAR.
TOTALE2021
%

OUT

TOTALE

OUT

TOTALE644

TOTALE17

% 2,6%

644
6.724.557
530.837
6.724.557
583.024
530.837
2.771.544
583.024
1.772.230
2.771.544
610.727
1.772.230
456.195
610.727
456.195
56.131
106
56.131
106
23.266
20.464
2.206
23.266
596
20.464
2.206
596
110
85
25
110
85
25

17
904.079

2,6%
15,5%
-12,7%
15,5%
40,7%
-12,7%
13,7%
40,7%
24,8%
13,7%
5,0%
24,8%
27,6%
5,0%
27,6%
5,2%
-7,8%
5,2%
-7,8%
8,3%
21,6%
-47,3%
8,3%
24,9%
21,6%
-47,3%
24,9%
-3,5%
-25,4%
n.d.
-3,5%
-25,4%
n.d.

5.880.678

843.879

524.851
5.880.678
518.024
524.851
2.681.266
518.024
1.665.009
2.681.266
299.243
1.665.009
192.285
299.243
192.285
30.364

5.986
843.879
65.000
5.986
90.278
65.000
107.221
90.278
311.484
107.221
263.910
311.484
263.910
25.767

30.364
12.013

25.767
11.253

9.724
2.206
12.013
83
9.724

10.740
11.2530
513
10.740

2.206
83
33
33

0
513
52
52

33

52

33

52

-77.183
904.079
168.513
-77.183
333.305
168.513
351.687
333.305
28.974
351.687
98.783
28.974
98.783
2.777

-9
2.777
-9
1.775
3.634
-1.978
1.775
119
3.634

-1.978
119
-4
-29
25
-4
-29
25
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del Mar Nero cominciano a produrre effetti negativi

   Rallenta il mese di aprile
energetici si sarebbe potuto
sommare il problema di mancanza di argille: i quantitativi di argilla e feldspato che
prima provenivano dal Mar
Nero sono stati praticamente
tutti sostituiti da quelli provenienti dalla Turchia (circa
88.000 tonnellate nel primo
trimestre 2022).
Ai primi di marzo, infatti,
ha attraccato la prima nave
turca, con 30.500 tonnellate di argilla, in sostituzione
del materiale ucraino, ma altri carichi di argille, caolini,
feldspati sono attesi dai magazzini da maggio in poi non
solo dalla Turchia, ma anche
da altri paesi utilizzando il
anche trasporto ferroviario.
Anche per i prodotti metallurgici, nonostante la guerra,
continua il trend positivo degli ultimi mesi. Nel primo trimestre 2022, con 1.737.922
tonnellate movimentate, sono
cresciuti del 24,1% rispetto
allo stesso periodo del 2021,
ma risultano inferiori del
2,1% rispetto ai livelli del
2019.
Nel primo trimestre 2022, per
quanto riguarda i prodotti
petroliferi, sono state movimentate 530.837 tonnellate,
in calo del 12,7% (77 mila
tonnellate in meno) rispetto
allo stesso periodo del 2021
e del 5,8% rispetto al primo
trimestre 2019.
Aumentano, invece, nel primo trimestre 2022 rispetto a
quello del 2021, i prodotti
chimici (+75,1%) che, con

263.094 tonnellate, superano
anche i volumi movimentati
nello stesso periodo del 2019
(+32,6%). Preoccupa, invece, il calo nel primo trimestre
2022 dei concimi movimentati, con 361.517 tonnellate (-34,3% rispetto al 2021;
-29,6% al 2019).
Buono il risultato del primo
trimestre 2022 dei contenitori, pari a 56.131 TEUs,
sono in crescita sia rispetto al
2021 (+5,2%) sia rispetto al
2019 (+7,6%). La crescita ha
riguardato soprattutto i TEUs
pieni, pari a 44.087 (il 78,5%
del totale dei TEUs): +7,5%
rispetto al 2021 e +1,7% rispetto al 2019.
Il numero di toccate delle
navi portacontainer, pari a
106, è in calo (-7,8%) rispetto
alle 115 del 2021 e alle 129
toccate del 2019 (-17,8%).
In termini di tonnellate, la
merce trasportata in contenitori nel primo trimestre 2022,
pari a 610.782 tonnellate,
è in aumento sia rispetto al
2021 (+5,0%) sia al 2019
(+1,2%).
Buono anche il risultato del
primo trimestre 2022 per
rimorchi e rotabili, in aumento dell’8,3% per numero
di pezzi movimentati (23.266
pezzi) e in aumento del
27,6%, in termini di merce
movimentata (456.195 tonnellate) rispetto allo stesso
periodo del 2021.
Inoltre, i pezzi movimentati
hanno superato del 20,6% i
volumi del primo trimestre

2019, mentre per la merce si
è registrato un +15,1%.
Il merito va all’andamento
molto positivo dei trailer
della linea Ravenna - Brindisi - Catania.
Nel primo trimestre 2022, infatti, i pezzi movimentati, pari
a 20.464, sono in crescita del
21,6% rispetto al 2021 (3.634
pezzi in più in soli tre mesi) e,
nel solo mese di marzo, i pezzi
sono stati 9.020 pezzi, 3.171
in più rispetto a marzo 2021
(+54,2%) e addirittura 5.458
(+65,3%) in più rispetto allo
stesso mese del 2019.
Nonostante il conflitto in
Ucraina, il porto di Ravenna nel mese di marzo 2022
quindi non solo ha consolidato i traffici raggiunti, ma
è cresciuto praticamente in
tutti i settori.
Se è vero, infatti, che Russia
e Ucraina per la logistica italiana significano soprattutto
porto di Ravenna, i dati di
traffico del primo trimestre
2022 non scontano appieno
gli effetti della guerra in corso dal 24 febbraio 2022; anche gli indicatori di traffico
da/per il Mar Nero in termini
di numero di navi e di tonnellate dei primi tre mesi 2022
sono in linea con quelli medi
del 2021.
Da gennaio a marzo 2022,
infatti, tra lo scalo ravennate e paesi del Mar Nero sono
state movimentate 1.144.672
tonnellate (il 17% del traffico
complessivo del Porto), di cui
606.504 tonnellate con l’U-

craina e 274.397 tonnellate
con la Russia.
Le navi da / per il Mar Nero
nello stesso periodo sono state 107 (il 16,6% delle toccate
totali nel porto), di cui 41 per
traffici con l’Ucraina e 42 per
traffici con la Russia.
Questo trend positivo di 13
mesi di crescita costante (da
marzo 2021) sembra, tuttavia, destinato a rallentare in
aprile, se le prime stime sulla movimentazione nel mese,
formulate alla chiusura degli
ordinativi sul Port Community System, saranno confermate. Le percentuali di crescita
consolidate nel primo trimestre 2022 dovrebbero, infatti, essere erose dal risultato
di aprile, in calo del 17,6%
rispetto allo stesso mese del
2021 e del 16,2% rispetto a
quello del 2019.
Considerato, quindi, questo
contributo marginale negativo - che risente in modo significativo della mancanza
di traffico con i porti del Mar
Nero - il primo quadrimestre
2022 dovrebbe chiudersi con
una movimentazione complessiva di circa 8,7 milioni
di tonnellate, in aumento di
circa il 6% rispetto allo stesso periodo del 2021 e in calo
dello 0,5% rispetto ai primi
quattro mesi del 2019.
Molto positiva, invece, la stima sull’andamento del primo quadrimestre 2022 per
rimorchi e container, con i
rimorchi che raggiungono i
26.300 pezzi (+16,5% sul

2021 e +27,3% sul 2019) e
le 590mila tonnellate (+24%
rispetto al 2021 e +15% rispetto al 2019) e i container
in crescita di oltre il 9,5%
rispetto al 2021, con 78.554
TEUs.
In particolare, i container nel
solo mese di aprile 2022 dovrebbero registrare circa un
+31%, con 22.423 TEUs movimentati.
Il quinto pacchetto di sanzioni economiche nei confronti
della Russia, varato l’8 aprile
scorso dall’Unione Europea,
include il divieto per le navi
di bandiera russa e per le
navi gestite da operatori russi
di accedere ai porti dell'UE
dopo il 16 aprile 2022.
Volendone valutare gli effetti
potenziali sui traffici del porto, sono utili alcuni dati.
A tutto aprile 2022 sono attraccate 30 navi battenti bandiera Russa, di cui l’ultima il
4 aprile.
Prendendo a riferimento l’anno 2021, le navi battenti bandiera Russa attraccate nello scalo sono state 89 su un
totale di 2.702 (il 3,3%), per
384.791 tonnellate (1,4% sul
traffico totale del porto).
Di queste 89 navi, 81 (per
circa 340mila tonnellate,
vale a dire l’1,2% dei traffici
totali del porto), si riferiscono a categorie merceologiche
esentabili dal divieto (concimi, combustibili minerali,
prodotti agricoli e animali,
derrate alimentari/mangimi/
oleaginosi) e le restanti 8 navi
(per circa 48mila tonnellate,
vale a dire lo 0,2% del traffico totale del porto) riguardano invece categorie colpite
dalle sanzioni (minerali greggi, manufatti, materiali da costruzione, prodotti chimici e
prodotti metallurgici).

COLUMBIA TRANSPORT
s.r.l.

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

Gli effetti della guerra in Ucraina. Nelle prospettive dello   
          Intervista al   

Marcegaglia, l’acciaio ora arriva  

Lo scoppio della guerra Russo-Ucraina ha
portato in primo piano il problema dell’approvvigionamento di materie prime per
molti settori, compresa la siderurgia.
Come si ripercuote questa crisi sullo stabilimento ravennate della Marcegaglia?
Ne abbiamo parlato con il direttore dell’impianto, Aldo Fiorini.
“La guerra ha comportato un’interruzione brusca dei flussi e dei canali di approvvigionamento
di molte materie prime e non solo nel settore siderurgico - qui a Ravenna ne sappiamo qualcosa
visto che il porto è il primo nel Mediterraneo per
lo stoccaggio dei cereali - ma anche nel nostro
settore, dove ha inciso in maniera importante.
Russia e Ucraina sono infatti due grandi produttori di acciaio e due altrettanto grandi esportatori, soprattutto di ghisa e di alcuni semilavorati.

Le cito un dato. Per la siderurgia, la Russia rappresenta il 21% di tutte le importazioni europee
di prodotti, una percentuale che sale per le materie prime, per le quali l’Italia arriva addirittura
al 50%.
Dall’oggi al domani questo flusso stabile e ormai consolidato negli anni è venuto improvvisamente a mancare e le nostre imprese si sono
trovate senza tutta un serie di materie prime: dal
minerale di ferro al carbone, dalla ghisa (Russia
e Ucraina insieme rappresentavano il 60% delle
forniture globali di ghisa) ai pellets per i DRI, dal
rottame ferroso al nichel, dal ferrocromo a diversi metalli.
La Russia è il terzo produttore di metalli al mondo, con quote che vanno dal 50% per il palladio,
al 30% per l’uranio, al 20% per il nickel, al 15%
per il plutonio e al 10% per l’alluminio. Ma da
quei Paesi arrivavano anche bramme, lamiere da
treno, coils a caldo, con percentuali altrettanto
significative.
Uno scenario che si è andato via via complicando anche a seguito dell’incalzare delle sanzioni.
E si è creata una situazione quasi di panico: molte materie prime sono diventate di difficile reperimento, anche perché, non dimentichiamolo,
venivamo da un’onda lunga di crescita che aveva
determinato già un forte rialzo della domanda
per molti settori del manifatturiero, a partire proprio da quello siderurgico”.
E voi, come vi siete organizzati?
“Noi siamo stati molto rapidi e abbiamo sostituito alcuni rifornimenti che arrivavano da Russia
e Ucraina e, grazie all’ampio network di contatti
e relazioni che il Gruppo Marcegaglia possiede
stabilmente da anni, siamo riusciti a trovare valide alternative di fornitura, ovviamente pagando
prezzi più alti. Ma non abbiamo fermato la produzione in nessuno dei nostri stabilimenti, nemmeno in quelli più a rischio come i due di San
Giorgio di Nogaro dove c’è un polo siderurgico
che produce 3 milioni di tonnellate di acciaio, il
30% del mercato europeo delle lamiere da treno.
Anche qui a Ravenna - grazie a un importante
stock di materia prima, che noi teniamo sempre in via cautelare, e al rapido cambio fornitori

- non abbiamo avuto problemi e abbiamo garantito la consueta operatività produttiva. Abbiamo
continuato a scaricare, mediamente, ogni mese,
350mila tonnellate di acciaio, lo stesso dato di
prima della guerra. Solo che invece che da Russia e Ucraina le navi adesso arrivano da Asia,
Giappone, Australia”.
In questa fase, la siderurgia quali altri problemi
incontra?
“I bombardamenti hanno danneggiato le infra-

Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com
csr@csr-ravenna.191.it
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CSR CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL
Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività
di vendita, noleggio, costruzione e trasformazione di container ed
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CRISI RUSSIA-UCRAINA

   stabilimento ravennate cattura della CO2 e idrogeno verde.
   direttore Aldo Fiorini

  da Asia, Giappone e Australia
rispetto all’anno precedente.
Detto questo, però, più che di problematiche
mi piacerebbe parlare di prospettive. Ravenna
è sempre stata un po’ la frontiera del Gruppo,
da questo stabilimento sono partiti i progetti
più innovativi. Gliene sottolineo due dei più
recenti, entrambi in fase iniziale ed entrambi verso la ricerca di produzioni “green”. Il
primo riguarda la tematica delle emissioni di
CO2: il Gruppo Marcegaglia è entrato in una
partnership per la Decarbonizzazione del Polo
Industriale di Ravenna. Insieme ad altri player
locali e con il supporto di importanti partner
infrastrutturali stiamo, infatti, lavorando su un
progetto di cattura, trasporto, uso e stoccaggio di CO2 i cui impatti e sviluppi si concretizzeranno nei prossimi anni. L’altro progetto,
altrettanto importante e pionieristico, riguarda
la produzione di idrogeno verde.

strutture viarie e creato gravi problemi logistici. Dall’inizio della guerra i porti marittimi in
Ucraina non sono più agibili perché le navi da
guerra russe hanno bloccato il Mar Nero.
La maggior parte delle industrie siderurgiche
ha sospeso le attività e messo gli impianti
in stand by per ragioni di sicurezza. Circa un
terzo della capacità produttiva siderurgica in
Ucraina si trovava a Mariupol, che è la zona
più calda della guerra. Quindi le ripercussioni sul nostro settore non sono e non saranno

da poco. Anche perché, oltre alla questione
prezzi/approvvigionamento materie prime, il
problema maggiormente attenzionato per le
aziende è in questo momento quello energetico, sul quale è stato detto tutto, sia dal lato
delle forniture, con la necessità di diminuire
la dipendenza dalla Russia e diversificare; sia
da quello dei prezzi, che hanno raggiunto livelli “stratosferici”: quest’anno il gas, tanto per
entrare nel concreto, aumenterà di almeno il
100%, dopo un incremento del 400% nel 2021,

Quali previsioni si possono fare?
“La guerra disegnerà inevitabilmente un nuovo equilibrio. Noi stiamo registrando un po’
di rallentamento negli acquisti di materiali che
contengono acciaio, ma non vediamo scenari
drammatici. A fronte di una domanda rallentata ci sarà un’offerta altrettanto rallentata, quindi l’industria nel suo complesso non dovrebbe
soffrire troppo. Certo è che lo scenario resta di
difficile lettura, soprattutto perché è soggetto
a cambiamenti talmente repentini e imprevedibili che bisogna restare molto cauti e vigilare
con grande attenzione quello che accade, per
essere pronti a reagire tempestivamente.
Detto questo, crediamo che il nostro settore
vedrà una reddittività nel complesso soddisfacente, grazie a un livello di prezzi e una marginalità discreta.
Al di là dell’impatto diretto su siderurgia e metallurgia, i due settori hanno ricadute su tutta la filiera metalmeccanica, sull’automotive,
sugli elettrodomestici, sulle costruzioni, i trasporti. Dovremo fare i conti con una domanda
ridimensionata, come dicevo, ma che resterà
pur sempre interessante, e costi di produzione
per le imprese e, a ruota, per i consumatori,
mediamente più alti che in passato”.

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

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

First Class service our guarantee

FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEL PORTO
Tel: +39 06 58 98 544 fax: +39 06 58 13 186
mail@fedepiloti.it mail@pec.fedepiloti.it
Via di Monte Fiore, 34 00153 ROMA
www.fedepiloti.it
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Partono i livellamenti in Largo Trattaroli per il nuovo terminal container

Nuova gru da banchina per il Tcr
Nel porto si punta forte anche sui contenitori
Un investimento certamente sovrastimato per
l’attuale operatività del Terminal Container Ravenna (Tcr), ma che identifica la strategia di Sapir
e Contship, i due azionisti di riferimento: preparare l’equipment adeguato per il nuovo investimento previsto in Largo Trattaroli, il nuovo terminal container.
“Il presidente dell’Adsp, Daniele Rossi, mi chiede sempre quando cominciamo a lavorare per
questo straordinario investimento - commenta
Riccardo Sabadini, presidente del Gruppo Sapir
- e adesso posso dire che tra qualche settimana
cominceremo con i livellamenti”.
Il Tcr ha appena acquistato una nuova gru da
banchina, una Liebherr, partner storico del porto
ravennate, marchio rappresentato dal distributore Macport.
La messa in attività della nuova gru coincide con
i 20 anni di attività del terminal. “In questi giorni sono state diffuse le statistiche sul positivo
trend portuale, al quale crediamo di contribuire
in maniera discreta” sottolinea il presidente del
Tcr, Giannantonio Mingozzi. “Essere parte di un
gruppo, come quello guidato da Sapir, offre una
visione estesa dei mercati”. Mingozzi, assieme
al direttore di Tcr, Milena Fico, ringrazia i circa

200 addetti, tra personale Tcr e della Compagnia
portuale che “permettono con il loro impegno di
raggiungere risultati importanti”.
“Vogliamo diventare grandi anche nei container,
così come lo siamo in altri settori” riprende Sabadini. “Mi preme sottolineare che questa gru è
interprete del pensiero che hanno gli azionisti: sicurezza, qualità, servizi efficienti sono le carte da
giocare verso i nuovi clienti”.
Buone notizie arrivano dall’assessore regionale
ai Trasporti, Andrea Corsini, che fa il punto sull’iter della Zona logistica semplificata (Zls) con il
porto che è trainante del progetto. “La ministra
Carfagna ci ha comunicato che il nostro piano
strategico è perfetto. Serviranno un paio di mesi
per l’istruttoria e la firma del premier Draghi. A
quel punto spetterà a noi formulare la governance e i benefici per chi investirà nella Zls dell’Emilia Romagna con il porto capofila”.
Investimenti privati, ma anche nuovi stanziamenti pubblici. Il presidente dell’Adsp, Daniele
Rossi, parla dei provvedimenti delle ultime ore.
Assegnazione degli appalti per la sistemazione di
banchine in destra canale, progettazione e lavori
per approfondimento a -14.50 metri, lavori in corso per la sistemazione della ‘spiaggetta’ davanti

al Tcr, un handicap per i container ma anche per
raggiungere il terminal Sapir. “In giugno avremo
terminato“ spiega Rossi. Domenica arriverà anche la draga per portare a -13.50 metri il fondale
che dalle banchine va verso il largo per 5 km. Occorreranno 30 giorni di lavoro”.
“Qui si investe con alcuni fari: sicurezza e qualità,
con l’idea di offrire un servizio sempre migliore
per chi lavora nel porto e per i clienti del porto”
conclude il sindaco Michele de Pascale. Il porto
di Ravenna vuole crescere non con guerre tariffarie, non con l’idea che gli affari si possono fare
con 1 euro in meno anche se qualcuno si fa male.
Altrove è una strada battutissima… La strada che
Tcr e Sapir vogliono percorrere è un’altra. Servizi
efficienti, qualità, sicurezza per chi ci lavora”. Infine, il guanto di sfida. De Pascale: “Questo porto è
il campione nazionale delle rinfuse, ma abbiamo
l’ambizione di essere tra i protagonisti anche nel
mondo dei container”.
Alla cerimonia sono intervenuti Alfredo Scalisi
AD di Contship Italia Group e l’AD Liebherr Gerry
Bunyan.
In occasione dei 20 anni, il Tcr ha fatto una donazione speciale alla Croce Rossa a favore della
popolazione ucraina.

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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CROCIERE

La nave lunga 293 metri ha attraccato senza problemi
Soddisfatti i vertici di Royal Caribbean

Il terminal supera l'esame
Brilliance of the Seas
Il terminal crociere di Porto Corsini supera l’esame di una delle ammiraglie di Royal Caribbean, la Brilliance of the Seas. La nave, lunga
293 metri, larga 32 e con 12 ponti, ha ormeggiato regolarmente alle
6 del mattino di domenica 15 maggio. Sulla nave è salito il Capo
pilota del porto di Ravenna, Roberto Bunicci, mentre ad assistere a
tutte le manovre, fin dall'arrivo in rada alle 4.30, c'era Nick Antalis,
responsabile di tutti i comandanti di Royal Caribbean, arrivato appositamente da Miami, sede del gruppo armatoriale. In banchina il
capo degli Ormeggiatori, Andrea Armari, e i funzionari dell'Agenzia
delle Dogane.
Il test è stato positivo. Joshua Carroll, vice presidente “Destination
Development and Deployment” del Gruppo ha parlato della nuova
stazione marittima, i cui lavori cominceranno il prossimo anno. “Abbiamo realizzato stazioni in tutto il mondo, ma questa sarà la più
moderna e la più tecnologica”.
Dalla nave sono scesi 1400 croceristi imbarcati a Civitavecchia per la
crociera che ha aperto la stagione, mentre 1500 sono saliti a bordo
per il viaggio in partenza alle 17 con destinazione Dubrovnik (Croazia), Mikonos e Santorini in Grecia per chiudere a Spalato (Croazia)
e attraversare l’Adriatico per tornare a Ravenna domenica prossima.
"Un'importante occasione anche per il territorio - ha detto il presidente dell'AdSP, Daniele Rossi - perché le crociere significano lavoro per tanti settori, da chi rifonisce le navi di prodotti alimentari
o di bunker, per taxi e autonoleggi, bar e ristoranti, e tanto altro.
Siamo all'inizio del rilancio del terminal, ma si vedono già risultati
concreti".
Soddisfatto Alessandro Santi, la cui agenzia marittima cura le navi di
Royal Caribbean: "Sono contento che tutto sia andato per il meglio,
che le operazioni di sbarco e imbarco abbiano funzionato, che Ravenna sia stata apprezzata come città. Un riconoscimento anche ai
50 giovani assunti che hanno lavorato sodo ma che hanno consentito che ogni procedura si svolgesse in tempi rapidi e con efficienza".
Quando la nave salpa per la Croazia può sorridere anche Anna D'Imporzano, Cruise Industry Executive di Ravenna Civitas Cruise Port SI,
l'anima di questo rilancio delle crociere.
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Il Capo dei piloti del porto ravennate è stato eletto vice presidente

Bunicci “pilota” a

“Le tariffe medie nazionali sono più economi
Il comandante Leo Morolla, Capo Pilota della
Corporazione piloti del porto di Brindisi, è il nuovo presidente della Federazione Italiana Piloti dei
Porti per i prossimi quattro anni.
Per il ruolo di vice presidente è stato nominato il
com.te Roberto Bunicci, Capo pilota della Corporazione dei Piloti di Ravenna, che resterà anche
lui, insieme al consiglio direttivo, in carica fino al
2026. A completare il quadro di comando ci sarà
ancora il com.te Giacomo Scarpati, che prosegue
il suo mandato come direttore di Fedepiloti.
Bunicci, è la prima volta che assume un incarico
nazionale ?
Sono nel consiglio direttivo di Fedepiloti dal
2008 a oggi, salvo un breve periodo nel 2016.
Molte cose sono accadute in quegli anni, segno
inequivocabile di tempi complicati non solo per
noi piloti ma anche per il mondo finanziario e
dello shipping. Ho assistito, proprio 12 anni fa,
alla nascita di Unione Piloti, la prima associazione di piloti Italiani che puntava al riscatto e rinnovo di alcuni modelli ritenuti obsoleti.
Mennella, nel suo saluto a conclusione del mandato, ha citato tra le misure più significative l'adozione ed entrata in vigore della nuova circolare
tariffaria. Quali sono gli aspetti più importanti?
Senz’altro la piena conformità al Reg. EU 352/2017
per il quale è richiesto che per un servizio come il
nostro, offerto in regime di monopolio naturale,
la tariffa sia trasparente, rendicontabile e proporzionale. Fedepiloti era già ben consapevole che lo
fosse, ma la verifica ha richiesto mesi di lavoro.
Inoltre, l’algoritmo che la determina è stato assunto come modello di principio, anche dal servizio di rimorchio e di ormeggio, seppur con dei
distinguo. Il primo è infatti un servizio capital intensive, per via degli importanti costi di ammortamento dei rimorchiatori costruiti e previsti dalla
concessione, mentre i secondi sono un servizio
human intensive.
Di tutto questo tiene ben conto la formula tarif-

faria, che resiste molto bene da quasi 50 anni,
seppur abbia avuto profondi aggiustamenti in
questi ultimi 15 anni.
Il tema del costo del servizio è sempre molto
vivo, sebbene da studi fatti si dimostra che le
tariffe medie nazionali sono più economiche rispetto ai porti anseatici di riferimento. Evidentemente la maggiore competitività in termini
di assolvimenti burocratici, doganali, sanitari,
ecc., uniti alla maggiore connessione intermodale, peraltro con spazi e fondali portuali ben
adeguati, fa una enorme differenza sul risultato
finale, creando al Nord Europa modelli esemplari di buona gestione, nel quale i costi dei servizi sono ampiamente ripagati da un'alta efficienza complessiva.
Con la nascita di Assopiloti la categoria ha tre
associazioni di rappresentanza
Come ho già detto la categoria è stata strattona-

Impresa Portuale
Agenzia Marittima
Casa di Spedizioni
Deposito Doganale

ta per la naturale aspettativa delle controparti
di fare economia laddove possibile (fra cui nel
servizio di pilotaggio) dato il grave e maggiore
aggravio di costi cui esso è sottoposto, rispetto
all’armamento di altri Stati. In fin dei conti, esse
rappresentano il malessere di tutte le aziende
italiane, siamo esse pmi o grandi aziende, di
tanti altri settori.
Il tema della autoproduzione è ormai capitolo
chiuso, per ragioni di sicurezza, ma anche perché si è dimostrato anti economico e di sicuro
vantaggio solo per colui che avrebbe “posseduto” il controllo del servizio.
Altre spaccature sono state determinate dal riordino interno, dettato dalle nuove regole fissate dall’allora Min. delle Infrastrutture per mezzo
del Pilotage Act, e alcune imperfette riscritture
di leggi che hanno creato un certo malumore.
Le posizioni non sono lontane ma le modalità di manifestazione del dissenso, invece, non
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e di Fedepiloti. I problemi della categoria e come intende affrontarli

livello nazionale

iche rispetto ai porti anseatici di riferimento”
Da sin.:
Alessandro
Santi (Agenzia
marittima Mirco
Santi per Royal
Caribbean),
il comandante
della nave da
crociera Frank
Martinsen,
il manager di
Royal Caribbean
Nick Antalis,
il capo pilota
del porto
di Ravenna
Roberto Bunicci.
Foto scattata
in occasione
dell'arrivo al
terminal della
Brilliance of the
Seas

potrebbero essere più distanti fra Fedepiloti e
Unione Piloti. Riguardo la neonata associazione
di piloti della Lanterna, sono fiducioso non sia
necessariamente un male, ma solo la manifestazione dei tempi di oggi. Quello che posso affermare senza dubbio, è che la categoria ha molte
frecce nel suo arco, figure competenti e ispirate,
e ritengo che i percorsi, quanto meno nei contenuti, si faranno sempre più stretti.
Su quali aspetti intende lavorare come vice presidente ?
La mia fresca nomina al ruolo di vice presidente,
la interpreto come una investitura fatta da tutta
la categoria e non solo dagli associati Fedepiloti,
nei miei confronti.
Il ruolo centrale del pilota, i rischi professionali,
le sue aspettative, sono a mio avviso molto vicine
fra i tre soggetti, per cui sarò certamente aperto a
condividere lo sviluppo delle nostre strategie con

compreso il momento e non si sono risparmiati
in turni aggiuntivi.
Per quanto riguarda i mezzi, abbiamo l’anno
scorso rinnovato completamente la motorizzazione di una pilotina ed è in corso lo stesso refitting profondo per la seconda.
Le attività messe in campo della AdSP sono certamente un utile strumento in attesa dell’avvio
dei grossi lavori alle banchine e di approfondimento programmati dal progetto Hub portuale,
nel quale sono riposte le attese di molti e il salto
di qualità del nostro scalo.

le altre sigle per uscire quanto prima con un’unica voce.
Parliamo del quadro locale
Per quanto riguarda la realtà del nostro porto, il
quadro ora è molto migliore, avendo assunto di
recente altri due aspiranti piloti dopo i primi due
assunti nel 2021. Si tratta di ripianamenti necessari in seguito a pensionamenti programmati da
tempo, sebbene siano arrivati in forte ritardo sui
tempi programmati, per difficoltà e attese di definizioni sulle circolari relative alla nuova emanazione dei concorsi pubblici per pilota del porto.
La cosa è stata particolarmente preoccupante e
faticosa durante il lockdown del 2020, in cui la
Capitaneria mi chiese di riorganizzare il turno, in
almeno due squadre distinte, separate e senza
alcun contatto.
Sono riuscito nell’impresa richiesta, solo grazie
alla piena collaborazione dei piloti, che hanno
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Bozzi: “Ravenna e la Romagna centro  
Gas Stati Uniti in Italia, da Augusta fino a Berlino: la rete per il metano ...

Per ora si leggono tanti annunci su acquisto di
gas all'estero, navi rigassificatrici, rinnovabili. Ma
di concreto
si
vede ben poco...
Economia
|CERCA
News
! sì."
“Poco,
Ma qualcosa sta arrivando, 4,5 miliardi
da Algeria, 2 dall'Egitto. Qualcosa in più via TAP,
volumi arrivano anche dagli Usa. Sì, ma prima di
arrivare ai 29 miliardi della Russia, ce ne vuole”.

Nuovi gasdotti, navi rigassificatrici, acquisti
di gas da Algeria e Mozambico, semplificazioni burocratiche per tentare di accelerare
anche l’utilizzo di rinnovabili. La guerra aperta dalla Russia contro l’Ucraina ha messo a
nudo tutti i limiti di una politica energetica
basata esclusivamente sulla dipendenza da
Paesi terzi. Ma quando si interrompono i
flussi di gas dall’estero cosa può accadere?
Ne abbiamo parlato con il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/gas_stati_uniti_italia_augus...

Se ne parla poco, ma questa era una tragedia
economica già prima della guerra. La Russia l'ha
solo aggravata.
GUERRA
# $ %
&
&
È assurdo che noi ogni anno trasferiamo all'estero 10 miliardi di euro per comprare gas. È tutto
Pil che potevamo fare da noi.
LEGGI IL GIORNALE

Segui

Hai 2 notifiche

In compenso abbiamo tutti gli impianti di rinnoGas
Stati
Uniti
in
Italia,
da Augusta
Le navi rigassificatrici andranno davvero a Raven- vabili al Sud, mentre l'energia serve soprattutto
na e Piombino?
al Nord.
Come
facciamo a trasferirla dove serve?
fino
a
Berlino:
la
rete
per
il
metano
“Ravenna è più vicina a centrare l’obiettivo. Servono linee elettriche potenti e costose, che si
Piombino
non credo.
Ma cii sono
altri portirigassificatori
che si fa fatica a realizzare perché la gente non vuole
Usa
con
nostri
stanno muovendo, come Crotone e Taranto.
vedere i piloni e ha paura di tutto, anche dei fili ad
anche
al Sud
non
Il nostro Paese, pronto a ricevere fino aalta
16 tensione.
miliardi Ma
di di
metri
cubi,
si riusciranno a

Di estrazioni nazionali di gas, addirittura proprio
candida a nuovo hub europeo
non se ne parla?

Presidente Tabarelli, quale inverno ci aspetta dal
punto di vista energetico?
“Freddo, forse più freddo dell'anno scorso. Corriamo il rischio di interruzioni. La situazione è
confusa, come ovviamente deve essere in una
situazione di guerra. Ma le bollette calde, bollenti, dell'ultimo inverno forse si raffredderanno. Se
adottiamo le sanzioni, allora mettiamo un tetto
ai prezzi”.

fare tutto con le rinnovabili.

di Andrea Bassi e Gianni Bessi
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Sabine Pass, Louisiana. Poche miglia dal
Golfo del Messico. Da qui partono ogni
giorno le navi gasiere di Cheniere, il
più grande produttore americano di gas
liquefatto. E il più grande esportatore.
Attraverso la frantumazione delle rocce

Cooperativa Portuale Ravenna
usando getti ad altissima pressione di

acqua, riesce a produrre 133 milioni di

Il porto ha un grande alleato

metri cubi di gas al giorno. Che in un
anno fanno quasi 50 miliardi di metri

Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

cubi. Cheniere non è l’unica Lng
company. Da Venture Global a
Tellurian, gli operatori del “fracking” hanno reso l’America
energeticamente indipendente. E ora tendono la mano all’Europa.

Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it 1• di
info@cpravenna.it
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Via Aquileia, 5 - 48122 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311
seaways_itran@msclenavi.it
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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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ENERGIA

nazionale della vera transizione energetica

Non c’è urgenza maggiore di quella attuale: Ravenna e la Romagna hanno idee, tecnologie e professionalità che per decenni hanno affermato il distretto
offshore adriatico in tutto il mondo, lavorando con
rigorosa osservanza della sicurezza e lanciando parallelamente e con successo il modello di turismo
che ancora anima le nostre coste. Stime prudenziali
parlano di 100 miliardi di metri cubi di gas davanti
alle nostre coste e l’Italia nel solo 2021 ha consumato 70 miliardi di metri cubi di gas, quindi sarebbe
molto utile tornare a estrarre.
È tutto pronto e rodato per funzionare su larga scala, sia per quanto riguarda le fonti energetiche tradizionali sia soprattutto per le rinnovabili.
Estrazioni di metano, rigassificatore, parco eolico
e fotovoltaico galleggiante, idrogeno verde, cattura
e stoccaggio della CO2: la diversificazione dell’approvvigionamento è già qui, insieme a un enorme
potenziale di minore inquinamento e impatto climatico, maggiore disponibilità di energia e posti di
lavoro.

Possiamo rendere concreta questa transizione a livello nazionale ora, partendo da qui.
La dipendenza dall’estero per l’approvigionamento
di energia ha messo a nudo la mancanza decennale
di una politica energetica nazionale
È giunto il tempo di navigare tutti verso la stessa direzione: abbiamo tutte le prerogative per fare diventare Ravenna e la Romagna il centro nazionale della
vera transizione energetica. Smettiamo di perderci
in inutili veti e paure ingiustificate e prendiamo la
giusta rotta affinché ciò avvenga.
A Ravenna, sia per quanto riguarda le fonti energetiche tradizionali sia soprattutto per le rinnovabili, è
già tutto pronto.
Parliamo non solo della ripresa delle estrazioni di
metano e rigassificatore, ma anche di parco eolico e
fotovoltaico galleggiante, idrogeno verde, cattura e
stoccaggio della CO2.
E Confindustria Romagna ribadisce, ancora una
volta con forza e decisione, il proprio supporto e sostegno alla proposta di fare di Ravenna hub per il
rigassificatore, nella convinzione che sia indispensabile.
Il Porto di Ravenna ha le infrastrutture adeguate sia
a mare sia a terra e, come già sottolineato, ricordiamo che ci sono tutte le condizioni di sicurezza,
grazie alle tecnologie e alle grandi competenze che
per decenni hanno permesso al distretto offshore
ravennate di affermarsi ed essere preso come punto
di riferimento e di eccellenza in tutto il mondo.

Rigassificatore, una
grande opportunità

“Mi pare che un rigassificatore galleggiante a Ravenna sia una grande opportunità per il Paese e per il territorio:
per il Paese perché trova qui soluzioni,
competenze e cultura industriale che
vive in armonia con le altre vocazioni del territorio. Per Ravenna perché
darà lavoro a molte aziende e persone che hanno sofferto in questi anni
delle scelte ingiuste sulle estrazioni, e
perché rinforzerà il ruolo dell’Adriatico
sulle rotte del GNL, e il ruolo di Ravenna in questo campo”.
Guido Ottolenghi, presidente gruppo
tecnico logistica e trasporti di Confindustria, CEO PIR

Roberto Bozzi, presidente Confindustria Romagna

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

Via Candiano, 1 - 48122 - Ravenna (RA)
Tel. 0544.422198 - Fax 0544.421525
segreteria@arsi.ra.it
www.arsi.ra.it

www.portoravennanews.com
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ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA

La ministra Carfagna:
“Progetto positivo. Si va avanti”
Il via libera del Governo previsto prima dell’estate.
Poi la governance e gli incentivi per le imprese
La ministra per la Coesione sociale Mara Carfagna ha comunicato all’assessore regionale Andrea Corsini che il progetto di Zona Logistica Semplificata (Zls) è stato giudicato positivamente. Ora servono due mesi di
istruttoria e poi il premier Draghi firmerà il documento che autorizza
l’istituzione della Zls.
Sono queste le ultime novità in possesso di Corsini, intervenuto al convegno
promosso dal Propeller club di Ravenna
su ‘Zls Emilia Romagna’.
Il presidente del Club che riunisce gli
operatori portuali, Simone Bassi, ha
sottolineato lo spirito unitario che fin
dall’inizio ha contraddistinto la spinta di
Ravenna verso le Zls “con i primi dialoghi con Mario Petrosino e Gianni Bessi
e con l’impegno di Corsini appena ha
avuto le deleghe alle Infrastrutture e ai
Trasporti”.
La carta vincente è stata il porto, diventato il ‘pivot’ della Zona logistica semplificata che può contare su 4500
ettari di estensione coinvolgendo centri intermodali e aree commerciali
di tutta la regione che devono avere legami operativi con lo scalo marittimo.
Il progetto di Zls predisposto dalla Regione ha come partner tecnico
l'Itl presieduto da Guido Fabbri: "È stato un lavoro importante. All'inizio c'era scetticismo, poi abbiamo ampliato i metri quadrati a disposizione per accogliere altre richieste di ingresso. Ci sono agevolazioni
importanti, a partire dalla semplificazione amministrativa con il taglio

dei tempi autorizzativi per chi si insedia nel perimetro della Zls".
“Dopo l’approvazione - ha aggiunto Corsini- dovremo occuparci della
Governance della Zls e concretizzare i contributi rivolti alle imprese che
operano nella Zls e hanno relazioni con il porto che non è più di Ravenna o della regione, ma di un’ampia fetta
di Pianura Padana. Parliamo di azioni
su tre livelli: nazionale, con misure come il credito d’imposta; regionale con
una serie di bandi legati ai Fondi strutturali europei in arrivo a breve, la Legge
14 sull’internazionalizzazione, agevolazioni fiscali per quanto di nostra competenza; i Comuni, quando la situazione
dei bilanci sarà migliorata con il postpandemia, potranno agire sugli oneri di
urbanizzazione con scontistiche”.
Infine, la Zona franca interclusa per la
quale “c’è l’impegno della Regione e la
volontà dell’Agenzia delle Dogane”.
“La discussione sulla Zls che ha coinvolto tutte le forze politiche fa ben
sperare in una approvazione abbastanza rapida, così da poter mettere
a disposizione uno strumento di sviluppo molto importante e, soprattutto, connesso con il nostro” ha commentato il consigliere regionale
Gianni Bessi.
Per Paolo Ferrandino, segretario generale dell’AdSP, la Zls premia “un
porto che sta crescendo nell’ottica di hub logistico, che ha aree per sviluppare l’intermodalità. È questo che fa la differenza e che interessa le
imprese”.

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

In difesa dei lavoratori portuali

Orgoglio e pregiudizio
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SOCIETÀ ESERCIZIO
RIMORCHI E SALVATAGGI

SERS Srl
Via Marmarica, 50
48122 Ravenna
Tel. 0544/536711
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Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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scegliere se avere dei dipendenti alle dirette dipendenze o se utilizzare i soggetti preposti non
soltanto alla mera fornitura del lavoro ma anche
della conoscenza e, soprattutto, della condivisione delle responsabilità e degli obiettivi e partecipazione ai problemi quotidiani.
Questa formula ha funzionato dappertutto? No.
Ci dispiace che le critiche arrivino proprio da
quelle esperienze che hanno dato la prova peggiore.
La storia dell’ex compagnia portuale di La Spezia
si è chiusa in modo inglorioso già ben prima della riforma. Non sta a noi valutare le motivazioni
che hanno condotto quella realtà alla rissosità
e all’autodistruzione, ma sicuramente non può
essere assunto come modello della portualità
nazionale.
Nulla da ridire contro lo strumento del comma 5
(modello Agenzia) che è stato voluto dal legislatore proprio per intervenire in assenza della possibilità di istituire il comma 2 (modello impresa).
Non a caso tutti i commi 5 esistenti sono il risultato di risposte date a situazioni complesse e
spesso sbagliate nei vari porti.
Ben venga una situazione come quella di Trieste
dove si è rimediato con un comma 5 all’inefficienza ed all’assurda proliferazione di articoli 16
spuri in guerra fra di loro. Ciò è successo anche

GIATORI D
MEG
EL
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Abbiamo letto con interesse e attenzione l’articolo scritto dall’avvocato
Davide Santini.
Delle tante
cose da lui riportate certamente condividiamo il fatto che a suo
tempo il legislatore, nell’impostare la nuova normativa, intese tutelare sia i lavoratori che lo strumento dell’ex Compagnie Portuali.
Non si trattò di una scelta casuale ma fu il frutto
di una profonda analisi e di una articolata discussione politica e tecnica. Proviamo un po’ di pena
per chiunque assuma un atteggiamento paternalistico nei confronti dei lavoratori, considerandoli in sé e per sé soggetti deboli che necessitano
di essere accompagnati, guidati o difesi da terze
persone.
Gli strumenti di tutela ci sono già ed esistevano
anche all’epoca dell’entrata in vigore della Legge
84/94: sono i contratti, sono le norme, le organizzazioni sindacali, i tribunali.
Tutelare quindi il lavoratore non è un regalo, un
atto di misericordiosa generosità posto in essere
da un qualche imprenditore particolarmente illuminato ma un diritto che deriva dalla Costituzione della Repubblica Italiana e che va perseguito
in assoluto.
Paradossalmente, oggi come sempre, i lavoratori dell’articolo 17 sono tutelati anche nei confronti delle ex Compagnie Portuali, nel momento in
cui queste venissero meno ai compiti ai doveri di
un datore di lavoro.
Se a suo tempo fu scelto di tutelare oltre che
il lavoro anche la forma di questo, è dovuto al
fatto che oggi come allora si riconosceva alle ex
Compagnia Portuali, così modificate, un profondo valore di capacità di servizio e di utilità allo
sviluppo del porto.
Si riconosceva, in poche parole, non già la capacità di conservare privilegi e abitudini sbagliate,
bensì quella di anticipare e programmare le necessità del mercato nella forma che sempre più
velocemente fin da allora veniva richiesta. Mi riferisco a un principio fondamentale dell’organizzazione del lavoro in porto che è quello dell’autogestione dei lavoratori.
Tale principio ha sicuramente garantito la qualità del lavoro, permettendo agli imprenditori di

Ha suscitato notevole dibattito a livello nazionale la lettera dell'avvocato Santini di La
Spezia che in un articolato intervento ha analizzato le forme di lavoro presenti in Italia e
ha espresso un non apprezzamento per la
formula dell'articolo 17 comma 2, probabilmente influenzato dalle esperienze negative
dei porti liguri.
Si è detto, invece, a favore dell'utilizzo
dell'art. 17 comma 5 dove il ruolo del datore
di lavoro è svolto dagli imprenditori associati
e coordinati dall'Autorità Portuale.
Ha comunque evidenziato una notevole forma di sfiducia nei confronti dell'autogestita
e degli articoli 17, che rappresentano la maggioranza delle Compagnie Portuali.
A questo articolo ha replicato anche Roberto
Rubboli, che con molto animo si è schierato
a favore dell'articolo 17 comma 2 che è quello
più utilizzato in tutta Italia, compresa Ravenna.

grazie alle capacità e alla lungimiranza di grandi esperti di portualità come Zeno D’Agostino e
Mario Sommariva.
In altri porti sono nati degli pseudo commi 5 frutto del dramma provocato dall’abbandono e dal
licenziamento di centinaia e centinaia di lavoratori che erano stati assunti da imprenditori che
hanno ottenuto benefici millantando sviluppo e
che se ne sono andati lasciando sulle spalle della
comunità e a carico dello Stato le persone prive
di stipendio e di occupazione.
Dove il 17 comma 2 funziona, e dove la collettività portuale ha saputo capirne l’importanza e il
valore, questo ha rappresentato la miglior scelta
possibile effettuata da “imprenditori” che certamente non hanno nulla da imparare e che sono
riusciti a perseguire utilità, sviluppo e profitto
senza comunque infrangere le regole del mercato e ottenendo economia di scala e soprattutto
flessibilità nei momenti di crisi che mai come in
questo periodo (pandemia e guerra insegnano)
sono stati uno dei più grossi problemi dei porti.
Ulteriore valore aggiunto della formula di 17
comma 2 è dato dal fatto che i lavoratori si sentono non solamente dipendenti e strumenti dell’efficienza di un porto ma protagonisti di questo.
Ogni lavoratore dell’articolo 17 si sente un po’
padrone del porto e se questo qualche volta può
dare adito a minime difficoltà, alla resa dei conti,
significa che i portuali, pur avendo certamente a
cuore il proprio stipendio, la propria condizione
lavorativa e di salute, tengono allo sviluppo e al
successo del porto in cui lavorano.
Questo fa parte del loro DNA, fa parte della loro
storia e della cultura. Non è un caso che in tutti
i porti spesso il lavoro si tramandi di padre in
figlio da generazioni con un attaccamento alla
banchina e alla stiva che non ha uguali. Il lavoratore, quando è solo dipendente, vede spesso prevalere l’interesse dell’individuo rispetto a quello
della comunità, come ci ha insegnato purtroppo
la vicenda di Trieste al momento del covid.
In conclusione, siamo convinti che le opportunità che la legge consente vadano utilizzate tutte.
Quindi sì all’articolo 17 comma 2, comma 5, al
lavoro dipendente e al lavoro interinale tutelato,
ma nessuno può dire che uno strumento o l’altro
siano inefficienti o superati.
L’efficacia di un porto nasce dalla giusta miscelazione di tutti questi ingredienti e dal dosaggio
opportuno della professionalità, delle risorse,
delle culture e delle esperienze che contraddistinguono tutti i porti italiani.

- GRU
PP
O

di Roberto Rubboli
già Direttore dell’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Servizi tecnico-nautici per un’efficiente sicurezza del porto di Ravenna
www.portoravennanews.com
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AUTOTRASPORTO
AUTOTRASPORTO

CNA: “Il Dl Aiuti è una boccata
d’ossigeno per imprese e famiglie”
Per imprese e famiglie arriva una boccata d’ossigeno dal governo. In
questo senso sono diverse le misure previste nel cosiddetto Decreto
Legge Aiuti, approvato in Consiglio dei ministri.
Sul fronte caldo dell’autotrasporto, oltre alla proroga fino all’8 luglio
del taglio delle accise sul carburante per tutti gli utilizzatori di veicoli,
viene previsto un credito d’imposta del 28 per cento per calmierare i
costi del gasolio, sostenuti dalle imprese di autotrasporto nel primo
trimestre 2022.
L’agevolazione spetterà per i veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate,
di categoria euro 5 o superiore.
Viene introdotta, inoltre, anche la riduzione al 5 per cento dell’aliquota
Iva sul gas naturale per autotrazione.
Per combattere la crisi energetica saranno semplificate le procedure di

SERS

Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

autorizzazione all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Verrà istituito anche un fondo dotato di circa 200 milioni di euro complessivi per erogare aiuti a fondo perduto alle imprese coinvolte nel
forte interscambio con Ucraina, Russia e Bielorussia.
Uno stanziamento da tre miliardi sarà stabilito per sostenere le imprese che, dopo aver vinto appalti pubblici, si trovano ora a fronteggiare
i forti rincari di materiali per costruzioni, carburanti, prodotti energetici.
Confidiamo che nel testo trovi conferma l’impegno a prorogare il termine per la realizzazione del 30 per cento delle opere previste dal Superbonus 110 per cento per il miglioramento delle prestazioni energetiche delle villette abitative.

CASADEI & GHINASSI srl

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

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
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Tel. +39 0544 688043
Fax: +39 0544 450903 - Fax: +39 0544 688041
forwarding@casadeighinassi.com
agency@casadeighinassi.com
www.casadeighinassi.com

Via Magazzini Anteriori, 63 - RAVENNA
Tel. 0544 688043 Fax 0544 450903 - Agency Dept
Fax 0544 688041
www.portoravennanews.com
forwarding@casadeighinassi.com agency@casadeighinassi.com

www.casadeighinassi.com

GIORNATA DEL MARE

Gli studenti dell'Artistico in visita al porto
Hanno solcato il canale Candiano a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera
La Giornata del Mare e della cultura marinara, istituita nel 2017
attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da
diporto, ricorre l’11 aprile di ogni
anno per promuovere la sicurezza in mare e la tutela ambientale, soprattutto nei confronti delle
giovani generazioni.
La Capitaneria di Porto ha celebrato l’edizione 2022 facendo visitare il porto agli studenti
della 3A (indirizzo architettura)
del liceo Artistico Nervi-Severini
di Ravenna, accompagnati dalla
prof.ssa Cristina Morigi. Accolti
a Marina di Ravenna dal comandante della motovedetta della
Guardia Costiera, luogotenente

Lorenzo Portulano, hanno navigato lungo il Candiano venendo a
conoscenza in modo diretto della
realtà portuale. Al termine, hanno
visitato il Cestha, il Centro sperimentale per la tutela degli habitat
che si occupa della riabilitazione
di tartarughe, razze e altre specie
marine in difficoltà.
Quest’anno il tema della Giornata del Mare è particolarmente
attuale, tratta infatti dei cambiamenti climatici e delle possibili
conseguenze, alcune già in atto,
altre prevedibili, sull’ambiente
costiero e sulle comunità che vivono sul mare, e anche sul clima.
E proprio la tutela dell’ambiente
marino e costiero costituisce una

delle missioni più importanti della Guardia Costiera, per disposizioni di legge, ma
anche per un forte senso di responsabilità
proprio di un’organizzazione moderna, vicina ai cittadini e dalla parte dell’ambiente.

TCR

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

IL TUO PORTO GATEWAY
TRA EUROPA E MEDITERRANEO ORIENTALE

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

TCR

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
www.tcravenna.it
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EVENTI
Padre Pietro è tornato nella sua Piacenza
la guida della Stella Maris affidata a Padre Tomaiuoli

Il caloroso abbraccio del Welfare
Gente di Mare e del cluster portuale
Padre Pietro Gandolfi è tornato nella sua Piacenza dove risiederà nella Casa madre dei
religiosi scalabriniani, ordine
religioso al quale appartiene. Dopo 21 anni di servizio
presso la Diocesi di RavennaCervia, sono stati in tanti a
salutarlo durante la messa
celebrata dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni nella chiesa
di San Simone e Giuda.
Padre Pietro è sempre stato
apprezzato nella sua opera a
Padre Vincenzo, Padre Pietro,
favore dei marittimi che scaCarlo Cordone, Franco Poggiali
lano il porto di Ravenna. Ha
infatti diretto la Stella Maris e sostenuto nel suo lavoro quotidiano dal
Comitato Welfare per la gente di mare presieduto dal comandante Carlo
Cordone. Proprio Cordone in una lettera di saluto scrive: “Carissimo Padre
Pietro, inutile ribadire la nostra immensa gratitudine per tutto quello che
in questi anni hai fatto, mettendo sempre il cuore davanti a tutto e a tutti.
Senza il tuo fondamentale apporto il nostro Comitato di Welfare non
avrebbe potuto raggiungere, con la stessa efficacia, gli obiettivi che è riuscito a conseguire, sempre per il bene dei tanti marittimi che sono transitati nel nostro porto.
Rimarrai sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori che hai saputo così
bene toccare, sarai sempre un faro illuminante per le nostra vita e per le
attività future.

La Messa del Primo Maggio
dedicata ai lavoratori del porto
La cerimonia si è tenuta alla banchina di
via D’Alaggio intitolata a Filippo Bongiovanni

Non ti dimenticheremo Padre Pietro! Grazie sempre! Un forte abbraccio”.Cordone ha poi aggiunto: “Un grandissimo amico ci lascia ma nel
contempo sono anche contento perché ne acquistiamo un altro, padre
Vincenzo che lo sostituirà alla Stella Maris. Padre Pietro ci mancherà
moltissimo ma noi lo ricorderemo per sempre perché tutto ciò che poteva per il porto di di Ravenna e per i marittimi, soprattutto per quelli
abbandonati. Ha dato veramente il massimo della carità, quando andavamo a bordo a dire messa vedevo la gioia nei suoi occhi, l'espressione
dell'amore nei confronti di questi marittimi, quindi per me rimane sempre un grande maestro e un grande amico”.
“La congregazione degli Scalabriniani, nella memoria del grande Padre
San Carlo Borromeo, grazie a testimoni come lo è stato Lei - scrive in
una lettera di saluto a Padre Pietro, Franco Poggiali, presidente dell’associazione Agenti marittimi e raccomandatari - La rendono faro luminoso
nella Chiesa di Cristo. Amare Dio e amare i fratelli sono stati la guida di
tutta la Sua vita sacerdotale. La dedizione ai marittimi, la Sua motivazione di esistenza nella vigna del Signore. La disponibilità verso tutti, il Suo
percorso di vita plasmata dalle mani di Dio.
Il saggio Salomone affermava ‘a mari usque ad mare’ quindi il mare sarà
quel legame che non tramonta e continuerà ad essere dominio spirituale
nel Suo cuore come nel nostro in un indissolubile legame”.
Un gigantesco supply vessel della Bambini a destra, un potente rimorchiatore della Sers sulla sinistra. Dietro, sullo sfondo, i depositi costieri della
Pir. In questo contesto è stata celebrata il 1 Maggio la messa in occasione
della festività dei lavoratori a Marina di Ravenna, nella banchina in Via
D’Alaggio intitolata a Filippo Bongiovanni (Franco per gli amici), Capitano
di lungo corso, primo Capo Pilota del Corpo di Ravenna, Cavaliere della
Repubblica italiana.
La celebrazione è stata officiata dall’Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, che
ha innanzitutto ricordato come la messa torni dopo due anni di pandemia, "in un luogo simbolo dell'economia del territorio, il porto". Ghizzoni,
venendo al tema della giornata (“La vera ricchezza sono le persone: dal
dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura, nutrita dalla Parola
di Dio, che invita ad aprire il nostro cuore a chi nel lavoro vede messa a
rischio la dignità e la propria vita”) ha detto che "le persone, per avere dignità, devono avere un lavoro dignitosamente retribuito".
Forte il richiamo agli infortuni sul lavoro: "Bisogna insistere nella prevenzione dei pericoli che possono portare alla morte o a disabilità permanenti". Temi sui quali è tornato in chiusura della celebrazione, Roberto
Baroncelli della Cisl.
Presenti anche Marinella Melandri, segretaria provinciale della Cgil, Carlo
Sama, segretario della Uil, Danilo Morini, segretario della Filt Cgil nazionale. Per l'amministrazione comunale è intervenuta Annagiulia Randi, assessora al Porto.

•
•
•
•

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