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•	 Statistiche.	Tornano	i	cereali,	aumenta	l'acciaio,		
bene	container	e	trailer:	semestre	positivo

•	 Corsini.	“Da	settembre	l'ampliamento	della	
Classicana,	investimento	da	20	milioni”		

•		 Argilla	e	ferro,	Sapir	valuta	nuovi	investimenti
•	 TCR,	“È	necessaria	una	piattaforma	del	freddo”
•	 Versalis,	200	milioni	per	farne	un	asset	strategico	
•		 Il	rigassificatore:	piattaforma	protetta.	Gasdotto	

a	mare	fino	a	Punta	Marina	e	34	km	di	condotta	
sotterranea

•		 I	quattro	obiettivi	del	nuovo	Patto	per	la	sicurezza	
del	porto

•		 Autotrasporto.	CNA	Fita	prosegue	nella	class	
action	contro	il	cartello	dei	costruttori	di	autocarri

•		 Con	l'apertura	dei	corridoi	marittimi	
riprenderanno	gli	sbarchi	di	cereali	ucraini

•		 Lo	studio	di	Fedespedi	sulle	compagnie	
marittime
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Tornano	
i	cereali
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		Tornano	i	cereali,	aumenta	l’acciaio,	bene			container	e	trailer:	semestre	positivo	
Dalle prime stime elabora-
te dall'AdSP per il mese di 
giugno, si prospetta un buon 
risultato con una movimenta-
zione pari a circa 2,3 milioni 
di tonnellate, in crescita del 
4% rispetto a giugno 2021.
La movimentazione dei primi 
6 mesi dovrebbe attestarsi, 
quindi, oltre i 13,5 milioni 
di tonnellate (+7% rispetto al 
2021), un semestre “record” 
nella storia del porto di Ra-
venna.
Gli aumenti più significa-
tivi nei volumi per il mese 
di giugno sono previsti per 
i prodotti agroalimentari li-
quidi (+76,7%), per i chimici 
liquidi (quasi +18% rispetto 
a giugno 2021 e circa +51% 
rispetto a giugno 2019), per i 
concimi (+7% e + 140%), e 
per i materiali da costruzione 
(+ 22% e + 6,4%).
Come risultato semestrale, 
da segnalare la crescita de-
gli agroalimentari: i solidi 
(+25%) e i liquidi (+40%).
In crescita anche i prodotti 
chimici, + 40% (e + 30% sul 
2019).
Molto buono il risultato se-
mestrale per la merce su trai-
ler e in container: rispetto al 
medesimo periodo del 2021 e 
del 2019, la merce su trailer 
è cresciuta, rispettivamen-
te, del 24%, mentre quella 
in container è in aumento 
dell’11%.
Positiva, in particolare, la 
stima sull’andamento dei 
container, che dovrebbero 
superare i 120 mila TEUs 
movimentati, segnando un 
+13% rispetto a un anno fa. 
Giugno dovrebbe crescere di 
quasi il 16%.
Per quanto riguarda i trailer, 
i semirimorchi movimentati 
nel periodo gennaio-giugno 
dovrebbero superare i 40.000 
pezzi (+12% sul 2021 e 
+24% sul 2019).
Il porto di Ravenna nel pe-
riodo gennaio-maggio ha, 
invece, movimentato com-
plessivamente 11.472.448 
tonnellate, in crescita 
dell’8,3% (875 mila tonnella-
te in più) rispetto al periodo 
gennaio-maggio 2021.

RIEPILOGO	MOVIMENTAZIONE

  L’andamento gennaio-giugno. Nonostante la guerra il porto continua   a essere punto di riferimento per i traffici tradizionali. Bene le crociere
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Mese di: IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 243 279 36 14,8%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 2.090.998 312.813 2.403.811 2.444.342 332.786 2.777.128 373.317 15,5%
Prodotti petroliferi 194.582 11.500 206.082 255.553 4.600 260.153 54.071 26,2%

Rinfuse liquide non petrolifere 156.081 19.750 175.831 188.221 31.737 219.958 44.127 25,1%
Rinfuse solide 931.784 49.844 981.628 1.180.672 67.148 1.247.820 266.192 27,1%

Merci varie 648.823 35.494 684.317 619.421 31.221 650.642 -33.675 -4,9%
Merci in container 110.878 122.555 233.433 130.635 119.160 249.795 16.362 7,0%

Merci su trailer/rotabili 48.850 73.670 122.520 69.840 78.920 148.760 26.240 21,4%

CONTAINER (TEU) 10.762 10.208 20.970 13.629 11.066 24.695 3.725 17,8%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 3.364 3.300 6.664 4.329 3.532 7.861 1.197 18,0%
Trailer 3.021 3.215 6.236 3.431 3.347 6.778 542 8,7%

Automotive 340 0 340 891 0 891 551 162,1%
Auto e altri veicoli 3 85 88 7 185 192 104 118,2%

PASSEGGERI (numero) di cui: 16 20 36 16 7 21.602 21.566 59905,6%
su traghetti 16 20 36 16 7 23 -13 -36,1%

su navi da crociera 0 21.579 21.579 n.d.

IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 1.101 1.122 21 1,9%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 9.065.871 1.531.784 10.597.655 9.971.494 1.500.954 ######## 874.793 8,3%
Prodotti petroliferi 964.181 42.507 1.006.688 990.467 30.877 1.021.344 14.656 1,5%

Rinfuse liquide non petrolifere 659.166 109.665 768.831 817.793 128.721 946.514 177.683 23,1%
Rinfuse solide 4.261.202 266.480 4.527.682 4.521.553 177.244 4.698.797 171.115 3,8%

Merci varie 2.500.260 184.159 2.684.419 2.774.200 181.808 2.956.008 271.589 10,1%
Merci in container 471.619 541.114 1.012.733 545.826 558.204 1.104.030 91.297 9,0%

Merci su trailer/rotabili 209.443 387.859 597.302 321.655 424.100 745.755 148.453 24,9%

CONTAINER (TEU) 46.735 44.716 91.451 55.264 47.985 103.249 11.798 12,9%
Numero toccate navi portacontainer 195 196 1 0,5%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 18.550 15.851 34.401 19.293 18.242 37.535 3.134 9,1%
Trailer 13.727 15.088 28.815 16.101 17.366 33.467 4.652 16,1%

Automotive 4.798 0 4.798 3.097 0 3.097 -1.701 -35,5%
Auto e altri veicoli 25 763 788 95 876 971 183 23,2%

PASSEGGERI (numero) di cui: 78 117 195 67 76 24.107 23.912 12262,6%
su traghetti 78 117 195 67 76 143 -52 -26,7%

su navi da crociera 0 23.964 23.964 n.d.

PERIODO gennaio-maggio 2022gennaio-maggio 2021
Differenza

GEN.-MAG. 2022 
vs GEN.-MAG.. 2021

TABELLA 1
RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE

Differenza 
MAG. 2022

 vs MAG. 2021
PERIODO maggio-21 maggio-22
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Gli sbarchi e gli imbarchi 
sono stati, rispettivamente, 
pari a 9.971.494 tonnellate 
(+10%) e a 1.500.954 ton-
nellate (-2%).
Nei primi cinque mesi il nu-
mero di toccate delle navi 
è stato pari a 1.122, con 21 
toccate in più (+1,9%) rispet-
to ai primi 5 mesi del 2021.
In maggio, in particolare, il 

porto ha movimentato com-
plessivamente 2,7 milioni di 
tonnellate, in crescita “mese 
su mese” del 15,5% (370 
mila tonnellate in più) rispet-
to al 2021.
Riprende, pertanto, con la 
crescita nel mese di maggio 
quel trend positivo della mo-
vimentazione complessiva, 
interrottosi ad aprile, che il 

Porto di Ravenna aveva re-
gistrato ininterrottamente dal 
marzo 2021.
Quasi tutte le più importanti 
categorie merceologiche, in-
fatti registrano un saldo po-
sitivo rispetto ai primi 5 mesi 
sia del 2021.
Analizzando le merci per 
condizionamento, nel perio-
do gennaio-maggio 2022 le 

merci secche (rinfuse solide 
e merci varie e unitizzate) - 
con una movimentazione pari 
a 9,5 milioni di tonnellate - 
sono cresciute del 7,7%.
Tuttavia, nell’ambito del-
le merci secche, nei primi 
5 mesi del 2022 le merci 
unitizzate in container (con 
1.104.030 tonnellate di mer-
ce) sono aumentate del 9,0% 
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rispetto allo stesso periodo 
del 2021 e dell’8,4%, mentre 
le merci su rotabili (745.755 
tonnellate) sono aumentate 
del 24,9% rispetto al 2021.
I prodotti liquidi - con una 
movimentazione di 1.967.858 
tonnellate - nei primi 5 mesi 
del 2022 sono aumentati del 
10,8% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021.
Il comparto agroalimentare 
(derrate alimentari e prodot-
ti agricoli) ha movimentato 
2.310.737 tonnellate di mer-
ce nei primi 5 mesi, con un 
incremento di circa il 27,6% 
(500 mila tonnellate in più) 
rispetto allo stesso periodo 
del 2021 e del 15,7% rispetto 
allo stesso periodo del 2019.
Analizzando l’andamento 
delle singole merceologie, 
spicca nel periodo gennaio-
maggio 2022 la ripresa della 
movimentazione dei cereali, 
per 629.541 tonnellate, in 
crescita del 232,6% rispetto 
al 2021 (quando erano state 
movimentate 189.259 ton-
nellate).
Buono anche il risultato del 
periodo gennaio-maggio 
2022 nella movimentazione 
delle farine, in aumento del 
19,7% rispetto al periodo 
gennaio-maggio 2021.
Risulta ancora in crescita lo 
sbarco dei semi oleosi che, 
nei primi 5 mesi del 2022, 
hanno movimentato 585.535 
tonnellate, in crescita del 
5,1% rispetto al 2021 e 
dell’81,2% rispetto al 2019.

Molto positivo il risultato dei 
primi 5 mesi del 2022 degli 
oli animali e vegetali, in cre-
scita del 7,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2021.
I materiali da costruzio-
ne raggiungono nel perio-
do gennaio-maggio 2022 le 
2.151.345 tonnellate movi-
mentate, in calo del 3,5%.
In particolare, la movimen-
tazione di materie prime per 
la produzione di ceramiche 
del distretto di Sassuolo, con 
1.948.328 tonnellate, è in 
calo dell’1,9% rispetto ai pri-
mi 5 mesi del 2021.
Da fine febbraio, in effetti, il 
settore della ceramica - prin-
cipalmente le aeree emiliana 
e di Faenza - è rimasto senza 
approvvigionamenti e, una 
volta esaurita l’argilla stoc-
cata nei magazzini portuali di 
Ravenna, è iniziata la ricerca 
di alternative all’Ucraina.
Sono così arrivate navi da 
Turchia, Spagna e Portogallo 
che hanno sostituito parte del 
quantitativo di argilla (2,5 
milioni di tonnellate) che pri-
ma il porto di Ravenna rice-
veva dai porti ucraini, in par-
ticolare Nikolaev e Mariupol, 
distrutti dai bombardamenti 
russi e minati.
A fine maggio, poi, è attrac-
cata al porto di Ravenna, pro-
veniente dall’India, la nave 
Sider Onda, con un carico di 
30mila tonnellate di argilla.
Per i prodotti metallurgici 
il periodo gennaio-maggio 
2022, con 2.909.190 tonnel-

late movimentate, registra, 
nonostante la guerra, una 
crescita del 9,6% rispetto 
allo stesso periodo del 2021.
Nei primi 5 mesi, per quanto 
riguarda i prodotti petroli-
feri, sono state movimenta-
te 1.021.344 tonnellate, in 
aumento dell’1,5% (15 mila 
tonnellate in più) rispetto 
allo stesso periodo del 2021.
Aumentano anche i prodotti 
chimici (+47,5%) che, con 
415.076 tonnellate.
Ancora rilevante, invece, il 
calo dei volumi di concimi 
movimentati nel porto di Ra-
venna nei primi 5 mesi del 
2022 (-18,7% rispetto allo 
stesso periodo del 2021), con 
627.191 tonnellate.
Nei primi 5 mesi del 2022 i 
contenitori, pari a 103.249 
TEUs, sono in crescita sia ri-
spetto al 2021 (+12,9%) sia 
rispetto al 2019 (+16,0%). 
La crescita ha riguardato i 
TEUs pieni, pari a 80.518 (il 
78,0% del totale dei TEUs), 
in crescita del 12,4% rispetto 
al 2021 e dell’11,9% rispetto 
al 2019.
In termini di tonnellate, la 
merce trasportata in conte-
nitori nei primi 5 mesi del 
2022, pari a 1.104.030 ton-
nellate, è in aumento sia ri-
spetto al 2021 (+9,0%) sia al 
2019 (+8,4%).
Il numero di toccate delle 
navi portacontainer, pari a 
196, è in linea con le 195 del 
2021.
Nel solo mese di maggio sono 

stati movimentati 24.695 
TEUs, di cui 18.085 pieni 
(+8,4% sul 2021) e 6.610 
vuoti (+54,0% sul 2021), in 
significativa crescita rispet-
to a quelli di maggio 2021 
(+17,8%) e a quelli di mag-
gio 2019 (+43,7%).
Buono il risultato complessi-
vo dei primi 5 mesi del 2022 
per trailer e rotabili, in au-
mento del 9,1% per numero 
di pezzi movimentati (37.535 
pezzi, 3.134 in più rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
precedente) e del 24,9 % in 
termini di merce movimentata 
(745.755 tonnellate) rispetto 
allo stesso periodo del 2021. 
Inoltre, i pezzi movimentati 
hanno superato del 14,9% i 
volumi dei primi 5 mesi del 
2019, mentre per la merce si 
è registrato un aumento del 
13,8%.
Ottimo il risultato della linea 
trailer Ravenna – Brindisi – 
Catania: nel periodo gennaio-
maggio 2022, infatti, i pezzi 
movimentati, pari a 33.467, 
sono cresciuti del 16,1% ri-
spetto al 2021 (4.652 pezzi 
in più in soli cinque mesi) 
e, nel solo mese di mag-
gio, i pezzi sono stati 6.778, 
542 in più rispetto a maggio 
2021 (+8,7%) e 1.110 in più 
(+19,6%) rispetto allo stesso 
mese del 2019.
Risultato ancora negativo per 
il porto di Ravenna il risul-
tato delle automotive che, 
nel periodo gennaio-maggio 
202, hanno movimentato 

3.097 pezzi, con 1.701 pezzi 
in meno (-35,5%) rispetto ai 
4.798 pezzi del 2021 e 2.542 
pezzi in meno (- 45,1%) ri-
spetto ai 5.639 pezzi del 
2019.
Ma, dopo un marzo ed un 
aprile difficili, in cui la movi-
mentazione è risultata nulla, 
il mese di maggio ha segna-
to finalmente una ripresa ed 
una buona performance: 891 
pezzi sbarcati, 551 pezzi in 
più (+162,1%) rispetto allo 
stesso mese del 2021.
A tutto maggio si sono re-
gistrati a Ravenna 23 scali 
di navi da crociera, per un 
totale di 23.964 passegge-
ri, di cui 18.344 in “home 
port” (9.224 sbarcati e 9.120 
imbarcati) e 5.573 “in tran-
sito”. Nel solo mese di mag-
gio si sono registrati 19 scali 
e 21.579 crocieristi, di cui 
16.389 in “home port” a Ra-
venna e 5.143 “in transito”.
Il primo ospite d’eccezione 
per il Porto di Ravenna è sta-
to la Brilliance of the Seas di 
Royal Caribbean.
Ha ormeggiato per la prima 
volta a Porto Corsini alle 6 di 
mattina di domenica 15 mag-
gio, inaugurando un anno di 
investimenti e guadagni per 
il nostro porto e il territorio 
circostante.
Il terminal crociere di Porto 
Corsini continuerà ad ospi-
tare la Brilliance of the Seas 
ogni settimana, per tutta la 
stagione estiva fino al prossi-
mo autunno.

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.

  L’andamento gennaio-giugno. Nonostante la guerra il porto continua   a essere punto di riferimento per i traffici tradizionali. Bene le crociere
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Lavori	 di	 ampliamento	 della	
Classicana:	di	 cosa	 si	 tratta	 e	
quando	prenderanno	il	via?
I lavori consistono nell’am-
modernamento della statale 
67 “Tosco Romagnola” tra 

Classe e il Porto di Ravenna e 
sono a cura di ANAS: il traccia-

to sarà allargato come richiede 
la normativa sulle strade extraurba-

ne principali, con due corsie da 3,75 metri per 
senso di marcia, uno spartitraffico centrale e 
una banchina stradale da 1,75 metri, oltre all’a-
deguamento degli svincoli e la razionalizza-
zione degli accessi. 
Come Regione abbiamo ottenuto che fosse in-
serito un finanziamento di 20 milioni di euro 
nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, 
e la realizzazione è prevista in due stralci. 
Il primo stralcio è stato approvato a inizio lu-
glio, con la contestuale dichiarazione di pub-
blica utilità dell’opera da parte di Anas, e at-
tendiamo il via libera al progetto esecutivo per 
agosto e la consegna dei lavori a settembre. 
Con il secondo stralcio saranno realizzati i la-
vori di adeguamento del Ponte sui fiumi uni-
ti, all’interno del “Piano Viadotti e Gallerie” 
parte integrante del contratto di programma 
fra ANAS e Ministero delle Infrastrutture: la 
progettazione esecutiva è in corso di comple-
tamento e la consegna dei lavori all’impresa 
avverrà entro i primi mesi del 2023. 

È	tramontata	l'idea	di	rimettere	mano	alla	E55?
Come Regione a fine 2020 avevamo chiesto di 
inserire la ‘nuova E55’, per il tratto che va da 

Ravenna al confine con il Veneto, nei progetti 
del PNRR, ma il Governo ha scelto di orienta-
re le risorse su interventi che potenziassero la 
mobilità sostenibile, dalle linee ferroviarie agli 
itinerari ciclo-pedonali fino all’ammoderna-
mento dei mezzi del trasporto pubblico.
La grande variante alla tangenziale di Raven-
na e alla Strada statale Romea è un’opera dal 
costo importante che, almeno a medio termi-
ne, difficilmente potrà trovare copertura negli 
stanziamenti statali, specialmente dopo aver 
abbandonato l’ipotesi di farne una strada a pe-
daggio. 
Ma nel ‘Piano regionale integrato di traspor-
ti 2025’ della Regione prevediamo comunque 
la Nuova Romea, una strada a due corsie per 
senso di marcia tra la tangenziale di Ravenna e 
l’intersezione con la superstrada Ferrara-Porto 

Garibaldi. 
Vogliamo completare la Grande rete viaria 
regionale e collegare così il Porto di Ravenna 
con la Cispadana e da lì con tutte le grandi 
direttrici nord-sud che attraversano l’Emilia-
Romagna: la A22 e la bretella Campogalliano-
Sassuolo e l’A15 e la bretella TIBRE. E sempre 
nel Prit 2025 abbiamo inserito anche una in-
frastruttura, a una corsia per senso di marcia, 
che riconnette la Nuova Romea con la strada 
storica, all’altezza dello svincolo di Pomposa, 
a sud del confine con il Veneto.

Zona	 logistica	 semplificata:	 a	 che	 punto	 sia-
mo?	Una	volta	approvata	dal	consiglio	dei	mi-
nistri,	quali	saranno	i	passi	successivi?
A metà giugno il primo ministero chiamato 
ad esprimersi, quello per il Sud e la Coesio-

Da	settembre	l'ampliamento	della		Classicana,	investimento	da	20	milioni	
			Intervista	all’assessore	regionale	alle	Infrastrutture	Andrea	Corsini.			“Nel	Prit	2025	previsti	lavori	per	la	Nuova	Romea”
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ne territoriale, ha dato parere favorevole alla 
Zona logistica semplificata Emilia-Romagna; il 
progetto adesso quindi è al vaglio di altri due 
dicasteri, quello delle Infrastrutture e della mo-
bilità sostenibile e quello dell’Economia e delle 
finanze, chiamati a esprimere il loro parere. 
Una volta ottenuta l’approvazione del Consi-
glio dei ministri, a cui abbiamo inviato la richie-
sta a metà febbraio, il primo passaggio sarà la 
costituzione di un Comitato di indirizzo, che 
vedrà la presenza di un commissario straordi-
nario del Governo, con funzioni di presidente, 
insieme al Presidente dell’Autorità di Sistema 
portuale e ai rappresentanti di Regione, Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero 
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.
Tutto questo nell’attesa che venga emanato un 
apposito DPCM per ridefinire le procedure di 

istituzione delle ZLS, il loro funzionamento e la 
loro organizzazione.

Un	aggiornamento	sui	2	scali	merci
Per quel che riguarda gli scali merci, ci sono de-
gli interventi di potenziamento della rete ferro-
viaria già previsti dai Protocolli di intesa e dagli 
Accordi operativi, contenuti anche all’interno 
del Contratto di programma tra Ministero e Rfi, 
e la Regione vuole che questi lavori partano il 
prima possibile, accelerando le fasi di progetta-
zione e autorizzazione. 
Vogliamo intervenire su entrambe le dorsali 
del canale Candiano di Ravenna, adeguandole 
e potenziandole, per consentire l’utilizzo di en-
trambi gli scali e le dorsali per lo smistamento 
di tutto il traffico merci che attualmente pesa 
sullo scalo di stazione e per la velocizzazione e 

l’efficientamento del nodo e delle linee.
Il progetto sulla dorsale sinistra prevede sette 
nuovi binari e la centralizzazione e l’elettrifica-
zione di tutto il fascio: un totale di 21 milioni 
di euro a carico di Rfi, con la Conferenza dei 
servizi sul progetto definitivo che sta per esse-
re avviata. 
Per la dorsale destra siamo ancora al progetto 
preliminare, sempre a cura di Rfi, e in attesa dei 
finanziamenti, con un costo di 26,7 milioni: an-
che qui si parla di centralizzare ed elettrificare i 
binari esistenti e di realizzarne due nuovi, oltre 
a centralizzare ed elettrificare il collegamento 
tra la Stazione di Ravenna e quella in Destra 
Candiano. 

Sul	ferrobonus	la	Regione	ha	fatto	nuovi	stan-
ziamenti?
L’ultima legge regionale per la crescita del tra-
sporto ferroviario e fluviale-marittimo, che 
mette al centro ambiente e sicurezza, è ancora 
in vigore: ha stanziato 3 milioni di euro di con-
tributi tra il 2020 e il 2022 e sarà valida fino alla 
fine dell’anno.
Il nostro obiettivo è sempre quello di trasferi-
re più traffico possibile dalle strade ai binari e 
alle vie fluviali, e per questo motivo vogliamo 
prolungare le misure di incentivazione, soprat-
tutto considerando le difficoltà scontate dal 
settore del trasporto merci per la pandemia pri-
ma e l’aggressione russa all’Ucraina poi: l’idea 
è quella di avviare la procedura per la notifica 
all’Europa delle misure di aiuti di stato. 
Attualmente il finanziamento complessivo pre-
visto è di nove milioni di euro totali, con le ri-
sorse che saranno distribuite su un periodo di 
tre anni.
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Sapir è pronta a nuovi investimenti in piazzali e 
magazzini per stoccare argille e ferro. Il terminal 
San Vitale ha reagito molto positivamente al pic-
co della fase critica dell’industria ceramica per la 
mancanza di materia prima. 
Con l’avvio dell’invasione russa in Ucraina, nel 
febbraio scorso, sono venuti meno 2,5 milioni 
di tonnellate di argilla, che tradizionalmente il 
porto di Ravenna riceveva dagli scali ucraini, 
in particolare Nikolaev e Mariupol, distrutti dai 
bombardamenti russi e minati.
“Più che un semplice fornitore – commenta il 
presidente del Gruppo Sapir, Riccardo Sabadini 
– siamo diventati per l’industria della ceramica 
emiliana un vero e proprio partner. Se fossimo 
soltanto un punto di sbarco, non ci sarebbe mol-
ta differenza tra far arrivare la merce a Ravenna 
o a Civitavecchia. Invece, organizziamo la logi-
stica del prodotto con terminal, carri ferroviari, 
automezzi pesanti, stoccaggio”. 
Da fine febbraio è stata utilizzata l’argilla stocca-
ta nei magazzini portuali ed è iniziata la ricerca 
di una alternativa all’Ucraina. Navi sono così ar-
rivate dalla Turchia, da Spagna e Portogallo. Più 
recentemente al Terminal San Vitale è arrivata la 
Sider Onda proveniente dall’India con un carico 
di 30mila tonnellate di argilla. 
“Viviamo una fase in cui la domanda dei nostri 
prodotti sta tenendo e stiamo, paradossalmen-
te, attraversando una crisi dal lato delle forniture 
di dimensioni inimmaginabili” spiega Giovanni 
Savorani, presidente di Confindustria Ceramica.
Non a caso, dall’inizio della crisi ucraina, l’ad 
di Sapir Mauro Pepoli, con i suoi collaboratori, 
sta scandagliando tutti i possibili mercati per 
portare materia prima al distretto di Sassuolo. 
Dopo l’esperienza della Sider Onda, arriveranno 
dall’India altre navi, previste tra agosto avanzato 
e settembre.
Come detto, la Sapir sta anche analizzando la 
possibilità di nuovi investimenti per soddisfare 
la richiesta dei clienti di avere spazi per stoccare 
materia prima, per aumentare quindi le riserve 
di argilla.
Anche il settore del ferro sta andando bene per 
il Gruppo Sapir. L’area di espansione all’esterno 
del Terminal San Vitale è ormai satura: ospita 
coils ferrosi e pale per campi eolici che devono 
essere consegnati alle imprese che stanno rea-
lizzando i progetti per produrre energia da fonti 
alternative.

“Più che dei fornitori, siamo dei partner logistici per il nostri clienti” 
dicono il presidente Sabadini e l’ad Pepoli

Argilla	e	ferro,	Sapir	valuta	nuovi	investimenti
TERMINAL

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

www.czloko.it

Anche in questo caso la Sapir ha fatto fronte con 
immediatezza al calo dell’import dovuto al con-
flitto ucraino. Per la siderurgia, la Russia rappre-
senta il 21% di tutte le importazioni europee di 
prodotti, una percentuale che sale per le mate-
rie prime, per le quali l’Italia arriva addirittura al 
50%.
Dall’oggi al domani questo flusso è venuto im-
provvisamente a mancare e le imprese si sono 
trovate senza una serie di materie prime: dal mi-
nerale di ferro al carbone, dalla ghisa (Russia e 
Ucraina insieme rappresentavano il 60% delle 
forniture globali di ghisa) ai pellet per i DRI, dal 
rottame ferroso al nichel, dal ferrocromo a diver-
si metalli.
Marcegaglia è stata rapida a sostituire alcuni ri-
fornimenti che arrivavano da Russia e Ucraina e, 
grazie all’ampio network di contatti e relazioni 
che il Gruppo possiede stabilmente da anni, è 
riuscita a trovare valide alternative di fornitura, 
ovviamente pagando prezzi più alti, ma senza 
fermare mai la produzione.
Anche qui a Ravenna, grazie a un importante 
stock di materia prima e al rapido cambio forni-
tori, non ci sono stati problemi. Marcegaglia ha 
continuato a scaricare, mediamente, ogni mese,  
350mila tonnellate di acciaio, lo stesso dato di 
prima della guerra. Invece che da Russia e Ucrai-
na le navi adesso arrivano da Asia, Giappone, 
Australia.
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Parla il presidente Mingozzi. “Momento positivo per i container 
e per tutto il porto. Container reefer servizio da sviluppare

TCR:	“È	necessaria	una	piattaforma	del	freddo”

A	giudicare	dai	dati	del	primo	seme-
stre,	la	movimentazione	delle	merci	
nel	nostro	porto	è	in	crescita,	anche	
i	container	hanno	lo	stesso	trend?	
Lo	abbiamo	chiesto	a	Giannantonio	
Mingozzi,	 presidente	 del	 Terminal	
Container	Ravenna.
“Il nostro traffico presenta dati po-
sitivi e incrementa sia rispetto al 
2021 che agli anni pre-Covid, ma 
occorre sempre essere cauti perché 
ogni sintomo di difficoltà dell'eco-
nomia e delle ripresa italiana ed eu-
ropea può provocare ripercussioni 
negative e qualche incertezza dovu-
ta anche alle dimissioni del Gover-
no Draghi e alle imminenti consul-
tazioni elettorali.
L'invasione dell'Ucraina da parte 
della Russia incide in minima parte 
sul traffico containerizzato, mentre 
è positivo che i principali operatori, 
a partire dal Gruppo Sapir, abbiano 
trovato alternative di approvvigio-
namento di argilla, feldspati e sab-
bie capaci di sostituire le forniture 
dall'Ucraina oggi bloccate e garanti-
re i materiali all'industria della cera-
mica emiliana e faentina. Come Tcr 
ci auguriamo che il miglioramento 
dei fondali, a partire dai 12,50, i la-
vori sulla "spiaggetta" e l'avvio del 
nuovo Hub proseguano nei tempi 
annunciati e non possiamo dimen-
ticare che in Trattaroli è previsto il 
nuovo Terminal Container che, per 
i nostri azionisti, costituisce un im-
pegno non di poco conto”.
Tcr	ha	appena	inaugurato	una	nuo-
va	 gru	 di	 banchina	 e	 celebrato	 i	
primi	20	anni	di	attività:	una	coin-
cidenza	 di	 buon	 auspicio	 per	 altre	
novità?
“Un investimento di oltre 8 milio-
ni per la nuova gru non può essere 
considerato "normale amministra-
zione”, ma ci consente oggi, con 
quattro gru, di offrire servizi di im-
barco e sbarco con tempi competi-
tivi e capaci di rispondere alle esi-

genze delle linee e delle compagnie 
che scelgono il nostro terminal; è il 
risultato di 20 anni di lavoro e del-
la credibilità che dipendenti e diri-
genti hanno saputo conquistare, 
con attenzione all'efficienza e alla 
sicurezza sul lavoro che non va mai 
dimenticata. Mi auguro che unita-
mente a Regione, istituzioni locali e 
associazioni di impresa del settore 
ortofrutticolo, il porto di Ravenna 
riesca a realizzare in tempi brevi 
una piattaforma per il freddo e per 
la containeristica reefer della quale 
avvertiamo un bisogno assoluto. 
Proprio  la mancanza di questa strut-
tura sta causando perdita di volumi 
a favore dei porti nostri competitor 
e l'impossibilità di conquistarne 
nuovi.  È quindi una delle esigenze 
più urgenti e più necessarie per un 
porto come il nostro sensibile alla 
storia del mondo agricolo romagno-
lo e intento a offrire sempre nuove 
soluzioni logistiche per le imprese 
dell'Emilia e di tutta Italia”.
A	proposito	di	infrastrutture,	il	ferro	
mantiene	 gli	 impegni	 a	 partire	 dal	
Fast	 Corridor	 ferroviario	 TCR-Mar-
zaglia,	e	per	la	gomma?
“È positivo che nasca in Tcr il pri-

mo corridoio ferroviario ravennate 
che, con un treno Msc, arriva all'in-
terporto di Marzaglia, a Modena, 
caricando direttamente i container 
dalla nave al treno e sdoganando 
all'arrivo di Marzaglia; tutto que-
sto grazie al grande impegno pro-
fuso dall'Agenzia interregionale 
delle Dogane e da quella ravennate 
guidate rispettivamente da Franco 
Letrari e Giovanni Mario Ferente, 
dalla Guardia di Finanza ravennate 
e dal suo comandante Col. Andrea 
Mercatili e da tutte le realtà opera-
tive coinvolte. Purtroppo, il recente 
incidente che ha coinvolto treno e 
camion nel tratto che attraversa il 
porto sta causando ritardi nel ri-
pristino della piena funzionalità e 
della segnaletica di sicurezza e ciò 
sta provocando la cancellazione 
di treni con ripercussioni negative 
sul traffico ferroviario destinato ai 
terminal portuali. Per quanto con-
cerne il traffico su gomma, che rap-
presenta la percentuale più alta del 
traffico containeristico, debbo dire 
che l'annuncio dell'assessore regio-
nale Corsini dell'ampliamento della 
Classicana nel tratto da Classe al 
porto rappresenta una bella novità 

TERMINAL

Mercoledì	 7	 e	 giovedì	 8	 set-
tembre	Tcr	parteciperà	con	un	
proprio	 stand	 alla	 fiera	 “Fa-
rete”,	 che	 si	 tiene	 a	 Bologna,		
promossa	 e	 organizzata	 da	
Confindustria	 Emilia	 e	 dedi-
cata	alle	imprese	del	territorio	
emiliano	romagnolo.	Un'occa-
sione	per	promuovere	le	attivi-
tà	e	i	servizi	del	Terminal	e	del	
porto	di	Ravenna.	Inoltre,	mer-
coledì	7,	nel	corso	di	un	wor-
kshop,	in	fiera	sarà	presentato	
lo	studio	SRM	sul	porto	di	Ra-
venna,	 in	 collaborazione	 con	
l’Autorità	di	Sistema	Portuale.	

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

utile in particolare agli autoarti-
colati; rimane ancora "inevasa" la 
necessità di migliorare il traffico 
verso il nord con una alternativa 
credibile alla Romea, e almeno la 
"nuova Adriatica" che in parte ri-
percorre il progetto della Ravenna-
Mestre può essere una soluzione 
parziale, purché non rimanga an-
cora sulla carta”.
Tcr	 oggi	 lavora	 con	 nuove	 linee	
che	hanno	scelto	Ravenna	per	rag-
giungere	 destinazioni	 internazio-
nali,	una	soddisfazione?
“Ogni nuovo servizio rappresen-
ta una conquista per noi, senza 
dubbio raccogliamo i risultati as-
sai soddisfacenti derivanti anche 
dall'importante lavoro svolto sul 
fronte marketing e commerciale.
L'azienda è, infatti, oggi maggior-
mente conosciuta sia a livello na-
zionale che internazionale e ha mi-
gliorato il proprio posizionamento 
strategico sul mercato. Le compa-
gnie di navigazione apprezzano 
la professionalità e la specializza-
zione di Tcr e la varietà di servizi 
a valore aggiunto che il terminal 
può offrire all'interno delle proprie 
aree”.
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CHIMICA

A	Ravenna	si	sta	finalizzando	il	progetto	per	l’incremento	della	produzione	di	elastomeri	ad	alto	valore	aggiunto

Versalis,	200	milioni	per	farne	un	asset	strategico
Versalis ha presentato il piano industriale del 
prossimo quadriennio 2022-2025. In quello pre-
cedente sono stati spesi oltre 1,1 miliardi di euro 
e il prossimo piano prevede di continuare con 
investimenti focalizzati su quattro direttrici stra-
tegiche, specializzazione, circolarità, chimica da 
rinnovabili ed efficienza. La strategia della so-
cietà chimica di Eni punta all’innovazione attra-
verso lo sviluppo di tecnologie proprietarie e ad 
accordi con partner per accelerare la trasforma-
zione, nonostante una fase particolarmente de-
licata del settore: i risultati economico-finanziari 
della chimica sono infatti influenzati dall’alto 
costo delle utilities, delle materie prime e della 
logistica.
La specializzazione del portafoglio di Versalis è 
trainata, in particolare, dallo sviluppo di mercati 
e prodotti per la transizione energetica e mobi-
lità sostenibile. Nell’ambito dell’economia circo-
lare, Versalis conferma gli impegni per il riciclo 
meccanico e chimico dei rifiuti in plastica, e nel-
la chimica da rinnovabili il continuo sviluppo di 
nuovi mercati e applicazioni.
A Ravenna si sta finalizzando il progetto per l’in-
cremento della produzione di elastomeri ad alto 
valore aggiunto destinati al settore pneumatici 
e automotive e continua lo sviluppo di prodot-
ti con contenuto di materia prima riciclata del-
la gamma Versalis Revive®. Versalis partecipa, 
inoltre, al progetto congiunto di decarbonizza-
zione del distretto di Ravenna e Ferrara con part-

ner industriali del territorio.
”Il piano industriale di Versalis – commentano 
Femca, Filctem e Uiltec di Ravenna -  va nella 
direzione strategica di specializzazione, circola-
rità, chimica da rinnovabili ed efficienza. Proprio 
sulla specializzazione dei prodotti si va a collo-
care l'investimento previsto per lo stabilimento 
di Ravenna che interesserà gli impianti Sol e 
Neocis dove vengono prodotte gomme specia-
listiche e dove verrà costruita la nuova linea di 
finitura”.
Nei 200 milioni previsti nel piano 2022-2025, 
oltre a questo investimento, “si faranno tutte 
quelle azioni per rendere sempre più efficiente 
lo stabilimento, per farne un sito decarbonizzato 
e dare seguito all'accordo sottoscritto a Ravenna 
con Cabot, Herambiente, Marcegaglia, Polynt, 
Versalis Eni, Yara, con Eni e Snam partner tec-
nici”.
Come sindacati “cogliamo positivamente che 
l'investimento da noi fortemente voluto ormai 
da anni, sia rientrato nel piano industriale di Ver-
salis e che lo stabilimento di Ravenna sia stato 
confermato come asset strategico nella politica 
industriale della società di Eni. Questo investi-
mento consolida ancora di più le produzioni di 
Ravenna dando anche prospettive per il futuro”.
Negli stabilimenti di Brindisi e Priolo-Ragusa l’o-
biettivo è di integrare gli impianti di cracking con 
la tecnologia per il riciclo chimico dei rifiuti in 
plastica Hoop®, che verrà sviluppata a Manto-

va, dove è in corso di autorizzazione un impian-
to demo da 6mila tonnellate/anno. A Mantova 
è anche previsto un ulteriore investimento in 
stirenici ABS colorati per il settore degli elettro-
domestici e un incremento della capacità di pro-
duzione di polimeri da materia prima riciclata, 
a marchio Versalis Revive®. A Ferrara è previ-
sto lo sviluppo di nuovi gradi di polietilene e di 
gomme EPDM ottenuti nel recente e moderno 
impianto inaugurato quattro anni fa. 
A Porto Marghera è in corso il piano di ricon-
versione del sito nella prospettiva di specializza-
zione e circolarità, che vede la realizzazione del 
primo impianto in Italia di alcool isopropilico, 
con annesso un impianto per la produzione di 
idrogeno, destinato a numerosi settori di merca-
to, tra cui disinfettanti e detergenti. Inoltre, sono 
stati avviati i lavori per il nuovo polo per il rici-
clo meccanico avanzato delle plastiche: la prima 
fase, attualmente in attesa delle autorizzazioni, 
vedrà un impianto da 20mila tonnellate/anno 
per il riciclo di polimeri stirenici grazie all’ac-
quisizione di tecnologia e asset di Ecoplastic; 
la seconda prevede un impianto per il riciclo di 
polistirene e polietilene alta densità da 50mila 
tonnellate/anno con tecnologia acquisita dalla 
società Forever Plast.
Sviluppo è la parola chiave anche dei due siti di 
chimica da rinnovabili: a Crescentino, oltre alla 
produzione di disinfettante a marchio Invix®, 
le attività nei prossimi 4 anni si concentreran-

Sede di Ravenna
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Tel. 0039 0544 540111 - Fax 0039 0544 540460
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CHIMICA

A	Ravenna	si	sta	finalizzando	il	progetto	per	l’incremento	della	produzione	di	elastomeri	ad	alto	valore	aggiunto

Versalis,	200	milioni	per	farne	un	asset	strategico

no sulla produzione di bioetanolo avanzato per 
biocarburanti, la lavorazione di scarti vegetali 
da impiegare per produrre biometano e su pro-
getti di ricerca per la produzione di bio plastica 
e bio chemicals da zuccheri di seconda gene-

razione. A Porto Torres, nella piattaforma Ma-
trìca, si punta allo sviluppo di prodotti e mercati 
come biocidi e bioerbicidi per l’agricoltura, la 
cosmesi e l’alimentazione animale.
Versalis, forte delle competenze delle sue per-

sone e dei 400 tecnologi e ricercatori, solo nel 
2021 ha speso oltre 50 milioni di euro in R&D, 
con un impegno crescente e sempre più foca-
lizzato sulla transizione energetica e sulla so-
stenibilità.

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 
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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. 
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Tel. +39 0544 688043
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G R O U P

Giovedì 4 agosto è in programma la prima riu-
nione della conferenza dei servizi per valutare il 
progetto per la collocazione di una nave rigassi-
ficatrice (Fsru) a 8,5 km dalla costa, tra Marina 
di Ravenna e Punta Marina. La nave opererà dal 
terminal del Gruppo Pir.
La prima seduta della Conferenza – come recita 
la convocazione -  è finalizzata all’illustrazione 
del progetto del rigassificatore comprensivo 
delle opere connesse, da parte di Snam, nonché 
alla verifica della completezza e dei primi ele-

menti valutativi della documentazione fornita 
dal proponente in ordine ad eventuali richieste 
di integrazioni, da parte degli Enti e Ammini-
strazioni interessate.
Snam ha già acquistato due navi Fsru (Floating 
storage and regasification unit), la Golar Tundra 
destinata a Piombino – ammesso che proceda 
il disegno del governo – e la Bw Singapore che 
arriverà a Ravenna nei primi mesi del 2024. Le 
due navi sono in grado di lavorare ciascuna 5 
miliardi di metri cubi di gas all’anno,  equivalen-

te a circa un sesto della quantità di gas naturale 
oggi importata dalla Russia, e uno stoccaggio 
di 170mila metri cubi di gas naturale liquefatto 
(Gnl). La Bw Singapore verrà rifornita via nave 
ogni 5-7 giorni.
L’istanza di realizzazione del progetto, trasmes-
sa la settimana scorsa al Commissario e da lui 
ai ministeri competenti, sarà portata ora all’e-
same degli oltre 40 enti direttamente coinvolti 
dal processo autorizzativo. L’autorizzazione al-
la costruzione e all’esercizio delle opere dovrà 

infine essere rilasciata dal Com-
missario stesso entro 120 giorni 
dal ricevimento. 
La tempistica del progetto pre-
sentata da Snam prevede poi un 
avvio dei lavori entro il primo 
quadrimestre del 2023 con l’o-
biettivo dell’entrata in esercizio 
della FSRU entro il terzo trime-
stre 2024.

IL	PROGETTO
Partiamo dall’adeguamento del 
‘ragno’. Due le ipotesi proget-
tuali. La prima prevede la costru-
zione di una sorta di cassone 
che fungerà anche da paraonde 
sul versante Est che verrà riem-
pito con 285 mila metri cubi di 
materiale di escavo. Una volta 
realizzati i supporti e le strutture 
necessarie, si procederà all’in-
stallazione del piping, valvole e 
strumentazione di linea prevista.  
Saranno quindi necessari lavori 
meccanici ed elettrici.
La seconda ipotesi prevede l’in-
stallazione Cofferdam e impal-

Il	progetto	di	Snam	che	andrà	in	Conferenza	dei	servizi	da	giovedì	4	agosto

Il	rigassificatore:	piattaforma	protetta
Gasdotto	a	mare	fino	a	Punta	Marina	e	34	km	di		condotta	sotterranea

ENERGIA
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Di seguito si riporta la corografia con l’indicazione delle parti principali dell’intervento (per i dettagli vedere Allegato 1,Allegato 12 e Allegato 13.) 

 
Figura 2-1 – Inquadramento area intervento di progetto

FSRU 

MAR ADRIATICO 

NODO DI 
RAVENNA 

PDE PUNTAMARINA 
PIATTAFORMA 

ORMEGGIO PETRA 

Met. Collegamento PDE FSRU 
Ravenna al Nodo di Ravenna 
DN 900 (36") DP 75 

Metanodotto Allacciamento FSRU 
Ravenna (Tratto a mare) DN 650 
(26") DP 100 bar 

Metanodotto Allacciamento FSRU 
Ravenna (Tratto a terra) DN 650 
(26") DP 100 bar 

Inquadramento	area	
intervento	di	progetto
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Il	progetto	di	Snam	che	andrà	in	Conferenza	dei	servizi	da	giovedì	4	agosto
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cato (una cofferdam é una struttura temporanea o una 
recinzione finalizzata a consentire lo spostamento, la de-
viazione dell’acqua o la costruzione di una diga in un’area 
limitata). L’obiettivo primario della cofferdam é quello di 
controllare l’acqua per creare un ambiente asciutto per un 
progetto/lavoro.
“Tra gli aspetti più rilevanti del progetto - spiegano i tecni-
ci - quelli relativi agli standard di sicurezza. Nella nave ri-
gassificatrice non saranno effettuati processi chimici, ma 
solo operazioni funzionali al processo di vaporizzazione. 
L’impianto di stoccaggio e rigassificazione sarà completa-
mente installato a bordo della nave”.
Per convogliare il gas verso il punto di interconnessione 
con la rete nazionale dei gasdotti, posto a circa 42 km dal 
punto di ormeggio, a nord-ovest della città, il progetto 
propone di realizzare un collegamento composto da un 
tratto di metanodotto a mare (sealine) di circa 8,5 km e 
uno onshore, completamente interrato, di circa 34 km, 
progettato” privilegiando aree non antropizzate, rispet-
tando quelle protette e minimizzando l’uso di suolo, in 
modo compatibile con le caratteristiche geologiche, ge-
omorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, 
nonché con gli strumenti di pianificazione vigenti. Su tutti 
questi aspetti progettuali proposti da Snam il Commissa-
rio dovrà avvalersi dell’esame scrupoloso e del parere di 
oltre 40 enti”.
La condotta sottomarina che parte dall’impianto Pir viag-
gia a una profondità di circa 14 metri, e l’approdo è ubi-
cato in corrispondenza della Stazione di Pompaggio Agip 
Petroli nei pressi della spiaggia libera di Punta Marina. Il 
collegamento avverrà attraverso un microtunnel.
 della pineta di Punta Marina avverrà in sotterraneo con 
una tecnologia «trenchless» evitando qualsiasi interferen-
za con la superficie boscata e quindi ogni sottrazione di 
habitat.
Per convogliare il gas verso il punto di interconnessione 
con la rete nazionale dei gasdotti, da Punta Marina verrà 
realizzato un collegamento completamente interrato, di 
circa 34 km, progettato privilegiando aree non antropiz-
zate, rispettando quelle protette e minimizzando l’uso di 
suolo, in modo compatibile con le caratteristiche geologi-
che, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del ter-

Il	rigassificatore:	piattaforma	protetta
Gasdotto	a	mare	fino	a	Punta	Marina	e	34	km	di		condotta	sotterranea

ENERGIA
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4.2 Descrizione della Piattaforma Petra 

La piattaforma offshore di Petra è una struttura offshore che ha una lunghezza di circa 350 m, è alta circa 
11,5 m e consentiva l’attracco di petroliere con stazza (DWT) da 18.000 a 80.000 tons con lunghezze 
comprese tra 160 e 270 m ed un pescaggio massimo di 11,5 m. La piattaforma è collegata al deposito costiero 
con due condotte sottomarine di diametro DN 550 (22”) a bassa pressione (<18 barg). 
Il fondale intorno alla è piattaforma risulta sabbioso e con fondali intorno ai 13,5m. 

 
Figura 4-2 – Struttura del Piattaforma offshore PETRA esistente 

La piattaforma Petra è essenzialmente costituita da: 

• Una piattaforma di scarico (main deck) 

• 2 briccole di accosto (ciascuna con palo da 2100 mm) 

• 4 briccole d’ormeggio (ciascuna con 4 pali da 1117 mm) 

• 8 coppie di pali per sostegno delle passerelle (ciascuno con pali da 762 mm) 

• Sala controllo.  

• Bracci di carico e unità di controllo idraulica 

• Approdo delle condotte a mare 

• Imbarcadero per visitatori e barco sbarco personale 

• Braccio Sud 

• Locale generatore diesel 

• Locale mensa ed alloggi 

ritorio, nonché con gli strumenti di pianifi-
cazione vigenti. Si procederà attraverso 69 
microcantieri che poseranno le tubazioni 
dedicate al rigassificatore, con un avanza-
mento stimato di 50/60 metri al giorno.
La condotta uscita dal microtunnel, nella 
parte iniziale il tracciato verrà posto al bor-
do della carreggiata stradale, sotto la stra-
da del lungomare C. Colombo. 
La viabilità comunale presenta già una se-
rie di sottoservizi (acquedotto, fognatura, 
rete gas di distribuzione, illuminazione 
pubblica, rete telefonica), pertanto il me-
tanodotto in progetto sarà ubicato negli 
spazi liberi rilevati durante la progettazio-
ne esecutiva.
Dopo circa 500 m di percorrenza stradale, 
il tracciato supera la Pineta litoranea con 
un’opera trenchless (direct pipe) e si po-
ne nella zona a seminativo limitrofa all’a-
bitato di Punta Marina. L’opera trenchless 
prevista per l’attraversamento della Pineta 
litoranea, consentirà di non interferire mi-
nimamente con l’area boscata e quindi di 
salvaguardarla interamente.
Superata la Pineta litoranea, come detto 
precedentemente la condotta raggiunge 
un’area attualmente condotta a semina-
tivo Quest’area è ubicata all’interno del 
perimetro del Piano Urbanistico Attuativo 
CoS13 “Punta Marina”, in una zona desti-
nata a parcheggi e opere di urbanizzazione 
senza nuova edificazione.  
Superata l’area del Piano Urbanistico At-
tuativo CoS13, la condotta raggiunge l’area 

prevista per la realizzazione del punto di 
entrata (PDE) e dell’impianto di regolazio-
ne DP 100-75 bar, a Sud dello scolo Centra-
le di Levante.
“È essenziale - spiegano i tecnici - che l’im-
pianto e le operazioni a bordo della nave 
abbiano poi impatti minimi, che Snam si 
impegna a contenere entro limiti signifi-
cativamente inferiori a quelli previsti dalla 
legge. 
Dal punto di vista paesaggistico, il proget-
to dovrà rispettare invece le aree di tutela 
biologica. Sono già stati condotti per Snam 
alcuni studi specialistici, tra cui un model-
lo delle ricadute in atmosfere, la valutazio-
ne di impatto sanitario, la valutazione del 
traffico navale nell’area di progetto e un 
modello di dispersione termica e chimica 
in ambiente marino in fase di esercizio”.

LA	TEMPISTICA
L’iter amministrativo  dovrà concludersi 
entro novembre di quest'anno, mentre 
il via ai lavori è previsto per marzo 2023 
con l’adeguamento della piattaforma, da 
maggio il cantiere per il gasdotto. I lavori 
dureranno da 15 a 16,5 mesi. La Bw Singa-
pore  arriverà a luglio del 2024 per entrare 
in produzione in autunno.

I	COSTI
L’acquisto della nave rigassificatrice ha ri-
chiesto un investimento di 400 milioni, i 
lavori per l’adeguamento della piattaforma 
Pir e del gasdotto, 300.

Struttura	della	Piattaforma	
offshore	Petra	esistente
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LAVORO

	I	quattro	obiettivi	del	nuovo		Patto	per	la	sicurezza	nel	porto
Accanto	 al	 Patto	 ter-
ritoriale	 di	 comunità	
riferito	 alla	 sicurezza	
e	 legalità	 sui	 luoghi	
di	lavoro,	è	stato	sot-
toscritto	 in	 prefettu-
ra	un	Patto	specifico	
dedicato	 al	 lavoro	 in	

porto.
Ne	 abbiamo	 parlato	 con	 Marcello	 Santarelli,	
segretario	della	Filt	Cgil.	 Il	 ruolo	della	concer-
tazione

Qual	è	l’obiettivo	del	nuovo	Patto	sulla	sicurez-
za	sul	lavoro	al	porto?
Il Protocollo per la Sicurezza nel porto di Ra-
venna, nasce nel 2007 ed è stato rinnovato ne-
gli anni, il 29 di luglio e stato firmato un testo 
che ha raccolto i vari rinnovi in un testo unico 
semplificandone notevolmente la lettura senza 
alterare il merito. Questo ha richiesto molto 
tempo, imponendo un anno di proroga al testo 
precedente.
Il Protocollo da sempre ha quattro obiettivi 
primari: la prevenzione degli infortuni e degli 
incidenti; la promozione della cultura della si-
curezza in ambito portuale; la condivisione del-
le esperienze, delle soluzioni e delle procedure 
operative riguardanti la sicurezza sul lavoro tra 
gli attori del porto; la promozione della legalità 
sul versante contrattuale e della sicurezza sul 
lavoro.
In sintesi: diminuire il rischio di incidenti e di 
infortuni nel nostro porto e promuovere la le-
galità, consapevoli che qualità e sicurezza del 
lavoro sono elementi di garanzia per una cor-
retta competizione tra le aziende terminaliste, 
presupposto vincente per un porto in continuo 
sviluppo che deve portare buon lavoro e ric-
chezza alla città di Ravenna.

In	quali	strumenti	si	concretizza,	anche	rispetto	
al	passato?
Gli strumenti di cui il Protocollo si dota per il 
raggiungimento degli obiettivi sono moltepli-
ci e tutti si basano su due assunti strategici: la 
concertazione tra le parti sociali, le istituzioni e 

gli enti preposti alla prevenzione e controllo e 
la partecipazione dei lavoratori e dei loro rap-
presentanti ai processi di miglioramento della 
sicurezza sul lavoro.
Lo strumento principe per il perseguimento de-
gli obiettivi assegnati sono i Sistemi Integrati, 
composti da due soggetti: il Sistema Integrato 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-
rezza di Sito (S.I.R.L.S.S.) composto da tre lavo-
ratori con solida esperienza e formazione ade-
guata in ambito di sicurezza sul lavoro, i quali 
saranno impegnati ognuno per 1200 ore l’anno 
in questa attività e quello del Servizio di Pre-
venzione e Protezione Aziendale (S.I.S.P.P.A.) 
composto da 4 specialisti della Sicurezza indi-
viduati dalle Aziende terminaliste e 2 specialisti 
nominati dalle aziende appaltatrici.
I due Sistemi si interfacciano e hanno compiti 
di coordinamento delle attività di prevenzione 
in ambito portuale, individuano linee di indiriz-
zo per la predisposizione di procedure opera-
tive  adottate in  ambito portuale, accedono ai 
luoghi di lavoro per monitorare le operazioni 
in collaborazione con il sistema di prevenzione 
aziendale, esaminano gli eventi infortunistici, 
incidentali e i mancati incidenti e mancati in-
fortuni, intervengono in caso di segnalazioni di 
criticità o di rischio e concordano assieme ai 
sistemi aziendali le misure correttive.
Una importantissima novità prevista nel Proto-
collo per i due Sistemi Integrati riguarda l’indi-
viduazione delle operazioni e delle classi mer-
ceologiche a maggior rischio che verrà svolta 
annualmente e monitorata e aggiornata quadri-
mestralmente in collaborazione con la medici-
na del lavoro e l’Autorità Portuale, sulla base 
dei dati che ognuno degli attori possiede.
Le operazioni e le classi merceologiche in-
dividuate rappresenteranno l’ambito di mo-
nitoraggio prioritario dei due sistemi, i quali 
redigeranno programmi di lavoro dedicati e 
puntualmente rendicontati. A questo proposi-
to è stato sostanzialmente migliorato l’accordo 
riguardante l’accesso ai luoghi di lavoro degli 
R.L.S.S., firmato con Confindustria e CONFIMI 
(allegato al Protocollo) che rende più agevole e 
tempestivo l’intervento dei rappresentanti dei 

lavoratori all’interno dei terminal.
I Sistemi Integrati R.L.S.S. e S.P.P.A svolgono 
inoltre una intensa e capillare attività di promo-
zione della cultura della sicurezza tra i lavora-
tori, in questo ambito si deve segnalare come 
il nuovo Protocollo preveda 2 ore all’anno di 
assemblea sui temi della prevenzione della si-
curezza sul lavoro che coinvolgeranno anche i 
lavoratori delle aziende appaltatrici oltre che i 
già previsti incontri di coordinamento con gli 
R.L.S. aziendali.
Il nuovo protocollo, inoltre, contiene due nuo-
vi capitoli: il primo relativo alla formazione dei 
R.L.S.S. che stabilisce che la prima formazio-
ne specialistica debba consistere in 32 ore più 
un minimo di 8 ore annue di formazione di 
aggiornamento, curate dall’Autorità di sistema 
Portuale con il supporto dell’Università di Bolo-
gna; il secondo capitolo è relativo alle dotazioni 
messe a disposizione dall’Autorità di Sistema 
portuale ai rappresentanti dei lavoratori che 
stabilisce l’utilizzo per lo svolgimento delle lo-
ro mansioni di locali, arredi, strumentazioni e 
l’uso di una autovettura.
Il nuovo Protocollo sancisce, per i lavoratori 
delle aziende in appalto nei terminal, il rispetto 
dei Contratti Nazionali di Lavoro specifici di set-
tore, coerenti con le tipologie di lavoro svolte, 
firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali 
maggiormente rappresentative a livello nazio-
nale e firmatarie del Protocollo. Tale previsione, 
unita ad una puntuale azione da parte degli or-
ganismi di controllo, aiuterà a tenere fuori dal 
porto di Ravenna contratti pirata, firmati da sin-
dacati e associazioni datoriali di comodo e altre 
forme di lavoro opache.
Nel Protocollo rinnovato si è individuato un 
promettente sistema di rilevazione dei dati in-
fortunistici relativi al sistema portuale che in 
mancanza di dati aggregati forniti dell’INAIL, 
permetterà di misurare l’efficienza del sistema 
che il Protocollo implementa.
In fine occorre rilevare come il Comitato di Igie-
ne e Sicurezza del Lavoro, previsto dall’art. 7 
dal DL 272/99 e istituito nell’ambito dell’Auto-
rità di Sistema portuale, diventi il motore del 
sistema prodotto dal Protocollo, in esso sono 
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	I	quattro	obiettivi	del	nuovo		Patto	per	la	sicurezza	nel	porto
Di	Martino:	
“Importante	
alzare	il	livello	
di	attenzione”
“Il	Circolo	PD	Porto	di	Ravenna	-	afferma	Denis	Di	Marti-
no,	segretario	del	circolo	-	esprime	grande	soddisfazione	
per	la	realizzazione	del	Patto	territoriale	di	comunità	per	
la	prevenzione	degli	infortuni	e	la	sicurezza	nei	luoghi	di	
lavoro.	
Desideriamo	 ringraziare	 tutti	 coloro	 che	hanno	 lavorato	
e	 coordinato	 questo	 progetto,	 fino	 all’ottenimento	 delle	
firme	di	tutti	gli	attori	coinvolti.	
Ancora	oggi	siamo	costretti	ad	assistere	e	a	rilevare,	an-
che	sul	nostro	territorio,	un	considerevole	numero	di	in-
fortuni	sul	lavoro,	troppo	spesso,	purtroppo,	mortali”.	
Appare	evidente	la	necessità	“di	alzare	il	livello	di	atten-
zione	e	di	promuovere	 in	 tutti	gli	ambiti	 la	cultura	della	
sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro,	concetto	ancora	troppo	de-
bole	e	sottovalutato.	
Questo	Patto,	che	contiene	altresì	importanti	riferimenti	
in	 merito	 al	 porto	 di	 Ravenna,	 stabilisce	 obbiettivi,	 im-
pegni	 e	 strumenti	 particolarmente	 importanti	 circa	 la	
condivisione	 delle	 informazioni,	 il	 coordinamento	 delle	
attività,	l’istituzione	delle	“buone	pratiche”,	di	un	tavolo	
di	coordinamento	e	di	un	osservatorio,	il	potenziamento	
dell’attività	 di	 formazione	 -	 che	 noi	 consideriamo	 parti-
colarmente	importante	ed	efficace	per	ridurre	i	rischi	sul	
lavoro	-	infine	viene	citata	come	vero	e	proprio	valore	“la	
tutela	della	legalità”,	tema	ovviamente	legato	ai	controlli	
effettuati	dalle	Istituzioni	e	dagli	Enti	preposti”.
Conclude	Di	Martino:	“Riteniamo	pertanto,	che	questa	in-
tesa	possa	e	debba	rappresentare	un	vero	e	proprio	cam-
bio	di	rotta,	l’inizio	di	un	percorso	che	possa	portare	a	un	
miglioramento	delle	condizioni	di	sicurezza	sul	lavoro,	in	
ambito	portuale	e	non	solo.	
Certamente	il	solo	accordo	non	sarà	sufficiente,	esso	rap-
presenta	Il	primo	passo;	la	strada	è	ancora	tutta	da	per-
correre,	ma	la	partenza	è	certamente	quella	giusta”.

rappresentati tutti gli attori istituzio-
nali e sociali che agiscono sul porto di 
Ravenna. Nell’ambito del Comitato si 
dovrà svolgere quel lavoro di concerta-
zione necessario a far vivere il protocol-
lo e a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

In	quali	ambiti	portuali	viene	applicato,	
considerata	la	realtà	complessa	del	por-
to?
Il porto di Ravenna rappresenta un uni-
cum nel panorama dei porti nazionali, 
infatti a Ravenna l’area demaniale si 
limita a poche decine di metri dal filo 
delle banchine, questo fa sì che le ope-
razioni portuali e quelle dei servizi por-
tuali si completino al di fuori dalla zona 
demaniale. 
L’ambito di applicazione del Protocollo, 
perciò, non si limita alle zone dema-
niali, come succede agli altri porti, ma 
si estende anche alle zone cosiddette 
“contermini”. Le zone “contermini” 
sono quegli spazi di proprietà delle 
aziende terminaliste ove terminano le 
operazioni/servizi di imbarco/sbarco 
navali. La “giurisdizione” del Protocol-
lo, quindi, si estende ben oltre ai confini 
demaniali e tutela anche lavoratori non 
ricompresi dalla normativa portuale, 
come quelli delle aziende appaltatrici.

Quali	vantaggi	produrrà?
Il protocollo, se ben interpretato, sarà 
in grado di migliorare ulteriormente gli 
indici infortunistici e gli incidenti pos-
sibili nell’ambito delle operazioni e dei 
servizi portuali, che vuol dire meno in-
fortuni e una probabilità molto più bas-
sa di perdere la vita sul lavoro, ma non 
solo. Il Protocollo per la Sicurezza del 
porto di Ravenna è un elemento di re-
golazione virtuoso della competizione 
tra le imprese. Il sistema portuale ra-
vennate si è dato un sistema di regole 
non imposto dalla legge e si è obbligato 

a ricercare il miglioramento continuo 
degli standard di sicurezza sul lavoro e 
al rispetto dei contratti, questo lo rende 
più forte perché lo obbliga a ricercare il 
profitto nella qualità del servizio e del 
processo, anziché nella ricerca della 
marginalità nello sfruttamento del lavo-
ro e nell’elusione della normativa sulla 
sicurezza. Il porto di Ravenna è in una 
fase cruciale per il proprio futuro, nei 
prossimi anni saranno spesi quasi un 
miliardo di euro per la trasformazio-
ne di questa importante infrastruttura, 
questo importante passaggio mi fa spe-
rare che lo sviluppo futuro prenderà la 
strada giusta per le aziende, per il lavo-
ro e per la città.
Il nuovo protocollo è senza dubbio il 
più avanzato nel panorama nazionale, 
ha caratteristiche notevoli anche dal 
punto di vista del finanziamento, assie-
me all’Autorità di Sistema portuale in-
fatti, sono soprattutto le aziende che lo 
finanziano, soprattutto quelle aderenti 
a Confindustria, le aziende terminali-
ste. Il sistema istituzionale, in primis 
il Sindaco ed il Prefetto, hanno creduto 
alla necessità del Protocollo e lo hanno 
sostenuto. Il sindacato ravennate ha 
dimostrato di possedere la maturità e 
le capacità per far si che il Protocollo 
dimostrasse di essere uno strumento 
valido, efficace. In questi anni i lavo-
ratori nell’ambito portuale di Ravenna 
hanno subito perdite dolorose, per le 
quali la magistratura sta accertando di 
chi siano le responsabilità; non tutte le 
aziende terminaliste hanno dimostrato 
di sposare la stessa filosofia per il fu-
turo e ancora qualcuno pensa di poter 
competere barando. 
La firma del Protocollo, la qualità e la 
quantità dei firmatari, proprio a fronte 
di queste tragedie, dimostrano da che 
parte stia questa città e come veda il fu-
turo del suo porto e questo mi fa spera-
re per il meglio.
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L’azione legale promossa da CNA Fita per conto 
delle imprese associate contro il cartello dei co-
struttori di autocarri sta continuando nonostan-
te i reiterati tentativi dei costruttori nella prima 
fase di chiederne l’annullamento e in seguito di 
ritardare i tempi di giudizio. L’avvocato Giovan-
ni Scoccini, dello studio legale Scoccini & Asso-
ciati, incaricato di patrocinare la vicenda legale 
da CNA FITA, ha predisposto una nota conosci-
tiva sull’evoluzione della causa.
“I giudizi incardinati per far ottenere alle im-
prese di autotrasporto associate a CNA Fita il 
risarcimento dei danni causati dal cartello dei 
costruttori di autocarri stanno proseguendo - af-
ferma Scoccini - sebbene non siano stati ancora 
ottenuti risarcimenti, nei primi mesi del 2022 
sono stati emessi provvedimenti che incideran-
no nel proseguo dei giudizi in maniera positiva 
per le vittime del cartello. In primo luogo, il 2 
febbraio 2022 il Tribunale dell’Unione Europea 
ha rigettato l’appello di Scania, confermando in-
tegralmente la decisione che aveva accertato la 
sua partecipazione al cartello. A nostro avviso 
a seguito della sentenza del Tribunale UE non 
è più possibile la sospensione automatica dei 
giudizi risarcitori. Sulla questione stiamo atten-
dendo che si pronunci il Tribunale di Milano che 
ha in decisione una causa riguardante veicoli 
Scania”. 
Sempre a livello europeo due Avvocati Generali 
si sono espressi su questioni che interessano le 
richieste risarcitorie di acquirenti degli autocar-
ri. 
Una prima indicazione in merito ai termini della 
prescrizione del diritto al risarcimento dei danni 
causati dal cartello dei costruttori di autocarri, 
che sono stati fissati nel giorno della pubbli-

cazione della Sentenza nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea, ovvero il 6 aprile 2017 con 
la conseguenza che la prescrizione si sarebbe 
verificata in Italia il 6 aprile 2022. 
In una seconda sentenza, è stato chiarito che 
tutti gli autocarri, compresi quelli speciali, rien-
trano nel perimetro del cartello e pertanto i lo-
ro acquirenti hanno diritto al risarcimento del 
danno, smentendo le case costruttrici che an-
che in Italia hanno contestato il diritto di risarci-
mento relativo agli autocarri ad uso speciale (ad 
esempio betoniere, veicoli adibiti per trasporti 
eccezionali o a raccolta rifiuti e ecc.) alla luce di 
una lettura distorta della decisione, che è stata 
smentita dalla stessa Commissione europea in-
tervenuta nel giudizio per ribadire che gli unici 
autocarri esclusi dal perimetro del cartello sono 
quelli per usi militari. 
Venendo alle vicende domestiche, in Italia dopo 
la sentenza che ha rigettato l’eccezione di pre-
scrizione delle cartelliste, il Tribunale di Milano 
in una delle cause patrocinate dallo studio lega-
le Scoccini & Associati ha disposto una consu-
lenza tecnica d’ufficio su tutte le voci di danno 
lamentate dalle imprese assistite. 
Alla luce della compiuta allegazione di fatti e cir-
costanze il CTU dovrà verificare se gli effetti del 
cartello hanno influenzato non solo i prezzi dei 
veicoli acquistati o presi in leasing nuovi duran-
te la vigenza del cartello, ma anche dei mezzi 
acquistati successivamente alla fine del cartello 
o usati. Inoltre, il CTU dovrà verificare e quan-
tificare il danno causato dal concertato ritardo 
delle tecnologie di riduzione delle emissioni. 
Il provvedimento è degno di nota perché in altri 
giudizi non patrocinati dallo studio legale Scoc-
cini & Associati sono state rigettate a priori le 

domande su veicoli usati e su veicoli acquistati 
successivamente alla fine del cartello, per man-
cata allegazione del nesso causale. Nonostante 
i progressi compiuti e gli sviluppi giurispruden-
ziali a favore delle vittime del cartello non è an-
cora possibile prevedere i tempi dei giudizi, con-
siderata la acclarata strategia ostruzionistica dei 
costruttori. Finora, in Italia si è registrata una 
sola condanna al risarcimento dei danni causati 
dal cartello dei camion. 
Il 29 giugno 2021 il Tribunale di Napoli ha ri-
conosciuto un risarcimento, liquidato in via 
equitativa, nel 15% del prezzo corrisposto per 
l’acquisto di un autocarro. Eccezion fatta per la 
Spagna, anche nelle altre giurisdizioni, compre-
sa quella olandese di fronte alla quale abbiamo 
incardinato un’azione risarcitoria per gli asso-
ciati CNA Fita ancora non risultano sentenze 
sulla quantificazione dal danno. 
Il presidente Laura Guerra di CNA FITA Raven-
na, nell’esaminare la comunicazione dello Stu-
dio Legale, esprime soddisfazione per la confer-
ma che la scelta di CNA di difendere gli interessi 
degli autotrasportatori sia stata giusta e lungi-
mirante. CNA FITA, dopo la pubblicazione della 
sentenza di condanna della Commissione Euro-
pea nei confronti del cartello illegale delle case 
costruttrici, si era attivata immediatamente affi-
dando il patrocinio allo studio legale Scoccini e 
Associati, professionisti seri e preparati in grado 
di calcolare il danno subito. 
Il percorso legale è sicuramente ancora lungo, 
ma le prospettive di un esito legale favorevole 
che permetta di ottenere un importante ricono-
scimento dei diritti degli autotrasportatori e un 
importante risarcimento economico si stanno 
sempre più avvicinando.

CNA	FITA	prosegue	nella	class	action	
contro	il	cartello	dei	costruttori	di	autocarri

L’avvocato	Giovanni	Scoccini	ha	predisposto	una	nota	conoscitiva	
sull’evoluzione	della	causa

AUTOTRASPORTO
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Sono	 in	 partenza	 dall’U-
craina	le	prime	navi	cariche	
di	 cereali	 frutto	 dell’intesa	

tra	Mosca	e	Kiev	 con	 la	 re-
gia	delle	Nazioni	Unite.	I	russi	

hanno	continuato	a	bombardare	
in	particolare	lo	scalo	marittimo	di	Odessa,	ma	
l’accordo	dovrebbe	decollare	entro	luglio.	Cosa	
significa	per	i	mercati	internazionali	poter	con-
tare	nuovamente	su	grano	e	mais	ucraino	dopo	
6	mesi	di	stop	per	via	della	guerra?		
Lo	abbiamo	chiesto	a	Carlo	Licciardi,	presidente	
di	Anacer,	l’associazione	nazionale	dei	cerealisti.	
“È certamente una notizia importante, perché 
si sblocca uno dei principali bacini produttivi 
europei alle prese con la guerra e in un momen-
to in cui la siccità concorre a limitare i raccolti 
di mais in Italia e in altri Paesi dell’Europa cen-
trale”.

Anche	il	porto	di	Ravenna	sarà	interessato	dalla	
ripartenza	dell’export	cerealicolo	ucraino?
“Non immediatamente, ma nel medio termine 
sicuramente. I trasporti ferroviari hanno una 
forte limitazione tecnica per la incompatibilità 

delle linee ucraine e di quelle esterne. Quindi, è 
fuori discussione che arriveranno navi di cereali 
anche a Ravenna. Teniamo conto che la siccità 
sta provocando un calo produttivo del mais e 
quindi la mancata raccolta dovrà essere com-
pensata da un maggior import”. 

Prima	dello	sblocco	dei	corridoi	marittimi,	come	
vi	siete	regolati?
“Il conflitto in Ucraina stava impedendo a 25 mi-
lioni di tonnellate di cereali di venire immesse 
sul mercato internazionale, con forti impatti eco-
nomici, a partire dal rialzo dei prezzi, e sociali 
soprattutto nel continente africano. Con il blocco 
dei mercati ucraino e russo, dai quali comunque 
l’Italia non è dipendente, abbiamo aumentato le 
importazioni da Francia, Germania, Ungheria e 
Romania. Così hanno dovuto fare anche altri Pa-
esi, che prima non si rifornivano qui, alimentan-
do il rialzo dei prezzi dei cereali ed è impossibile 
dire quando assisteremo a un calo".

In	generale	com’è	il	quadro	dei	raccolti?
“Per grano e orzo non ci sono elementi negati-
vi, perché non temono l’assenza di acqua. Sono 

attesi grossissimi problemi, invece, sui raccolti 
di mais, girasole  e  soia per via della mancanza 
di piogge che persiste da mesi e per le quali 
le previsioni non lasciano spazio all’ottimismo. 
Questo per l’Italia, ma anche per l’Europa cen-
trale. La siccità andrà a danneggiare anche i 
raccolti che si stanno sviluppando ora e, quin-
di, la situazione di crisi perdurerà”.

Verso	quali	mercati	vi	orienterete?
“Sicuramente verso l'Ucraina e il Brasile. È fon-
damentale che i corridoi per le navi cerealico-
le funzionino, anche se mi sorgono dei dubbi 
sulla capacità dei terminal ucraini: quanto sono 
stati danneggiati dalle bombe? Quanto tem-
po impiegheranno per essere operativi come 
prima del conflitto? Sicuramente dovremo au-
mentare l’import dal Brasile, sia per il mais che 
per i semi di soia. Navi che anche in questo ca-
so scaleranno Ravenna”.

E	per	quanto	riguarda	i	mercati	americani?
I raccolti si stanno sviluppando adesso. C’è 
qualche timore per la siccità, che sembra in au-
mento. Per ora si stanno sviluppando bene”.

Con	l’apertura	dei	corridoi	marittimi	
riprenderanno	gli	sbarchi	di	cereali	ucraini

Carlo Licciardi, presidente Anacer: “Si sblocca uno dei principali bacini 
produttivi. La siccità pesa sull’Europa. Più import dal Brasile”
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 terrestri
• Groupage diretti per Israele, 
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È stata diffusa l’analisi “Le compagnie di naviga-
zione: un’analisi economico-finanziaria - bilanci 
2021 e trimestrale 2022”, elaborata dal Centro 
Studi Fedespedi per analizzare le performance 
economico-finanziarie delle principali compa-
gnie di navigazione.
Il 2021 è stato l’anno della ripresa dopo il difficile 
2020 segnato dal Covid; il 2022 avrebbe dovuto 
essere l’anno della conferma della ripresa, ma 
lo scoppio del conflitto russo-ucraino ha ripor-
tato il mondo dell’economia nell’incertezza, con 
una revisione al ribasso delle stime di crescita 
di inizio anno ed effetti sulle rotte commerciali. 
Infatti, il traffico mondiale di container del 2021 
ha raggiunto i 184 milioni di Teu con una crescita 
del +6,6% rispetto al 2020. Per contro, nel pri-
mo trimestre 2022 il traffico container ha subito 
una flessione del -2,4%, rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente.
«Oltre ai bilanci 2021, sono stati analizzati an-
che i risultati del I trimestre dell’anno in corso 
(2022) di 9 delle 11 società considerate - scrive 
Fedespedi in una nota».
Queste le principali evidenze che emergono 
dall’analisi: negli ultimi 9 mesi, la capacità delle 
principali compagnie è aumentata nel comples-
so di poco più di 600.000 Teu;
- la flotta a disposizione delle 11 compagnie ana-
lizzate è pari a 2.880 navi, il 46% delle porta-
container totali, che sale al 56% comprendendo 
MSC. La capacità complessiva è pari a circa 17 
milioni di Teu (69% del totale, 86% con MSC), 
dati che rimangono sostanzialmente invariati ri-
spetto al 2021;
- le società coinvolte nelle tre grandi alleanze 
controllano l’82,5% dell’offerta di capacità e il 
51,6% delle navi.
Il 2022 sta confermando la tendenza di crescita 
degli utili finali già manifestata nel 2021 e soste-
nuta dall’alto livello dei noli, che hanno ripreso 
ad aumentare in concomitanza con l’aumento 
delle materie prime energetiche:
- i principali indici di bilancio, quali ROS, ROA e 
ROE sono di segno positivo per tutte le società 
analizzate;
- anche gli indicatori finanziari mostrano un net-
to miglioramento rispetto al 2020;
- i livelli della redditività operativa (Debiti finan-

ziari a breve e M-L/EBITDA) sono in linea con gli 
impegni finanziari assunti, garantendo così una 
stabilità di gestione.
La strategia messa in atto dai carrier si è so-
stanziata nel positivo andamento dei risultati 
di bilancio per il I° trimestre dell’anno in corso. 
Per alcune società i risultati sono anche la con-
seguenza della riorganizzazione delle società 
stesse e dei loro modelli di business, verso una 
integrazione verticale nel settore logistico.
Il 2021 è stato l’anno della ripresa, dopo il diffi-
cile 2020 segnato dal Covid-19. Il 2022 avrebbe 
dovuto essere l’anno del consolidamento della 
crescita, magari su valori inferiori, ma comun-
que significativi. Invece, l’improvviso aggravarsi 
della crisi ucraina e lo scatenarsi del conflitto, 
hanno fatto ripiombare l’economia Mondo nella 
più completa incertezza, con una rapida revisio-
ne al ribasso delle stime di inizio anno. Il FMI 
valuta la crescita del Pil Mondo nel 2022 intorno 
al 2,9%. 
Per quanto riguarda il commercio internazio-
nale, le stime sembrano convergere, allo stato 
attuale, intorno al +3%. Sulla base delle ultime 
stime, il traffico mondiale di container nel 2021 
si è collocato intorno ai 184 milioni di Teu con 
una crescita del +6,6% rispetto al 2020. Sulla 
base dei primi dati di CTS (Container Trade Sta-
tistics), il traffico container a livello Mondo, nel 
periodo gennaio-aprile 2022, rispetto allo stes-
so periodo del 2021, ha subito una flessione in 
quantità del -2,4%.
Di seguito vengono analizzati i bilanci consoli-
dati di 11 tra le principali società operanti nel set-
tore del trasporto container. I bilanci sono quelli 
ufficiali disponibili sui loro siti internet.
Il numero di navi per compagnia (di proprietà 
e in leasing), la capacità della flotta, la capacità 
media delle navi, nonché le sigle con cui sono 
identificate nelle tabelle successive. All’elenco, 
per completezza d’informazione, sono stati ag-
giunti i dati relativi a MSC.
La flotta a disposizione delle compagnie indica-
te è pari a 2880 navi, il 46% delle portacontainer 
totali, che sale al 56% comprendendo MSC.
La capacità complessiva è pari a circa 17 milioni 
di Teu (69% del totale, 86% con MSC). La capa-
cità media per nave è aumentata, portandosi dai 

5.891 Teu/nave del 2020 ai 6.010 del 2021.
Sono stati calcolati, per ogni società, nove indi-
ci di bilancio, scelti tra quelli più comunemente 
utilizzati dagli analisti finanziari per la loro capa-
cità di evidenziare i vari aspetti della situazione 
economico-finanziaria dell’impresa. Essi sono: 
ROS (EBIT-Earning Before Interest and Taxes)/
Fatturato), ROA (EBIT/Capitale investito), ROE 
(Risultato finale/Mezzi propri), Quick Ratio, 
o Indice di liquidità (Liquidità a breve/Passivi-
tà Correnti), Cassa/Debiti vs banche a breve, 
Rapporto di indebitamento bancario (Debiti fi-
nanziari totali/Mezzi propri), Debiti vs banche 
a M-L/Investimenti fissi, EBIT/Oneri finanziari, 
Debiti finanziari totali/EBITDA (Earning Before 
Interest, Taxes, Depreciation, Ammortization). 
Con debiti finanziari s’intende la somma dei de-
biti vs banche, leasing e derivati a breve e M/L 
termine.
Maersk, ad esempio, continua a sviluppare la 
sua strategia per diventare azienda di servizi 
and-to-and a livello globale. 
Una parte importante di questa strategia è rap-
presentata dalla politica di M&A, facilitata dagli 
importanti asset finanziari resi disponibili dalla 
positiva fase di mercato per le compagnie di na-
vigazione. Ne è una dimostrazione l’acquisizio-
ne (per 644 Mio.USD) di Senator International, 
spedizioniere tedesco specializzato nel cargo 
aereo e marittimo, di quello statunitense Pilot 
Freight Service (per 1,68 Mrd.USD), o l’annun-
ciato takeover di LF Logistics, azienda di Hong 
Kong, con una forte presenza in Asia nel settore 
della logistica e delle spedizioni. E’ stata inoltre 
costituita Maersk Air Cargo; sarà operativa dalla 
seconda metà del 2022 nel settore del cargo ae-
reo. Molto forte anche l’impegno sul fronte dello 
sviluppo delle nuove tecnologie informatiche.
Per quanto riguarda il I° trimestre 2022 si può 
osservare come: si sia chiuso anch’esso con ot-
timi risultati, confermando il trend dello scorso 
anno, soprattutto sul piano reddituale; i volu-
mi trasportati siano rimasti stabili, nonostante 
le tante incertezze di mercato; gli aumenti del 
fatturato siano da ascrivere quasi totalmente al-
la dinamica dei noli, che nel I° trimestre sono 
ulteriormente cresciuti, per stabilizzarsi, ma su 
valori comunque elevati, nei mesi successivi.
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