NELLE ENI LIVE STATION PUOI
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il porto dell''Emilia Romagna

Viking Sea, premiati i servizi tecnico nautici

Quel sabato mattina, il 17
settembre,   il comandante
della
nave
da
crociera
Viking Sea avrebbe dovuto
prudenzialmente sciogliere gli
ormeggi e puntare al largo dove
aspettare in sicurezza la fine
della tempesta. Lo ha dichiarato
il direttore marittimo dell'Emilia
Romagna e comandante del
porto di Ravenna, Francesco
Cimmino, durante la cerimonia
di ringraziamento ai servizi
tecnico nautici intervenuti
per far fronte alla situazione.
Cerimonia voluta da Prefettura,
Capitaneria, Comune.
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Il mercato è il mondo.
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STATISTICHE

Per il secondo quadrimestre si stimano 18,7 milio

  Bene i primi sette mesi 2022:  
Il Porto di Ravenna nel periodo gennaio-luglio 2022 ha
movimentato complessivamente 16.338.806 tonnellate, in crescita del 5,4% (oltre
840 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del
2021. Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 14.202.986 tonnellate (+6,8% sul 2021) e a
2.135.820 tonnellate (-3,2%
sul 2021).
Il numero di toccate delle
navi è stato pari a 1.623, con
41 toccate in più (+2,5%)
rispetto ai primi 7 mesi del
2021.
Il mese di luglio 2022 ha movimentato 2.471.020 tonnellate, in calo del 7,8% (oltre
200 mila tonnellate in meno)
rispetto al 2021.
Analizzando le merci per condizionamento, nel periodo
gennaio-luglio 2022 le merci secche (rinfuse solide e
merci varie e unitizzate) - con
una movimentazione pari a
13.509.436 tonnellate - segnno un + 5,2% rispetto al 2021.
In particolare, nell’ambito
delle merci secche, nei primi 7 mesi del 2022 le rinfuse
solide e le merci varie (con
10.900.357 tonnellate complessive di merce) sono aumentate del 2,7% rispetto allo
stesso periodo del 2021.
Le merci unitizzate in container (con 1.554.739 tonnellate di merce) sono aumentate
del 13,4% rispetto allo stesso
periodo del 2021, mentre le
merci su rotabili (1.054.340
tonnellate) sono aumentate
del 22,9% rispetto al 2021.
I prodotti liquidi - con una
movimentazione di 2.829.370
tonnellate - nei primi 7 mesi
del 2022 sono aumentati del
6,6% rispetto allo stesso periodo del 2021.
Il comparto agroalimentare (derrate alimentari e
prodotti agricoli) nei primi 7
mesi del 2022 ha movimentato 3.087.750 tonnellate di
merce, in crescita di circa il
13,0% (oltre 350 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso
periodo del 2021. Analizzando l’andamento delle singole
merceologie di questo com-
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parto, nei primi 7 mesi del sbarchi - contro le 832.867
2022, rispetto al 2021, si è tonnellate del 2021).
registrata una ripresa per la Il comparto dei materiali
movimentazione dei cereali, da costruzione nei primi 7
che raggiungono le 795.681 mesi del 2022 ha movimentatonnellate, in crescita del to 3.228.457 tonnellate, con
139,1% (nel 2021 erano una leggera flessione negatistate 332.750 tonnellate), va dell’1,4% rispetto al 2021
un aumento del 2,0% della quando il boom delle attività
movimentazione delle farine legate al Superbonus 110%
(tutti sbarchi), una crescita stava dispiegando appieno i
del 2,4% per gli oli animali e suoi effetti, nonostante gli auvegetali ma un calo dell’8,4% menti dei prezzi delle materie
per i semi oleosi (nei primi 7 prime.
mesi
del 2022
TABELLA
2 si sono ferma- In particolare, la movimenti a 763.116 tonnellate - tutti tazione di materie prime per
MERCI
merceologiche)
TABELLA(categorie
2

la produzione di ceramiche
del distretto di Sassuolo, con
2.941.274 tonnellate, nonostante la guerra in Ucraina è
allineata (+ 0,3%) ai primi 7
mesi del 2021.
Il comparto dei prodotti metallurgici nei primi 7
mesi del 2022, con 4.216.701
tonnellate movimentate, ha
registrato, nonostante la guerra, una crescita del 4,7% rispetto allo stesso periodo del
2021 (oltre 188.240 tonnellate in più).
Nei primi 7 mesi 2022, per

quanto riguarda i prodotti
petroliferi, sono state movimentate 1.486.405 tonnellate, in diminuzione del 3,1%
rispetto allo stesso periodo
del 2021.
In aumento, invece, rispetto
allo stesso periodo del 2021,
i prodotti chimici (+43,9%)
con 673.702 tonnellate.
Ancora rilevante il calo nella
movimentazione dei concimi
nel periodo gennaio-luglio
2022, con 824.633 tonnellate (-14,4% rispetto allo stesso periodo del 2021), su cui

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE
MERCI (categorie merceologiche)

luglio-21

PERIODO
PERIODO

luglio-21
OUT

IN
IN

TOTALE

OUT

TOTALE

IN

luglio-22
OUT

IN

OUT

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui:

2.355.581

324.574

2.680.155

2.147.805

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui:

2.355.581

324.574

2.680.155

RINFUSE LIQUIDE (tonnellate) di cui:

393.962

50.442

RINFUSE LIQUIDE (tonnellate) di cui: Prodotti petroliferi
Prodotti
petroliferi
Prodotti
chimici
Prodotti
chimici
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi
Concimi

393.962
222.084
222.084
47.547
47.547
120.100
120.100
4.231

50.442
15.400
15.400
16.950
16.950
18.092
18.092
0

1.961.619
1.961.619

274.132
274.132

Concimi

MERCI
SECCHE (tonnellate) di cui:
MERCI SECCHE (tonnellate) di cui:

Prodotti
Prodottiagricoli
agricolieeanimali
animali
Derrate
alimentari/mangimi/oleaginosi
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi
Combustibili
Combustibiliminerali
minerali
Minerali
Mineralieecascami
cascamiper
perlalametallurgia
metallurgia
Prodottimetallurgici
metallurgici
Prodotti
Mineraligreggi,
greggi,manufatti,
manufatti,materiali
materialida
dacostruzione
costruzione
Minerali
Concimi
Concimi
Prodotti chimici
Prodotti
chimici
Prodotti Diversi
Prodotti Diversi
Merci in container
Merci in container
Merci su trailer/rotabili
Merci su trailer/rotabili

4.231

63.581
63.581
354.032
354.032
26.844
26.844
6.738
6.738
735.499
735.499
549.835
549.835
90.822
90.822
4.060
4.060
0
0
80.233
80.233
49.975
49.975

IN

IN

OUT

OUT

TOTALE

TOTALE

323.215

2.471.020

-209.135

-7,8%

444.404
444.404
237.484
237.484
64.497
64.497
138.192
138.192
4.231

425.506

42.099

23.201

425.506
246.679
246.679
83.413
83.413
91.031
91.031
4.383

42.099
13.900
13.900
17.199
17.199
11.000
11.000
0

467.605
467.605
260.579
260.579
100.612
100.612
102.031
102.031
4.383

5,2%
5,2%
9,7%
9,7%
56,0%
56,0%
-26,2%
-26,2%
3,6%

2.235.751
2.235.751
63.581
63.581
365.561
365.561
26.844
26.844
6.738
6.738
787.452
787.452
566.144
566.144
105.086
105.086
4.060
4.060
1.833
1.833
176.637
176.637
131.815
131.815

1.722.299
1.722.299

281.116
281.116

2.003.415
2.003.415
85.439
85.439
251.268
251.268
43.580
43.580
7.784
661.040
448.660
448.660
88.759
88.759
11.940
11.940
3.253
3.253
238.362
238.362
163.330
163.330

-232.336
-232.336

4.231

4.383

85.439
85.439
232.937
232.937
43.580
43.580
7.784
646.830
448.660
448.660
69.329
69.329
9.378
9.378
284
284
116.168
116.168
61.910
61.910

4.383

0

00
18.331
18.331
00
0
14.210
00
19.430
19.430
2.562
2.562
2.969
2.969
122.194
122.194
101.420
101.420

gennaio-luglio 2022

TOTALE

IN

IN

OUT

OUT

TOTALE

15.498.474

14.202.986

2.135.820

16.338.806

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui:

13.292.492

2.205.982

15.498.474

14.202.986

2.135.820

16.338.806

Prodotti petroliferi
(tonnellate) di cui:
Prodotti chimici
Prodotti petroliferi
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi
ProdottiConcimi
chimici

1.461.213
2.407.444
317.234
1.461.213
615.322
317.234
13.675

73.522
247.926
111.785
73.522
62.619
111.7850

1.432.128
2.589.190
473.986
1.432.128
661.993
473.986
21.083

54.277
240.180
140.038
54.277
45.865
140.0380

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi
MERCI SECCHE (tonnellate) di cui:
Concimi

615.322
10.885.048
13.675

62.619
1.958.056
0

661.993
11.613.796
21.083

45.865
1.895.6400

RINFUSE LIQUIDE

MERCI

Prodotti agricoli e animali
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi
SECCHE (tonnellate) di cui:
Combustibili minerali
Prodotti agricoli e animali
Minerali e cascami per la metallurgia
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi
Prodotti metallurgici
Combustibili
minerali
Minerali greggi, manufatti, materiali
da costruzione
Minerali e cascami per la metallurgia
Concimi
Prodotti
metallurgici
Prodotti
chimici
Minerali greggi, manufatti, materiali Prodotti
da costruzione
Diversi
Merci in container
Concimi
Merci su
trailer/rotabili
Prodotti
chimici

430.118
1.502.284
10.885.048
199.843
430.118
49.046
1.502.284
3.758.060
199.843
3.166.399
49.046
791.098
3.758.060
39.232
3.166.399
6.418
641.142
791.098
301.408
39.232

3.000
120.040
1.958.056
0
3.000
0
120.040
270.401
0
107.806
0
158.667
270.4010
107.806
12.532
729.291
158.667
556.319
0

Prodotti Diversi
Merci in container
Merci su trailer/rotabili

6.418
641.142
301.408

12.532
729.291
556.319
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2.655.370
1.534.735
2.655.370
429.019
1.534.735
677.941
429.019
13.675

677.941

12.843.104
13.675
433.118
1.622.324
12.843.104
199.843
433.118
49.046
1.622.324
4.028.461
199.843
3.274.205
49.046
949.765
4.028.461
39.232
3.274.205
18.950
1.370.433
949.765
857.727
39.232

18.950
1.370.433
857.727

2.589.190

240.180

808.614
1.469.940
11.613.796
159.081
808.614
43.226
1.469.940
4.007.361
159.081
3.212.527
43.226
639.519
4.007.361
46.050
3.212.527
3.579
781.159
639.519
442.740
46.050

40.492
60.846
1.895.640
0
40.492
0
60.846
209.340
0
15.930
0
164.031
209.340
13.628
15.930
6.193
773.580
164.031
611.600
13.628

3.579
781.159
442.740

6.193
773.580
611.600

-10,4%
-10,4%
34,4%
34,4%
-31,3%
-31,3%
62,3%
62,3%
15,5%
-16,1%
-20,8%
-20,8%
-15,5%
-15,5%
194,1%
194,1%
77,5%
77,5%
34,9%
34,9%
23,9%
23,9%

TOTALE

2.205.982
247.926

21.858
21.858
-114.293
-114.293
16.736
16.736
1.046
-126.412
-117.484
-117.484
-16.327
-16.327
7.880
7.880
1.420
1.420
61.725
61.725
31.515
31.515

3,6%

vs GEN.-LUG. 2021
TOTALE
%

13.292.492
2.407.444

152

TOTALE

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui:
RINFUSE LIQUIDE (tonnellate) di cui:

23.201
23.095
23.095
36.115
36.115
-36.161
-36.161
152

-7,8%

Differenza
Differenza
GEN.-LUG.
2022
vsGEN.-LUG.
GEN.-LUG.2022
2021

gennaio-luglio 2022

TOTALE

-209.135

%

2.147.805

gennaio-luglio 2021

PERIODO

LUG. 2022
TOTALE
vs LUG. 2021%

2.471.020

0

00
11.529
11.529
00
00
51.953
51.953
16.309
16.309
14.264
14.264
00
1.833
1.833
96.404
96.404
81.840
81.840

TOTALE

323.215

gennaio-luglio 2021

PERIODO

Differenza
LUG. 2022
Differenza
vs LUG. 2021

luglio-22

2.829.370
1.486.405
2.829.370
614.024
1.486.405
707.858
614.024
21.083

707.858

13.509.436
21.083
849.106
1.530.786
13.509.436
159.081
849.106
43.226
1.530.786
4.216.701
159.081
3.228.457
43.226
803.550
4.216.701
59.678
3.228.457
9.772
1.554.739
803.550
1.054.340
59.678

840.332

840.332
174.000

-48.330
174.000
185.005
-48.330
29.917
185.005
7.408

29.917
666.332
7.408

415.988
-91.538
666.332
-40.762
415.988
-5.820
-91.538
188.240
-40.762
-45.748
-5.820
-146.215
188.240
20.446
-45.748
-9.178
184.306
-146.215
196.613
20.446

%

5,4%

5,4%

6,6%
-3,1%
6,6%
43,1%
-3,1%
4,4%
43,1%
54,2%

4,4%
5,2%
54,2%

96,0%
-5,6%
5,2%
-20,4%
96,0%
-11,9%
-5,6%
4,7%
-20,4%
-1,4%
-11,9%
-15,4%
4,7%
52,1%
-1,4%
-48,4%
13,4%
-15,4%
22,9%
52,1%

9.772
-9.178
-48,4%
1.554.739
184.306
13,4%
1.054.340
196.613
22,9%
www.portoravennanews.com

STATISTICHE

oni di tonnellate (+6% rispetto al 2021)

  +5,4% rispetto al 2021
pesano certamente gli effetti
della guerra in Ucraina; delle
1.637.024 tonnellate di concimi movimentate nel Porto
di Ravenna nel 2021, infatti,
il 37% proveniva dall’Ucraina e il 24% dalla Russia.
A ciò si aggiungano le conseguenze dell’aumento esponenziale dei prezzi dei fertilizzanti dal 2021 in poi, che
- insieme ai costi di energia
e combustibili - incidono
pesantemente sulle aziende
agricole italiane, alle prese anche con la scarsità sul
mercato di materie prime per
la fertilizzazione del terreno,
con forti preoccupazioni per
il prossimo autunno.
Ricordiamo che l’UE ha sospeso fino al 31 dicembre
2024 i dazi ordinari solo su
ammoniaca e urea, elementi fondamentali per produrre
fertilizzanti azotati (dalla sospensione sono escluse Russia e Bielorussia, due paesi
che da soli esportano nell'UE
il 43% dei fertilizzanti), e non
su tutte le principali tipologie
di concimi usati direttamente
dagli agricoltori.
Nei primi 7 mesi del 2022 i
contenitori, per 147.070
TEUs, sono in forte crescita
rispetto al 2021 (+17,9%).
La crescita ha riguardato sia i
TEUs pieni, pari a 113.572 (il
77,0% del totale dei TEUs),
in crescita del 16,6% rispetto al 2021, sia i TEUs vuoti,
pari a 33.498, in crescita del
22,4% rispetto al 2021.

In termini di tonnellate, la
merce trasportata in contenitori nel periodo gennaioluglio 2022, pari a 1.554.739
tonnellate, è in aumento del
13,4% rispetto al 2021.
Il numero di toccate delle
navi portacontainer, pari a
291, è in crescita rispetto alle
272 del 2021 (+19 toccate).
Nel solo mese di luglio, sono
stati movimentati 23.959
TEUs, di cui 17.674 pieni
(+38,1% sul 2021) e 6.285
vuoti (+126,7% sul 2021), in
crescita rispetto a quelli di
luglio 2021 (+53,9%).
Buono il risultato complessivo del periodo gennaio-luglio
2022 per trailer e rotabili, in
aumento del 6,1% per numero di pezzi movimentati
(53.119 pezzi, 3.057 in più
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente) e del
22,9% in termini di merce
movimentata (1.054.340 tonnellate) rispetto allo stesso
periodo del 2021.
Ottimo il risultato della linea
trailer Ravenna-BrindisiCatania: nel periodo gennaio-luglio 2022; i pezzi movimentati, pari a 47.316, sono
cresciuti del 10,1% rispetto
al 2021 (3.057 pezzi in più) e,
nel solo mese di luglio, i pezzi sono stati 7.234 pezzi, 104
in più rispetto a luglio 2021
(+1,5%).
Risultato, invece, ancora negativo nel periodo per
quanto riguarda le automotive che hanno movimentato

4.404 pezzi, con 1.503 pezzi
in meno (-25,4%) rispetto ai
5.907 pezzi del 2021.
Per quanto riguarda il traffico crocieristico, avviato
a partire dal 23 marzo 2022
a seguito dell’accordo siglato
tra Autorità di Sistema portuale e la compagnia di crociere Royal Caribbean, sino
a tutto luglio 2022 si sono
registrati a Ravenna 59 scali di navi da crociera, per un
totale di 89.737 passeggeri,
di cui 72.497 in “home port”
(33.737 sbarcati e 34.236
imbarcati) e 16.852“in transito”.
Nel solo mese di luglio, si
sono registrati 19 scali e
38.481 crocieristi, di cui
31.030 in “home port” a Ravenna e 7.392 “in transito”.
Dalle prime stime - formulate
in base delle comunicazioni
preventive caricate sul Port
Community System a chiusura degli ordinativi – per il
mese di agosto 2022 si prospetta un ottimo risultato, con
una movimentazione di oltre
2,4 milioni di tonnellate, in
aumento rispetto ad agosto
2021 di oltre il 7%.
La movimentazione dei primi 8 mesi del 2022 dovrebbe attestarsi, quindi, sui 18,7
milioni di tonnellate (+6%
rispetto al 2021).
Nel mese di agosto 2022,
infatti, quasi tutte le merceologie dovrebbero risultare
in crescita rispetto ad agosto
2021.

I prodotti agroalimentari solidi dovrebbero crescere del
52%; i chimici solidi e liquidi risulterebbero quasi raddoppiati, i concimi dovrebbero aumentare del 25%.
Segnali positivi anche per
i materiali da costruzione,
che dovrebbero guadagnare
un +7,6% rispetto ad agosto
2021, e molto positivi per i
metallurgici, che dovrebbero
aumentare del 20% rispetto
allo stesso mese dello scorso
anno.
Buono anche il dato dei petroliferi, con un aumento stimato del 7,6% rispetto agosto
2021. Calerebbero, tuttavia,
gli alimentari liquidi (-14%
rispetto ad agosto 2021).
Stima molto positiva, nei primi 8 mesi del 2022, anche
per i container, che dovrebbero superare i 164 mila
TEUs, segnando un +15,5%
rispetto ai primi 8 mesi del
2021. In particolare, il dato
di agosto 2022 risulta circa
in linea con agosto 2021.
La merce in container movimentata nei primi 8 mesi
2022 è stimata in circa 1,7
milioni di tonnellate, +13%
rispetto al 2021. Per quanto
riguarda i trailer, i semirimorchi movimentati nel periodo gennaio-agosto 2022
dovrebbero essere quasi pari
a 52.000 pezzi (oltre il 7%
in più sul 2021), mentre la
merce su trailer dovrebbe superare di oltre il 22% quella
movimentata nel 2021.

segue da p. 1
Quando si sono spezzati i
cavi d’ormeggio e la nave,
non manovrata, è andata per
inerzia verso il molo guardiano di Porto Corsini, la macchina dell’emergenza è stata
rapidissima nel raggiungere
il punto dell’incidente con
cinque rimorchiatori inviati
dalla Sers, su uno dei quali   è salito il capo pilota
Roberto Bunicci, per dirigere le operazioni di recupero; gli ormeggiatori erano in
banchina per riassicurare la
nave agli ormeggi.
Il prefetto Castrese De Rosa,
il comandante del porto
Francesco Cimmino, il sindaco Michele de Pascale, il
presidente dell’AdSP Daniele Rossi, hanno voluto ringraziare piloti (presente il
capo pilota Roberto Bunicci),
rimorchiatori (con l’ad  Sers
Riccardo Vitiello), ormeggiatori (con il presidente Andrea
Armari) per la professionalità con la quale hanno agito
quel sabato mattina.
All’incontro erano presenti  
Carlo Cordone, presidente
Associazione agenti marittimi, Danilo Belletti, presidente degli Spedizionieri e
Anna D’Imporzano, direttore
generale del Terminal Crociere.

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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I fenomeni generati dalla pandemia
e dalla guerra Russia-Ucraina
L'analisi nel Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” di SRM presentato alla Naples Shipping Week 2022
SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo) ha presentato il nono Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” nell’ambito
della Naples Shipping Week 2022, settimana
internazionale dello shipping e della cultura
del mare, di cui SRM è knowledge partner.
Il Rapporto ha affrontato quest’anno l’analisi
dei fenomeni connessi all’economia marittima, generati dai due eventi disruptive degli
ultimi tempi: la pandemia e la guerra RussiaUcraina.
Rilievo è stato dato dunque al tema dei noli
elevati e dei rialzi costanti del costo delle materie prime, alla questione strategica delle catene logistiche lunghe e alla nostra dipendenza, dal punto di vista produttivo, dal Middle
East e dal Far East.
Il Rapporto propone inoltre approfondimenti
sui temi della sostenibilità, della digitalizzazione, dei cavi sottomarini e dell’innovazione
portuale.
Ad aprire l’evento i saluti introduttivi del presidente degli International Propeller Clubs e
della Naples Shipping Week, Umberto Masucci. A seguire la presentazione del Rapporto - a
cura di Massimo Deandreis, direttore generale
SRM, e Alessandro Panaro, responsabile Maritime & Energy SRM.
A seguire il dibattito, sui temi sollevati dalla
ricerca, nell’ambito della tavola rotonda “Il
Mediterraneo nuovo crocevia. Energia e Logistica al centro dei cambiamenti dell’economia
globale”, con: Alessandro Becce, CEO F2i Holding Portuale; Rodolfo Giampieri, presidente
Assoporti; Alessandra Lanza, Senior Partner
Prometeia; e Arturo Varvelli, Head, Rome Office and Senior Policy Fellow, European Council
on Foreign Relations (ECFR).
Le conclusioni sono state tenute da Giuseppe

Nargi, direttore regionale di Intesa Sanpaolo.
Riportiamo una sintesi di quanto emerso:
• Il commercio internazionale via mare a livello mondiale continuerà a crescere: si prevede
+1,1% nel 2022 (12,2 miliardi di tonnellate) e
+2,3% nel 2023.
• Migliora il trend dei noli, protagonisti di rialzi record nel periodo 2019-2021. Lo Shanghai
Containerized Freight Index (SCFI) dopo aver
raggiunto il picco storico dei 5.000 punti a
gennaio 2022, è sceso nell’arco dei successivi
sette mesi a 4.000 a luglio per poi flettere repentinamente sotto i 3.000 a settembre 2022.
• Migliora l’affidabilità dei servizi di linea e luglio 2022 è stato il terzo mese consecutivo in
cui la “schedule reliability” (la percentuale di
navi che arrivano in orario nei porti) è migliorata raggiungendo il 40,5%.
• Prosegue il trend dell’integrazione verticale
della logistica: nel 2021 si registrano 24 accordi di integrazione verticale (grandi vettori marittimi che entrano in attività terminalistiche e
logistiche) relativa alle infrastrutture portuali,
per un valore totale di 11,7 miliardi di dollari,
rispetto ai 10,9 miliardi del 2020.
• Guerra e pandemia stanno modificando e
accorciando le supply chain; si acuisce la tendenza al nearshoring/friendshoring (rientro
delle produzioni in paesi amici). Recenti stime
segnalano che il 60% delle aziende europee e
statunitensi che hanno delocalizzato valutano
di far rientrare parte delle proprie produzioni
nei prossimi tre anni.
• Prosegue la congestione portuale: le stime
parlano di oltre il 37% dei container non disponibili a causa delle lunghe attese delle navi
in rada.
• Il Mediterraneo continua a essere area di
forte competizione portuale e capacità attratti-

va; al 2° trimestre 2022, l’indice dell’UNCTAD,
Port Liner Shipping Connectivity Index dei porti Med è aumentato di circa 20 punti dal 2006.
Il divario con i porti del Nord Europa è in costante diminuzione.
• Il Canale di Suez, anche durante il conflitto
mostra numeri importanti: 15.329 navi transitate nei primi 8 mesi del 2022, in un aumento
del +15,1% sul periodo precedente. Le tendenze inflazionistiche però hanno spinto il canale
a rivedere le tariffe da gennaio 2023: +15% per
tutte le tipologie di navi ad esclusione delle
rinfusiere e delle navi da crociera per le quali il
rincaro sarà del +10%.
• Suez si attesta quale snodo strategico per i
traffici nel Mediterraneo, continuando a rappresentare il 12% del traffico mondiale e il
7-8% di quello petrolifero.
• La spinta agli investimenti in sostenibilità
degli armatori prosegue: dagli ultimi dati di
luglio si evidenzia che il 61% di tutti gli ordini
nel primo semestre 2022 è relativo a navi che
utilizzano combustibili alternativi.
• L’Italia in termini di trasporto marittimo produce il 16% del valore aggiunto del settore
della UE, al secondo posto dopo la Germania.
A giugno 2022, l’import-export via mare dell’Italia ha sfiorato i 184 miliardi di euro con un
aumento del 42% su base annua.
• Lusinghieri i dati sui traffici dei nostri porti
del primo semestre 2022: raggiunti 244 milioni di tonnellate (+2,7% sul 2019).
• Rilevante il peso dei porti del Mezzogiorno
sui traffici del Paese: ha toccato, nel primo semestre 2022, il 45%. L’import-export via mare
del Sud al I° semestre, ha superato i 41 miliardi di euro con +53% sull’anno precedente; si
tratta di una performance superiore all’Italia
(+42%).

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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Lo schema di separazione
del traffico navale

Nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto di Ravenna
Sintesi della riunione conviviale organizzata
dal  Propeller Club il 15 settembre 2022

IL PORTO OGGI
Circa 24 km di banchine, di cui 18,5 operative.
29 terminal portuali
Capacità:

2.800.000 mq di magazzini,
1.400.000 mq di piazzali,
1.000.000 mc di serbatoi/silos

dati tecnici

Lunghezza dighe foranee: 2,5km
Lunghezza canale dai moli guardiani alla Darsena di città: 11,5 km
Larghezza max Canale: 190 mt.
Larghezza min. canale: 110 mt.
1 terminal passeggeri
2 bacini

Il 7 settembre 2022 è entrata in vigore l’Ordinanza N. 32/2022 della Capitaneria di Porto
di Ravenna che istituisce uno schema di separazione del traffico navale e di aree regolamentate di ancoraggio nella zona di mare antistante l’imboccatura del Porto di Ravenna.
Il Consiglio Direttivo del The International
Propeller Club Port of Ravenna ha organizzato lo scorso 15 settembre un incontro sul
tema molto partecipato.
L’Ordinanza disciplina le manovre di ingresso e di uscita dal Porto di Ravenna di una

certa tipologia di navi (navi con stazza lorda superiore a 300 GT; navi da passeggeri
o con a bordo merci pericolose, di qualsiasi tonnellaggio; navi da pesca di lunghezza
pari o superiore a 24 metri fuori tutto; navi
da diporto di lunghezza pari o superiore a
45 metri fuori tutto) prevedendone la navigazione entro i corridoi previsti dallo “Schema” e prevedendo altresì che le stesse possano dare fonda solo nelle zone di mare di
ancoraggio regolamentate.
continua a p. 6

IL TRAFFICO NAVALE
Navi arrivate (2021): 2710
Dimensioni massime
Lunghezza: 260 mt.
Larghezza: 37 mt.
Pescaggio: 10,20 mt.

www.arcolavori.com
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segue da p. 5
Il Propeller, unitamente alla Direzione Marittima dell’Emilia Romagna e Capitaneria
di Porto di Ravenna, hanno voluto così presentare alla Comunità Portuale questo importantissimo provvedimento che innalza il
livello di sicurezza della navigazione nella
rada del Porto di Ravenna.
Un provvedimento che mancava, che oramai è stato adottato in tutti i principali porti, e di cui sentiva l’esigenza stante anche il
notevole incremento dei traffici commerciali marittimi dell’ultimo periodo nel nostro
Porto e le previsioni di ulteriore crescita.
La partecipazione del Direttore Marittimo,
C.V. (CP) Francesco Cimmino Comandante
della Capitaneria di Porto di Ravenna, del
Capo Sezione Tecnica Difesa Portuale C.F.
(CP) Mario Orazio Pennisi, del Nostromo
Giovanni De Sarlo e del C.V. (CP) Armando
Ruffini, già Capo Reparto Tecnico Amministrativo, hanno consentito di conoscere la
genesi e lo sviluppo di un lavoro complicato, delicato e condiviso, portato avanti anche durante il periodo di comando del C.V.
(CP) Giuseppe Sciarrone.
Al raggiungimento dell’obbiettivo ha contribuito in maniera essenziale l’Istituto
Idrografico della Marina Militare, che ha
partecipato all’incontro con il C.C. Mauro
Giorgino.
La presenza dei rappresentanti dei Servizi Tecnico Nautici (C.L.C. Roberto Bunicci
- Capo Pilota; Andrea Armari - Presidente
Gruppo Ormeggiatori Ravenna; Riccardo
Vitiello - A.D. SERS Rimorchio Portuale Ravenna) ha confermato la condivisione del
lavoro svolto.
Apprezzamenti sono giunti anche dall’AdSP
di Ravenna con il suo Presidente Daniele
Rossi e dall’Amministrazione Comunale
con l’Assessora al Porto Annagiulia Randi.
Ora al Porto di Ravenna i traffici marittimi
commerciali e, in generale, la navigazione
nella rada ed in avamporto sono ancora più
sicuri.
Ravenna ha, purtroppo, conosciuto nel passato alcuni casi di collisione in rada e all’imboccatura delle dighe foranee con episodi
fortemente luttuosi che non vogliamo si ripetano mai più.
La sicurezza è un elemento essenziale e
qualificante per un sistema portuale e costituisce un valore aggiunto anche dal punto
di vista commerciale.

Il nostro Porto e la nostra rada sono molto
particolari, caratterizzati come sono dalla
conformazione a canale, dalla presenza di
38 piattaforme estrattive off-shore, di relitti
sommersi, di un impianto di allevamento
e di itticoltura, di un’area destinata a poligono militare, di una zona di tutela biologica denominata “Z.T.B Fuori Ravenna” e di
un’area di divieto di ancoraggio e pesca per
la presenza di condotte sottomarine.
A ciò si aggiungono le severe condizioni
meteorologiche che talora si verificano nei
mesi invernali, connotate da fenomeni intensi di nebbia.
Non dimentichiamo poi il progetto che prevede, a circa otto chilometri e mezzo dalle
coste di Ravenna, l'ormeggio di una nave
di stoccaggio e rigassificazione: la “BW Singapore”, acquistata da Snam all'inizio di
luglio.
Ha una capacità di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di metri cubi e uno
stoccaggio di 170mila metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl). Sarà rifornita ad intervalli regolari da navi metaniere. Inoltre,
verranno realizzate alcune infrastrutture
per allacciare la nave alla rete di trasporto
gas esistente, in parte sommerse.
Ulteriormente, non possiamo non ricordare anche il progetto “Agnes” che prevede in
due aree al largo delle coste di Ravenna (ad
una distanza di 10 e 12 miglia) la realizzazione di un grande parco energetico green
che unirà il fotovoltaico solare galleggiante,
l’eolico offshore e la produzione di idrogeno verde; anch’esso collegato a terra tramite cavi sottomarini.
L’avamporto di Ravenna, all’interno delle
due grandi dighe foranee, è un sicuro approdo per le navi ed era necessario disciplinarne compiutamente l’ingresso e l’uscita;
oltre che la sosta all’ancoraggio in rada.
La presenza a Ravenna di un importante
porto turistico e di importanti circoli nautici con migliaia di imbarcazioni e natanti da
diporto, non soggetti al rispetto dello Schema (lo sono invece le “navi” da diporto),
ma destinatari di precise prescrizioni e raccomandazioni, ha suggerito al Propeller di
estendere la partecipazione alla riunione ad
Assonautica, con il presidente Cesare Cervellati e il drettore Paolo Conti unitamente
a numerosi Soci.
Simone Bassi
Presidente The International Propeller Club
Port of Ravenna

Cimmino:
«Più sicurezza
nell'entrare o
uscire dal porto»
Il Direttore Marittimo dell'EmiliaRomagna e Comandante della
Capitaneria di Porto di Ravenna
commenta l'ordinanza in vigore
dal 7 settembre 2022
Ravenna quasi sicuramente era l'ultimo porto di
una rilevanza europea a non avere uno schema di
separazione delle rotte di ingresso e di uscita dal
canale.
È un porto particolarmente atipico per la sua conformazione strutturale, le dighe sono costruite in
senso trasversale rispetto alla direzione di ingresso del porto. E già questo denota una peculiarità.
L'esigenza di avere questa regolamentazione è figlia di un discorso storico, perché qualche decennio fa nell'avamporto di Ravenna si sono verificati
dei sinistri marittimi dovuti alla presenza di nebbia
con errate manovre dei comandanti di navi e ciò ha
indotto a pensare di dotarsi di questo strumento
normativo che determina delle rotte di ingresso e
uscita ben precise.
Questo è un porto che ha anche un’altra peculiarità. Ravenna, come tutta la pianura padana, è caratterizzata dalla presenza di nebbia costante specie
per lunghi periodi e nelle prime ore della mattinata
e questo aumenta la difficoltà della navigazione
marittima.
Manovrare con navi di certe dimensioni in assenza
di visibilità è un problema che doveva essere quantomeno valutato in questa fase.
L’Ordinanza è stata studiata e gestita per un lungo
periodo ed è stata lavorata a tante mani. Vi ha collaborato, ovviamente, il Corpo dei piloti in primis,
con il Capo pilota Bunicci, e abbiamo coinvolto nel
progetto anche l'Istituto Idrografico della Marina
Militare che si occupa di cartografia nautica, per
un contributo che in questi casi è rilevante. Infatti,
oltre allo schema di ingresso/uscita delle navi, è
stata formalizzata una zona di mare dove saranno ormeggiate le navi che attendono l’ingresso o
l’uscita dal porto. Sappiamo che le navi possono

Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA
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portare qualsiasi tipo di prodotto, quindi questa zona di sosta in rada è stata pensata anche
in relazione al carico.
Quello del porto di Ravenna è un tratto di mare
molto trafficato ed è stato necessario pensare a questo provvedimento nei minimi particolari, perché tenesse conto anche della realtà
dell'esistente in quella zona.
Per chi non è addetto ai lavori, potrebbe sembrare, in termini stradali, un senso unico alternato perché si entra e si esce per fila. Ma manovrare una nave non è come guidare un’auto,
la nave è soggetta al moto ondoso, alle correnti, ai venti dominanti, non ha freni, paga l’assenza di visibilità.
Le navi che escono dal porto dovranno seguire
una rotta un po’ più lunga di qualche miglia: è
l'unico scotto da pagare, ma credo che la sicurezza della navigazione marittima sia un traguardo da raggiungere a ogni costo.
Il percorso di studi è stato lungo, si è trovata la finalizzazione lo scorso mese di marzo e
l'ordinanza è in vigore da qualche settimana. I
primi ritorni sono altamente positivi, i comandanti di navi sono entrati nell'ottica di seguire  
obbligatoriamente questo schema denotando
una predisposizione proattiva. Riconoscono la
bontà del provvedimento, perché avere la certezza di navigare in un canale largo 2/3 miglia
dove si può solo uscire o entrare, fa affrontare
l’accesso al porto con maggiore sicurezza.
Il comandante Cimmino con il prefetto De Rosa

Un importante lavoro
coordinato dalla
Capitaneria di Porto
Anche in vista dei nuovi fondali previsti dal
progetto Hub portuale, che favoriranno
l'accesso di navi di maggiori dimensioni.
La sicurezza deve essere il primo fattore
di eccellenza
“Il lavoro che è stato coordinato dalla Capitaneria di porto di Ravenna è
sicuramente di assoluta importanza per la sicurezza della navigazione
e per aumentare la qualità dell’offerta portuale.
La complessità delle attività che si svolgono nel tratto di mare davanti
a Ravenna richiedeva un progetto di separazione del traffico navale”
commenta il presidente dell’AdSP, Daniele Rossi.
“Dobbiamo considerare come si trasformerà il nostro scalo alla luce
dei lavori avviati con l’Hub portuale e gli investimenti che a vario titolo
interesseranno direttamente o indirettamente il porto
di Ravenna” aggiunge Rossi.
Il presidente cita innanzitutto i lavori avviati per l’approfondimento dei fondali, prima a -12,50
metri e poi a – 14,50. A questo proposito, con l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione
dell’impianto di trattamento dei rifiuti, sono stati assegnati tutti i lavori per portare a compimento l’escavo a -14,50. “I nuovi fondali favoriranno l’accesso di navi di maggiori dimensioni
rispetto alle attuali e, quindi, lo schema di separazione del traffico navale darà un contributo
determinante al fine della sicurezza della navigazione”.
Altro tema di grande importanza sono le attività che si concentrano al largo di Ravenna: le
estrazioni di gas e quindi la presenza delle piattaforme e dei mezzi che forniscono assistenza; il rigassificatore, rappresentato da una nave di 300 metri; le pale eoliche del progetto
eolico Agnes; l’attività di pesca. “Alla luce di questi investimenti – conclude Rossi – il nuovo
schema diventa uno strumento essenziale”.
“Voglio ringraziare a nome dell’Amministrazione comunale lo straordinario lavoro fatto dalla
Direzione marittima e da tutti i tecnici che si sono impegnati per realizzare
lo schema di separazione” dice l’assessora con delega al Porto, Annagiulia Randi. “Grazie al comandante Cimmino per aver preso in mano il
progetto già avviato dal comandante Sciarrone e di averlo portato a
compimento. Il nostro porto aumenta il proprio standard di sicurezza, che deve essere il primo fattore di eccellenza”, afferma l’assessora.

corship s.p.a. agenzia marittima - spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports
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fax +39 0544 451703 - website: http://www.corshipspa.com - e-mail: corship@corshipspa.com
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FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEL PORTO
Tel: +39 06 58 98 544 fax: +39 06 58 13 186
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www.fedepiloti.it
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Un progetto fondamentale per il Compa
La
regolamentazione
della navigazione, della
sosta e degli accosti nel
porto di Ravenna è disciplinata con l'Ordinanza
n.35/2011 del 04.04.2011
e, nel tempo, è stata più
volte adeguata e aggiornata alle mutate esigenze della sicurezza della
navigazione connesse alle modifiche del layout
portuale e del traffico. Precedentemente, la zona
di mare dedicata all’instradamento delle navi in
ingresso e in uscita dal porto era unica e era previsto solo il divieto di ancoraggio nella stessa da
parte delle unità in transito.
In considerazione degli eventi occorsi in passato, delle condizioni meteorologiche avverse
che si verificano soprattutto nei mesi invernali
connotati da fenomeni intensi di nebbia e per il
volume di traffici del porto, si è reso necessario
effettuare uno studio tecnico per istituire uno
Schema di Separazione del Traffico (S.S.T.) che
divida le rotte delle navi in ingresso da quelle in
uscita dal porto e una determinata zona di ancoraggi a griglia dove collocare temporaneamente
le unità all’ancora.
Sentiti favorevolmente i servizi tecnico-nautici e,
in particolare, la Corporazione dei piloti, è stato
predisposto uno schema di S.S.T. per rendere
più agevole le manovre di ingresso/uscita dal
porto, nonché la sosta in rada, in stretta collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina
Militare di Genova.
A questo scopo, si evidenzia la complessità di

elementi coesistenti nella rada di Ravenna di cui
si è dovuto tener conto congiuntamente, per arrivare alla migliore soluzione cartografica possibile che coniugasse la sicurezza della navigazione con l’elevata presenza dei traffici navali,
dei servizi portuali di assistenza alle piattaforme
estrattive e più in generale con lo sfruttamento
delle risorse marine.
Il lavoro posto in essere ha preso in considerazione le seguenti caratteristiche della rada di
Ravenna: presenza di un relitto sommerso, presunta presenza di un ordigno inesploso, zona di
buncheraggio navale, preesistente zona di divieto di pesca e ancoraggio, zona di tutela biologica denominata “Z.T.B Fuori Ravenna”, impianto
di allevamento di itticoltura, area di divieto di
ancoraggio e pesca per la presenza di condotte
sottomarine e di 38 istallazioni estrattive, poligono di tiro militare e da una zona di scarico per
materiale dragato.
Dal mese di marzo 2021 è cominciato uno studio approfondito della rada di Ravenna per determinare quali fossero le migliori due direzioni
possibili per separare la rotta di navigazione per
le navi che entrano ed escono dal porto, nonché
una zona a griglia per gli ancoraggi in considerazione delle rilevanti e coesistenti situazioni
citate.
Con la nuova Ordinanza di approvazione dello
Schema di Separazione del Traffico sono state anche aggiornate le previgenti ordinanze n.
34/2020 “Piattaforme/impianti off-shore antistanti il Circondario Marittimo di Ravenna” e n.
35/2011 e successive modificazioni e integrazioni “Regolamento per la navigazione, la sosta e

gli accosti nel porto di Ravenna”.
Il rispetto del sistema di instradamento è obbligatorio per le seguenti tipologie di unità navali:
a) navi con stazza lorda superiore a 300 GT;
b) navi da passeggeri o con a bordo merci pericolose di qualsiasi tonnellaggio;
c) pescherecci di lunghezza pari o superiore a
24 metri fuori tutto;
d) navi da diporto di lunghezza pari o superiore
a 45 metri fuori tutto.
Lo S.S.T. raffigurato nello stralcio di carta nautica è così caratterizzato:
- area di precauzione: area prossima all’imboccatura dighe foranee, a doppio senso di navigazione
- area di pericolo: istituita al margine SUD dell’Area di precauzione e raffigurata da una circonferenza avente raggio di 0,10 miglia e centro
sull’ostacolo sommerso, costituito da un relitto
che si eleva dal fondale
- area di divieto: a causa della presenza di ostacoli sul fondale
- corsia di traffico in entrata (Rotta vera 286°)
- corsia di traffico in uscita (Rotta vera 132°- 125°86°)
- zona di separazione/area da evitare
- aree regolamentate di ancoraggio
- limiti di velocità (15 nodi corsia di traffico in
entrata e uscita, per quest’ultima durante la stagione balneare viene ridotta a 12 nodi).
Il nuovo sistema obbligatorio di instradamento
navale con la zona di ancoraggi a griglia è stato
condiviso con l’Autorità di Sistema Portuale di
Ravenna, portato a conoscenza del 3° Rep. del
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie

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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artimento Marittimo di Ravenna
di Porto, nonché illustrato al cluster marittimo
di Ravenna.
La Capitaneria di Porto di Ravenna, dopo un
lungo e complesso iter che ha visto coinvolti
principalmente l’Istituto Idrografico della Marina Militare e la Corporazione Piloti del porto, ha
finalizzato i lavori che hanno portato all’emanazione di un’Ordinanza che istituisce uno schema di separazione del traffico navale e disciplina
le manovre delle navi nelle fasi di atterraggio e
di uscita dal porto di Ravenna.
Prima dell’emanazione dell’Ordinanza di istituzione dello SST sono stati verificati i fondali ed
effettuata una manovra di prova con una nave
mercantile italiana, nonché accertati eventuali
effetti di moto ondoso sulle spiagge del circondario marittimo con esito positivo.
Con la stessa Ordinanza, la n.32/2022 del 31
marzo 2022, (consultabile all’indirizzo www.
guardiacostiera.it/ravenna, alla sezione “Ordinanze”), l’Autorità Marittima ha anche istituito
le aree regolamentate di ancoraggio nella zona
di mare antistante l’imboccatura del porto di Ravenna.
Questa Ordinanza si è resa necessaria a seguito delle accresciute esigenze del traffico navale
che scala il sorgitore ravennate, con lo scopo di
garantire gli aspetti di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di
tutela dell’ambiente marino.
Durante il periodo tra la diffusione del nuovo
provvedimento amministrativo e l’entrata in vigore dello stesso (ore 00.01 del 07 settembre
2022), l’Istituto Idrografico della Marina Militare ha provveduto a pubblicare una serie di avvisi

ai naviganti, temporalmente conseguenziali, per
descrivere l’intero processo di aggiornamento
(avvisi preliminari, approntamento, distribuzione e promulgazione).
Viene pertanto portato a termine un progetto
fondamentale e di portata storica per il Compartimento Marittimo di Ravenna, che contribuisce
al miglioramento della sicurezza della navigazione per il traffico navale in continua espansione del porto.

SERS

Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

C.F. (CP ) Mario Orazio Pennisi
Capo Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa
Portuale della Capitaneria di Porto di Ravenna

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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Via Magazzini Anteriori, 63 - 48122 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 688043
Fax: +39 0544 450903 - Fax: +39 0544 688041
forwarding@casadeighinassi.com
agency@casadeighinassi.com
www.casadeighinassi.com

Via Magazzini Anteriori, 63 - RAVENNA
Tel. 0544 688043 Fax 0544 450903 - Agency Dept
Faxdi
0544
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«Un importante obiettivo,  

LE MERCI

All’entrata in vigore del provvedimento, tutti i naviganti

Movimentazione totale 2021:
27.164.263 tonnellate
Principali merci movimentate (tonn.)
CONTAINER
2.279.623 (212.926)
ROTABILI
1.428.228 (77.630)
PRODOTTI
PETROLIFERI
2.642.941
CHIMICI
  868.172  
DERRATE
ALIMENTARI
3.670.825      
PRODOTTI
METALLURGICI
7.550.411       
MANUFATTI E
MATERIALE DA
COSTRUZIONE
5.699.256

Il

Questo evento rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo frutto di un lavoro di squadra, voluto e fortemente perseguito da
tutte le componenti professionali e specialistiche che sono state coinvolte.
Dal canto nostro posso dire che l’entrata in vigore dell’ordinanza è accolta con grande soddisfazione, tipica di quando si raggiunge un risultato assai agognato.
Questo perché, pur non essendo il primo caso di “schema di separazione del traffico” trattato da me e naturalmente dal personale dell’Istituto, non vi nego che quello di Ravenna si è presentato da subito come
assai complesso, come voi meglio di altri potete immaginare.

prog

ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI GAS

LE MERCI

Tipologia

NELL’AREA MARITTIMA DI
COMPETENZA DELLA
CAPITANERIA DI PORTO
DI RAVENNA
SONO PRESENTI
NUMEROSI IMPIANTI DI
ESTRAZIONE
LE ATTIVITÀDI GAS, IN
REGIME DI DI GAS
ESTRATTIVE
CONCESSIONE
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

Il distretto centro-settentrionale di ENI, situato a Marina di Ravenna, gestisce l’attività  delle piattaforme (in regime di concessione demaniale marittima ) situate nell’alto
adriatico mediante il noleggio di supply vessel e crew boat

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

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

Agmar
Shipagents

GROUP
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Via Magazzini Anteriori, 27
48122 Ravenna (Italy)
Tel. +39 0544 422733
Fax +39 0544 421588
www.agmarravenna.it
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agmar@agmarravenna.it
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  frutto di un lavoro di squadra»
avevano a disposizione le carte aggiornate con il nuovo schema
L’area interessata dallo schema di separazione
del traffico si caratterizza, infatti, per la presenza
di:
1. innanzitutto numerose strutture per l’estrazione di idrocarburi e quindi “piattaforme e installazioni petrolifere”;
2. aree di ancoraggio;
3. impianti di itticoltura;
4. diverse ostruzioni sul fondale come relitti e
altro;
5. segnalamenti marittimi di vario genere;
6. zone di tutela biologica;
7. un'area di esercitazione di tiro;
8. cavi e condutture.
Tutte situazioni che richiamano divieti e prescrizioni da mettere a sistema.
Per inciso abbiamo dovuto armonizzare il testo
ordinativo del Nuovo schema di separazione
con i contenuti di diversi altri provvedimenti,
come per esempio il Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti (35/2011) o la Disciplina delle Piattaforme e degli impianti off/shore
(34/2020).
Tutti questi provvedimenti non possono essere
trattati in maniera asettica ma devono sussistere in maniera coordinata, come in un grande
mosaico.
Questa è stata forse la parte più difficile dell’intero processo.
In0ltre c’erano da rispettare i dettami di natura
generale del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare.
A questi aspetti vanno poi ricollegati i pareri, le
istanze, i punti di vista degli altri attori coinvolti,
soprattutto i “fruitori”, chi lavora e vive a vario
titolo il porto e il litorale.
In un'area, quindi, contraddistinta da così tanti
elementi antropici organizzare uno schema di
separazione del traffico è operazione a livello
tecnico, cartografico e marinaresco sicuramente
assai delicata.
Bisogna mettere insieme tutto quanto e far girare tutti gli ingranaggi in maniera coordinata.
Sicuramente un lavoro non semplice per il personale della Capitaneria di Porto, che ha dovuto
catalizzare tutti i contributi.
Da parte nostra l’approccio è stato quello standard tipico dei pareri cartografici: analizzare il
progetto e il testo che ci è stato proposto in via
preliminare, rappresentarlo cartograficamente
in una prima bozza e lavorare punto per punto sulle criticità emerse, specie a livello grafico,

get-
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grazie ai particolari strumenti cartografici di cui
disponiamo, fornendo alla sezione Tecnica della
Capitaneria di Porto di Ravenna delle opzioni di
scelta.
Un percorso durato diversi mesi condito da modifiche, nuove verifiche, nuove rappresentazioni
grafiche e attraverso uno scambio di corrispondenza corposo fino ad arrivare alla versione finale.
Versione finale che ha modificato tre diverse carte a scala differente (la 218-219 e la 37), due delle
quali in maniera diciamo “invasiva”, comportato l’aggiornamento del Portolano P8 e della pubblicazione Radio Servizi per la Navigazione e la
pubblicazione di decine di avvisi ai naviganti.
Le carte modificate prima di entrare in vigore ed
essere visualizze dalle 00.01 del 07 settembre
2022 (orario imposto appunto per un tecnicismo) sono state “annunicate”, distribuite e in
fine promulgate. In questo modo, all’entrata in
vigore del provvedimento tutti i naviganti avevano a disposizione le carte aggiornate con il nuovo schema.
In questo processo sono state coinvolte decine
di persone appartenenti a diversi Uffici dell’Istituto che io rappresento e di cui sono stato,
passatemi la metafora, semplicemente lo “speaker”.
Parlo del personale dell’Ufficio Coordinamento e
Standardizzazione per cui lavoro, che cura i rapporti con gli enti esterni ed elabora i nulla osta,
i pareri cartografici e gli accessi agli atti; l’Ufficio
Produzione, i tecnici, che concretamente realizza e aggiorna la cartografia e le pubblicazioni
nautiche, l’Ufficio Revisione che verifica la validità di tutte le azioni svolte e successivamente la
parte di Editoria e Distribuzione
Un lavoro complesso, in parte poco conosciuto
dai nostri interlocutori. Quindi non semplicemente righe, aree e simboli.
Ancora più complesso per la necessità di assicurare l’aderenza a stringenti standard internazionali che siamo tenuti a rispettare. Ecco perché
a volte siamo un po’ pignoli su alcuni aspetti
tecnici, perché ci sono voluti diversi test e correzioni e perché l’intero percorso è durato diversi
mesi.
L’abbiamo fatto credo, mi permetto, con impegno e professionalità avendo chiaro il nostro
obiettivo principale, sancito per legge, ovvero
concorrere alla sicurezza della navigazione attraverso la produzione di carte e pubblicazioni

to

nautiche che supportino i naviganti nelle loro scelte in mare, fornendo una rappresentazione quanto
più aderente al reale stato dei luoghi.
Questo è il nostro obbiettivo principale che tendenzialmente non è cambiato nei 150 anni di vita
dell’Istituto.
Cade infatti proprio quest’anno il 150° anniversario della fondazione, ad opera dell’Ammiraglio
Magnaghi, dell’Istituto Idrografico della Marina,
Ente cartografico di Stato con legge 68 del 1960
con competenza esclusiva per i mari d’Italia.
150 anni di servizio a favore della comunità del
mare.
Questo servizio, la nostra missione, evidentemente diventa più efficace quando la collaborazione
con gli enti locali, le categorie di settore, gli organi
di gestione del demanio marittimo, e soprattutto
i colleghi delle Capitanerie di Porto, è continua e
incisiva.
La realizzazione del nuovo schema di separazione
del traffico ne è l’esempio concreto; lo scambio di
informazioni, pareri e contributi, il lavoro di squadra, premiano... sempre, nonostante le diverse
difficoltà con cui dobbiamo confrontarci quotidianamente. Se c’è sinergia il risultato è garantito. E
oggi è importante richiamare e festeggiare i frutti
di questa fattiva collaborazione.
C.C. Mauro Giorgino
Istituto Idrografico della Marina Militare
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La soddifazione
dei servizi tecnico-nautici
Determina maggiore sicurezza nella rada, quando il pilota deve ancora raggiungere la nave
ma si prepara, con dei contatti radiotelefonici, per creare i convogli di entrata
“È stato fatto un lavoro complesso - commenta il Capo pilota Roberto Bunicci - perché gli spazi purtroppo sono risicati
a causa di tante altre strutture già esistenti (pipeline, piattaforme, boe ondametriche, impianti di miticoltura e pescicoltura). Lo spazio era veramente poco.
Siamo riusciti, direi all'ultimo minuto dell'ultima ora, a individuare degli spazi per creare un corridoio di sicurezza di
uscita delle navi.
Tutto questo è stato fatto nel rispetto del nascente Agnes,
quindi non lo disturba, e nel rispetto dei progetti del piano
regolatore portuale che prevede di scavare anche la canaletta in mare, perché un altro tema importante era quello, possibilmente, di creare un unico canale di uscita, quantomeno
per le prime miglia, e poi separare i due flussi.
Abbiamo fatto anche questo: c'è un canale unico per le prime 3 miglia, che poi diventa un canale a senso unico per le
navi in uscita e viceversa per le navi in entrata.
I feedback sono ottimi da parte dei comandanti, tutti sono
contenti, hanno recepito con grande piacere questa novità
che mette in tranquillità tutte le navi che escono da quelle
che entrano o si avvicinano al porto.
È una grande opera, che tiene lontana la possibilità che si
ripetano incidenti disastrosi come abbiamo visto in passato.
Determina maggiore sicurezza nella rada, quando il pilota
deve ancora raggiungere la nave ma si prepara, con dei contatti radiotelefonici, per creare i convogli di entrata. Questa
fase avviene ora in un contesto di maggior sicurezza e di
maggiori spazi per le navi che si approcciano al punto di
imbarco pilota.
È il risultato di un grande lavoro, che mi fa molto piacere di
avere svolto insieme alla Capitaneria di porto e all’Istituto
Idrografico della Marina Militare”.

Riccardo Vitiello, Amministratore Delegato Sers: Ravenna
era rimasta un po’ indietro, rispetto agli altri porti dell’Adriatico, in materia di separazione del traffico navale. Era un’Ordinanza che mancava e che il comandante Cimmino ha giustamente portato avanti.
L’Ordinanza è scritta bene, è semplice e di facile comprensione anche per chi non è un tecnico. Descrive tutti gli aspetti, a parte la separazione della canaletta in due corsie, per
l’entrata e l’uscita delle navi, delinea le aree di ancoraggio,
le zone di precauzione, le zone di divieto e dove fare bunker.
Insomma, è tutto sicuramente più chiaro e organizzato e di
conseguenza il porto è più sicuro”.

Dall'alto: Bunicci,
Vitiello, Armari

“L’istituzione di uno schema di separazione del traffico navale e di aree regolamentate di ancoraggio nella zona di mare
antistante l’imboccatura del porto di Ravenna, rappresenta
sicuramente un importante passo in avanti nel nome della
sicurezza della navigazione” commenta Andrea Armari, presidente del Gruppo Ormeggiatori.
“Per questo motivo ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla redazione del progetto, che contribuisce a far fare
al porto di Ravenna un ulteriore salto di qualità” aggiunge.
“L’attività degli Ormeggiatori non è tanto rivolta ad assistere
la navigazione nelle fasi di entrata e uscita dallo scalo marittimo.
Noi ci occupiamo di assicurare i mercantili alle banchine attraverso le operazioni di ormeggio. È vero, però, che anche
noi siamo chiamati a intervenire in caso di emergenza. Ci
fa, quindi, particolare piacere che aumenti la sicurezza in
ambito portuale perché va a vantaggio di tutti coloro che, a
diverso titolo, vi lavorano”.

LA DRAGAGGI S.r.l.
Dragaggi, lavori marittimi
e ripascimenti litoranei

tradizione e avanguardia al servizio dell’ambiente

Via Luigi Kossut, 6
30175 Marghera (VE)
Tel. 041 937014
Fax 041 937024
segreteria@ladragaggi.it
www.ladragaggi.eu
www.youtube.com/LaDragaggi

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

INSURANCE BROKER
Studio di consulenza e progettazione assicurativa
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FERROVIA

Il trasporto merci deve essere
gestito in modo privatistico
I motori diesel di nuova generazione continueranno a essere protagonisti
ancora per diversi anni, ma siamo pronti per la transizione ecologica.
Intevista a Marco Danzi, presidente di Cz Loko Italia
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SERS Srl
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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Ha novità in arrivo?
Anche grazie agli ordini di imprese ferroviarie come Dinazzano Po e
Mercitalia Shunting & Terminal, stiamo producendo la versione bimodale della nostra locomotiva 744. Il pantografo consente di ridurre le
emissioni del diesel e di aumentare la potenza a 2200 kW.
Siamo convinti che i motori diesel di nuova generazione continueranno
a essere protagonisti ancora per diversi anni; ma siamo pronti per la
transizione ecologica, per la sostituzione del motore diesel con un pacco
batterie che consenta di eliminare i combustibili fossili, garantendo una
ricarica rapida anche durante l'utilizzo grazie al pantografo, come avviene per gli autobus urbani.
Riteniamo che nel breve e medio periodo l'idrogeno non sarà competitivo per gli elevati costi di esercizio; quindi, non ci aspettiamo una forte
domanda a breve. Ma non abbiamo problemi a produrre locomotive a
idrogeno con tecnologia fuel cell, abbiamo già stipulato accordi con importanti fornitori.

UT

Una politica dei trasporti ferroviari cosa dovrebbe prevedere?
Occorre rendersi conto che in particolare il trasporto merci deve essere
gestito in modo privatistico, facendo attenzione ai costi, ma anche alla
qualità e ai tempi di trasporto, alle modalità di carico e scarico.
Altrimenti è difficile essere competitivi rispetto ai vettori stradali. È necessaria una visione concreta, superando norme oramai anacronistiche
e consentendo al trasporto ferroviario di svilupparsi in linea con le mi-

Come giudica la situazione attuale?
Sicuramente il 2022 e il 2023 saranno anni difficili a causa dei costi dell'energia e delle difficoltà di approvvigionamento.
Come Cz Loko riusciamo a fronteggiare egregiamente queste situazioni
anche grazie a una filiera corta e fidelizzata.
Nel medio e lungo periodo le prospettive rimangono decisamente buone
con previsioni di ulteriore sviluppo del settore.

NA

La Regione Emilia-Romagna ha rifinanziato per tre anni il ferrobonus, in
generale com’è la situazione degli incentivi?
Complessivamente in sé non sarebbe malvagia, se non fosse che attualmente la crisi energetica li sta vanificando.
Il problema degli incentivi è l'incertezza, oltre al fatto che gli incentivi
rischiano di creare squilibri modali come la confusione degli ultimi mesi
sulle accise del gasolio; oppure effetti annuncio, come quello per la rottamazione di locomotive, che è atteso da oltre un anno e forse non arriverà
mai, creando distorsioni nel mercato.
In generale credo che ci siano tutte le premesse per superare la politica
degli incentivi, creando condizioni permanenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario.

CZ Loko come si sta muovendo sul mercato?
CZ Loko negli ultimi anni ha acquisito la leadership europea nel settore
delle locomotive diesel. In particolare, si è concentrata sulle locomotive
universali da manovra e linea che sono particolarmente adatte a realtà
come quella italiana perché combinano ottime prestazioni, in particolare
in fase di spunto, con ridotti costi di esercizio e manutenzione.
Consentendo un' elevata flessibilità di reimpiego della locomotiva in base al mutare delle esigenze.Una scelta che si è rivelata vincente ed è stata
premiata in Italia e in Europa.
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La carenza di personale continua a essere uno dei problemi principali?
Non è solo un problema del trasporto ferroviario merci, perché anche
nel trasporto su gomma vi sono problemi analoghi.
Le imprese ferroviarie non devono essere lasciate da sole, bensì aiutate
sia a formare nuovo personale che a trovare personale già formato.
Vanno semplificate alcune storture che permangono solamente in Italia
come la norma sul doppio macchinista o sul mantenimento della competenza linea, che sono ormai superate dall'evoluzione tecnologica.

gliori esperienze europee, che possono essere prese come riferimento.
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Come è uscito il traffico merci su rotaia dal lungo periodo pandemico?
Nel complesso il trasporto merci su rotaia ne è uscito rafforzato, perché
ha dimostrato una maggiore affidabilità e resilienza rispetto ad altre forme di trasporto, quali quello stradale e marittimo.
La rigidità era considerata una debolezza, ma si è trasformata in un elemento di forza.

SER
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I

Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

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

Via Candiano, 1 - 48122 - Ravenna (RA)
Tel. 0544.422198 - Fax 0544.421525
segreteria@arsi.ra.it
www.arsi.ra.it
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Comunità energetiche, un modello
di produzione e consumo a km zero
CNA RAVENNA è a disposizione per valutare il potenziale interesse
delle imprese a costituirne una o a entrare a far parte di una già esistente
Con le disposizioni di legge emanate in Italia a
partire dal 2020 si è compiuto un notevole passo in avanti nel campo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.
Tutto questo favorirà la diffusione di energia
verde e sostenibile grazie a sistemi virtuosi
di produzione, autoconsumo e condivisione
dell’energia all’interno delle comunità. Cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie,
le imprese, i cittadini e gli Enti Locali possono
acquisire rilevanza nel settore energetico attraverso azioni dirette e partecipate che mirano ad
una società più equa e sostenibile raggiungendo, inoltre, l’obiettivo di non ridurre il consumatore a un ruolo passivo ma di farlo partecipare
attivamente (Prosumer) alle diverse fasi del processo produttivo.
La Comunità Energetica è quindi una coalizione
di utenti che tramite la volontaria adesione a un
contratto, collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno
o più impianti locali con prezzi accessibili, attraverso il decentramento e la localizzazione della
produzione energetica che con il coinvolgimen-

to di cittadini, imprese e Enti Locali è in grado
di produrre, consumare e scambiare energia in
un’ottica di autoconsumo e collaborazione.
L’aumento della generazione distribuita, soprattutto grazie a impianti fotovoltaici, rende
rilevante l’integrazione della produzione e il
consumo di energia all’interno di quartieri e insediamenti con reti di media e bassa tensione.
I vantaggi si possono quindi riassumere in: risparmio in bolletta; valorizzazione dell’energia
prodotta; agevolazioni fiscali; riduzione degli
impatti ambientali. Con il Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito in legge nel febbraio
del 2020) sono state riconosciute le Comunità
Energetiche nel nostro paese, recependo la Direttiva europea RED II 2001/2018, che introduce
la figura del produttore/consumatore di energia
(Prosumer).
Le comunità energetiche in Italia possono ottenere un beneficio tariffario per 20 anni gestito
dal GSE (Gestore Servizi Energetici), con un
corrispettivo unitario e una tariffa premio. La
normativa prevede che l’impianto oggetto delle
agevolazioni debba essere di nuova costruzio-

ne, avere una potenza entro 1 MW ed essere
collegato alla rete elettrica utilizzando la cabina
primaria (corrispondente territorialmente a circa 3-4 Comuni oppure 2-3 quartieri di una grande città) su cui insistono anche tutti gli iscritti
alla comunità energetica. L’attenzione per questo tipo di strumenti per la produzione di energia cresce sempre di più, si stima al 2030 una
potenza complessiva installata in tutta Italia
di 7 Gigawatt. I prossimi mesi saranno decisivi, in attesa dei meccanismi di incentivazione
e le restituzioni tariffarie da parte del ministero
della Transizione ecologica e di Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente):
in questo momento gli iscritti a una comunità
energetica ottengono complessivamente un beneficio di circa 179 euro per Mwh. Le Comunità
Energetiche si pongono come nuova opportunità per intraprendere un modello di produzione
e consumo dell’energia a Km zero, ristabilendo
una relazione con l’ambiente a partire dall’uso
di fonti rinnovabili per la realizzazione di un sistema economico sostenibile per le presenti e
future generazioni.

www.czloko.it
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Bilancio di sostenibilità del Gruppo Sapir:
più green, più formazione, meno infortuni
Presentato il documento sull’attività del 2021.
Nella scelta dei fornitori, il Gruppo privilegia
la comunità in cui opera
In occasione della presentazione del documento, i vertici di Sapir (il presidente Riccardo
Sabadini, l’amministratore delegato Pepoli, i
dirigenti Rambelli, Serrau, Sivori) hanno evidenziato come, a tre anni dall’adozione di questo
strumento di rendicontazione, si registri un valore aggiunto sul piano interno. Infatti, l’elaborazione del documento ha favorito il crescente
coinvolgimento dei dipendenti e la possibilità,
grazie al coinvolgimento alla vita aziendale, di
arrivare a processi decisionali più partecipativi
che sono stimolo e propulsore all’innovazione e
al miglioramento.
Tutti elementi di un circolo virtuoso che concorrono a migliorare il posto in cui si vive e lavora.
Il Bilancio di sostenibilità è altresì uno degli strumenti utili per monitorare, sul medio periodo, i
risultati raggiunti nella ricerca di un’eccellenza
etica ripetibile nel tempo e sostenibile sul versante economico, da un punto di vista umano,
della coerenza con la vision e la mission aziendale nonché sotto il profilo ambientale.
Partendo dall’aspetto economico, va sottolineato come, rispetto al valore generato nel 2021 (circa 64 milioni di euro) la massima parte (81%) è
stata distribuita agli stakeholder, anzitutto per
la remunerazione dei fornitori (35 milioni) e del

personale (11 milioni).
Nella scelta dei fornitori, il Gruppo privilegia la
comunità in cui opera: il 70% degli acquisti proviene da fornitori della provincia di Ravenna e
un ulteriore 17% dal resto della regione.
Centrale il capitolo risorse umane, perché si ritiene che le persone siano il fattore che più di
ogni altro genera valore; si promuove dunque
la partecipazione dei lavoratori alle strategie e
agli obiettivi aziendali e questo genera spirito di
appartenenza.
Per inciso in tre anni il numero di dipendenti è
aumentato, anche in conseguenza di una scelta di internazionalizzazione dei servizi, da 180
a 196, questi ultimi tutti con contratto a tempo
indeterminato.
Il coinvolgimento dei lavoratori si esprime appieno nella collaborazione alle politiche di sicurezza: se ne ricerca la partecipazione alla
redazione delle procedure di lavoro e li si responsabilizza con lo strumento della segnalazione, intesa come strumento di miglioramento
e collaborazione attiva.
Ogni lavoratore è invitato a partecipare alla segnalazione di situazioni rilevanti in materia di
sicurezza e a collaborare nella definizione delle misure da intraprendere. In un triennio le

Da sinistra: Davide Serrau, Mauro Pepoli, Giovanni Fruci, Michele de Pascale e Riccardo Sabadini
segnalazioni sono triplicate e questo va considerato un ottimo indice della sensibilizzazione
raggiunta.
Con la stessa finalità di ridurre al minimo il rischio infortuni, si è potenziata la formazione
specifica sulla sicurezza che è stata incrementata del 40% in tre anni.
I risultati di questo impegno sono percepibili:
sempre su base triennale i dipendenti del gruppo hanno subito un numero contenuto di infortuni, complessivamente nove, per lo più dovuti
a inciampi e nessuno dei quali grave.

segue a p. 16
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EVENTI
continua da p. 15
Nel capitolo dedicato all’ambiente si dà conto
dell’articolato sistema di gestione delle merci
adottato, in quanto ogni tipologia di merce propone problematiche specifiche, e il terminal Sapir le tratta tutte, dagli inerti ai fertilizzanti, dai
liquidi ai ferrosi.
Tra gli interventi recenti si segnala la separazione
delle reti di scarico idrico, che consiste nella separazione delle acque bianche e nere e nel sistema di recupero dell’argilla dalle acque bianche:
ciò porterà a diminuire sensibilmente le acque
indirizzate al depuratore cittadino.
Il piano di investimenti prosegue con la realizzazione di un quarto impianto fotovoltaico (già
oggi Sapir produce coi propri impianti il 50%
dell’energia che consuma) e con il riammodernamento dei serbatoi che ne prevede la coimbentazione: ciò eviterà inutili dispersioni di calore,
riducendo il fabbisogno di gas metano per il loro
riscaldamento.
La presentazione si è conclusa con uno sguardo
alle prospettive del piano di urbanizzazione, che
a regime metterà in produzione circa 90 ettari di
aree di proprietà di SAPIR.
Grazie a esse, la Società sta ampliando le proprie
aree operative, migliorando il servizio ai clienti,
ed è in grado di prevedere in termini concreti
la realizzazione di un nuovo terminal container.
Allo stesso tempo, avere recuperato terreni precedentemente inutilizzati è un servizio reso allo
sviluppo della portualità e dell’intera economia
ravennate: sono stati avviati, e in qualche caso
già concretizzati, rapporti con primari imprenditori interessati ad investire a Ravenna.
Anche sotto questo aspetto, dunque, viene in
gioco l’impatto sulla comunità, che sarà valutabile solo nell’arco di qualche anno ma che, pur
con tutta la possibile prudenza, significherà più
lavoro, più produzione, più benessere.
Sono intervenuti alla presentazione il Sindaco
di Ravenna Michele de Pascale e Giovanni Fruci
in rappresentanza della Società di Revisione Deloitte che ha svolto il “limited assurance engagement” del documento.
Ha chiuso i lavori Alberto Bernabini, CEO di
Agnes che, in piena sintonia col tema dell’evento, ha illustrato le prospettive del progetto che
potrà ridurre sensibilmente l’impatto ambientale
della produzione di energia.

Chicco Testa al Roca, subito
estrazioni di gas
Chicco Testa, presidente di Assoambiente, e uno
dei massimi esperti in Italia di energia, è stato
ospite del Roca, l’associazione delle aziende del
comparto energetico, per parlare di transizione.
Oltre settanta le persone (tra istituzioni, imprenditori, sindacati e associazioni di categoria) presenti nella sala messa a disposizione del Circolo
Velico Ravennate. Con loro il prefetto Castrese
De Rosa, il sindaco Michele de Pascale, i vertici
di OMC Med Energy con Monica Spada e Renzo
Righini, il consigliere nazionale di Assorisorse,
Oscar Guerra.
“La situazione - ha sottolineato Chicco Testa purtroppo continua a peggiorare. Le notizie che
vengono oggi dal Nord Stream 1, dopo che si è
rinunciato allo Stream 2, ci fanno pensare a un
inverno difficile. Non sarei così sicuro che avremo a disposizione tutto il gas che ci serve, potremmo andare incontro a razionamenti”.
“Bisogna conciliare gli obiettivi di lungo termine
della transizione, con le necessità urgenti dell’Italia e dell’Europa che non possono prescindere
dal rifornimento fossile. Le fonti rinnovabili ser-

vono per produrre elettricità, ma l'elettricità è
il 20% dei nostri consumi energetici totali. Il
resto è petrolio, gas e carbone. Per certe industrie, quindi, le rinnovabili da sole non sono  
la soluzione del problema. È necessario riprendere le esplorazioni dei giacimenti di gas
in Adriatico, dove ci sono da 80 a 100 miliardi
di metri cubi di metano disponibili. E, negli
obiettivi di lungo periodo, va considerata anche l’energia nucleare”.
A fare gli onori di casa Giuliano Resca, vice
presidente del Roca, assente per problemi
personali il presidente del sodalizio, Franco
Nanni.

Segretario generale AdSP
Nominato l'ing. Maletti
È stata deliberata dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, la nomina dell’ingegner Fabio Maletti a nuovo Segretario Generale dell’Ente di Via Antico Squero.
Maletti, classe 1961, da venticinque anni in Autorità Portuale, rivestendo l’incarico di Direttore
Tecnico dal 2000, ha già in passato ricoperto il ruolo di Segretario Generale per alcuni anni.
“Una scelta – ha dichiarato Daniele Rossi, presidente dell’Autorità Portuale – che va nel segno
della continuità e del riconoscimento. Della continuità, rispetto al percorso virtuoso che l’Ente
sta compiendo e che bisogna continuare a percorrere con determinazione per raggiungere gli
obiettivi sfidanti che ci siamo posti. E del riconoscimento verso il grande lavoro che tutta la struttura ha svolto in questi anni, continua oggi e dovrà continuare a svolgere in futuro nell’interesse
del porto di Ravenna e degli obiettivi strategici che sono ora legati alla realizzazione del Progetto
dell’Hub Portuale e delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
L’ing. Maletti subentra a Paolo Ferrandino tornato a Roma (prima di arrivare a Ravenna era il direttore di Assoporti) per dirigere Fise-Uniport, associazione alla quale aderiscono i terminalisti
legati a Msc.
•
•
•
•

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

Cooperativa Portuale Ravenna

Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it • info@cpravenna.it
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