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Porto di Ravenna,
potenzialità e nodi
da sciogliere
SRM analizza insieme alle imprese
manifatturiere i temi della logistica portuale
più caldi connessi allo scalo
Nel corso della Fiera FARETE tenutasi
a Bologna, è stato presentato lo studio
realizzato da SRM, in collaborazione
con ITL e promosso dall’Associazione
Ravennate Spedizionieri Internazionali e Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centro Settentrionale.
L’ evento ha visto la partecipazione dei
più importanti stakeholder logistico
marittimi dell’Emilia-Romagna, tra cui
la Regione, le rappresentanze di Confindustria, le associazioni di categoria
di settore, il Porto, il TCR.
L’obiettivo dello studio è stato quello
di analizzare le principali criticità e i
driver di sviluppo del sistema logistico
dell’Emilia-Romagna e le potenzialità
di sviluppo del Porto di Ravenna relative al trasporto dei container.
Il lavoro è stato effettuato utilizzando
un triplice approccio: desk, con l’analisi dei principali dati del commercio
marittimo internazionale containerizzato; field, realizzando una Survey indirizzata a 450 imprese manifatturiere
che importano/esportano merce via
mare attraverso container e strutturando un focus con la presenza di un
panel di armatori. Lo studio si è spinto
fino a un dettaglio provinciale, includendo anche province esterne rilevanti
per il porto e il sistema logistico locale.

Osserviamo alcuni tra i più significativi risultati dello studio.
L’Emilia-Romagna è seconda solo alla
Lombardia a livello di commercio marittimo containerizzato, con un valore
di quasi 34 miliardi di euro nel 2021, in
crescita sia rispetto al 2020 (+30,4%)
che al 2019 (+14,6%, dato pre-Covid).
È un territorio dunque molto dipendente dal mare per la sua internazionalizzazione.
I primi tre settori manifatturieri per
commercio marittimo containerizzato
sono: la Meccanica (10,8 mld di euro
nel 2021, +24,3% sul 2020, +9,2% sul
2019); l’Agroindustria (6,6 mld di euro, +26,2% sul 2020, +22,8% sul 2019)
e i Mezzi di trasporto (4,6 mld di euro, +24,7% sul 2020, +4,3% sul 2019).
Dati molto interessanti dal punto di
vista strategico che forniscono un’idea
di quali sono i prodotti industriali che
usano di più il mezzo marittimo.
Ancor più interessante è il dato che
enuncia che nel commercio marittimo
della regione, le rotte di lungo raggio
incidono per il 69,1%.
Indice, questo, di una vulnerabilità logistica, poiché significa che è un territorio con partner commerciali molto
lontani che espongono il sistema logistico a criticità maggiori nel caso in cui
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vi siano shock pandemici come quelli che abbiamo vissuto e che hanno portato a porti congestionati e ritardi
nella consegna dei prodotti.
Rilevante, secondo la Survey il problema dell’Ex Works,
vale a dire la logistica ceduta nelle mani del cliente estero; in particolar modo, la percentuale delle imprese che
utilizza questo incoterm per le esportazioni raggiunge il
61% (addirittura il 69% nelle province costiere).
Cedere la logistica è una criticità in quanto il compratore estero fa capo a imprese logistiche estere e non

italiane per le sue esigenze.
Da migliorare l’uso del trasporto intermodale, anche se
Porto e Regione stanno facendo grandi sforzi per promuovere il combinato mare ferro e mare strada ferro.
Il 25% delle imprese utilizza l’intermodale nel trasporto della merce dall’azienda al porto e viceversa, meglio
della media nazionale che al momento si attesta in una
forbice del 17-23%.
Risultati importanti relativi all’utilizzo del porto di Ravenna; il 49% delle imprese intervistate utilizza Raven-

Primi 5 Settori: Meccanica prima in valore, agroindustria in
crescita
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Fonte: SRM services su dati ISTAT

Import-export marittimo via mare containerizzabile
dell’Emilia-Romagna per area geografica
Corto
Raggio

Medio
Raggio

Lungo
Raggio

Fonte: SRM services su dati ISTAT
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20,1%

10,9%

69,1%

Utilizzo degli spedizionieri maggiore nell’interno
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USO SPEDIZIONIERI
Nelle province interne,
il 71% delle imprese utilizza
lo spedizioniere in export,
il 58% nelle province costiere

INCOTERMS
Nelle province costiere,
il 69% delle imprese utilizza
l’Ex Works in export,

il 51% nelle province interne

5

Emilia Romagna: caratteristiche del campione
FATTURATO
Il 73% fattura meno di 3 milioni

n. annuo container

all’anno, il 14% più di 3 milioni

VOLUME
Il 95% esporta o importa fino a
1 container a settimana, il 5% oltre

SETTORI
Mobilio, meccanica e tessile i settori
più rappresentati, ma anche gli altri
lo sono adeguatamente
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na nelle operazioni di export e l’81% lo utilizza nelle
operazioni di import. Un porto che, quindi, ha una sua
solidità di traffico. Il 69% delle imprese dichiara Ravenna tra i porti più utilizzati per movimentare almeno il
20% delle merci generate.
Nonostante l’Europa resti il principale partner commerciale per le imprese dell’Emilia-Romagna, un discreto
numero di imprese dichiara di avere consistenti rapporti commerciali con l’America (23%) e con l’Asia (25%)
in export.
Tra i fattori di competitività del sistema logistico secondo le imprese, i primi due sono: servizi marittimi veloci
e regolari (per il 50% delle imprese) e infrastrutture di
collegamento (50%).

Digitalizzazione, processi di outsourcing efficaci e resilienza sono tra i primi due ambiti di investimento per
le imprese nei prossimi 5 anni (rispettivamente per il
51%, il 50% e il 43%). Infrastrutture e digitalizzazione
(per ridurre il transit-time), sostenibilità e intermodale i
fattori su cui l’asse adriatico dovrebbe puntare secondo
quanto emerso dal focus armatori.
La Survey, ricca di dati e analisi, ha fornito quindi una
serie di indicazioni utili non solo sul passato e sul presente ma anche sui driver su cui il porto e i policy maker potrebbero puntare per assicurare un futuro sempre
più competitivo a uno scalo che rappresenta uno dei
più importanti produttori di economia della regione e
del Paese.

Le imprese delle aree interne utilizzano di più Ravenna
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INTENSITÀ

88%

Il 69% delle imprese che utilizzano Ravenna
lo fa per una percentuale che va
69%

oltre il 20% della merce scambiata.
Il dato cresce al 88% per le imprese
localizzate nelle province interne

6
DRIVER (primi 3)
Servizi marittimi e infrastrutture di collegamento
tra le priorità di miglioramento
per le imprese che usano Ravenna
(per il 50% delle imprese),

in particolare per quelle
localizzate sulla costa

Bassa intensità per i potential-users [ non usano il porto ]
DRIVER (primi 3)
I potential-users sarebbero disposti ad
utilizzare Ravenna qualora migliorasse la
propria competitività in termini di costi e di
servizi marittimi (velocità e regolarità)
(fattori indicati dal 48% e dal 45%)

INTENSITÀ
Il 94% lo farebbe solo per una
percentuale di merce
scambiata inferiore al 20%.
99% per le imprese nelle

province costiere
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Daniele Rossi (AdSP): «Avviato
il potenziamento del porto»
Al presidente dell’AdSP, Daniele Rossi, il compito di presentare alla platea di imprenditori le opportunità offerte dal
porto di Ravenna, soprattutto alla luce dei nuovi investimenti infrastrutturali in corso.
Nei mesi scorsi è stata completata la canaletta di accesso fuori le dighe, con un fondale a -13,50 metri. Il prossimo
passo è portare il canale interno a -12.50. In ottobre inizierà l’escavo per ripristinare la canaletta navigabile a -11,50
metri in tre zone: fra i moli e la ‘curva’ di Marina di Ravenna, tra questa e l’imbocco del Piombone e nel bacino di
evoluzione San Vitale.
Secondo l’Autorità portuale, che lavora a stretto contatto con la Capitaneria di porto, con questi ultimi lavori si potrà
ragionevolmente ripristinare il pescaggio delle navi a -10,50 m.
A proposito di -14,50 metri - ha spiegato Rossi - è stata aggiudicata l’ultima gara relativa al progetto hub portuale.
Si tratta dell’impianto di lavorazione dei materiali di escavo che verrà realizzato, con un centinaio di milioni di investimento, nella cassa di colmata Nadep. Ad aggiudicarsi la gara è stata Renco Spa in collaborazione con Hera Ambiente. Una partnership che mette assieme un colosso delle costruzioni con un player ambientale di primo piano.
Nell’impianto verranno trattati i materiali ricavati dall’approfondimento, eccetto quelli che potranno andare a mare.
Una volta trattato, questo materiale potrà essere stoccato nelle cave dismesse.
Già oggi lo scalo ravennate è uno dei più competitivi d’Italia. Nel periodo gennaio-luglio 2022 ha movimentato
complessivamente 16.3 milioni di tonnellate di merce, in crescita del 5,4% (oltre 840 mila tonnellate in più) rispetto
allo stesso periodo del 2021.
Il valore degli investimenti, tra pubblici e privati, previsti nell’ambito portuale, superano il miliardo di euro, di cui
quasi 800 solo in capo all’AdSP.
“Stiamo già lavorando al consolidamento delle banchine - spiega Rossi - e alla fine dei lavori avremo anche 6 km di
banchine nuove. A disposizione della logistica abbiamo 200 ettari, non ci sono altre realtà con questa opportunità”.
Se con gli attuali fondali possono entrare portacontainer da 2500 teus, a -12.50 avremo 3/4mila teus a disposizione
e a -14.50 dai 5 ai 6 mila.
L’AdSP guarda con attenzione al decreto del ministero dell’Agricoltura che stanzia 150 milioni per le AdSP che intervengono per sostenere il traffico dei prodotti ortofrutticoli. Un’idea discussa con il mondo agricolo durante Macfrut
2021 e che ora può decollare.
Da sottolineare i positivi risultati del terminal crociere che, al primo anno di gestione-Royal Caribbean, registrerà
150mila viaggiatori movimentati.
Tutto questo, accompagnato da un investimento nel fotovoltaico per un porto sempre più green.
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Investimenti su Classicana e ferrovie
per raggiungere velocemente lo scalo
L'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Andrea Corsini
fa il punto sui lavori in corso

8

“Come Regione siamo impegnati su più fronti per supportare lo sviluppo del porto di Ravenna, intervenendo
sulle infrastrutture stradali e ferroviarie” dice l’assessore
regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini.
Un esempio di questi interventi è rappresentato dall’ammodernamento della statale 67 “Tosco Romagnola” tra
Classe e il Porto di Ravenna, a cura di Anas. Il tracciato
sarà allargato come richiede la normativa sulle strade
extraurbane 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’adeguamento degli
svincoli e la razionalizzazione degli accessi. Come Regione abbiamo ottenuto che fosse inserito 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 luglio, con la
contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
da parte di Anas. Con il secondo stralcio saranno realizzati i lavori di adeguamento del Ponte sui Fiumi uniti,
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 completamento e la consegna dei lavori all’impresa
avverrà entro i primi mesi del 2023.
Un punto fermo per Corsini è il rilancio della 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 orientare le risorse su interventi che potenziassero la
mobilità sostenibile, dalle linee ferroviarie agli itinerari
ciclo-pedonali fino all’ammodernamento dei mezzi del
trasporto pubblico. Con la Regione Veneto intendiamo
tornare alla carica, considerata l’importanza dell’arteria
anche movimentare via gomma le merci da e per il porto”.
“Per quel che riguarda gli scali merci - ha rilanciato Corsini - ci sono degli interventi di potenziamento della rete
ferroviaria già previsti dai Protocolli di intesa e dagli Ac-

cordi 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 progettazione e autorizzazione.
Vogliamo intervenire su entrambe le dorsali del canale
Candiano di Ravenna, adeguandole e potenziandole, per
consentire l’utilizzo di entrambi 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’elettrificazione 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
essere 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: anche 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.
Per quanto riguarda la Zona Logistica Semplificata, al
via libera del progetto manca la firma del Presidente del
Consiglio e, viste le emergenze in atto, probabilmente se
ne occuperà il nuovo esecutivo.
Per quanto riguarda il Ferrobonus, Corsini ha confermato il finanziamento di 3 milioni di euro per gli anni 20232025. “Il nostro obiettivo ha spiegato - è sempre quello
di trasferire più traffico possibile dalle strade ai binari e
alle vie fluviali, e per questo motivo vogliamo prolungare le misure di incentivazione, soprattutto considerando le difficoltà scontate dal settore del trasporto merci
per la pandemia prima 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 previsto è di nove milioni di
euro totali, con le risorse che saranno distribuite su un
periodo di tre anni”.

Il TCR porto d'approdo
tra Italia e Mediterraneo
Parla il presidente del Terminal
Container, Giannantonio Mingozzi
Da sin: Caiumi e Bozzi (Confindustria),
Rossi (AdSP), Panaro (SRM),
Belletti (Spedizionieri), Mingozzi (TCR)
La presenza di Terminal Container Ravenna (Gruppo Sapir) in "Farete" è stata una preziosa occasione per far conoscere alle numerose imprese convenute l'ampiezza e
la qualità dei servizi offerti dal porto di Ravenna e, in particolare, dal nostro terminal. Con i nuovi investimenti di
TCR, come hanno ricordato i presidenti di Confindustria
Emilia e di Confindustria Romagna, il nostro porto diventa asse portante per la crescita dell'economia di tutta la
regione e dell'intero norditalia. Infatti, il buon rapporto
con le linee marittime conferma la crescita dei container
in termini di volumi e di produttività del nostro servizio,
senza dimenticare la collaborazione con spedizionieri e
agenti marittimi e la propensione verso i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
L'attenzione che riceviamo dal contesto produttivo emiliano è uno stimolo a proporre soluzioni sempre più confacenti alle esigenze di ogni merceologia, utili anche a
risolvere problematiche legate alla filiera produttiva e logistica. Nel merito della studio SRM, come ha ben ricordato la direttrice di TCR Milena Fico, va ricordato come il
nostro terminal abbia consolidato la sua posizione come

asse tra il Mediterraneo e il nostro Paese. Va detto, poi,
che nel quadro politico ed economico internazionale si
rischia oggi una contrazione negli scambi commerciali
e di conseguenza negli stessi traffici portuali. Alessandro Panaro nella indagine SRM evidenzia l'importanza
del nostro scalo nella dimensione regionale e in collegamento con le nuove infrastrutture che l'assessore Corsini
ha giustamente evidenziato, tenendo conto che vi sono
ampi margini di crescita legati ai termini di resa perché
ancora troppe aziende utilizzano la soluzione ex-works
affidando a terzi la gestione della parte logistica, rinunciando quindi a scegliere il porto di partenza.
La presentazione dello studio SRM e l'incontro in "Farete" (TCR contava su un proprio stand) ci consente di presentare Ravenna come porto dell'intera regione, in piena
sintonia con un mondo imprenditoriale che ci conosce
sempre meglio e valuta con attenzione le nostre proposte, nella certezza che sapremo essere competitivi e validi a fronte di ogni concorrenza, in sintonia con i lavori
in corso per il nuovo Hub che il presidente dell'Autorità
Portuale, Daniele Rossi, ha ampiamente illustrato.

Gestione diretta della spedizione dalle aziende,
impulso anche al Pil
La posizione del presidente degli Spedizionieri, Danilo Belletti
Nello studio SRM alla domanda “perché le aziende
utilizzano in maniera più che significativa la clausola EX WORKS (media nazionale 73% contro una media ponderata di Francia/Germania/Spagna di circa
il30%) per l’esportazione delle loro merci”, la risposta
fornita è “per una questione di costi’’.
Non è certo nostra intenzione contraddire il punto
di vista delle aziende, ma riterremmo utileproporre
un’ulteriore valutazione da un punto di vista logistico:
a. specialmente in questi momenti di tensione di tutta la catena logistica (congestione porti, mancanza
spazio a bordo delle navi, problemi nel reperimento
camionetc etc) una gestione in prima persona da par-

te delle aziende esportatrici con clausole incoterms
per esempio di tipo C (CIF/cost insurance and freight), potrebbe rivelarsi, magari in coordinamento con
operatori della catena logistica nazionale, un fattore
competitivo importante perché permetterebbe una
gestione diretta della spedizioneda parte dell’azienda
controllandone anche i relativi costi;
b. la gestione diretta delle esportazioni da parte delle aziende potrebbe dare un significativo impulso al
PIL nazionale riportando la trattazione dei noli e costi accessori a operatori nazionali invece che delegare
la spedizione a operatori logistici esteri come spesso
succede con l’utilizzo della clausola EX WORKS.
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TCR è ormai una piattaforma
Milena Fico, direttore generale del Terminal, parla
“T.C.R. S.p.A (Gruppo Sapir) è gateway strategico
specializzato nei commerci con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo orientale quali Israele, Egitto, Libano, Cipro, Grecia e Turchia. E tramite gli hub
di trasbordo di Gioia Tauro, Trieste e Pireo connette
Ravenna a tutte le aree overseas.T.C.R. è anche nodo
intermodale: con 5 binari da oltre 420 metri offre connessioni ferroviarie con Marzaglia, Segrate e Milano.
Tramite quest’ultimo permette scambi commerciali
con le aree del Centro e del Nord Europa. Un’importante novità è il collegamento diretto marittimo tra il
Bangladesh e Ravenna” commenta il direttore genera-

le del terminal container, Milena Fico.
Un’importante novità è l’attivazione del fast corridor
con Marzaglia, che permette lo sdoganamento delle
merci in container nel magazzino di destino, con saving di tempi e costi. Questa soluzione facilita la supply chain velocizzando il transito delle merci grazie a
un sistema di controllo informatizzato, che consente
il tracciamento elettronico del percorso dei contenitori e la messa a disposizioni dei dati a tutti i soggetti
coinvolti nel processo di importazione.
TC.R. ha da sempre curato l’attenzione a offrire servizi
al completo supporto della merce, diventando negli
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logistica multifunzionale
delle strategie aziendali
anni una piattaforma logistica multifunzionale. Infatti,
i clienti di T.C.R. possono contare sulla presenza di un
magazzino interno coperto per poter effettuare operazioni di consolidamento e deconsolidamento della
merce, oltre che spazi dedicati per lo stoccaggio. Il
magazzino è integrato all’interno di un’area più estesa
dedicata ai pezzi speciali e ai project cargo.
T.C.R., inoltre, offre la possibilità di stoccare e movimentare ampi quantitativi di merce pericolosa senza limiti e restrizioni quantitative. Il personale è altamente
qualificato e accreditato nella gestione dei prodotti chimici sia pericolosi che non pericolosi nel pieno rispetto

delle norme di sicurezza, grazie a efficaci procedure di
emergenza consolidatesi nel tempo.
All’interno del Terminal è presente anche un’ampia
area dedicata allo stoccaggio e alla gestione dei containers vuoti, con servizi a supporto della pronta disponibilità degli equipments come maintenance&repair, pulizia e lavaggio container, pre trip inspection&set point
dei contenitori refrigerati.
Altra specializzazione è l’istallazione di flexitanks e liner-bag, soluzioni che oggi stanno assumendo, per il
trasporto di liquidi (chimici e alimentari) sempre maggior richiesta.
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Cofinanziato dal meccanismo per collegare
l'Europa dell'Unione europea

TERMINAL CONTAINER RAVENNA

