
www.portoravennanews.com

il porto dell''Emilia Romagna

mensile
Focus 

Progetto 
Ravenna Port Hub:

Infrastructural Works
Dicembre 2022

Po
rto

 d
i R

av
en

na
 - 

Re
g.

 T
rib

. R
a 

n.
 14

01
 d

el
 2

6/
11

/2
01

2 
- E

di
to

re
 M

ist
ra

l C
om

un
ica

zi
on

e 
G

lo
ba

le
 s

.a
.s 

- D
ir.

 R
es

p.
 M

. V
itt

or
ia

 V
en

tu
re

lli
. F

ot
o 

ar
ch

ivi
o 

Ad
SP

.

 
www.grupposapir.it www.port.ravenna.it

NELLE ENI LIVE STATION PUOI
        FARE ANCHE LA SPESA

All’Eni Café Emporium puoi trovare tanti prodotti alimentari. Usa l’App Eni Live
per scoprire il più vicino a te e fare la spesa in modo comodo e veloce.

Scopri di più su enilivestation.com
Puoi farci anche

rifornimento.

Cofinanziato dal meccanismo per collegare
l'Europa dell'Unione europea



Il porto di Ravenna è il solo porto commerciale dell’Emi-
lia Romagna e già oggi, con oltre 27 milioni di tonnellate 
movimentate ogni anno e 9mila treni in transito, rappre-
senta una piattaforma intermodale per servizi logistici 
ad alto valore aggiunto, attrezzata con terminal portuali 
e scali ferroviari e collegata direttamente alla rete auto-
stradale e alla rete ferroviaria per il trasporto merci. 
La prima fase del progetto in corso di realizzazione, del 
valore di 230 milioni di euro, prevede di portare gli at-
tuali fondali fino a -12,5m, di rifare 6,5 km di banchine, 
di costruire una nuova banchina di 1 km per un nuo-

vo terminal destinato anche alla movimentazione dei 
container e di urbanizzare oltre 200 ettari di future aree 
logistiche direttamente collegate alle banchine, ai nuo-
vi scali ferroviari merci e al sistema autostradale. Qui 
grazie agli ampi spazi a disposizione potranno insediar-
si nuove attività, anche industriali, che godranno, tra le 
altre cose, del vantaggio competitivo dell’intermodalità 
e delle soluzioni altamente tecnologiche messe a loro 
disposizione.
Sono già stati assegnati anche i lavori della seconda fase 
del progetto (per un valore di 250 milioni) legati in parte 

Draghe, briccole, pali, casse di colmata, così avanza la fase 1 
del progetto da 250 milioni di euro. 
Fondali a -12,50 metri successivamente a -14,50. L’Hub logistico 
tra sicurezza, efficienza, intermodalità e sostenibilità.

2 VIAGGIO N EI CANTIERI
dove le imprese realizzano  il porto dei prossimi anni
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Potenziamento delle banchine e nuove 
infrastrutture ferroviarie e stradali a disposizione 
delle aree logistiche. Transizione digitale ed 
energetica grazie alla nuova comunità energetica.  
«Per quanto riguarda il progetto Hub portuale 
siamo in linea con il programma stabilito, anzi 

un poco più avanti; stiamo anche valutando 
un piano di accelerazione per completarlo  
prima della scadenza prevista, cioè  
fine 2026, come stabilisce la normativa sui  
fondi del Pnrr», spiega il presidente  
dell'AdSP, Daniele Rossi.

ai fondi del Pnrr che devono essere spesi entro il 2026. 
Al termine di questa seconda fase il porto disporrà di 
fondali a -14,5m e, tra le altre cose, anche di un innova-
tivo e unico in Italia impianto per la gestione dei sedi-
menti che servirà, in un'ottica di economia circolare, al 
recupero dei materiali risultanti dall’escavo e dai suc-
cessivi periodici interventi di manutenzione.
Attualmente, in virtù della sua posizione geografica 
strategica, il porto di Ravenna serve Nord Italia ed Eu-
ropa centrale, ed è un porto di riferimento per i mercati 
del Mediterraneo orientale e del Mar Nero, oltre a svol-

gere un ruolo importante anche per quanto riguarda gli 
scambi con i mercati di Medio ed Estremo Oriente
Conclusi i lavori del progetto dell’Hub portuale, al qua-
le corrispondono anche interventi di potenziamento 
dei collegamenti viari e ferroviari (che già arrivano sulle 
banchine di molti terminal dello scalo) e una progressi-
va implementazione della digitalizzazione di molte pro-
cedure legate alla movimentazione delle merci, vi sarà 
un graduale riposizionamento del porto di Ravenna che 
avrà acquisito maggiore competitività e attrattività ri-
spetto a molti altri porti adriatici.

VIAGGIO N EI CANTIERI
dove le imprese realizzano  il porto dei prossimi anni
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La gara d’appalto per la fase 1 del progetto 
Hub Portuale porto di Ravenna è stata vinta 
dal Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl/Dre-
dging International n.v. 
Le due società hanno poi dato vita a Rhama 
Port Hub a cui sono associati Fincosit, R.C.M. 
Costruzioni, Technital, Sispi e F&M Ingegne-
ria per la realizzazione dell’intervento pari a 
198 milioni di euro.
Ecco, in sintesi, i lavori fin qui svolti:

 Redazione e approvazione Progettazione 
Esecutiva - completa

 Completato lo svuotamento Cassa di col-
mata Trattaroli in penisola Trattaroli, atti-
vità propedeutica all’esecuzione dei lavori 
di realizzazione del Nuovo Terminal Con-
tainers

 Nuovo Terminal Container (N2) e soprele-
vazione banchina (N1) - In N2 eseguita la 
parete combinata di contenimento com-
posta da pali in acciaio di diametro 1800 
mm. e palancole AZ, in corso di esecuzio-
ne la realizzazione dei pali in cls armato 
mediante trivellazione eseguita all’inter-
no dei pali in acciaio del 1800. In corso 
di esecuzione i pali in ghiaia di consoli-
damento del terrapieno a tergo della pa-
rete combinata di profondità 9.70, 10.30 
e 15.70 ml. Nel tratto N1 eseguiti i pali di 
fondazione e in corso di realizzazione le 
travi in c.a di collegamento

 Banchina Doks Piomboni.  I lavori sono 
completati a eccezione della parte im-
piantistica, rinterro, pavimentazione e ti-
ranti integrativi

 Banchina Bunge Nord. I lavori sono com-
pletati, in corso il collaudo dei tiranti ese-
guiti

 Banchina Trattaroli sud Banchine G e H. 
In corso di realizzazione i pali di fondazio-
ne
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 Banchina Trattaroli Nord Banchina D. In 
corso di realizzazione i pali di fondazione

 Banchina Bunge Sud. In corso di realizza-
zione i pali di fondazione

 Dragaggio: è stata dragata l’area 1 (avam-
porto) con metodologia “dragaggio idrau-
lico” e i sedimenti, come da progetto, 
sono stati immessi a mare in area pro-
gettualmente individuata. È in corso il 
dragaggio, cd. meccanico, dell’area 1 e 2, 
dall’imboccatura verso l’ìinterno. I sedi-
menti dragati meccanicamente vengono 
trasportati e scaricati in vasche in cemen-
to armato di deposito provvisorio, per poi 
essere caricati su camion e trasportati alle 
aree di destino finale, Aree Logistiche S3 
Sud, L2, S3 Nord e Cava Bosca. Le vasche 
in c.a. sono state realizzate in Banchina 
Piomboni e in Banchina Saipem

 Allestimento Area Logistica S3 Sud, com-
pletato. Allestimento Area Logistica L2 in 
corso di allestimento. Cava Bosca in corso 
di realizzazione la strada di accesso alla 
Cava. Per allestimento si intende l'ese-
cuzione di scotico e scavo delle aree con 
utilizzo del materiale scavato in loco per 
delimitare le aree di scarico dei sedimenti 
e per la realizzazione di aree a verde a con-
torno

 Propedeuticamente a tutte le attività in-
nanzi riportate, sono stati eseguiti i lavori 
di sollevamento e smaltimento del relitto 
della M/N Berkan B, affidato allo stesso 
CG, eseguite le verifiche preliminari all’e-
ventuale BOB riguardanti le banchine og-
getto di intervento, eseguite le verifiche 
preliminari all’eventuale BOB (indagine 
magnetometrica) riguardanti le aree logi-
stiche, la rimozione dell’argine in peniso-
la Trattaroli necessaria per lo svuotamen-
to della Cassa di colmata Trattaroli.

In undici punti, i lavo ri realizzati e in corso
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Le foto testimoniano lo stato di avanzamento dei lavori 
relativi ad approfondimento dei fondali e interventi sulle 
banchine.

focus port hub: infrastructural works
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Il progetto dell’Hub portuale di Ravenna consentirà di 
disporre di fondali a -14,50 mt e questo sarà frutto di 
uno sforzo enorme anche dal punto di vista tecnico 
per l’ingente quantità di materiale dragato.
In una visione di economia circolare, ovvero di riduzio-
ne dei consumi di materie prime e recupero e riutiliz-
zo dei sottoprodotti delle lavorazioni, la gestione del 
materiale di escavo è divenuta in questi anni un tema 
fondamentale per il porto di Ravenna.
Per ultimare l’escavo previsto nella seconda fase del 
progetto Hub portuale e garantire nel tempo la capa-
cità di mantenere il risultato raggiunto, si è quindi ri-
tenuto di realizzare un impianto unico e innovativo in 
Italia in grado di gestire i sedimenti derivanti dall’ap-
profondimento del fondale a -14,50 nonché dagli in-
terventi di manutenzione che si dovranno sistematica-
mente effettuare.
L’impianto sarà ubicato in corrispondenza della cas-
sa Nadep interna e avrà una capacità produttiva pari 
a 750.000 mc/anno, mentre la cassa Nadep Centrale 
sarà utilizzata come bacino di accumulo del materiale 
da trattare.
L’impianto asciugherà e bonificherà il materiale draga-
to per consentire il riutilizzo a riempimento di cave o 
ad altri usi industriali.
L’importo dei lavori ammonta a 150 milioni di euro ed 
è in corso la procedura di aggiudicazione. 

La prima parte del progetto di fattibilità tecnico econo-
mica prevede lo scavo fino a quota + 0,50 s.l.m.m. della 
cassa di colmata esistente (Nadep -cassa interna), con 
utilizzo del materiale di scavo per innalzamento degli 
argini della cassa centrale, bonifica dei due acquitrini 
limitrofi e il conferimento dello stesso materiale di sca-
vo eccedente ad aree portuali destinate alla logistica. 
È prevista la risagomatura e protezione degli argini pe-
rimetrali della cassa di colmata Nadep-centrale. L'ac-
cesso all'area di impianto (cassa di colmata Nadep-in-
terna) avverrà dalla nuova viabilità che sarà realizzata 
in adiacenza alla zona d’impianto. 
All’interno della zona dell’impianto di trattamento, il 
progetto prevede l'asfaltatura di una zona di limitata 
estensione adibita a parcheggio e zona pesa, mentre la 
restante area non occupata dagli edifici e dall'impianto 
è destinata completamente allo stoccaggio tempora-
neo dei materiali trattati dall'impianto.
La seconda parte prevede l’utilizzo della cassa di col-
mata esistente nord come sedime dell’impianto di 
trattamento dei fanghi e delle acque di separazione e 
l’utilizzo della cassa centrale come bacino di accumulo 
dei fanghi dragati. 
Il materiale sabbioso e limoso trattato dall’impianto 
potrà essere destinato rispettivamente il primo a ripa-
scimento in ambito costiero (se compatibile) e il se-
condo ai siti di stoccaggio.

Un impianto 
unico e 
innovativo
per il materiale 
di escavo
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Il porto di Ravenna è impegnato, con tutte le sue com-
ponenti, a delineare il futuro dello scalo marittimo. In 
questo momento, in Italia, non credo ci siano altri porti 
interessati a una mole di investimenti vicino al miliardo 
di euro.
Il progetto Hub Portuale dell’Autorità di Sistema presie-
duta da Daniele Rossi è partito concretamente sia sul 
piano degli escavi che su quello delle banchine. 
Quando questi cantieri entreranno nel vivo, è facile im-
maginare che ogni componente del porto dovrà fare 
i conti con qualche disagio per consentire allo scalo di 
continuare a movimentare merce e di procedere contem-
poraneamente ai lavori infrastrutturali.
Sono certo - e la storia di questo porto ce lo insegna - che, 
come sempre, prevarrà lo spirito unitario che ha consen-
tito di superare al meglio inevitabili difficoltà che posso-
no presentarsi sul percorso dello sviluppo.
Come Direzione Marittima abbiamo contatti costanti 
con l’Autorità Portuale, le istituzioni locali, il Prefetto De 
Rosa, le associazioni di categoria e gli operatori per far 
sì che ci sia una ‘regia’ comune che porti a discutere dei 
problemi e a superarli.
Due aspetti vorrei mettere in risalto.
Il primo è che il porto di Ravenna non parte impreparato 
nell’affrontare la sfida del futuro. Ho avuto modo più vol-
te di sottolineare come qui ci siano servizi tecnico nautici 
di prim’ordine, operatori abituati da decenni a districarsi 
sui mercati più complessi (figuriamoci oggi, con la guer-
ra dopo il periodo pandemico), grande attenzione alla si-
curezza sui posti di lavoro, forze dell’ordine e servizi dello 

Stato che vigilano sul rispetto delle regole, una comunità 
vicina al ‘suo’ porto.
Il secondo aspetto è il filo conduttore che lega l’Hub por-
tuale agli investimenti in atto da parte di ministero, Re-
gione e Comune per potenziare i collegamenti ferroviari 
e stradali: senza questi interventi il nuovo porto partireb-
be con minor slancio. Invece, si lavora per avere entro il 
2026 un concorso di opportunità che andrà a beneficio di 
tutta la città e l’Emilia Romagna. 
Parlo anche in termini di occupazione, elemento non se-
condario quando si tratta di sviluppo, e di solidarietà che 
a Ravenna ha uno dei Comitati Welfare per la gente di 
mare più attivi d’Europa.
Da parte nostra, in questa visione comune di crescita 
abbinata alla sicurezza della navigazione, abbiamo av-
viato lo Schema di separazione del traffico navale e di 
aree regolamentate di ancoraggio nella zona di mare an-
tistante l’imboccatura del porto. L’ordinanza disciplina le 
manovre di ingresso e di uscita dallo scalo di una certa 
tipologia di navi definendone la navigazione entro i cor-
ridoi previsti dallo Schema e prevedendo altresì che le 
stesse possano dare fonda solo nelle zone di mare di an-
coraggio regolamentate. È un provvedimento che guarda 
molto anche al futuro, quando avremo navi di maggiori 
dimensioni e un traffico sempre più diversificato.
Come si dice: la nostra porta è sempre aperta.

CV (CP) FRANCESCO CIMMINO
Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna e Comandante 
del Compartimento marittimo di Ravenna 

La coesione del cluster portuale
supererà ogni difficoltà
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EXPORT
con il nuovo Terminal Container 
un ruolo di primo piano 

La nostra città ha una tradizione marinaresca e un rap-
porto con la portualità con radici profonde. Anche nella 
sua storia recente Ravenna ha creato attorno al mare 
una parte significativa della propria identità e della pro-
pria economia e grazie alla costante collaborazione tra 
Enti, Istituzioni e stakeholder del territorio in questi ulti-
mi anni ha saputo accrescere moltissimo la capacità at-
trattiva del proprio polo industriale, chimico e portuale.
In virtù della sua strategica posizione geografica che gli 
assicura un’assoluta centralità all’interno del territorio 
dell’Unione Europea, il porto di Ravenna si configura 
come uno dei più importanti scali industriali dell’Adria-
tico. Nell’ambito della rete trans europea dei trasporti 
(TEN-T network), lo scalo è toccato da due dei nove cor-
ridoi totali Mediterranean e Baltic-Adriatic e rientra nella 
ristretta lista degli 83 “core ports” europei.
Con l’avvio della prima fase del progetto Hub portua-
le, l’anno che sta volgendo al termine ha rappresentato 
una svolta storica per il nostro porto. 
Attualmente si trova investito da una dinamica laborio-
sità grazie alle attività delle draghe che stanno eseguen-
do l’approfondimento dei fondali a -12,5 mt, alle ope-
razioni di rifacimento del primo lotto di banchine e di 
realizzazione della nuova banchina in Penisola Trattaroli 
che ospiterà un grande nuovo terminal container. Un in-
tervento che abbiamo atteso a lungo e che finalmente 
sta vedendo i primi risultati, che necessiterà degli sfor-
zi congiunti di tutti gli operatori coinvolti ma che, una 
volta a regime, permetterà un rilancio dell’infrastruttura 
portuale senza precedenti.
Ravenna avrà così l’occasione di affermarsi con un ruolo 
di primo piano anche nell’export, permettendo alle im-
prese locali, di raggiungere nuovi mercati esteri.
Nei rapporti con l’Oriente lo scalo è pronto ad assumere 
una centralità strategica e la città ha tutte le caratteristi-
che per giocare un ruolo da assoluta protagonista nelle 
relazioni commerciali, industriali e culturali fra Unione 
europea e Far East.
L’anno 2022 ha segnato ottimi risultati anche per quan-
to attiene alla movimentazione dei passeggeri in tran-
sito a Ravenna, infatti il terminal crociere non è stato 
soltanto una tappa, ma anche un porto di partenza ed 
arrivo in quanto home port per 25 navi da crociera an-
che di grandi dimensioni, che hanno effettuato 106 scali 

e hanno portato un flusso di circa 195.000 passeggeri 
provenienti da ogni parte del Mondo.
E ancora sempre al mare è legata un’altra fondamentale 
vocazione industriale di Ravenna che riguarda il settore 
dell’energia e dell’offshore.
In questo comparti Ravenna ha davanti la grande sfida 
per continuare ad essere protagonista assoluta in Euro-
pa dell’energia, al centro di una transizione energetica 
ed ecologica che tenga insieme i principi di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica.
Ravenna grazie all’esperienza, il know-how, le università 
e i centri di ricerca è da sempre stata capace di affronta-
re con un approccio costruttivo e profondamente inno-
vativo il tema dell’energia, coniugando la tutela dell’am-
biente marino, della costa, delle attività turistiche con 
le istanze socio-economico-industriali e si è distinta in 
ambito nazionale per i livelli e i ritmi di sviluppo delle 
energie rinnovabili e idrogeno verde.
In questo momento di crisi energetica vi è un territo-
rio che è unito e pronto a mettere in campo 5 azioni 
strategiche per cambiare radicalmente rotta, cinque sì, 
per l'economia e l'ambiente quali la Ripresa delle attività 
estrattive per attingere alle risorse di gas naturale nell'al-
to Adriatico dei giacimenti già messi in produzione e 
possibilità di fare nuove attività oltre le 9 miglia; l’ Instal-
lazione a largo delle coste di Ravenna di un FSRU off-
shore per un potenziale di rigassificazione pari a 5mld di 
m3 all'anno; la realizzazione del progetto Agnes: un par-
co eolico offshore da 600MW di potenza con impianto 
fotovoltaico galleggiante annesso da 100MW e produ-
zione di Idrogeno verde; la realizzazione di un sistema 
di CCUS per captare la CO2 emessa dal settore "hard to 
abate" e iniettarla nei giacimenti di metano esausti e/o 
utilizzarla in processi di economia circolare; e lo svilup-
po di una piattaforma per l'autoproduzione di energia 
in porto da fonte solare ottimizzata tramite produzione 
di idrogeno.
Ravenna ha l’occasione oggi come non mai e, soprattut-
to grazie al suo porto, di divenire una porta ecososteni-
bile d’Europa.

Michele de Pascale sindaco di Ravenna
 Annagiulia Randi Assessora al Porto
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ZLS 
la Regione incontra il ministro Fitto 
per il via libera

Procede il cantiere 
ferroviario che 
avvicinerà il porto 
al Brennero. 
Novità anche per 
Cispadana e bretella 
Campogalliano-
Sassuolo

Zls, ferrovia, strade. Ci sono importan-
ti novità. L’Emilia-Romagna è pronta ad 
accelerare sul pieno utilizzo dei fondi 
europei, del Pnrr e del Fondo di sviluppo 
e coesione in piena complementarietà. 
Così come per il varo della Zona logisti-
ca semplificata, d’intesa con il Governo.
Di questo ha parlato a Roma il presiden-
te della Regione, Stefano Bonaccini, con 
il ministro per gli Affari europei, il Sud, 
le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele 
Fitto, in un incontro al dicastero al quale 
erano presenti anche l’assessore regio-
nale alla Mobilità, trasporti e infrastrut-
ture, Andrea Corsini, e il sottosegretario 
alla Presidenza della Giunta, Davide Ba-
ruffi.
Durante il faccia a faccia, è stato fatto il 
punto sulla nuova programmazione del Fondo di svi-
luppo e coesione (FSC), sul rispetto alle scadenze pro-
grammate e sullo stato di avanzamento.
Intenzione del ministro Fitto è rafforzare la complemen-
tarietà tra questi fondi, quelli di coesione e il Pnrr, punto 
sul quale l’Emilia-Romagna è in piena sintonia e pronta 
ad accelerare per recuperare tempo, avendo già lavorato 
alla programmazione e ai piani attuativi, con una pro-
gettazione condivisa coi territori e il sistema regionale.
Infine, non appena il Governo avrà formalizzato il via 
libera, in Emilia-Romagna è tutto pronto per l’istituzio-
ne della Zona logistica semplificata, il progetto speciale 
per la movimentazione delle merci che metterà in re-
lazione le aree produttive con il porto di Ravenna, con 
particolare riferimento al traffico ferroviario. Una grande 
rete di collegamenti che andrà a beneficio di tutto il si-
stema di trasporto merci, del tessuto imprenditoriale e 
dell’occupazione, oltre che della transizione ecologica. 
E le imprese della Zls che utilizzeranno il porto di Ra-
venna - inteso come baricentro di tutto il sistema - po-
tranno beneficiare, fra le altre, di agevolazioni di natura 
amministrativa e fiscale.
Il porto di Ravenna si avvicina al Brennero. È quanto 
emerge dall’avanzamento dei cantieri che attualmente 
interessano in particolare il nodo ferrarese e per i qua-
li sono stati stanziati 66,7 milioni di euro, finalizzati in 
qualche caso a interrare delle linee - quella verso Codigo-
ro e quella verso la Romagna - e più in generale a fornire 
un’arteria alternativa al trasporto merci tra il corridoio 
adriatico e il centro-nord Europa. I lavori, sbloccati con 
l’intervento della Regione che concorre al finanziamen-
to con oltre 13 milioni, si concluderanno entro due anni.

I cantieri sono avviati  principalmente in territorio fer-
rarese, perché è quello da attraversare per creare una 
bretella che da Ravenna sale verso Suzzara (Mantova) 
e da lì al Brennero, attualmente costruita solo in parte. 
Il completamento di questa bretella, sviluppata in trin-
cea o in galleria artificiale, serve a connettere le linee e a 
definire un by-pass sulla stazione di Ferrara che diventa 
parte integrante dell’itinerario merci alternativo per sali-
re dall’Adriatico verso l’Europa. 
Una volta ultimata la bretella, quindi, i convogli ferrovia-
ri merci potranno evitare di transitare dalla stazione di 
Ferrara e soprattutto diventerà possibile incrementare 
il traffico merci tra il porto e il Brennero, andando ad 
aprire un nuovo corridoio ferroviario.
“Il nodo di Ferrara, proprio per la posizione della città 
nell’asse viario e ferroviario dell’Emilia-Romagna - spie-
ga l’assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Cor-
sini - è strategico per la Regione perché può svolgere 
un ruolo fondamentale per la logistica in connessione 
con il porto di Ravenna e come arteria alternativa per 
il traffico merci tra il corridoio adriatico e il centro-nord 
Europa”.
Sempre a proposito di infrastrutture, nei giorni scorsi è 
arrivato il semaforo verde del ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti alla proposta di project financing di 
Autostrada del Brennero Spa e ai circa 7,2 miliardi di 
investimento necessari per procedere con le opere che 
interessano l’A22.
Si avvicina anche il via libera al progetto definitivo per la 
realizzazione della Cispadana e della bretella Campogal-
liano-Sassuolo, due arterie fondamentali per la viabilità 
dell’Emilia-Romagna e anche per il porto.

Nella foto, il presidente Bonaccini, 
il ministro Fitto e l’assessore Corsini
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