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•	 Statistiche.	La	guerra	frena	aprile,	maggio	riempie	i	
magazzini

•	 Panaro:	“Integrarsi	con	i	sistemi	manifatturieri	e	
puntare	sull'intermodalità”	

•		 SPECIALE	DECARBONIZZAZIONE
		 Interventi	di:	Monica	Spada,	Michele	de	Pascale,	

Daniele	Rossi,	Vincenzo	Colla,	Giuseppe	Ricci,	Luigi	
Ciarrocchi,	Antonio	Gozzi,	Antonio	Marcegaglia,	Stefano	
Venier,	Filippo	Brandolini

•	 Il	ruolo	dell'autotrasporto	nel	sistema	logistico	delle	
autostrade	del	mare

•	 Dopo	Sultan	Bay	anche	Gobustan	va	in	Turchia	per	
essere	riarmato	e	tornare	a	navigare	

•		 Dogana,	arrivano	4	rinforzi	ma	la	carenza	è	di	30	
persone

•		 Fast	Corridor	ferroviario	dal	TCR	a	Marzaglia
•		 Associazione	Agenti	Marittimi.	Cordone	is	back!
•		 Agenti	Marittimi,	Mattiello:	“Sempre	più	giovani	nel	

Gruppo”
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Fast	Corridor	ferroviario	
dal	TCR	a	Marzaglia
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La	guerra	frena	aprile,			maggio	riempie	i	magazzini

Il porto di Ravenna nel primo 
quadrimestre 2022 ha movi-
mentato complessivamente 
8.695.319 tonnellate, in cre-
scita del 6,1% (oltre 500 mila 
tonnellate in più) rispetto al 
primo quadrimestre 2021.
Gli sbarchi e gli imbarchi 
sono stati, rispettivamente, 
pari a 7.527.152 tonnellate 
(+7,9% sul 2021 e -0,3% sul 
2019) e a 1.168.167 tonnel-
late (-4,2% sul 2021 e -1,3% 
sul 2019).
Nel primo quadrimestre 2022 
il numero di toccate delle 
navi è stato pari a 843, in calo 
dell’1,7% (15 navi in meno) 
rispetto ai primi 4 mesi del 
2021.
Il mese di aprile 2022 ha mo-
vimentato complessivamente 
1.965.576 tonnellate, in calo 
del 17,2% (407.790 tonnella-
te in meno) rispetto al 2021 e 
del 15,5% rispetto ad aprile 
2019 (-360.710 tonnellate): 
rallenta così, a causa dell’e-
scalation bellica tra Russia 
e Ucraina, quel trend di cre-
scita mensile ininterrotta re-
gistrata dal porto di Ravenna 
nei precedenti 13 mesi (da 
marzo 2021).
Aprile ha, infatti, risentito 
particolarmente della man-
canza delle merci provenienti 
dall’area del conflitto, in par-
te compensata con la buona 
performance del traffico con-
tainer e dei trailer.
Analizzando le merci per ti-
pologia, nel primo quadri-
mestre 2022 le merci secche 
(rinfuse solide e merci varie 
e unitizzate) - con una movi-
mentazione pari a 7.207.572 
tonnellate - sono cresciute 
del 6% rispetto a quello del 
2021.
I prodotti liquidi - con una 
movimentazione di 1.490.747 
tonnellate - nei primi quattro 
mesi del 2022 sono aumen-
tati del 7% rispetto al primo 
quadrimestre 2021.
Il comparto agroalimentare 
(derrate alimentari e pro-
dotti agricoli) ha registrato 
1.797.230 tonnellate di mer-
ce movimentata nei primi 
quattro mesi del 2022, con un 
incremento di circa il 31,7% 
(433 mila tonnellate in più) 
rispetto allo stesso periodo 
del 2021.
Analizzando l’andamento 
delle singole merceologie, 
spicca nel primo quadrime-
stre 2022 la ripresa della mo-
vimentazione dei cereali, con 
555.590 tonnellate, in cresci-

RIEPILOGO	MOVIMENTAZIONE

Andamento incostante dovuto alle incertezze del periodo.   Il timore del rialzo delle materie prime fa aumentare le scorte

ta di circa il 342,4% rispetto 
al 2021 (quando erano state 
movimentate 125.589 ton-
nellate). 
Rispetto a questa tipologia 
di merce (e non ad altre per 
le quali ancora si registrano 
difficoltà di approvigiona-
mento), si sono dunque sosti-
tuiti i volumi in precedenza 

provenienti dall'Ucraina.
Buona, in particolare, nel 
primo quadrimestre 2022 la 
movimentazione delle farine, 
in aumento del 9,4% rispetto 
al primo quadrimestre 2021.
Risulta ancora in cresci-
ta lo sbarco dei semi oleosi 
che, nel primo quadrimestre 
2022, hanno movimentato 

467.316 tonnellate, +5,3% 
rispetto al 2021, ma con un 
mese di aprile (91.090 ton-
nellate) che risente in modo 
significativo degli effetti del-
la guerra, con -47,5% rispet-
to al 2021.
Negativo nel progressivo del 
primo quadrimestre 2022 
l’andamento degli oli animali 

e vegetali, in calo del 4,5% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2021.
Gli effetti della guerra in 
Ucraina si fanno sentire 
nel porto di Ravenna, per il 
primo quadrimestre 2022, 
anche per quanto riguarda 
materiali da costruzione che, 
con 1.513.836 tonnellate mo-

pagg 2 e 3.xlsx / riepilogo

Mese di: IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 231 198 -33 -14,3%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 2.085.768 287.598 2.373.366 1.641.287 324.289 1.965.576 -407.790 -17,2%
Prodotti petroliferi 183.386 9.200 192.586 210.063 20.291 230.354 37.768 19,6%

Rinfuse liquide non petrolifere 146.139 32.350 178.489 111.548 31.984 143.532 -34.957 -19,6%
Rinfuse solide 1.090.411 17.404 1.107.815 654.428 19.818 674.246 -433.569 -39,1%

Merci varie 527.526 52.033 579.559 489.770 43.366 533.136 -46.423 -8,0%
Merci in container 97.186 100.361 197.547 115.948 127.560 243.508 45.961 23,3%

Merci su trailer/rotabili 41.120 76.250 117.370 59.530 81.270 140.800 23.430 20,0%

CONTAINER (TEU) 8.818 8.309 17.127 11.271 11.152 22.423 5.296 30,9%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 3.050 3.196 6.246 2.951 3.457 6.408 162 2,6%
Trailer 2.773 2.976 5.749 2.946 3.279 6.225 476 8,3%

Automotive 274 0 274 0 0 0 -274 -100,0%
Auto e altri veicoli 3 220 223 5 178 183 -40 -17,9%

PASSEGGERI (numero) di cui: 17 28 45 18 17 2.395 2.350 5222,2%
su traghetti 17 28 45 18 17 35 -10 -22,2%

su navi da crociera 0 2.360 2.360 n.d.

IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 858 843 -15 -1,8%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 6.974.873 1.218.972 8.193.845 7.527.152 1.168.167 8.695.319 501.474 6,1%
Prodotti petroliferi 769.599 31.007 800.606 734.914 26.277 761.191 -39.415 -4,9%

Rinfuse liquide non petrolifere 503.085 89.915 593.000 629.572 96.984 726.556 133.556 22,5%
Rinfuse solide 3.329.418 216.636 3.546.054 3.340.881 110.096 3.450.977 -95.077 -2,7%

Merci varie 1.851.437 148.665 2.000.102 2.154.779 150.587 2.305.366 305.264 15,3%
Merci in container 360.741 418.560 779.301 415.191 439.043 854.234 74.933 9,6%

Merci su trailer/rotabili 160.593 314.189 474.782 251.815 345.180 596.995 122.213 25,7%

CONTAINER (TEU) 35.973 34.508 70.481 41.635 36.919 78.554 8.073 11,5%
Numero toccate navi portacontainer 155 142 -13 -8,4%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 15.186 12.551 27.737 14.964 14.710 29.674 1.937 7,0%
Trailer 10.706 11.873 22.579 12.670 14.019 26.689 4.110 18,2%

Automotive 4.458 0 4.458 2.206 0 2.206 -2.252 -50,5%
Auto e altri veicoli 22 678 700 88 691 779 79 11,3%

PASSEGGERI (numero) di cui: 62 97 159 51 69 2.505 2.346 1475,5%
su traghetti 62 97 159 51 69 120 -39 -24,5%

su navi da crociera 0 2.385 2.385 n.d.

PERIODO I QUADRIM. 2022I QUADRIM. 2021
Differenza

I QUADRIM. 2022 
vs I QUADRIM. 2021

TABELLA 1
RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE

Differenza 
APR. 2022

 vs APR. 2021
PERIODO aprile-21 aprile-22
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vimentate, calano dell’11,7% 
rispetto al 2021.
La movimentazione di mate-
rie prime per la produzione 
di ceramiche del distretto 
di Sassuolo, con 1.341.166 
tonnellate, risulta in calo del 
12,4% rispetto al primo qua-
drimestre del 2021.
Da fine febbraio il settore 
della ceramica - principal-
mente l’aerea emiliana e di 
Faenza - è rimasto senza ap-
provvigionamenti e, una vol-
ta esaurita l’argilla stoccata 
nei magazzini portuali di Ra-
venna, è iniziata la ricerca di 
alternative all’Ucraina.
Sono quindi arrivate navi 
dalla Turchia, dalla Spagna e 
dal Portogallo, scongiurando 
la rottura di stock paventata 
dagli imprenditori ceramici 
italiani, quando lo scoppio 
del conflitto in Ucraina aveva 
prospettato che al dramma-
tico rincaro dei costi ener-
getici si sarebbe sommato 
il problema di mancanza di 
argille, con il rischio di do-
ver bloccare la produzione di 
piastrelle Made in Italy.
I quantitativi di argilla che 
prima provenivano dal Mar 
Nero sono stati, infatti, pra-
ticamente tutti sostituiti da 
quelli provenienti dalla Tur-
chia (circa 152.000 tonnel-
late nel primo quadrimestre 
2022) da cui, in particolare 
negli ultimi due mesi, pro-
viene quasi l’80% dell’argil-
la.

Nonostante la guerra, per i 
prodotti metallurgici conti-
nua il trend positivo degli ul-
timi mesi: nel primo quadri-
mestre 2022, con 2.261.323 
tonnellate movimentate, sono 
cresciuti del 14,8% rispetto 
allo stesso periodo del 2021.
Nel primo quadrimestre 
2022, per quanto riguarda 
i prodotti petroliferi, sono 
state movimentate 761.191 
tonnellate, in calo del 4,9% 
(39 mila tonnellate in meno) 
rispetto allo stesso periodo 
del 2021.
Aumentano, invece, nei pri-
mi quattro mesi del 2022, 
rispetto al 2021, i prodotti 
chimici (+58,0%) che, con 
334.473 tonnellate.
Pesante, invece, il calo dei 
concimi movimentati nel por-
to di Ravenna nei primi quat-
tro mesi del 2022 (-36,4% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2021), con 431.986 ton-
nellate.
Per quanto riguarda i conte-
nitori, nel primo quadrime-
stre 2022, sono stati pari a 
78.554 TEUs, in crescita sia 
rispetto al 2021 (+11,5%). 
La crescita ha riguardato so-
prattutto i TEUs pieni, pari a 
62.433 (il 79,4% del totale 
dei TEUs), +13,6% rispetto 
al 2021.
In termini di tonnellate, la 
merce trasportata in conteni-
tori nel primo quadrimestre 
2022, pari a 854.234 ton-
nellate, risulta in aumento 

rispetto al 2021 (+9,6%).
Nel solo mese di aprile sono 
stati movimentati 22.423 
TEUs, in significativa cre-
scita rispetto a quelli di 
aprile 2021 (+30,9%); sono 
243.508 le tonnellate mensi-
li corrispondenti, in crescita 
del 23,3% rispetto ad aprile 
2021.
Il numero di toccate delle 
navi portacontainer, pari a 
142, è in calo (-8,4%) rispetto 
alle 155 del primo quadrime-
stre 2021. Visto l’alto costo 
dei noli, le navi viaggiano evi-
dentemente più cariche, ri-
sparmiando qualche toccata.
Buono il risultato del primo 
quadrimestre 2022 per trai-
ler e rotabili, in aumento 
del 7% per numero di pezzi 
movimentati (29.674 pez-
zi, 1.937 in più rispetto allo 
stesso periodo dell’anno pre-
cedente) e in aumento del 
25,7%, in termini di merce 
movimentata (596.995 ton-
nellate) rispetto allo stesso 
periodo del 2021.
Ottimo, in particolare, il ri-
sultato della linea trailer 
Ravenna - Brindisi - Cata-
nia: nel primo quadrimestre 
2022, infatti, i pezzi movi-
mentati, pari a 26.689, sono 
in crescita del 18,2% rispet-
to al 2021 (4.110 pezzi in più 
in soli quattro mesi).
Negativo nel primo quadri-
mestre 2022, invece, il risul-
tato per le automotive che, 
con 2.206 pezzi, sono in calo 

(-50,5%) rispetto ai 4.458 
del 2021.
Hanno inciso in modo signi-
ficativo i risultati negativi dei 
mesi di marzo e aprile 2022, 
mese quest’ultimo in cui la 
movimentazione è stata nulla.
Le buone percentuali di cre-
scita consolidate nel primo 
quadrimestre 2022 - nono-
stante il contributo margi-
nalmente negativo di aprile 
- dovrebbero essere ulterior-
mente rafforzate dall’ottimo 
risultato di maggio, se le pri-
me stime formulate alla chiu-
sura degli ordinativi sul Port 
Community System saranno 
confermate.
Il risultato che si prospetta, 
infatti, è quello di un mese 
da record, con la movimenta-
zione mensile in assoluto più 
alta di sempre (circa 2,9 mi-
lioni di tonnellate), in cresci-
ta del 20% rispetto a maggio 
2021.
Per quanto riguarda il pe-
riodo gennaio-maggio 2022, 
si avrebbe un incremento di 
oltre il 9% sui primi cinque 
mesi del 2021.
Questo risultato eccezionale 
è coerente con l’attuale con-
testo geopolitico di incertez-
za (lo scenario di guerra, le 
turbolenze sui mercati dell’e-
nergia, i rincari esponenziali 
delle materie prime), a fronte 
del quale molti importatori 
italiani stanno facendo scor-
te di prodotti, soprattutto di 
materie prime, per tutelarsi 

Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele) • Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro) • Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA TRANSPORT

s.r.l.

Andamento incostante dovuto alle incertezze del periodo.   Il timore del rialzo delle materie prime fa aumentare le scorte
sia da eventuali interruzioni 
delle catene di approvvigio-
namento che dai probabili ed 
ulteriori aumenti dei prezzi 
delle stesse.
Gli aumenti più significati-
vi nei volumi per il mese di 
maggio sono previsti per i 
concimi (quasi triplicati ri-
spetto a maggio 2021), per 
gli agroalimentari (in parti-
colare per i liquidi alimenta-
ri l’incremento dovrebbe as-
sestarsi su un +40% mentre 
per i solidi su un +20%), per 
i materiali da costruzione, 
che dovrebbero crescere del 
27% rispetto al maggio 2021, 
e per i petroliferi, dati in au-
mento di oltre il 30% rispetto 
ai mesi di maggio 2021.
Grazie al contributo di un 
maggio così positivo, i primi 
cinque mesi del 2022 do-
vrebbero registrare, rispetto 
al 2021, per gli agroalimen-
tari un incremento del 30%, 
per i materiali da costruzione 
un calo del 3%, per i concimi 
un -13%, e per i petroliferi 
un incremento del 3% rispet-
to al 2021.
Positiva la stima sull’anda-
mento dei primi 5 mesi del 
2022 per i container, che do-
vrebbero superare i 102 mila 
TEUs movimentati, segnando 
un +12% rispetto ai primi 5 
mesi del 2021; in particola-
re, nel solo maggio 2022 do-
vrebbero crescere di oltre il 
15% rispetto a maggio 2021, 
superando i 24.000 TEUs.
Per quanto riguarda i trailer, 
i semirimorchi movimentati 
nel periodo gennaio-maggio 
2022 dovrebbero essere qua-
si 33.500 pezzi (+16,1% sul 
2021 ), mentre le tonnellate 
in essi trasportate superereb-
bero le 745mila tonnellate 
(+25% rispetto al 2021).
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L’Associazione Ravennate Spedizionieri In-
ternazionali ha affidato a SRM (Centro Stu-
di specializzato nell’Economia del Mare col-
legato al Gruppo Intesa Sanpaolo) lo studio 
“Analisi dei flussi marittimi container da e 
per il Porto di Ravenna”.
È stato realizzato grazie anche al contribu-
to di AdSP, Camera di commercio, Tcr, Sa-
pir, Confindustria Romagna, Bcc, La Cassa di 
Ravenna, Fedespedi, Confetra, Associazione 
agenti marittimi e raccomandatari e Unione 
Utenti del Porto.
Sono stati analizzati gli attuali flussi dei con-
tainer che transitano dal porto di Ravenna e 
le possibilità di crescita alla luce degli impor-
tanti lavori infrastrutturali legati al progetto 
Hub Portuale.
Modena, Forlì-Cesena e Bologna sono le pro-
vince che utilizzano maggiormente il porto 
di Ravenna in export e import; Modena e Bo-
logna sono le province che lo utilizzano con 
maggiore intensità (più del 20% delle merci 
prodotte). Su un panel di 450 industrie ana-
lizzate, il 49% si serve di Ravenna per l’ex-
port, l’81% per l’import. Il 69% vi fa transi-
tare oltre il 20% dei propri prodotti.

Dei	risultati	ai	quali	è	giunto	lo	studio	abbiamo	
parlato	 con	 Alessandro	 Panaro,	 responsabile	
dell'area	 di	 ricerca	 marittima	 e	 di	 economia	
mediterranea	di	SRM.
“Il messaggio forte che scaturisce dalla ricerca 
è che è sempre più necessario essere integrati 
con i sistemi manifatturieri che il porto ha alle 
spalle, perché chi riempie le navi è l’industria 
della manifattura. 
Quindi, per il porto di Ravenna è necessario co-
noscere dove sono i principali centri produttivi, 
quelli più vocati all’export. Quello di Ravenna 
è uno scalo che sta andando nella giusta dire-
zione. Con la Zls, il rafforzamento delle rotte 
intermediterranee, nuovi fondali e sostenibi-

lità reggerà alla forte competizione che c’è in 
Adriatico”.

È	una	valutazione	che	riguarda	soltanto	Raven-
na	o	tutti	i	porti	adriatici?
“Vale per tutto l’Adriatico. La portualità emilia-
no romagnola ha una sua peculiarità perché è 
come spezzata in due: se si guarda a Est, c’è 
il porto di Ravenna come riferimento, se si 
guarda a Ovest ci sono gli scali toscani. Pe-
rò lo scalo romagnolo ha adottato una giusta 
strategia di diversificazione del traffico e ha la 
capacità di lavorare tutte le merci. L’altro valore 
aggiunto è che vuole puntare sull’intermodali-
tà. Emergono, quindi, due grandi parametri: è 
un porto facilmente raggiungibile ed è veloce 
nello scarico delle merci”.

Avanti	tutta	sull’intermodalità,	quindi?
“Sì, perché intermodalità è anche sostenibilità. 
Il treno è il mezzo di trasporto meno inquinan-
te e quindi è giusto investire in questo conte-
sto. Ravenna è oggi un porto di import, deve 
diventarlo anche per l’export. Sicuramente la 
mole di investimenti che sono in atto favori-
ranno una maggiore profondità e nuovi col-
legamenti di linea. Ciò richiede servizi a terra 
sempre più efficienti da parte dei terminalisti”.

La	sfida	dei	nuovi	carburanti	che	alimenteran-
no	le	navi,	quanto	può	influire	sulla	competiti-
vità	di	uno	scalo?
“Essere in grado di accogliere le navi fornendo 
il bunkeraggio con le quali sono alimentate è 
un enorme valore aggiunto. Nel mondo ci so-
no già 100 grandi navi a Gnl, è chiaro che un 
porto, come Ravenna, che ha già un deposito 
costiero di Gnl, è avvantaggiato. Ma in un pros-
simo futuro potremo avere navi che andranno 
anche a metanolo, litio, idrogeno e chi sarà in 
grado di proporre diversi carburanti per il ri-
fornimento ne trarrà un vantaggio competitivo.

Panaro:	“Integrarsi	con	i	
sistemi	manifatturieri	e	
puntare	sull'intermodalità”

La Zls attirerà 
investimenti,  
ma bisognerà essere 
in grado di soddisfare
il bunker delle navi 
sempre 
più diversificato

LOGISTICA

CSR CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL
Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le 
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività 
di vendita, noleggio, costruzione e trasformazione di container ed 
equipment speciali anche a norma EN12079.
Tratta tutti i tipi di container ISO marittimi (box, open top, half 
container...), e container omologati per offshore EN12079-DNV 2.7-1 
(10’BOX - 20’BOX - 20’OT). Costruisce HALF CONTAINER 10’ E HALF 
CONTAINER 20’ omologati EN12079 (OFFSHORE).
CSR effettua lavori di carpenteria per trasformare i container rendendoli 
idonei per ogni tipo di utilizzo e specifica esigenza del cliente.

Via Classicana n.105  - 48122 RAVENNA
Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com

csr@csr-ravenna.191.it

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

 First Class service our guarantee

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

Tel: +39 06 58 98 544 fax: +39 06 58 13 186
mail@fedepiloti.it mail@pec.fedepiloti.it

Via di Monte Fiore, 34 00153 ROMA
www.fedepiloti.it

FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEL PORTO

OMC,	le	grandi	industrie	consumatrici	
di	energia	unite	verso	la	transizione

I	poli	industriali	
di	Ravenna	e	Ferrara	
sottoscrivono	un	accordo	
per	la	cattura	della	CO2	nel	corso	
del	convegno	“Decarbonizing	the	
hard-to-abate.	The	Ravenna	anchor	
project.	The	role	of	CCUS	in	the	
energy	transition:	case	histories”	
organizzato	da	OMC	il	16	giugno	
2022	a	Ravenna

Monica	Spada	
presidente OMC Med 

Energy &	Conference 2023

L’incontro di oggi dà corpo 
e sostanza a un progetto 
che è alla base di OMC da 

qualche anno: quello di es-
sere catalizzatore di alleanze, 

di stimolare collaborazioni tra  
 i diversi stakeholder, lavorare insie-
me, ciascuno con le proprie specificità, porta-
tori di diverse prospettive su obiettivi comuni, 
legati al grande tema della transizione energe-
tica. 
È un percorso sfidante che ci accompagnerà 
nei prossimi anni e che punta a fare di OMC 
un centro di approfondimento stabile dei temi 
di sviluppo sostenibile e di transizione energe-
tica.
In questa prospettiva si inserisce l’evento 
odierno, un incontro molto importante perché 
ci dà la possibilità di presentarvi un progetto di 
grande rilevanza e unico in Italia nato da grandi 
gruppi che operano nel distretto di Ravenna e 
Ferrara, che hanno deciso di mettere a fattor 
comune le proprie esperienze, knowhow e ri-
sorse per avviare insieme il processo di decar-
bonizzazione delle attività. 
È un progetto pilota che parte da Ravenna e 
Ferrara con l’ambizione di poter essere repli-
cato anche in altre realtà, un esempio di best 
practice cui altri comparti possono prendere a 
modello per ridurre le emissioni.
L’evento di oggi sancisce l’alleanza di OMC con 
nuovi stakeholder rispetto al suo passato, e si 
inserisce nel solco delle partnership strategiche 

siglate con associazioni e enti legati al mondo 
della transizione, da Anev a Confindustria ener-
gia, da Innovap e Joule a…
E oggi si rivolge alle grandi industrie che rappre-
sentano i settori dei consumatori, quei settori 
che devono decarbonizzarsi usando l’energia e 
hanno esigenze e vincoli molto diversi tra loro.
Sono i settori che pesano per il 30 % delle 
emissioni complessive, hanno un ruolo fon-
damentale nel tessuto economico perché rap-
presentano il cuore di molte filiere produttive, 
e tuttavia non hanno molte leve per progredire 
sul percorso di abbattimento della CO2.
Quindi, la grande sfida della decarbonizzazio-
ne oggi è ancor più articolata, ci pone davanti a 
una gestione tutt’altro che semplice, perché de-
ve soddisfare requisiti molto alti quali la soste-
nibilità economica, ambientale, sociale e non 
da ultimo la sicurezza.
Si comprende quindi come si tratti di un obiet-
tivo molto sfidante che non può essere rag-
giunto se non attraverso un approccio olistico 
che consideri tutte le leve e gli strumenti dispo-
nibili, e che metta a fattor comune le esperien-
ze maturate in altri settori, come volano per il 
conseguimento degli obiettivi di sostenibilità.
Il programma di oggi è interamente incentrato 
quindi su come le industrie più intensive stan-
no organizzando i propri processi produttivi in 
ottica di decarbonizzazione, con un esempio 
estremamente concreto di collaborazione che 
investe due importantissimi distretti industriali 
con filiere diverse tra loro.
Sentiremo parlare di un progetto di consorzio 
per mettere in pista tecnologie, tra le quali la 
CCS ampiamente studiata e applicata ormai 
da anni, con esempi di successo in molti paesi 

Europei come ci racconteranno gli ospiti della 
seconda parte della giornata.
La CSS è uno strumento tecnologicamente af-
fidabile oltre che conveniente, in grado di ga-
rantire la sostenibilità nei processi produttivi di 
molti settori industriali ad alta intensità ener-
getica. Oggi la CCS è diventata centrale nella 
strategia di transizione energetica di molti pae-
si europei, come Regno Unito, Norvegia, Paesi 
Bassi e Danimarca. 
Esistono già circa 30 progetti in operations 
e 200 iniziative lanciate in tutto il mondo; 18 
miliardi di investimento sono stati predisposti 
dai governi per questi sviluppi, dei quali circa il 
20% in UK e Norvegia.
I progetti di cattura, stoccaggio e riutilizzo della 
CO2 sono considerati fondamentali per la de-
carbonizzazione dell’energia anche da parte di 
organizzazioni internazionali come, tra le altre, 
la Oiland Gas Climate Initiative (Ogci), la In-
ternational Energy Agency (Iea), la Commissio-
ne economica per l’Europa delle nazioni unite 
(Unece), e il Gruppo intergovernativo per il 
cambiamenti climatico (Ipcc). N
el settembre 2020, inoltre, la IEA ha pubblica-
to il rapporto CCUS in clean Energy, in cui di-
chiara che CCS e CCU saranno indispensabili 
per azzerare le emissioni nette di gas serra e 
sollecita maggiori investimenti in queste tecno-
logie, considerate ormai affidabili e sicure. Nel 
Net zero scenario la CCUS peserà per il 12% 
della riduzione delle emissioni, percentuale 
che sale al 35% se consideriamo l’abbattimento 
delle emissioni industriali e in particolar modo 
ad oltre il 50% per il settore degli acciai, oltre 
il 65% per i prodotti chimici e fino all’85% del 
settore dei cementi. 
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Michele	de	Pascale
Sindaco di Ravenna

Per molti dei presenti 
credo sia chiaro perché 
un evento come la pre-
sentazione dell’impegno 
dell’industria manifatturie-

ra per la decarbonizzazione 
attraverso la CCUS, si svolga a  

 Ravenna. Questa città rappresenta 
da molti decenni, nel panorama internazionale, 
un luogo di grandissima eccellenza rispetto a 
tutte le tematiche che riguardano l'energia e, in 
particolare, anche la transizione energetica ed 
ecologica.
Stiamo vivendo tre grandi emergenze: energeti-
ca, climatica, economica e sociale. Abbiamo in 
questo momento un tema di enorme preoccu-
pazione rispetto al valore economico del costo 
dell'energia e alla capacità del nostro Paese di 
fornire energia alle imprese e alle famiglie a costi 
compatibili con la realizzazione di prodotti che 
stiano sul mercato.
Il tema è anche legato alla libertà e alla democra-
zia, la certezza o l'incertezza di avere approvvi-
gionamenti energetici sicuri diventa centrale per 
questi valori. 
La CO2 è un rifiuto, è uno scarto di produzione 
come tutti gli altri e quindi vanno messe in cam-
po tutte le azioni volte a ridurne il più possibile le 
emissioni. Quindi, bisogna passare da un'econo-
mia lineare a un'economia circolare e reinserire 
questo rifiuto nei cicli produttivi. Vanno messe in 
campo politiche corrette di gestione di ciò che 

non siamo in grado di inserire in processi di eco-
nomia circolare e cioè nel nostro caso lo storage, 
la possibilità di riutilizzare giacimenti che hanno 
dato un grande contributo al nostro Paese per il 
metano che contenevano e che possono tornare 
ad avere una grande funzione. Tra l’altro, l'atomo 
di carbonio della CO2 è lo stesso della molecola 
di metano che proveniva dall'estrazione del gas. 
Eni ha lanciato questa sfida, che come territorio 
abbiamo raccolto col consueto entusiasmo della 
ragione. C’era chi sosteneva che era un progetto 
inutile, perché il gas ormai era una risorsa che 
non serviva più, quindi non servendo più il gas, 
che senso aveva pensare a un sistema di capta-
zione della CO2 prodotto dall'utilizzo del gas.
Forse chi ci spiegava che il gas non serviva più, 
a distanza di qualche mese dovrebbe rivalutare 
la sua posizione visto che il governo del nostro 
Paese ci sta chiedendo di installare al largo delle 
coste di Ravenna un rigassificatore da 5 miliardi 
di metri cubi di gas all'anno in tutta fretta, con 
deroghe a tutti i processi autorizzativi, con la no-
mina di un commissario, perché dalla sera alla 
mattina ci siamo accorti che senza gas chiudia-
mo le industrie, senza gas lasciamo al freddo le 
famiglie, senza pluralità di forniture andiamo in 
una crisi devastante. Quindi, ripeto che da parte 
del territorio c'è pieno sostegno a questa proget-
tualità. Ci piacerebbe che quella U di CCUS non 
fosse appoggiata nella sigla ma avesse un senso 
e cioè che l'utilisation fosse qualcosa di vero, re-
ale, anche per gli impatti positivi che questo può 
avere sull'attivazione di filiere economiche im-
portanti nel nostro territorio. 
Mi permetto, velocemente, in chiusura, di dire 

che oltre al tema del riutilizzo, della captazione, 
dello stoccaggio e della corretta gestione, do-
vremmo lavorare anche sulla minore emissione 
e sulla minore produzione di CO2. Noi in que-
sto senso abbiamo inserito la CCUS in quelli che 
abbiamo chiamato quattro sì della città: oltre a 
questo progetto, il parco eolico Agnes, il rigassifi-
catore e la ripresa della produzione di gas.
Il più grande contributo in termini di minore im-
patto di CO2 che l'Italia potrebbe dare in questo 
momento è far ripartire la produzione naziona-
le di gas sostituendo quello importato con gas 
prodotto nel nostro Paese. Sarebbe una risposta 
all'emergenza climatica, perché utilizzando il no-
stro, nel trasporto risparmiamo fra il 20 e il 30% 
della CO2. Inoltre, siamo in grado di fornirlo alle 
nostre imprese a un prezzo sicuramente più con-
tenuto, anche con meccanismi automatici che 
colleghino la produzione nazionale ai grandi uti-
lizzatori, cosa che sarebbe molto lungimirante. 
Ho fatto un piccolo elenco dei provvedimenti ap-
provati dal 2002 al 2020 da tutti i governi che si 
sono succeduti. Non si salva nessuno, non c'è 
uno che possa alzarsi e dire “io non ho colpe se 
a Ravenna da 20 miliardi di metri cubi prodotti 
siamo passati, diciamo, a meno del 10%”. 
Oltre ad aver creato un danno economico al  
Paese e fatto perdere posti di lavoro, chi si è re-
so colpevole di questa scelta ha anche prodotto 
un disastro ambientale, perché ha emesso una 
quantità di CO2 molto più elevata rispetto a quel-
la che sarebbe stata emessa col gas nazionale. 
Quindi, ripeto, oltre alla CCUS, per ridurre le 
emissioni di CO2 dobbiamo anche ripartire con 
la nostra produzione.

Ripartiamo	con	la	produzione	nazionale	di	gas

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

www.bper.it
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TCR

www.tcravenna. i t

Quando l 'attenzione ai dettagl i  fa la differenza,
scegli di aff idare la tua logistica in buone mani.

A Ravenna c'è un porto speciale per prodotti special i ,  
dove ogni cl iente trova soluzioni su misura.

TRA EUROPA E MEDITERRANEO ORIENTALE

IL TUO PORTO GATEWAY

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
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Siamo	il	primo	porto	della	transizione

Vincenzo	Colla
Assessore	 regio-
nale	allo	svilup-
po	economico

Parliamo di 
energia in un 
luogo, Ravenna, 
che come Regione 
abbiamo deciso di far 
diventare un hub di livello interna-
zionale. 
Questa città ha cultura e saperi che 
si affiancano a infrastrutture e so-
cietà, a partire dalle nostre parte-
cipate, che hanno competenze in-
ternazionali. Contiamo di utilizzare 
questo sistema per un'operazione 
che è in grado di aiutare il Paese. 
Il presidente Stefano Bonaccini è 
stato nominato anche commis-
sario sul tema dei rigassificatori, 
quindi ci stiamo attrezzando per 
andare in quella direzione. Ma noi 
vogliamo anche avere la diversifi-
cazione delle fonti, quindi accanto 
al rigassificatore poniamo Agnes, il 
più grande progetto di fotovoltaico 
a mare. Tutte le operazioni legate 
alla transizione energetica vanno 
ovviamente compiute con percorsi 
di partecipazione democratica co-
me abbiamo fatto per il patto per il 
lavoro e per il clima.

SHIPPING AND FORWARDING AGENTS
CASADEI & GHINASSI srl

La Casadei & Ghinassi srl, agenzia marittima e casa di spe-
dizioni di Ravenna, è in attività dal 1978. Il core-business è 
curare gli interessi dei clienti in tutti gli aspetti operativi e 
documentali per imbarchi, sbarchi, sdoganamenti, assicura-
zioni, magazzinaggi, noleggio navi da e per tutti i porti italiani 
per ogni tipo di commodity, in particolare merci in containers 
fcl/lcl, prodotti ferrosi, project cargo e heavy lift. 

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

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 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.

Via Magazzini Anteriori, 63 - RAVENNA 
Tel. 0544 688043  Fax 0544 450903 - Agency Dept 

Fax 0544 688041
forwarding@casadeighinassi.com   agency@casadeighinassi.com

www.casadeighinassi.com

SERS Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

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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Ravenna,	hub	energetico	
di	livello	internazionale

Daniele	Rossi
Presidente AdSP Ravenna

Nel tempo giusto e nel posto 
giusto: è ora di affrontare i 
temi energetici con un contri-

buto tecnico scientifico, quindi 
meno emotivo e nel posto giu-

sto perché non c'è sicuramente 
posto migliore di Ravenna per parlare 

con atteggiamento laico, scientifico, oggettivo di de-
carbonizzazione e approvvigionamento di energia. A 
Ravenna c’è una forte determinazione nel perseguire 
questi obiettivi, e l’Autorità Portuale intende dare il 
proprio contributo. 
Confermo la determinazione dell’AdSP e della comu-
nità portuale di Ravenna nel sostenere tutti i proget-
ti che si inseriscono positivamente, grazie alla loro 
evoluzione tecnologica, in un processo di transizio-
ne energetica ed ecologica. 
Noi sosterremo i progetti in corso a Ravenna, e quin-
di cattura della CO2, l’eolico di Agnes, il rigassifica-
tore perché è vero che il rigassificatore non sarà la 
soluzione ottimale per garantire la decarbonizzazio-
ne, ma fa tirare un sospiro di sollievo all’industria del 
Nord Italia.
L’AdSP è poi impegnata a fare la propria parte con 
investimenti diretti. Crediamo nella transizione eco-
logica e investiamo per contribuire a realizzarla. 
Il primo progetto è sicuramente quello del cold iro-
ning, l'elettrificazione delle banchine portuali per 
consentire alle navi che arrivano in porto, e oggi nel 
porto di Ravenna arrivano anche quasi 4000 navi 
all'anno. 
Il problema è significativo, vogliamo cominciare da 

quelle che arrivano alla terminal crociere dove la 
sensibilità è maggiore. È un progetto da 35 milioni 
di euro, che presenteremo nelle prossime settimane, 
che ci consentirà appunto di rendere questa attivi-
tà economica così importante per questo territorio, 
compatibile con il processo di transizione che oggi è 
un obiettivo irrinunciabile.
L’altro grande progetto sul quale stiamo lavorando e 
che speriamo di riuscire a presentare nelle prossime 
settimane è quello della realizzazione di un grande 
parco fotovoltaico su un'area di 30 ettari per la pro-
duzione di 20 mega di energia da solare con annessa 
produzione di idrogeno, un progetto per il quale ab-
biamo un contributo importante dal ministero.
Ritengo che portare a compimento questi progetti, 
che non hanno sicuramente la rilevanza della car-
bon capture di cui di cui si parla in questa sede, sia 
il segnale della determinazione forte che abbiamo 
nel perseguire questi obiettivi come comunità por-
tuale.
L'introduzione nel decreto 50 della norma che con-
sente alle autorità portuali di costituire delle comu-
nità energetiche è una norma importante, oserei dire 
rivoluzionaria, sulla quale stiamo riflettendo perché 
aprirà significativi sviluppi per contribuire a questo 
processo rendendo economicamente sostenibili del-
le attività che diversamente potrebbero avere proble-
mi di compatibilità economica.
Tutto questo per dire che stiamo lavorando su una 
serie di iniziative che vorremmo affiancare ai grandi 
progetti che sono in corso, come la cattura della CO2 
o il progetto Agnes, per candidare Ravenna a primo 
porto italiano per impegno e determinazione nel rag-
giungere questi obiettivi di sostenibilità ambientale, 
di transizione energetica ed ecologica. 
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Collaborazione	tra	industria	e	territorio

COMPANY PROFILE
Logistics for Commodities

With us, in good hands
SAGEM SRL

SAGEM opera come casa di spedizioni marittime e terrestri e ispezioni nei
maggiori porti italiani ed europei, con principali sedi operative situate a
Venezia (anche sede legale) e Ravenna. Nata negli anni ‘70, è specializzata nel
settore della logistica delle commodities, ed ha sviluppato le sue attività in tutti i
settori del trasporto.

È inserita in un network internazionale che la rende un partner affidabile per tutti
gli operatori e per tutte le loro esigenze.

Casa di spedizioni, controlli e campionamenti
Sede Operativa di Ravenna:
Via Trieste, 156 - 48122 Ravenna 
Tel. +39 0544 594 200 - Fax +39 0544 594 299
operativo.ra@sagem.it - www.sagem.it

IFA S.r.l.
via Baiona, 143
Zona Industriale Nord
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 685922
Fax. +39 0544 453411
info@ifasrl.it

NA.DEP. S.r.l.
via della Battana, 28
Zona Industriale Sud 
Porto San Vitale
48123 Ravenna
Tel. +39 0544 436355
Fax. +39 0544 436056
info@nadep.it

Impresa Portuale 
Agenzia Marittima 
Casa di Spedizioni
Deposito Doganale

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

Giuseppe	Ricci
Presidente 
Confindustria Energia

Fin dall'inizio del mio man-
dato in Confindustria Ener-
gia, ci siamo resi conto che 

con degli obiettivi continua-
mente rilanciati sulla transizio-

ne energetica l'approccio olistico  
 è l'unica soluzione, perché se si ra-
giona per ideologie e si punta tutto in un'unica dire-
zione energetica, o si vince o si perde, ma il rischio è 
sicuramente più alto.
I costi sono maggiori rispetto a un mix di soluzioni 
dove si può mettere quella più efficace ed efficiente 
nel posto migliore, è una soluzione assolutamente 
preferibile rispetto a una opzione unica.
Poi ci sono tutti i temi sociali: per cambiare completa-
mente un modello energetico che riguarda centinaia 
di migliaia di persone che lavorano, più tutto l'indot-
to, è necessario valutare l'impatto che si ha su queste 
filiere produttive perché infrastrutture, competenze, 
risorse, tessuti imprenditoriali locali, sono un bene 
per un Paese, sono la forza di un Paese. Allora, per-
ché non fare avere a loro un ruolo da protagonisti 
nella trasformazione energetica? 
Approcciamo il percorso di transizione con questo 
modello più olistico che metta sullo stesso piano con 
un principio di neutralità tecnologica tutte le soluzio-
ni. Non significa preferirne una a scapito dell’altra 
ma significa andare all'applicazione della soluzione 
più conveniente economicamente, ambientalmente 
e anche socialmente. 
Quindi trovano spazio tutte le proposte di biocarbu-
ranti, i processi circolari anche di valorizzazione dei 
rifiuti e ovviamente la CCS che qui troverebbe la sua 
applicazione ideale.
Siamo un Paese fortunato ad avere questo campo, 
che può ospitare enormi quantitativi di CO2 ma non 
solo perché è un posto dove stocchiamo l’anidride 
carbonica ma perché è anche un posto dove stoccan-
do guadagniamo tempo per sviluppare le tecnologie 
di riutilizzo che non sono ancora mature, ma che so-
no in fase di sviluppo.

Luigi	Ciarrocchi
Presidente 

Assorisorse

La presentazione di questo 
progetto che nasce dall’indu-
stria non deve farci dimen-

ticare che per anni proprio 
l’industria è stata messa in contrap-

posizione con il territorio circostante.  
 E ne parliamo qui a Ravenna, dove c’è una 
cultura ultradecennale di coesistenza tra industria e ter-
ritorio: siamo vicinissimi al Parco del Delta del Po, alla 
Food Valley, alle Bandiere Blu perché il mare è pulito.
Qui, parliamo di una iniziativa delle imprese ma che guar-
da al territorio.
L’hard to abate ci pone davanti a un problema parecchio 
complesso: 700.000 dipendenti occupati, 88/90 miliardi 
di fatturato, intere filiere economiche che rischiano di es-
sere spazzate via.
Dobbiamo avere un’altra consapevolezza. In Italia emet-
tiamo 54 milioni di tonnellate di CO2 provenienti dagli 
hard to abate, dagli energivori. 54 milioni di tonnellate so-
no il 13% del totale e il 64% delle emissioni industriali. 
Con questi dati non si raggiungono gli obiettivi al 2030 e 
al 2050. Il nostro progetto è alla fase 1. 
In giro per il mondo ci sono esperienze più avanzate. In 
Inghilterra, in Norvegia, in Olanda, ci sono decine di pro-
getti. Uno di questi è Inet, un progetto che si concentra 
sulla parte Est, davanti a Liverpool e Manchester, distretto 
industriale secondo in Inghilterra che nasce ai tempi del-
la rivoluzione industriale. Emette 13 milioni di tonnellate 
hard to abate. Il Governo britannico ha promosso un pro-
getto per stoccare 10 milioni di tonnellate di CO2. Quello 
è un piccolo distretto, paragonabile a Ravenna. Nel 2030, 
avranno il 90% in meno di emissioni, un progetto al qua-
le lavoreranno 50mila persone. Una delle più importanti 
società di energia elettrica costruirà una centrale elettrica 
a turbogas. 
Un distretto che è in fase sicuramente di declino sarà rige-
nerato e produrrà anche tutta una serie di filiere nuove co-
me la distribuzione dell'idrogeno attraverso un processo 
tecnologico che non è la soluzione, è una delle soluzioni. 
Vale la tecnologia più efficace e più efficiente per quel tipo 
di settore.
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Grandi	energivori	al	servizio	della	manifattura

Antonio	Gozzi,	
presidente  
Interconnector

È stata una con-
sapevolezza ac-
quisita non con 

facilità, ma oggi 
il sistema rimane 

assolutamente con-
vinto e impegnato a raggiungere questi 
obiettivi. 
Non c'è una sola tecnologia per decar-
bonizzare i settori che chiamiamo hard 
to abate, con questo inglesismo non 
bellissimo. Occorre un portafoglio di 
tecnologia articolato. 
La collaborazione con grandi player di 
sistema come l'Eni è fondamentale per 
perseguire l'ampiezza di questo por-
tafoglio tecnologico perché c'è sicura-
mente l'efficienza energetica, però c'è 
il biometano, c'è l'idrogeno, c'è la cat-
tura e lo stoccaggio della CO2, mentre 
se si lavora su questa impostazione 
pragmatica senza ideologismi, ma con 
razionalità e pragmatismo, credo che 
raggiungeremo benissimo, nel 2030, 
gli obiettivi che ci siamo proposti.
Occorre ricordare che l’Italia è la se-
conda manifattura europea. Questo è 
un concetto che vale la pena di ripete-
re perché spesso non viene adeguata-
mente considerato. 
L'industria manifatturiera italiana non 
esisterebbe se non ci fossero a monte 
i settori energivori come acciaio o chi-
mica, cemento, carta, vetro, che inner-
vano, rendono come dire, possibile, 
la trasformazione dei beni prodotti in 
tanti oggetti che sono gli oggetti della 
manifattura italiana.
Per sopravvivere i settori energivori, e 
quindi i settori industriali che sono a 

valle, hanno bisogno di decarbonizza-
re. 
Non sono processi religiosi, sono pro-
cessi industriali, sono processi tecno-
logici e si ottengono esclusivamente 
attraverso un portafoglio largo di tec-
nologie, non soltanto di una tecnologia. 
La collaborazione industriale, in parti-
colare con grandi player come l'Eni che 
posseggono un largo portafoglio tec-
nologico di decarbonizzazione, è fon-
damentale per l'industria energivora 
ed esalta il significato di sistema e di 
collaborazione tra grandi player italia-
ni a livello nazionale e internazionale, 
grandi, piccole e medie industrie italia-
ne e rendono il nostro sistema più forte 
e più competitivo.
Perché è nato questo progetto degli 
hard to abate? 
Perché, a un certo punto è sembrato 
che l'industria italiana, rispetto agli 
obiettivi di decarbonizzazione 2030-
2050, per la prima fase non dovesse fa-
re niente e questo è stato un momento 
molto pericoloso nel senso che da una 
parte gli industriali meno attivi o me-
no proattivi, si sono adagiati sul fatto: 
“è una questione che si affronterà” e 
dall'altra parte ha dato l'immagine agli 
estremisti della transizione, che l'indu-
stria non volesse partecipare a questi 
processi e che facesse una battaglia 
esclusivamente arretrata, difensiva, 
non proattiva.
Questa cosa l'abbiamo capita per tem-
po, fortunatamente, e abbiamo lan-
ciato nei mesi duri del Covid, insieme 
ai settori che chiamiamo con questo 
brutto ideologismo hard to abate, un 
progetto che partisse da una fotografia 
della situazione che mostrasse che co-
sa succede se non si fa niente e che in-
dividuasse piste di azione per portarci 

al 2030 rispettando gli obiettivi che la 
commissione europea ha dato.
Abbiamo messo assieme, l'ho fatto io 
perché sono il coordinatore di Intercon-
nector e quindi ho tra i miei soci tutte 
le industrie energivore italiane, non sol-
tanto l'acciaio ma il cemento, la chimi-
ca, la carta, il vetro, le fonderie e quindi 
quello è stato il contesto naturale con 
cui abbiamo sviluppato questo studio. 
Intanto ha dimostrato che cosa signi-
ficano gli hard to abate per l'industria 
italiana: 88 miliardi di valore aggiunto, 
700.000 occupati, ma soprattutto un 
contributo essenziale alle filiere sotto, 
cioè la manifattura italiana se muore il 
sistema degli energivori, muore essa 
stessa. 
Questo per esempio è un concetto che 
si fa una fatica terribile a far passare e 
quindi bisogna ripeterlo in ogni occa-
sione. I costi del non far niente, cioè i 
costi dell'ipotesi “stiamo ad aspettare 
che qualcosa succeda” sono costi che 
a seconda del livello del prezzo della  
CO2 oscillano tra i 2,5 miliardi e i 3,5 
miliardi l'anno di extracosti per l'acqui-
sto di certificati di CO2.
Allora significa che questi settori nei 
prossimi anni chiudono.
Taranto non ce la fa a sostenere 400-
500 milioni all'anno di acquisto di cer-
tificati, chiude.
Chiudono i cementifici, chiude anche la 
siderurgia forno elettrico, nonostante 
sia la più decarbonizzata di tutti perché 
per fare una tonnellata d'acciaio da ci-
clo integrale ci vogliono 12 volte in più 
di CO2 che per la stessa tonnellata da 
forno elettrico. 
La conclusione dello studio è che “non 
è importante che il gatto sia bianco o 
nero, l'importante è che prenda il to-
po”.
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Antonio	Marcegaglia
Presidente e CEO Gruppo 
Marcegaglia Spa

Partirei dal qualificare la 
posizione del nostro Grup-
po, che è il più importante 

player nel settore metalside-
rurgico in Italia, ma ha la for-

tuna di un posizionamento che 
è, rispetto alla siderurgia cosiddetta 

primaria, un gradino a valle. Noi siamo in buona 
sostanza trasformatori, lavoriamo sulla geome-
tria più che sulla chimica dell'acciaio e, dunque, 
abbiamo anche sfide e tematiche da un punto di 
vista ambientale abbastanza diverse.
Ciò nonostante voglio testimoniare che come 
gruppo vogliamo essere all'avanguardia, lo siamo 
su una serie di iniziative nella sfida della decar-
bonizzazione nel nostro stabilimento di Ravenna, 
che è uno dei principali del Gruppo, ma non solo.
L'approccio che abbiamo adottato è un approccio 
di diversità di soluzioni, che vanno da questa ini-
ziativa, al risparmio energetico costante e in ge-
nerale all’economia circolare. Siamo nell'ottica di 
ridurre l'impatto emissivo in primis.
Poi abbiamo una serie di iniziative come questa, 
importanti, di tecnologie dedicate all'abbattimen-
to della CO2 in situ per ciascun sito produttivo, 
così come abbiamo sviluppato produzione di 
energia da fonti rinnovabili, in particolare fotovol-
taico, piuttosto che iniziative come il nostro in-
vestimento in un progetto svedese che è il primo 
vero impianto che produrrà acciaio veramente 
green.

Quindi volevo testimoniare che nonostante la sfi-
da sia di minore entità, per fortuna, è comunque 
una sfida che prendiamo in maniera assoluta-
mente seria come è giusto che un gruppo leader 
faccia, con neutralità tecnologica, con un approc-
cio pragmatico e proattivo.
La sfida tra siderurgia italiana ed europea è una 
sfida vitale, è una sfida per la sopravvivenza, è una 
sfida che intanto si distingue nei cicli siderurgici 
in modo forte tra siderurgie elettriche e siderurgie 
a ciclo integrale.
In Italia l’85% della produzione di acciaio si fa da 
acciaio elettrico, abbiamo quindi come Italia una 
siderurgia all'avanguardia anche in termini am-
bientali, una siderurgia che per natura ricicla il 
rottame, quindi è virtuosa anche da questo punto 
di vista, e parte da una base decisamente diver-
sa rispetto alla siderurgia europea che invece per 
all'incirca il 60% è basata da ciclo integrale con 
10/12 volte il carico di CO2 per tonnellata.
E qui la sfida è una sfida di un costo crescente 
legato appunto ai costi di CO2 ancorché influen-
zati dal sistema finanziario, da una tassonomia 
in fase di definizione in queste settimane da par-
te della comunità europea che rischia, nel gioco 
delle lobbing, di complicarsi nei meccanismi di 
definizione con il rischio che il grado di green che 
verrà riconosciuto possa portare di fatto l'indu-
stria europea al di fuori della sistema competitivo 
internazionale.
Anche perché, ricordiamocelo, l'Europa è giusta-
mente avanti, è leader nel percorso di decarboniz-
zazione, ma l'industria dell'acciaio, come tante 
delle industrie in particolare energivore, è un'indu-
stria globale, un'industria con una competizione 

decisamente spinta e rappresenta in Europa una 
frazione non così rilevante della produzione mon-
diale. Quindi il tema del confronto con l'Europa 
auspichiamo sia non ideologico ma pragmatico, 
perché dobbiamo capire che i player non vogliono 
parlare e rinviare, ma vogliono fare sul serio e per 
farlo bisogna tener conto delle risorse finanziarie, 
tecnologiche e dei tempi necessari, quindi è una 
sfida anche culturale di posizionamento.
Quella di oggi è un'iniziativa che si qualifica mol-
to virtuosamente su alcuni presupposti. È un 
consorzio e una convergenza di interessi comuni 
di più soggetti industriali, sotto un profilo degli 
emettitori e dei beneficiari della riduzione della 
CO2, di player qualificatissimi in loco presenti, 
come Eni Snam, da un punto di vista del service 
e delle tecnologie e di vicinanza con infrastrutture 
già in parte esistenti per lo stoccaggio in maniera 
economica.
Quindi è virtuoso perché mette insieme più sog-
getti, è virtuoso perché parte con rapidità e de-
terminazione, è virtuoso perché si basa su dei 
fondamentali almeno nella fase uno di studio eco-
nomicamente viabili e ovviamente punta a coin-
volgere anche l'interesse pubblico-privato.
Non ultimo, ma anzi molto importante e colgo 
anch'io l'occasione per ringraziare il sindaco, l'au-
torità portuale e tutto il territorio, insistiamo ap-
punto sul territorio con un'interlocuzione concre-
ta, fattiva, pragmatica, siamo a Ravenna dal 1985 
lo abbiamo sperimentato in più fasi e non a caso 
il nostro investimento molto importante continua 
a crescere, perché qua si parla di industria, si par-
la di fatti, si parla di azioni concrete, non si parla 
di ideologia.

Il	nostro	Gruppo	all'avanguardia	nella	sfida	alla	CO2
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Stefano	Venier
CEO Snam

Noi abbiamo la ne-
cessità di trovare una 
pluralità di soluzio-
ni. Forse nel disegna-

re in prima battuta il 
percorso di transizio-

ne ci siamo concentrati 
 su una o due tecnologie pen-
sando che fossero le soluzioni di tutti i pro-
blemi, poi ci siamo scontrati con le evidenti 
difficoltà che ci sono nell'implementazione.
Allora in questo senso tutto il tema della car-
bon capture, cioè la cattura della CO2, era la 
tecnologia dimenticata, un po’ troppo in fret-
ta messa da parte, mentre in realtà nel resto 
dell'Europa era una delle soluzioni per i setto-
ri hard to abate, che hanno una complessità.
È una tecnologia sulla quale altri Paesi hanno 
cominciato a ragionare prima di noi e sono 
andati più avanti, in Norvegia, in Inghilterra, 
in Scozia.
Penso che nel recepire alcune delle linee gui-
da e degli obiettivi che ci arrivano dall'Europa, 
non dobbiamo mai dimenticarci delle caratte-
ristiche del nostro Paese.
Faccio l'esempio dell'Inghilterra dove i pro-
getti sono molto interessanti, ma la concen-
trazione del tessuto industriale hard to abate 
è lungo le coste dove l'Inghilterra ha molti gia-
cimenti ormai esauriti perché erano quelli che 
davano il gas del Mare del Nord e quindi ha 
una sua caratterizzazione.

Mentre noi abbiamo una concentrazione 
dell'industria energy intensive in un territorio 
che deve fare della strada per arrivare al mare 
e quindi da qui deve nascere un progetto di 
sistema più ampio sulla pianura padana nel 
suo complesso.
Inoltre, in Italia questi giacimenti sono tutti 
concentrati sulla costa adriatica e quindi è lì 
che bisogna andare, non abbiamo tante opzio-
ni che ci circondano, intorno a tutto il territo-
rio.
Anche quando ragioniamo sulle altre solu-
zioni per il percorso della decarbonizzazione, 
non dobbiamo dimenticarci, che sono tante, 
sono tante pallottole da provare tutte, poi 
strada facendo alcune risultano più efficienti 
altre meno. 
E soprattutto sono soluzioni che vanno a inca-
strarsi una sull’altra, perché dietro al processo 
di decarbonizzazione non c’è solo il proble-
ma di produrre le fonti rinnovabili a un costo 
competitivo, ma occorrono dall'altra parte  
delle tecnologie che oggi non sono tutte di-
sponibili.
Ad esempio, l'industria delle piastrelle oggi ha 
sulla frontiera tecnologica forni che riescono a 
usare al massimo miscele di idrogeno e gas fi-
no al 50%, peraltro forni assolutamente inno-
vativi che devono ancora essere sperimentati, 
nel senso che devono ancora essere portati 
sulla scala industriale.
Questo vuol dire che se ragiono su una mole-
cola decarbonizzata come l'idrogeno, la devo 
ragionare in una logica di blending, non pos-
so ragionare sulla decarbonizzazione di filiera 

verticale ma devo accompagnare almeno nella 
fase iniziale quella che chiamo la decarboniz-
zazione orizzontale.
Come non possiamo dimenticarci che a diffe-
renza dell'Inghilterra o dei Paesi del Nord dove 
c'è una già oggi una forte eccedenza di produ-
zione eolica offshore e dove quindi il vettore 
che maggiormente incide sulla produzione di 
una molecola verde come l'idrogeno, perché 
fatto 100 il costo di una molecola di idrogeno 
70 per cento è opex cioè costo operativo, 30 
per cento è capex cioè costo di investimento, 
70 per cento è energia elettrica perché prendo 
dell'acqua scindo le molecole dell'acqua e pro-
duco l'idrogeno verde.
È chiaro che posso produrre l'idrogeno verde 
solo se posso valorizzare l'energia a un prezzo 
estremamente competitivo, anzi zero, come 
in alcune ore del giorno succede al Nord.
Quindi la strategia sull'idrogeno dei Paesi del 
Nord non può essere la strategia che noi mu-
tuiamo e portiamo qui, dove il vento non ce 
l'abbiamo, il sole l'abbiamo al Sud dove pur-
troppo di consumo non ce n'è tantissimo.
La combinazione di tutti questi pezzi porta 
a dire che ci deve essere anche l'angolo per 
sviluppare questo tipo di soluzione che ha bi-
sogno però, proprio perché è stata dimentica-
ta, di una cornice regolatoria e normativa che 
consenta a un soggetto come Snam che fa il 
trasportatore e il gestore di stoccaggi o a un 
soggetto come Eni o alle industrie hard to aba-
te di ritrovare nel loro corridoio non solo gli 
incentivi ma anche le logiche con cui possono 
operare.
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G R O U P

Filippo	Brandolini
Presidente Herambiente 

Sono particolarmente impressionato da questa 
mattinata e del parlare di un argomento come que-
sto, di fronte a una platea così importante. Penso 
che sia una iniziativa che debba essere in qualche 
modo ripetuta anche in altre realtà del nostro Paese, 

sperando con lo stesso approccio di pragmatismo e 
di concretezza che stiamo registrando qui.

Hera è un gruppo che si occupa di erogare servizi al ter-
ritorio, è un gruppo che è nato in questa provincia di Ravenna, ed è 
presente nel resto della Romagna e nella zona di Bologna. Poi si è via 
via  espanso in altre aree di questa regione. È un gruppo che non è clas-
sificabile come azienda energivora, non ha problematiche hard to abate 
ma è un gruppo che nella pianificazione dei piani industriali ha messo 
sempre al centro anche il tema della sostenibilità.
Nel piano industriale attualmente vigente, ci siamo dati un obiettivo 
al 2030 di riduzione delle emissioni di CO2 del 37% rispetto alle quote 
del 2019, si tratta di un obiettivo molto importante e molto ambizioso 
che non ci è richiesto da una qualche norma, non siamo sottoposti a 
obblighi particolari.
Noi partecipiamo a questo progetto con un impianto che è nell'area 
industriale ravennate, un impianto di termodistruzione di rifiuti perico-
losi, attualmente peraltro in corso di ristrutturazione per un suo revam-
ping e potenziamento.

Va precisato che si tratta di impianti che non sono sottoposti al regime 
degli ETS, quindi ancora una volta non siamo sottoposti a degli obbli-
ghi. Sono impianti che hanno emissioni di CO2 di origine fossile ma 
anche in parte di origine biogenica. 
La nostra partecipazione al progetto è la conferma di un legame positi-
vo con questo territorio che ci ha visti nascere, un territorio di elezione 
nello sviluppare ulteriori azioni e politiche di sostenibilità. 
Quella di cui parliamo è  un'ulteriore attività di servizio su cui possia-
mo cominciare a misurarci rispetto al fatto che non tutti coloro che 
emettono CO2 potranno pensare, sia per ragioni economiche sia per 
ragioni tecniche, di catturarla e quindi, così come raccogliamo rifiuti, 
può anche essere che in alcune realtà ci sia chi cattura la CO2 da realtà 
che non sono soggette a obblighi.
Nel nostro caso diventeremmo un impianto ‘carbon negative’ nel sen-
so che la CO2  catturata, essendocene una parte neutra dal punto di 
vista degli impatti climatici, consente di avere un saldo positivo dal 
punto di vista di CO2 fossile. Questo può aprire  un tema sotto il profilo 
economico  diventando sostitutivi nel mercato dei certificati.
Il nostro gruppo attraverso una joint venture a  neanche 50 km da qui, 
a Faenza, ha già attivato un piccolo progetto di cattura della CO2. Stia-
mo parlando di 5mila tonnellate all'anno quindi non di grandi quantità, 
però è una prima esperienza significativa che ci consente di essere già 
in questo mondo.  
In questo caso, peraltro, parliamo di un'iniziativa che non solo cattura 
la CO2 ma la utilizza, perché il tema dell’utilizzo della CO2 è primario 
ed è tutto da esplorare.

SPECIALE	DECARBONIZZAZIONE

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

SERS Srl
Via Marmarica, 50
48122 Ravenna
Tel. 0544/536711SERS Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO 
RIMORCHI E SALVATAGGI

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116
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Hera,	emissioni	di	CO2	ridotte	del	37%	al	2030
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Il	ruolo	dell'autotrasporto	nel	sistema	
logistico	delle	autostrade	del	mare

La CNA ha organizzato, nell’ambito degli eventi di “European Maritime 
Days” e “Ravenna Seaside Events”, il convegno "Il ruolo dell'autotra-
sporto nel sistema logistico delle autostrade del mare", una importante 
testimonianza nell’ambito di un prestigioso palcoscenico dove l’insieme 
della comunità del mare ha discusso e ha progettato azioni comuni sui 
temi dell’economia marittima e blu.
Ha introdotto e condotto la serata la presidente di CNA FITA Ravenna, 
Laura Guerra, che, rimarcando l’importanza dell’iniziativa, ha sottoline-
ato il ruolo strategico che il sistema dell’autotrasporto gioca nell’ambito 
del sistema logistico delle autostrade del mare e, infine, ha ringraziato il 
Comune di Ravenna per aver organizzato questa importante e articolata 
giornata di riflessione e confronto sui temi dell’economia blu dove anche 
la CNA ha portato il proprio originale contributo.
L’assessora al Porto Annagiulia Randi ha portato il saluto dell’ammini-
strazione comunale rimarcando il grande lavoro che la città sta svolgen-
do a sostegno delle autostrade del mare: potenziarle significa credere in 
un futuro dell’autotrasporto più sostenibile. “Ringrazio in questa sede 
anche gli imprenditori ravennati, che si sono dimostrati molto sensibili 
al tema e che scelgono sempre più queste modalità. Grazie alla specia-
lizzazione dei servizi portuali, Ravenna ha assunto un ruolo primario e 
strategico nella catena logistica del Paese”.
L’intervento di Massimo Costa, consulente del Ministero dei Trasporti 
e della mobilità sostenibile, si è concentrato sul tema del Marebonus, 
di cui ha spiegato le caratteristiche operative e i risultati ottenuti. Gli 
orientamenti del Ministero e le linee di indirizzo per la prossima edizio-
ne dell’incentivo prevederanno, oltre a una nuova denominazione, che 
l’erogazione del bonus sia prevista direttamente agli autotrasportatori 
che scelgono le autostrade del mare riducendo in maniera consistente 
l’impatto dei loro servizi e delle loro attività sull’ambiente.
Ha, poi, preso la parola Mauro Concezzi, segretario nazionale di CNA 
FITA, che ha affermato che le autostrade del mare hanno portato grandi 

benefici non solo a Ravenna ma al mondo intero perché stanno ottenen-
do un decisivo contenimento della congestione del traffico autostradale 
e dell’inquinamento generato dal traffico dei veicoli, abbattendo netta-
mente le emissioni di CO2. Ci sono, tuttavia, molte criticità che vanno 
affrontate e definitivamente risolte: l’omogenizzazione dei sistemi infor-
matici e di accesso ai porti, il costo molto alto dei noli e degli spazi 
di sosta, gli adeguamenti dei costi di carburanti e pedaggi e, infine, gli 
ancora insufficienti contributi alle imprese. L’autotrasporto è la chiave di 
volta del sistema logistico delle autostrade del mare: si è già fatto molto 
ma i margini di miglioramento e le potenzialità inespresse sono ancora 
enormi.
È seguito l’intervento di Daniele Rossi, presidente dell’Autorità di Si-
stema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale, secondo cui il 
nostro sistema portuale ha decisamente investito in questa tipologia di 
trasporto intermodale e oggi è in grado di svolgere un ruolo di assoluto 
protagonista con l’esperienza del Terminal traghetti sulla linea Raven-
na Brindisi Catania. “Se stiamo registrando costantemente una crescita 
di collegamenti e di merci trasportate, questa è la riprova della validità 
dell’intermodalità di trasporto. L’intermodalità è, infatti, il centro del pia-
no operativo dell’Autorità per i prossimi tre anni. I fondi del PNRR sa-
ranno strategici per migliorare ulteriormente l’intero sistema logistico”.
Le conclusioni dell’iniziativa sono state affidate a Massimo Mazzavillani, 
direttore generale della CNA di Ravenna che ha evidenziato come la CNA 
sia stata tra i primi sostenitori delle autostrade del mare e dell’intermo-
dalità dei trasporti, e Ravenna è la dimostrazione della forza di questo 
sistema integrato e completo della logistica. 
“Il tema dell’intermodalità - ha detto - è centrale per gli investimenti e 
lo sviluppo che si stanno registrando. Per il nostro sistema portuale è 
un momento di grande crescita e fermento, e va sfruttato al meglio per 
confermare e rafforzare la posizione centrale del Porto di Ravenna per 
dimensioni, traffici, relazioni e opportunità”. 

Dopo il mercantile Sultan Bay, anche il Gobu-
stan ha lasciato il porto di Ravenna al termine 
di un lungo periodo di attesa. Le due navi erano 
attraccate alla banchina Saipem. Appartenevano 
al Gruppo turco Palmali. Il proprietario, Müba-
riz Mansimov, finì in carcere in Turchia accusato 
di aver appoggiato gli ideatori del tentato colpo 
di stato del 2016. Motivo del sequestro i crediti 
vantati dai fornitori.
Le navi, ancora in buono stato, sono state acqui-
state da armatori turchi che si sono avvalsi per 
l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche 
dell’agenzia marittima ravennate Dcs Tramaco. 
All’epoca del sequestro (estate 2020) i maritti-
mi, che non potevano scendere a terra, furono 
assistiti dal Comitato Welfare per la Gente di 
Mare presieduto dal comandante Carlo Cordone 
e dalla Stella Maris.

Dopo	Sultan	Bay	anche	Gobustan	va	in	Turchia	
per	essere	riarmato	e	tornare	a	navigare

AUTOTRASPORTO

AGENZIE
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Giovanni Cozza, 
segretario generale 
della Cisl Romagna 
funzione pubblica, 
interviene sulla si-
tuazione ravennate 
della sede dell’A-
genzia delle Doga-
ne. 

A	quanto	ammonta	
la	 carenza	 di	 orga-
nico	di	Ravenna?
Il punto è che ri-

spetto alla dotazione ideale, definita dall’Agen-
zia delle Dogane, a Ravenna mancherebbero 
30 unità. 
Questa quantificazione è stata fornita senza te-
nere conto che Ravenna sarebbe poi diventata 
terminal crociere.

Oltre	 al	 tradizionale	 lavoro	 in	 porto,	 si	 è	 ag-
giunto	il	terminal	crociere.	Di	quanti	uomini	in	
più	avreste	bisogno?
Le previsioni sullo sviluppo del terminal fanno 
ipotizzare un incremento anche del numero 
di crociere e questo è un bene per la città. Se 
si aggiunge il turn-over da pensionamento, il 
fabbisogno sarà sicuramente quello di avere in 
organico almeno 50 nuovi funzionari.

Sperate	di	avere	qualche	risposta	da	Roma?	E	
in	quali	tempi?

Credo che sia interesse di tutti quello di avere 
servizi pubblici in grado di garantire la coper-
tura di presidi territoriali come al terminal di 
porto Corsini. 
Del resto stiamo parlando dell’unico porto del-
la regione Emilia-Romagna, che già presenta-
va un numero consistente di movimentazioni, 
con un trend in crescita molto positivo negli 
ultimi anni. 
Penso che il contributo di tutte le istituzioni, 
come ha fatto intendere anche il Prefetto du-
rante l’incontro di maggio scorso chiesto dalle 
organizzazioni sindacali di categoria proprio 
sul rischio della tenuta dell’ufficio delle doga-
ne di Ravenna, sia indispensabile per arrivare 
all’obiettivo di favorire l’arrivo di nuovo perso-
nale, attraverso concorsi, interpelli dedicati a 
Ravenna e procedure di mobilità da altri enti. 
In passato, un aiuto significativo arrivò dal pre-
sidente della Provincia e sindaco di Ravenna 
de Pascale. 

Forse	bisogna	già	programmare	il	 futuro:	con	
fondali	a	-12,50	e	-	14,50	metri,	aumenteranno	
anche	i	traffici	e	quindi	il	personale	sarà	sem-
pre	numericamente	inadeguato.
Lo diciamo chiaramente: occorreva una pro-
grammazione già nei primi mesi del 2021. Era 
chiaro a molti che il presidio doganale di Ra-
venna in vista delle crociere 2022 avrebbe avu-
to la necessità di nuovo personale. 
Questo per un motivo molto semplice e risa-
puto, che la dogana di Ravenna presenta una 

carenza strutturale d’organico da molti anni. 
Occorrono politiche di reclutamento serie, 
senza le quali non si va molto lontani e inoltre 
c’è il tema della formazione, che per chi lavora 
sul campo è indispensabile, non è possibile li-
mitarsi a una video conferenza quando le navi 
sono già in porto. In sostanza, c’erano tutte le 
condizioni per agire per tempo e programmare 
il presente.

Com'è	 la	 situazione	 negli	 altri	 principali	 scali	
nazionali?
Probabilmente la questione della carenza 
dell’organico rappresenta un denominatore 
comune per molte realtà anche al di fuori dei 
nostri confini regionali. 
Questo perché per molto tempo si è pensato 
di poter fare a meno dei servizi pubblici. In 
questo senso, la pandemia ha dimostrato che 
il sistema Paese ha retto anche grazie al lavo-
ro dei dipendenti pubblici, nel presidiare ogni 
forma di sicurezza oltre che garantirci la salu-
te. Pensiamo solo ai tanti controlli sulle merci 
d’importazione nei quali è intervenuta la doga-
na ravennate durante i primi mesi di emergen-
za sanitaria. 
Se pensiamo alla trasversalità dei servizi che 
garantisce la dogana nel nostro territorio, dalle 
attività legate alle distillerie passando a tutto 
quello che riguarda la movimentazione merci 
fino ad arrivare al terminal crociere, credo pro-
prio che qui non ce la passiamo meglio degli 
altri.

Dogana,	arrivano	4	rinforzi	
ma	la	carenza	è	di	30	persone

Cambi	al	vertice:	Ambrosio	va	in	pensione,	lo	sostituisce	
Mariamichaela	Salati.	Intervista	a	Cozza	(Fp	Cisl	Romagna)

SERVIZI

Rivoluzione	ai	vertici	della	sede	ravennate	dell’Agenzia	delle	Dogane.	
Il	funzionario	capo	ricevitoria,	Giovanni	Ambrosio,	va	in	pensione	e	
verrà	sostituito	da	Mariamichaela	Salati.
Salati	 è	 molto	 conosciuta	 e	 apprezzata	 nel	 settore	 per	 essere	 dal	
2020	anche	responsabile	antifrode	presso	l'Ufficio	delle	Dogane	di	
Ravenna	ed	esperto	ICT	della	Task	Force	Once	della	Direzione	Inter-
regionale	Dogane	per	l'Emilia	Romagna	e	Marche	in	qualità	di	coor-
dinatore	di	vari	progetti.
Entro	la	metà	del	prossimo	mese	di	luglio	l’organico	dell’Agenzia	del-
le	Dogane	e	dei	Monopoli	di	Ravenna	sarà	potenziato	con	l’arrivo	di	

4	unità	lavorative.
La	positiva	notizia	è	emersa	dall’incontro	che	si	è	tenuto	all’Agenzia	
delle	Dogane	su	richiesta	dell’assessora	al	Porto	Annagiulia	Randi,	
subito	 accolta	 dal	 direttore	 interregionale	 Emilia-Romagna-Marche	
Franco	Letrari	proprio	per	affrontare	il	tema	della	carenza	di	organico	
all’interno	della	stessa	Agenzia.
All’incontro	erano	presenti	anche	il	presidente	dell’Autorità	Portuale	
Daniele	Rossi,	 il	 direttore	dell’Agenzia	di	Ravenna	Giovanni	Mario	
Ferente,	la	presidente	dell’associazione	Doganalisti	Emilia	Romagna	
(Ader),	Alessandra	Riparbelli.



SERVIZI

15Porto	di	Ravenna	•	maggio/giugno	2022www.portoravennanews.com

Sdoganamento	all'interporto	modenese
semplificato	il	ciclo	import/export

Fast	Corridor	ferroviario	dal	TCR	a	Marzaglia
I	container	dalla	nave	direttamente	al	treno	Msc

Diventa operativo il primo corridoio ferroviario 
(il cosiddetto Fast Corridor) del porto di Raven-
na: dal Terminal Container, attraverso un treno 
della Msc, fino all’interporto di Marzaglia, in 
provincia di Modena. 

“Nella sostanza - spiegano il direttore dell'A-
genzia delle Dogane Interregionale Emilia Ro-
magna-Marche, Franco Letrari, e il direttore 
dell'Agenzia delle Dogane di Ravenna, Giovan-
ni Mario Ferente, - per coloro che intenderanno 
avvalersi di questo strumento, i controlli sulla 
merce presente nei container non avverranno 
più in porto, bensì presso il polo logistico di 
destinazione. In questo modo sarà possibile 
contribuire da un lato a decongestionare le aree 
portuali e dall’altro a stabilire una maggiore in-
tegrazione tra i principali nodi di comunicazio-
ne che collegano il porto di Ravenna al resto 
d’Italia e al nord Europa, favorendo la rapida 
movimentazione della merce verso la destina-
zione prevista”.
Per fare questo, è necessario semplificare e di-
gitalizzare le procedure di acquisizione e tra-
smissione dei dati relativi alla movimentazione 
delle merci.
Ciò è possibile grazie al tracciamento elettroni-
co del percorso dei contenitori e alla messa a 
disposizione dei dati a tutti i soggetti coinvolti 
nel processo di importazione; un’innovazione 
generata dalla collaborazione tra l’Agenzia del-
le Dogane e gli operatori privati che gestiscono 
il trasferimento della merce in regime di Fast 
Corridor.

Quali	sono	i	principali	vantaggi	dei	Fast	Corri-
dor?	
Innanzitutto, nessuna formalità doganale pres-
so il porto di sbarco: il titolare del magazzino 
di temporanea custodia situato presso l’inland 
terminal di destino, garantisce fiscalmente 
all’erario le merci e ne è responsabile, già prima 
dello sbarco presso il porto di arrivo.
In secopndo luogo, nessuna incidenza di visite 
doganali nei porti, legate al sistema automa-
tizzato di rilevazione dei rischi fiscali (esclusi 
eventuali controlli antiterrorismo, antidroga e 

anticontraffazione); tutti i controlli legati alla fi-
scalità sono trasferiti presso il terminal inland, 
eccezion fatta per quelli di safety&security pre-
visti in alcuni casi dalla legge.
Inoltre, riduzione dell’impatto ambientale della 
catena logistica, grazie all’utilizzo del trasporto 
combinato; i Fast Corridor ferroviari prevedono 
il trasferimento su rotaia della merce in transito 
tra il porto e l’inland terminal, una modalità di 
trasporto che rende possibile una logistica più 
sostenibile rispetto al tutto-strada.
I Fast Corridor consentono, poi, la velocizza-
zione dei processi lungo tutta la supply-chain, 
grazie a un flusso integrato di informazioni tra i 
diversi operatori coinvolti nel ciclo logistico, al-
la presenza di uno sportello unico e di processi 
doganali integrati. Questo permette di ridurre 
i tempi di transito dalla banchina di arrivo alla 
destinazione finale.
Infine, la decongestione delle aree portuali e 
riduzione dei tempi di permanenza dei conte-
nitori in porto, con conseguente risparmio sui 
costi legati alle soste per l’utenza finale, e una 
maggiore sicurezza, grazie al monitoraggio 
continuo del percorso delle merci lungo la trat-
ta. 
Digitalizzazione del processo e possibilità per 
le aziende di integrare gli adempimenti dogana-
li con le procedure logistiche aziendali.

Chi	 può	 trarre	 i	 maggiori	 benefici	 dall’utilizzo	
dei	Fast	Corridor?	

I clienti che possono trarre i maggiori benefici 
dall’utilizzo dei Fast Corridor sono coloro i qua-
li guardano con interesse all’opzione intermo-
dale per il trasferimento della merce. In partico-
lare, i Fast Corridor rappresentano un’opzione 
logistica a valore aggiunto per gli importatori 
che sono interessati al miglioramento continuo 
dei propri processi logistici, capaci di aggiorna-
re i propri processi operativi aziendali alla ricer-
ca dell’ottimizzazione, del controllo di costi e 
rischi e della sostenibilità della supply-chain.
Alla presentazione del Fast Corridor TCR Ra-
venna-Marzaglia interverranno domani, giove-
dì, il prefetto Castrese De Rosa; il sindaco Mi-
chele de Pascale, il direttore generale Cura del 
Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia 
Romagna, Paolo Ferrecchi; il direttore Agenzia 
delle Dogane Interregionale Emilia Romagna-
Marche, Franco Letrari; il direttore Agenzia del-
le Dogane di Ravenna Giovanni Mario Ferente; 
il presidente Autorità di Sistema Portuale del 
mare Adriatico centro settentrionale Daniele 
Rossi; il comandante del Comando provinciale 
Guardia di Finanza Col. Andrea Mercatili; l'am-
ministratore delegato di Medlog (società di Lo-
gistica Ferroviaria e terrestre di MSC) Federico 
Pittaluga; il presidente Agenzia Le Navi Seaways 
Ravenna, Norberto Bezzi; il direttore generale 
Agenzia Marittima Le Navi Seaways Ravenna, 
Roberto Viola; il presidente degli Spedizionie-
ri di Ravenna, Danilo Belletti; la presidente dei 
Doganalisti di Ravenna, Alessandra Riparbelli.

SFACS – Via Pirano, 7
48122 Ravenna - Italy

Tel +39 0544.424211
Fax +39 0544.590550

sfacs@sfacs.it – www.sfacs.itcasa di spedizioni dal 1976
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Freight Forwarders
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EVENTI

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

Dopo	7	anni,	con	tanto	di	Covid	e	di	una	guerra,	Franco	Poggiali	lascia	la	guida	
degli	Agenti	marittimi	a	chi	l’aveva	già	guidata	in	passato,	il	comandante	è	tornat0

Cordone	is	back!
Cordone is back, Cordone è tornato. Lui stesso 
ci ha scherzato un po’ su e poi ha detto: “Ero 
già stato presidente degli Agenti marittimi in 
passato e ho già molto lavoro extra agenzia con 
il Comitato di welfare della Gente di Mare, ma 
quando mi hanno chiesto di tornare a guidare 
l’associazione in un momento così denso di in-
cognite e di problemi da affrontare non sono 
riuscito a dire no, non fa parte di me. E così, 
sono tornato”.
Carlo Cordone, titolare della Corship, è il nuovo 
presidente degli Agenti marittimi raccoman-
datari dell’Emilia Romagna. Succede a Franco 
Poggiali che ha guidato la categoria per 7 anni, 
affrontando mari tempestosi, come la pande-
mia da Covid e poi la guerra in Ucraina. Ora 
sarà past president, come prevede lo statuto. 
Il vice di Cordone è Ettore Zerbi. Completa-
no il consiglio direttivo Fabrizio Bongiovanni, 
Manlio Cirilli, Francesco Grammatico, Davide 
Piovan, Anna Ruvolo, Raimondo Serena, Ro-
berta Viola.
Nel Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti sono 
stati eletti Francesco Angiolella, Lorenzo Borzi, 
Francesco Mattiello.
Il Collegio dei Probiviri è composto da Norber-
to Bezzi, Davide Bellini, Simona Casadio.
“È doveroso tirare le somme di questi anni di 
mia presidenza - afferma Poggiali - sempre ac-
compagnato da un Consiglio direttivo che non 
mi ha mai fatto mancare il suo appoggio. Mi 
sento di dire che abbiamo fatto del nostro me-
glio,  per garantire una giusta e pronta assisten-
za ai nostri associati sia per quanto ha riguar-
dato l’operatività quotidiana sia nei rapporti e 
nelle relazioni con l’esterno e intendo dire con 
le istituzioni, gli uffici pubblici di riferimento, 
le associazioni di categoria, i servizi tecnico 
nautici e portuali e tutto il cluster portuale in 
generale. 
Buone relazioni che hanno dato i loro frutti so-
prattutto durante l’emergenza Covid, quando 
abbiamo trovato con i nostri interlocutori in 

particolare Usmaf, AUSL, Polmare, Guardia di 
Finanza, e Capitaneria di Porto, piena disponi-
bilità a modificare, sempre nella legalità, alcu-
ne procedure esistenti così da evitare blocchi 
o chiusure che ci avrebbero impedito di poter 
continuare a lavorare”. 
“In Capitaneria di porto abbiamo avuto l’avvi-
cendamento di due comandanti ai quali abbia-
mo dato sempre pieno appoggio e da loro ab-
biamo avuto ottima collaborazione anche nei 
momenti più difficili.
Grazie alla commissione operativa e al suo 
presidente, il nostro Carlo Cordone, abbiamo 
cercato di affrontare le varie problematiche che 
ci sono state e in particolare quelle legate alla 
funzionalità del sistema Pmis. Come Asamar 
siamo presenti nei tavoli nazionali nella com-
missione informatica e qui desidero porgere 
uno speciale ringraziamento all’amico Norber-
to Bezzi che l’ha presieduta fino a poco fa e al 
nostro Francesco Grammatico che ne fa ancora 
parte”. 
“A Ravenna, in Dogana, abbiamo proposto e 
ottenuto la semplificazione degli adempimenti 
procedurali per il pagamento delle tasse di an-
coraggio.
Tutto ciò viene ora fatto in modo veloce e anche 
in questo siamo stati dei battistrada a livello 
nazionale.
Con le altre associazioni di categoria Spedizio-
nieri, Doganalisti e Unione Utenti siamo inter-
venuti sul problema della carenza di personale 
e sembra che qualcosa si stia muovendo pro-
prio in questi ultimi giorni”. 
“Pur dichiarando sempre il nostro favore al 
progetto hub, abbiamo continuato a ribadire 
nelle sedi opportune, l’importanza della manu-
tenzione ordinaria affinché vengano garantiti 
la navigabilità e il pescaggio del nostro scalo 
e caldeggiato sempre e in ogni sede l’urgenza 
degli interventi per il ripristino a brevissimo al-
meno del pescaggio a 10,50. Spero che questa 
buona notizia non tardi ad arrivare”.

A proposito delle criticità del servizio ritiro ri-
fiuti solidi, “svariati gli i interventi che abbiamo 
intrapreso presso l’Autorità di Sistema Portuale 
in merito alla questione tariffa smaltimento e 
correttezza dello svolgimento del servizio da 
parte del Concessionario Simap. Si è ancora in 
attesa della sentenza del Consiglio di Stato per 
porre fine alla questione”. 
Poggiali ha ricordato che “in emergenza sono 
stati fatti incontri serrati perché venisse mante-
nuta l’operatività del porto nonostante le regole 
imposte dal Covid, sulla Libera Pratica Sanita-
ria e abbiamo anche ottenuto l’apertura straor-
dinaria dell’ufficio di sanità marittima il sabato 
mattina per permettere il rilascio del LPS”. 
Infine, il cambio della sede, ora in grado di 
soddisfare le esigenze dell'associazione, e il 
rinnovo delle cariche del Gruppo Giovani, uno 
dei più attivi a livello nazionale che incarna lo 
spirito del gruppo stesso nato allo scopo di cre-
are nei giovani uno stimolo alla consapevolez-
za dell’iniziativa imprenditoriale e dello spirito 
associativo.
Per concludere, ha posto l'attenzione sul comi-
tato Welfare Gente di Mare che, grazie all’ope-
ra instancabile del presidente Carlo Cordone è 
riconosciuto come il più attivo a livello nazio-
nale, tanto da meritare il Timone d’Oro 2021 
assegnatogli dal Propeller Club. Poggiali ha 
anche citato Padre Pietro Gandolfi ritiratosi per 
ragioni di età dalla direzione della Stella Maris. 
Gli è subentrato un giovane Padre Scalabrinia-
no, Vincenzo Tomaiuoli, che sicuramente avrà 
nuove energie per questo importante incarico.

Mattiello:	“Sempre	più	giovani	nel	Gruppo”
Filippo Bongiovanni è il nuovo presidente del 
Gruppo Agenti Marittimi di Ravenna. France-
sco Mattiello, nell’organismo fin dalla nascita, 
16 anni fa, diventa past president.
“L’obiettivo che abbiamo portato avanti e che, 
credo, perseguiremo anche nel futuro - dice Mat-
tiello - è sempre stato quello di portare nuova 
linfa. L’ingresso di giovani, in un gruppo come il 
nostro, assicura continuità di lavoro. Filippo ha 
33 anni e diverso tempo per restare nell'associa-
zione compreso l’eventuale secondo mandato. 
Sono orgoglioso di questi ragazzi”.

Mattiello ricorda le difficoltà incontrate nel pe-
riodo del Covid, la collaborazione prestata in 
occasione dell’esame per l’accesso alla profes-
sione di agente marittimo (probabilmente nei 
prossimi mesi vi sarà una nuova tornata di esa-
mi).
“Altro aspetto rilevante è la costante presenza 
di esponenti del gruppo di Ravenna negli orga-
nismi di vertice nazionali: ricordo Ettore Zerbi, 
che è stato vice presidente, ma anche Federica 
Archibugi, attuale presidente nazionale, iscritta 
anche alla nostra associazione”.


