
setteserequi 10 giugno 2022 · Numero 22

43Economiaper ulteriori approfondimenti  
cerca sul web www.settesere.it

Si ringraziano per la collaborazione:

• ASSOCIAZIONE AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI
 E MEDIATORI MARITTIMI RAVENNA

• ASSOCIAZIONE RAVENNATE
 SPEDIZIONIERI INTERNAZIONALI

• AVVISATORE MARITTIMO srl

• BAMBINI Srl Trasporti Marittimi

• CENTRO FORMAZIONE OFFSHORE

• COMPAGNIA PORTUALE RAVENNA
• CORPO PILOTI DEL PORTO DI RAVENNA
• GRUPPO ORMEGGIATORI PORTO
• ROSETTI MARINO S.p.A.
• S.E.R.S. Srl Società Esercizio Rimorchi e Salvataggi

• THE INTERNATIONAL PROPELLER 
 CLUB PORT OF RAVENNA
• F.LLI RIGHINI S.r.l.

Via Baiona, 151 - RAVENNA
Tel 0544 530289 - Fax 0544 536315

info@traghettiecrociere.it

Compagnia
Portuale
Ravenna

Il Porto ha un grande alleato

Alessandro Panaro (Responsabile SRM 
Dipartimento Economia Marittima) 
spiega nel dettaglio lo studio presen-
tato che ha preso in analisi i principali 
dati del commercio marittimo interna-
zionale containerizzato, di 450 impre-
se manifatturiere e un focus armatori. 
«Lo studio si sofferma sul mercato dei 
container - sottolinea Panaro - che è 
un mercato che in questo momento sta subendo le 
ire della pandemia e della guerra, un mercato abba-
stanza complesso. Ma direi che questo porto ha im-
boccato la direzione giusta:  bisogna rientrare in un 
percorso di competitività. In questo momento i porti 
del Mediterraneo stanno tutti investendo in quello 
che è il nuovo modello portuale: la sostenibilità. Un 
porto deve seguire due strade:da un lato attirare 
sempre più traffi ci, dall’altro sfruttare le opportunità 
del Pnnr per quanto riguarda l’intermodalità e lo svi-
luppo delle energie rinnovabili, ad esempio fare ‘mo-
ral suasion’ sulle famose green ship. Le navi infatti si 
stanno indirizzando verso un cambio di carburante e 
un porto diventerà competitivo se potrà offrire ser-
vizi di bunkeraggio ad hoc. Se arriva una nave che 
deve fare rifornimento a idrogeno e il porto non ce 
l’ha andrà verso altri porti. La sfi da è quella classica, 

ma anche più nuova, più green e rivolta 
verso l’attrazione di altri investimenti. 
Come per esempio la Zls perché è fon-
damentale, è uno strumento fatto per 
attirare nuove imprese, in particolari 
manifatturiere, che sono quelle che 
riempiono i container. Proprio per que-
sto oggi lo studio non ha analizzato la 
prospettiva dal punto di vista del porto 

o delle imprese logistiche, ma delle imprese mani-
fatturiere: abbiamo chiesto loro di cosa avrebbero 
bisogno dal punto della logistica e dell’infrastruttura 
per far diventare il territorio più competitivo. È que-
sta la nuova chiave di lettura che abbiamo dato allo 
studio». Per il futuro Panaro propone: «ci sono nuove 
direzioni da prendere per migliorare, è sempre mol-
to facile parlare delle problematiche. Sicuramente 
bisogna migliorare i fondali ed è un porto che deve 
essere attento a quello che gli succede intorno, in 
particolare alle nuove rotte che vanno sviluppandosi 
e dei nuovi fenomeni che si stanno sviluppando. Per 
esempio il reshoring, bisogna stare attenti a quando 
le imprese rientrano in Italia per potere offrire sem-
pre più servizi di qualità. Infrastrutture, digitalizza-
zione, sostenibilità e intermodale sono i fattori su cui 
puntare per l’asse Adriatico».

OFFSHORE | In attesa di Omc 2023 il 16 giugno a Ravenna
Contribuire alla transizione 
energetica attraverso la de-
carbonizzazione di settori 
industriali energivori dove 
è più di�  cile abbattere le 
emissioni e considerare il 
ruolo della Ccus (cattura, 
utilizzo, stoccaggio Co2) 
come una delle principali 
leve necessarie per raggiungere gli obiettivi � ssati dall’UE. Sono que-
sti i temi che Omc-Med Energy Conference Exhibition lancia nel primo 
evento della roadmap verso Omc2023, che si terrà il 16 giugno dalle 9.30 
all’Hotel Mattei di Ravenna. Nella sessione del mattino dal titolo «De-
carbonizing the Hard to Abate. � e Ravenna Anchor Project», si parlerà 
di decarbonizzazione con la presentazione di uno studio che riguarda 
interventi di abbattimento della Co2 per il Polo Industriale di Ravenna 
e Ferrara dove Cabot, Herambiente, Marcegaglia, Polynt, Versalis (Eni) 
e Yara stanno lavorando a un progetto di cattura, trasporto, uso e stoc-
caggio di Co2: si tratta della prima esperienza italiana applicata a un di-
stretto produttivo di rilievo internazionale. Le tecnologie di decarboniz-
zazione esistenti fanno di Ravenna un candidato perfetto come primo 
hub italiano per il Carbon Capture and Storage (Ccs). Nel pomeriggio 
il dibattito entrerà nel dettaglio tecnico relativamente al tema «� e role 
of Ccus in the energy transition; Case histories». Docenti universitari, 
esperti del settore e manager si confronteranno sulle esperienze in atto 
in altri Paesi. In chiusura, l’intervento di Monica Spada, presidente di 
Omc-Med Energy Conference 2023. 

Il parere di Marendon: «Abbassare i prezzi»
Maurizio Marendon (vicesegretario di Lista per 
Ravenna) si esprime così sullo studio affettuato 
da Srm: «Le criticità riconosciute da questo studio 
al porto di Ravenna attengono in sintesi all’impos-
sibilità di accesso e di manovra delle portacontai-
ner con capacità di carico fi no a 12.000 teus (le 
“Post panamax”, lunghe 360 metri e larghe 49, 

con pescaggio di 15 metri a pieno carico), i costi maggiori rispetto ai 
porti concorrenti, il maggior tempo di trasporto dal porto di imbarco 
a quello di sbarco (il “transit time”) e le poche piattaforme logistiche 
nell’entroterra (“in land”). Non c’è dubbio. Ma da molto tempo noi di 
Lista per Ravenna parliamo di criticità ancora maggiori e più ogget-
tive, non prese in considerazione dallo studio, connesse al fatto che 
la totalità delle compagnie di navigazione che trasportano container 
sceglie come porti di primo livello quelli del mar Tirreno, degradando al 
secondo livello quelli dell’Adriatico. Per fortuna, Genova e La Spezia, i 
nostri diretti concorrenti, non hanno possibilità di ulteriore espansio-
ne, essendo incastonate fra l’Appennino e il mare, mentre Ravenna ha 
consistenti possibilità di estendersi nel proprio hinterland. Ne discende 
che il traffi co in arrivo o in partenza da Ravenna per l’Oriente riguarda 
esclusivamente l’import/export locale (cioè originato o concluso nel 
raggio breve di duecento chilometri da Ravenna), oppure deriva dalla 
congestione dei due porti tirrenici. Nei confronti di questi, Ravenna è 
però nettamente svantaggiata dai noli marittimi penalizzanti, dai tempi 
di transito maggiori e dalle gabelle locali aggiuntive – per cui siamo tra 
i porti più costosi in Italia – in quanto i container destinati in Adriatico 
devono prima essere sbarcati in un grande scalo mediterraneo, come 
Pireo, Malta o Gioia Tauro, ed essere poi reimbarcati su navi minori per 
poter accedere ai porti adriatici. Portare il porto canale ad una pro-
fondità di 12,5 metri (14,5 metri sono assurdi da raggiungere e mante-
nere, oltreché costosissimi), il suo inserimento nelle Zone a Logistica 
Semplifi cata della Regione, capace di introdurre semplifi cazioni ammi-
nistrative, incentivi economici e sgravi fi scali a favore delle imprese, 
la sistemazione della rete stradale da e per il porto in tutte le direzioni 
da parte di Anas ed il tanto richiesto potenziamento delle due linee fer-
roviarie a sinistra e a destra del canale Candiano da parte della Rete 
Ferroviaria Italiana sarebbero certamente molto fruttuosi, se realizza-
ti in tempi ragionevoli. Concordiamo in ciò con lo studio. Continuiamo 
però la nostra insistente battaglia, affi nché: il porto di Ravenna riduca 
di molto i propri super prezzi; torni ad attirare le merci varie col loro 
alto valore aggiunto, malamente e improvvidamente emarginate per 
concentrarsi esclusivamente sull’argilla; siano resi più equilibrati i con-
tratti con le industrie della ceramica, di cui siamo diventati il magazzino 
unico in Italia delle argille e dei feldspati importati, con ricavi irrisori, 
puntando ad ottenere che i container carichi di piastrelle ripartano da 
Ravenna, anziché da La Spezia, come succede oggi per l’80% delle lu-
crose esportazioni».

PORTO | Belletti (Arsi): «Container, cercare le opportunità sul territorio»

«Finire le infrastrutture e
promuovere il nostro Hub»
Elena Nencini

La presentazione all’Autorità di si-
stema portuale di Ravenna dello 
studio «Analisi dei � ussi marittimi 
container da e per il Porto di Ra-
venna», commissionato dall’Asso-
ciazione Ravennate Spedizionieri 
Internazionali (Arsi) a SRM (Cen-
tro Studi specializzato nell’Econo-
mia del Mare collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo) è stata l’occasione 
per fare il punto sulla situazione del 
Progettone e della Zls: l’assessore 
alle Infrastrutture e Trasporti del-
la Regione Emilia-Romagna, An-
drea Corsini, ha infatti dichiarato 
l’imminenza della � rma da parte 
del presidente del Consiglio, Mario 
Draghi, dell’istituzione della Zona 
logistica sempli� cata (Zls) per il 
porto di Ravenna e per varie realtà 
di smistamento merci collegate, con 
importanti sgravi � scali su investi-
menti e attività logistiche. Mentre il 
presidente di AdspRa Daniele Rossi 
ha invitato tutti gli operatori ad ave-
re pazienza perchè gli escavi mette-
ranno a dura prova tutti i lavoratori.
Danilo Belletti, presidente Arsi, 
evidenzia come questo studio rap-
presenti: «l’inizio di un percorso. 
Abbiamo cominciato con questo 
studio per capire le potenzialità del 
porto di Ravenna e dargli uno svi-
luppo nel futuro unendo tutte le for-
ze del sistema portuale ravennate». 
Un anno di ripartenza per i contai-
ner, anche se la guerra in Ucraina in 

aprile ha rallentato i tra�  ci, Bellet-
ti pensa che: «i numeri dei tra�  ci 
sono ancora più che accettabili. Il 
problema è dare un futuro ai con-
tainer: bisogna andare a cercare le 
diverse opportunità, specie nel no-
stro territorio. Questo studio andrà 
proprio in questo senso: si tratterrà 
poi di analizzare provincia per pro-
vincia che potenzialità ci sono, qua-
li direzioni, verso altri porti, questi 
contenitori stanno prendendo e ca-
pirne le ragioni». Continua Belletti: 
«Lo studio lo abbiamo appena � ni-
to, dovremmo attenzionarlo molto 
nel futuro, però ci da alcune indica-
zioni importanti: abbiamo bisogno 

di concludere le infrastrutture che 
abbiamo messo a terra in questo pe-
riodo e abbiamo bisogno di comin-
ciare un’azione promozionale nuova 
che dia più visibilità al porto». In� -
ne a proposito del Progettone hub e 
degli escavi per i fondali commenta: 
«I lavori dell’hub sono instradati, è 
fatica con la pubblica amministra-
zione capirne esattamente i tempi, 
ma si cominciano a vedere i primi 
risultati. I lavori degli escavi dei 
fondali creeranno dei problemi è 
sicuro, sono lavori enormi. Però 
con una buona concertazione si può 
provare a diminuire l’impatto sul 
tra�  co commerciale».

Panaro (Srm): «Green e sostenibilità, le nuove frontiere»

Maurizio Marendon (vicesegretario di Lista per 
Ravenna) si esprime così sullo studio affettuato 
da Srm: «Le criticità riconosciute da questo studio 
al porto di Ravenna attengono in sintesi all’impos-
sibilità di accesso e di manovra delle portacontai-
ner con capacità di carico fi no a 12.000 teus (le 
“Post panamax”, lunghe 360 metri e larghe 49, 

con pescaggio di 15 metri a pieno carico), i costi maggiori rispetto ai 
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