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1. INTRODUZIONE
Le strategie di sviluppo del porto descritte in questo piano si snodano attorno all’attuazione di un
primo stralcio delle opere contenute nel piano regolatore portuale (PRP).
Il PRP, a seguito di un percorso di pianificazione strategica, individua, quali strumenti per lo
sviluppo del porto, una serie di interventi infrastrutturali finalizzati al suo potenziamento. Tali
interventi (aumento dei fondali, consolidamento delle banchine esistenti e costruzione di nuove,
modifica delle opere esterne di difesa del porto, realizzazione di un terminal contenitori,
predisposizione nell’avamporto nord di più attracchi per navi da crociera e della darsena per i mezzi
di servizio, razionalizzazione del collegamento via traghetto di Porto Corsini con Marina di Ravenna,
approfondimento del canale Piombone e recupero ambientale della piallassa ed altri ancora) sono
stati realizzati soltanto in minima parte.
La distanza temporale tra la data di adozione del PRP da parte del Comitato portuale di Ravenna
(9.03.2007) e quella dell’ultimo atto necessario per poter dare ad esso attuazione ( VIA del
20.01.2012) spiega i motivi di tale realizzazione soltanto parziale ed indica l’urgenza che
caratterizza la necessità di attuare le previsioni del PRP. Urgenza che confligge con la scarsità di
risorse che già da tempo caratterizza la finanza pubblica e che è poi esplosa con la crisi di questi
anni.
In tale scenario si è resa necessaria l’individuazione tra gli interventi contenuti nel PRP di un primo
stralcio di opere di potenziamento del porto alle quali dare l’assoluta priorità nell’attribuzione delle
risorse reperite e da reperire.
Tale scelta di priorità, allo stesso modo, dovrà caratterizzare anche l’individuazione delle opere
puntuali ed ulteriori che, in considerazione delle risorse che si renderanno disponibili, sarà possibile
calendarizzare.
Al riguardo il criterio di scelta non potrà che essere quello che scaturisce da un attento esame
dell’investimento privato che l’opera pubblica è in grado di attivare e ciò anche in termini di
prospettive occupazionali, di aumento dei traffici portuali, di aumento delle entrate derivanti da
tasse portuali.
La particolare congiuntura che caratterizza i mesi in cui questo documento viene redatto (aprile –
maggio 2012) e la precisa individuazione di un pacchetto di opere prioritario induce a porre una
particolare attenzione sul piano metodologico.
Il piano operativo triennale (d’ora in poi “POT”) è il principale documento di pianificazione
dell’attività dell’autorità portuale previsto dalla legge: non è un generico programma di mandato
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bensì un piano operativo che concerne: 1) le strategie di sviluppo del porto e 2) gli interventi per
conseguire gli obiettivi prefissati.
Il legislatore della 84/94 non si è spinto fino a vedere nel POT lo strumento di partenza (necessario
ma non sufficiente) per instaurare un processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione;
è però chiaro che è proprio questo il modello di pianificazione cui bisognerebbe tendere, anche in
considerazione della copiosa normativa emanata negli ultimi anni in relazione al funzionamento
delle pubbliche amministrazioni.
E’ anche fuori di dubbio che alcuni fattori depotenzino lo strumento POT delle sue possibili valenze
in termini di pianificazione strategica.
Va qui evidenziata almeno la principale ragione per cui il POT fatica ad essere un vero strumento di
lavoro in un ciclo di pianificazione delle attività e di controllo della loro attuazione. Questa risiede
nell’assenza di coordinamento tra gli strumenti di pianificazione e controllo attribuiti dalla legge alle
autorità portuali. Tale assenza di coordinamento è sia temporale (il bilancio previsionale e triennale
dovrebbero essere la base finanziaria che accompagna il POT ma non vengono approvati
contestualmente ad esso; il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività dell’AP, dal punto
di vista della pianificazione, sono ininfluenti, rendicontando sull’attività dell’esercizio ben quattro
mesi dopo la sua fine), sia riferita alle finalità degli strumenti (in alcuni casi anche i destinatari
ufficiali sono diversi).
Per cercare di porre un primo, parziale rimedio a questa situazione, siamo partiti dalla
consapevolezza dei vantaggi rappresentati da un POT che, muovendo da pochi, chiari obiettivi
generali, consenta:
•

il coordinamento di tutte le funzioni dell’AP nel conseguimento di tali obiettivi;

•

di disporre di una guida all’azione attraverso l’individuazione di sub-obiettivi chiari e trasparenti.

Ovviamente, accanto ad un nucleo forte di obiettivi vitali per il porto, non si è potuto non indicare
una serie di azioni, che attengono ad un livello più politico che operativo, finalizzate alla creazione
nell’ambito delle reti stradale, ferroviaria ed idroviaria di riferimento per il porto delle condizioni per
la massimizzazione dell’efficacia degli interventi di sviluppo pianificati e, quindi, del massimo
dispiegamento delle potenzialità del porto di Ravenna.
Si tratta di azioni riferite alla realizzazione di opere in parte già inserite nei piani governativi e in
parte ancora da valutare che, riguardando un ambito territoriale piuttosto esteso e coinvolgendo più
regioni non vedrebbero l’Autorità Portuale come soggetto appaltante ma come promotore.
Concentrare l’attività su pochi obiettivi netti è a maggior ragione utile in un momento in cui le
scarsità delle risorse impone la massima possibile razionalizzazione del loro utilizzo. Ed ha una sua
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valenza, inoltre, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione della struttura organizzativa a tutti i
suoi livelli.
A tale passo metodologico, apparentemente semplice, si potrebbe aggiungere, alla prima
occasione utile, la sincronizzazione delle revisioni del POT con l’approvazione del bilancio
previsionale (2012 o 2013 secondo l’opportunità) e (salvo necessità particolari) mantenerla nel
tempo per la durata del mandato del Presidente e del Comitato Portuale.
Con la stessa tempistica si approverebbe anche il programma triennale dei lavori.
Un allineamento di questo tipo può rappresentare innanzitutto un elemento di coordinamento tra gli
atti e, dal punto di vista gestionale, rappresenta la precondizione per ogni ragionamento che si
voglia fare per agevolare l’introduzione di scadenze intermedie di verifica.
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2. SCENARI DI RIFERIMENTO E POSIZIONAMENTO DEL PORTO
2.1.

Scenario macroeconomico

Nel corso della seconda metà del 2011 l’economia mondiale ha rallentato rispetto ad inizio anno.
Anche l’International Monetary Fund (IMF), nell’aggiornamento del World Economic Outlook di
gennaio 2012, ha ridotto le sue previsioni per il 2012 ed il 2013 rispetto a quelle di settembre 2011
e ha messo in guardia rispetto al rischio che la crisi del debito pubblico europeo possa minacciare il
funzionamento dell’economia mondiale.
La crescita mondiale nel 2011 è stata pari al 3,8% e dovrebbe decelerare al 3,3% nel 2012 (in
diminuzione rispetto alla stima del 4,0% diffusa nel settembre scorso).
L’insieme dei paesi avanzati ha fatto registrare un’espansione pari all’1,6% nel 2011 e dovrebbe
vedere la crescita ridursi ulteriormente all’1,2% per l’anno in corso e salire successivamente
all’1,9% nel 2013.
Sulle prospettive dell’economia globale gravano tuttavia ancora numerosi fattori di incertezza, legati
agli effetti del consolidamento dei conti pubblici nelle economie avanzate. Da un lato, non sono
ancora facilmente quantificabili le ripercussioni della crisi del debito sovrano in Europa: il perdurare
delle difficoltà di raccolta del settore bancario europeo potrebbe ridurre la capacità di erogare
credito all’economia, alimentando una spirale negativa tra il calo dell’attività produttiva, la debolezza
del settore finanziario e i rischi sul debito sovrano. Dall’altro, negli Stati Uniti, qualora non fossero
prorogate al 2012 alcune misure di stimolo fiscale attuate gli scorsi anni, la crescita economica
nell’anno in corso si potrebbe ridurre in maniera significativa.
L’area dell’euro ha registrato una crescita dell’1,6% nel 2011 e ci si aspetta che debba affrontare
un periodo di recessione per l’anno in corso, con una contrazione del PIL a -0,5%. La fase negativa
potrà comunque essere superata già nel corso del 2013, durante il quale ci si attende una
crescita dello 0,8%. L’andamento economico non sarà univoco per tutti i paesi dell’area. Sempre
secondo l’IMF, i Paesi del nord Europa, con conti pubblici in equilibrio e un sano sistema
finanziario, registreranno solo un arresto della crescita, ma non subiranno alcuna recessione (ad
esempio Germania e Francia). Al contrario, i maggiori Paesi dell’area al centro della crisi del
debito sovrano, tra i quali figurano Italia e Spagna, dopo un andamento quasi stazionario nel
2011, entreranno in recessione nel 2012 e non ne usciranno presumibilmente nemmeno nel
2013. Secondo l’IMF per l’Italia il 2011 si chiude con una crescita dello 0,4%, mentre per il 2012 e
2013 sono previsti segnali negativi: -2,2% per il 2012 e -0,6% per il 2013.
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Per quanto riguarda il commercio mondiale, l’IMF ritiene che l’andamento risentirà fortemente degli
effetti della crisi europea e del rallentamento della domanda interna in alcune delle principali
economie emergenti. Dopo la forte espansione del 2010, la crescita si è pressoché dimezzata nel
2011 (+6,9%) e la tendenza negativa dovrebbe proseguire con un ulteriore rallentamento per l’anno
in corso (+3,8%) per riprendere quota, invece, l’anno successivo.
Il commercio estero dell’Italia, nel 2011 (fonte: Istat), è aumentato in termini di volumi del 4% per le
esportazioni e diminuito dell’1,8% per le importazioni. In particolare per l’export gli scambi in volume
con i Paesi UE sono aumentati dell’1,1%, mentre con i Paesi non UE dell’8%; mentre per l’import
gli scambi con i Paesi UE non hanno subito variazioni e con i Paesi non UE si è registrato un 3,3%.
Andamento economia mondiale (gennaio 2012)
2010

2011

2012

2013

Prodotto interno lordo
Mondo

5,2

3,8

3,3

3,9

Economie Avanzate

3,2

1,6

1,2

1,9

USA

3,0

1,8

1,8

2,2

Area euro

1,9

1,6

-0,5

0,8

Germania

3,6

3,0

0,3

1,5

Francia

1,4

1,6

0,2

1,0

Italia

1,5

0,4

-2,2

-0,6

Spagna

-0,1

0,7

-1,7

-0,3

Gran Bretagna

2,1

0,9

0,6

2,0

Giappone

4,4

-0,9

1,7

1,6

Russia

4,0

4,1

3,3

3,5

Cina

10,4

9,2

8,2

8,8

India

9,9

7,4

7,0

7,3

12,7

6,9

3,8

5,4

Commercio Estero
Mondo
Fonte: IMF
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2.2.

Trasporto marittimo

Il trasporto marittimo, secondo l’UNCTAD, nel 2010 ha recuperato integralmente la contrazione
subita nell’anno precedente ed è cresciuto di circa il 7%, con una movimentazione complessiva di
8,4 miliardi di tonnellate, un livello che ha sorpassato il precedente record raggiunto nel 2008.
Per il 2010 sono stati il traffico di contenitori e quello delle principali rinfuse solide a sostenere la
crescita.
Il traffico marittimo continua comunque ad essere dominato dalle componenti rinfusiere, con la
parte liquida che vale circa un terzo del totale.
Nel 2010 le merci secche, comprensive di rinfuse solide e merci varie (incluse le merci in container)
sono cresciute dell’8,4%, grazie soprattutto al perdurare degli effetti di stimolo che hanno prodotto
l’incremento degli investimenti e l’aumento della domanda di rinfuse. Ciò soprattutto riguarda le
attività industriali nei paesi in via di sviluppo e le politiche di ricostituzione delle scorte.
Le economie emergenti continuano a rappresentare la componente più significativa del trasporto
marittimo per dimensione, con una quota del 60% per le merci imbarcate e del 56% per quelle
sbarcate.
L’UNCTAD, nel suo più recente rapporto annuale, ha fornito anche una prima stima di massima dei
dati riguardanti il 2011: in tale anno nel mondo sono state trasportate via mare 8,9 miliardi di
tonnellate di merci, con un aumento rispetto all’anno precedente del 5,6%. L’incremento principale,
pari al 9,7%, è stato registrato per le merci in container.
Serie storica trasporto marittimo mondiale (milioni di tonnellate)
2008
Petrolio e derivati

5 Principali rinfuse secche (*)

Altre merci secche

Merci in container

Totale

2009

2010

2.742

2.642

2.752

2.059

2.094

2.333

2.109

1.921

1.976

1.319

1.201

1.347

8.229

7.858

8.408

2011 (stima)
2.820

2.477

2.105

1.477

8.879

Fonte: Unctad
(*) 5 Principali rinfuse secche = minerali ferrosi, minerali non ferrosi, cereali, carbone, concimi
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Per il prossimo futuro sono tuttavia confermate forti preoccupazioni relative allo squilibrio tra
domanda ed offerta di servizi marittimi, generati dal quantitativo di nuovo naviglio che dovrebbe
essere immesso a breve sul mercato.
Nel 2011 i bilanci di diverse compagnie armatoriali, dopo l’esperienza molto negativa registrata nel
2009 e la parziale ripresa dell’anno successivo, sono tornati in rosso a causa dei crescenti problemi
di overcapacity. Il rallentamento dell’economia mondiale previsto per il 2012 potrebbe quindi acuire
le criticità in atto nel settore.

Il 2011, soprattutto gli ultimi mesi, hanno generato un significativo cambiamento organizzativo nel
settore dei container. Motore di tale processo è stato il vettore n. 1 al mondo, Maersk Line, che ha
lanciato un innovativo progetto denominato Daily Maersk, un servizio che punta ad offrire partenze
giornaliere sulla rotta Asia-Europa su un numero limitato di porti con garanzia sui transit time e
risarcimenti per eventuali ritardi. L’avvio di tale servizio ha visto in rapida successione un fiorire di
iniziative che hanno coinvolto quasi tutti gli armatori compresi nella graduatoria top 20 del settore i
quali hanno ritenuto necessario stringere nuove alleanze o rafforzare quelle esistenti per
razionalizzare i servizi in essere sulla medesima relazioni Asia-Europa, avvalendosi di vettori
marittimi ad alta capacità di carico, in uno scontro commerciale in cui il principale driver è
rappresentato dalla quota di mercato. Si è assistito quindi all’accordo tra MSC (n. 2 al mondo) e
CMA-CGM (n.3), alla costituzione della G6 Alliance come partnership tra Global Alliance (APL,
Hyundai, MOL) e Grand Alliance (NYK, OOCL e Hapag-Lloyd), nonché agli accordi tra CKYH
(formata da Cosco, K Line, Yang Ming e Hanjin) ed Evergreen. Tali iniziative sono destinate a
produrre i propri effetti nel corso dei prossimi mesi e tendenzialmente vedranno una polarizzazione
ed un consolidamento dei traffici sui principali gruppi con possibili ritocchi al rialzo dei profili tariffari
onde salvaguardare i propri margini.
Alcune osservazioni a parte si possono fare in relazione al mercato crocieristico che, nonostante la
contingenza economica sfavorevole, ha offerto una performance che ne conferma la solidità.
Infatti il turismo crocieristico mondiale continua a crescere senza sosta essendo passato dai
500.000 croceristi primi anni’70 ai quasi 5 milioni del 1990, poi raddoppiati a 10 milioni nel 2000, e
superando i 19 milioni nel 2010 per arrivare ai 19.2 milioni nel 2011 e ai 20.3 milioni previsti per il
2012 (un aumento, quest’ultimo, del 5.6%). Considerando che il tasso di penetrazione del prodotto
nel mercato è ancora basso (3.4% negli USA e 1.2% medio in Europa), il turismo crocieristico
mondiale è destinato a crescere.
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2.3.

Portualità (italiana e NAPA)

Le statistiche europee di fonte Eurostat, mostrano per i Paesi UE nel 2010 una crescita della
portualità nel suo complesso di quasi il 6% rispetto all’anno precedente, frutto di un totale di 3,6
miliardi di tonnellate (2,2 in entrata e 1,4 in uscita). Di queste, il 63% del totale è stato trasportato
su direttrici di traffico extra-comunitarie mentre la restante parte ha riguardato movimenti tra porti
dell’Unione (26%) o nazionali. Tra i principali Paesi l’Olanda (548 milioni di tonnellate) ha
scavalcato la Gran Bretagna al primo posto della classifica dei movimenti portuali mentre l’Italia,
con 494 milioni di tonnellate (324 in entrata e 170 in uscita), si colloca in terza posizione
precedendo Spagna e Francia. La caratterizzazione del traffico portuale europeo è risultata essere
la seguente: rinfuse liquide (41%), rinfuse solide (23%), merce in contenitore (19%), merce su ro-ro
(12%), altra merce varia (6%).
Per quanto riguarda il 2011, i primi dati riguardanti la portualità europea mostrano in prevalenza
segnali positivi sia per i quantitativi di merce movimentata sia per il traffico container (ad eccezione
dei porti francesi).
Movimentazione merce e container nei principali porti europei
TOTALE 2010 TOTALE 2011
(milioni di

(milioni di

tonnellate)

tonnellate)

2011 vs 2010
variazione %

container 2010 container 2011

2011 vs

(milioni di

(milioni di

2010

TEUs)

TEUs)

variazione %

Rotterdam

430,20

434,60

1,0%

11,1

11,9

6,6%

Anversa

178,17

187,15

5,0%

8,5

8,7

2,3%

Amburgo

121,20

132,20

9,1%

7,9

9,0

14,2%

Marsiglia

86,00

88,07

2,4%

1,0

0,9

-1,0%

Le Havre

72,50

68,50

-4,0%

2,4

2,2

-6,0%

417,60

442,92

6,1%

12,5

13,9

11,0%

Porti spagnoli

Fonte: stampa specializzata
Rotterdam, con quasi 435 milioni di tonnellate, raggiunge il nuovo record storico per i propri traffici.
Confermata la graduatoria anche per le altre posizioni di vertice con Anversa in seconda posizione,
Amburgo in terza e Marsiglia in quarta.
Nel settore dei contenitori l’incremento registrato da Amburgo ha consentito al porto tedesco di
collocarsi al secondo posto della graduatoria europea sopravanzando Anversa.
Secondo Container Trades Statistics, lo scorso anno le compagnie armatoriali che operano servizi
di linea da e per l’Europa hanno trasportato volumi containerizzati pari a 39,7 milioni di TEUs, con
una crescita del 6,4% rispetto al 2010. Le esportazioni dall’Europa sono state pari a 17,3 milioni di
TEUs (+8,6%), mentre per le importazioni si sono registrati 22,4 milioni di TEUs (+4,7%).
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La principale relazione di traffico è quella tra Europa e Far East sulla quale sono stati
complessivamente movimentati quasi 20 milioni di TEUs (30% in export; 70% in import).
La portualità italiana, dalle prime indicazioni riguardanti il 2011, ha riscontrato nella maggioranza
dei casi segnali negativi per il traffico merci nel suo complesso (fatta eccezione per pochi porti tra
cui Ravenna).

Traffico merci in alcuni porti italiani – anno 2011 (dati in migliaia di tonnellate)
Rinfuse liquide Rinfuse solide

Genova

Merci varie

Variaz. %

Totale
merci

Totale
2011 vs 2010

17.852

5.024

27.517

50.393

-0,6%

La Spezia

1.931

1.304

13.826

17.061

-5,0%

Livorno

7.779

797

21.096

29.672

-2,1%

Savona

7.041

3.354

4.259

14.654

3,9%

Napoli

5.400

4.200

11.400

21.000

-4,0%

Venezia

11.211

6.608

8.503

26.322

-0,2%

Ancona

4.507

560

3.346

8.413

-1,3%

Ravenna

4.815

10.000

8.529

23.344

6,5%

Taranto

6.859

21.711

12.229

40.799

17,1%

Brindisi

2.604

6.098

1.190

9.892

-0,6%

2.283

1.185

3.468

12,3%

159

5.260

6.146

-0,1%

Monfalcone

-

Palermo

727

Fonte: stampa specializzata, Assoporti

Traffico container nei principali porti italiani (dati in TEUs)
2010

2011

Variaz. %
2011 vs 2010

Genova

1.758.858

1.847.102

5,0%

La Spezia

1.285.155

1.307.274

1,7%

Livorno

578.230

593.641

2,7%

Savona

196.274

170.427

-13,2%

Napoli

534.432

526.768

-1,4%

Ravenna

183.577

215.336

17,3%

Venezia

393.913

458.363

16,4%

Ancona

110.395

120.674

9,3%

Taranto

581.936

604.404

3,9%

2.851.261

2.305.000

Gioia Tauro

-19,2%
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Cagliari

629.127

613.933

-2,4%

Trieste

281.629

393.195

39,6%

Salerno

171.473

245.000

42,9%
Fonte: stampa specializzata, Assoporti

Per i contenitori, invece, i risultati sono in aumento per la gran parte degli scali nazionali di
destinazione finale mentre continua la sofferenza di alcuni porti di transhipment.

A livello NAPA il consolidato dei cinque porti indica una movimentazione pari a 124,2 milioni di
tonnellate, in crescita sia rispetto al 2009 che al 2010 ma ancora inferiore al record del 2007 di
134,2 milioni. E’ significativo invece (superiore al 23%) l’aumento nel settore contenitori (con tutti i
porti che presentano andamenti positivi) che supera la soglia degli 1,8 milioni di TEUs, con Koper
che consolida la propria leadership conquistata nel corso del 2010 (quasi 590.000 Teus) e Trieste
che ottiene la migliore prestazione con un tasso di crescita di quasi il 40%.
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STATISTICHE NAPA (2006-2011)
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Container

Per quanto riguarda l’altro settore sul quale si concentra particolarmente l’attenzione dell’Autorità
Portuale, va detto che l’Italia si conferma il paese leader in Europa in termini di maggior numero di
imbarcazioni e visite beneficiando dei €4,5 miliardi di spesa diretta nel settore crocieristico, un
aumento del 4,8% dal 2009. In particolare, nel 2010 su un totale di 5,3 milioni di passeggeri
imbarcati nei porti Europei, 1.9 milioni di passeggeri sono imbarcati nei porti Italiani, cioè il 35.8%.
Nel 2011, su un totale di 25.2 milioni di visite nei porti Europei, 5.4 milioni di visite (il 21.4%) sono
stati realizzati nei porti Italiani. Il porto di Civitavecchia ha registrato 2.420.000 passeggeri, seguito
da Venezia con 1.798.000 e da Napoli con 1.207.000. I tre porti insieme gestiscono oltre il 50% del
traffico nazionale. Al quarto posto c’è Livorno, che per la prima volta supera il milione di passeggeri.
A seguire Savona, Genova, Bari, Messina, Palermo, Catania, Salerno, Olbia e Cagliari.
Ma anche il numero degli Europei che scelgono una crociera come vacanza continua a crescere:
nel 2011 il numero ha superato i 6 milioni di crocieristi (30% del mercato globale), un dato di
crescita del 9% rispetto al 2010 e dell’11,52% medio annuo negli ultimi 7 anni. In questo scenario,
l’Italia gioca un ruolo fondamentale: con 920.000 crocieristi nell’ultimo anno, è infatti al terzo posto
dopo UK e Germania”. I britannici che hanno scelto di imbarcarsi per la vacanza sono stati 1,7
milioni (in crescita del 5% sul 2010), mentre i tedeschi hanno sfiorato quota 1,4 milioni di
passeggeri (+14% sul 2010). Per numero di crocieristi dopo l’Italia c’è la Spagna con 700 mila
passeggeri (+9%) mentre un balzo in avanti importante è stato registrato da parte degli svizzeri
(+33%).
Nonostante gli incidenti occorsi nei primi mesi del 2012, le crociere in Italia coinvolgeranno ben 47
compagnie di navigazione, 148 navi e 66 porti con una movimentazione di 75.000 passeggeri al
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giorno in alta stagione. Le previsioni parlano in maniera univoca: anche nel 2012 l’Italia si conferma
la più importante destinazione europea nel settore crociere. Le proiezioni indicano 10.748.000
passeggeri (-0,76% rispetto al 2011) e 4.891 approdi (-5,59%) nei porti italiani: un calo non
preoccupante visto il trend di crescita degli scorsi anni (+17%) ed il perdurare della grave situazione
economica internazionale.
Una prima analisi della stagione 2013 ipotizza un imminente ritorno alla crescita, grazie soprattutto
alle nuove unità che verranno consegnate.
Gli analisti del settore sostengono che la sfida alla concorrenza straniera possa essere vinta dai
porti italiani migliorando il rapporto qualità/prezzo dei servizi erogati. Al momento si osservano,
tuttavia, alcuni preoccupanti fenomeni, quali per esempio il lento decremento degli scali in Italia di
compagnie con navi da 100-300 passeggeri (Star Clippers, Windstar, Seabourn, Sea Dream) che
preferiscono altre destinazioni.
L’avvio di una programmazione degli accosti in base alle reali possibilità, creando strumenti più
trasparenti, utili al coordinamento e monitoraggio delle prenotazioni delle banchine, cosa
relativamente semplice con le moderne tecnologie ed internet ma significativa soprattutto per
superare i limiti strutturali legati a banchine e qualità dei servizi di terra (per esempio esiste ancora
grande ritardo nella fornitura del servizio dello smaltimento differenziato dei rifiuti).
La sfida per i porti italiani è dunque determinante: dimostrare maturità tecnica ed operativa.
Da ricordare, inoltre, il significativo impatto occupazionale del comparto, che in tutto il continente dà
lavoro a 300.000 persone, di cui 55.000 sono direttamente impiegate nell’attività crocieristica. Il
99% delle navi da crociera sono costruite presso cantieri europei, dei quali, secondo dati ICE 2011,
il 43% sono italiani.
Da un punto di vista economico si calcola che l’industria delle crociere abbia avuto un impatto
economico, nel 2011, pari a circa 35 miliardi di euro, 100 miliardi di euro nell’ultimo triennio.
Ipotizzando un tasso di crescita costante, nel prossimo triennio (2012-2014) si prevede che il
beneficio complessivo raggiungerà addirittura i 156 miliardi di euro.
Non trascurabile è poi l’impatto che riguarda le aree portuali; se si considera che ogni anno circa 25
milioni di passeggeri transitano presso i porti toccati dalle crociere e che ciascuno di loro spende in
media 100 euro, ne emerge un giro d’affari annuale di circa 2.5 miliardi di Euro.
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2.4.

Posizionamento del porto di Ravenna

Vediamo ora come si colloca il porto di Ravenna nel contesto delineato nei paragrafi precedente,
caratterizzato dalla crisi globale dell’economia ma anche da un rapido recupero del trasporto
marittimo a livello mondiale, e dei settori container – pur con le problematiche ed i rischi evidenziati
– e crociere, in particolare.
Il porto di Ravenna nel 2011 ha movimentato 23,3 milioni di tonnellate di merce con una crescita
del 6,5% rispetto all’anno precedente. Tale risultato conferma il trend positivo avviato a partire dal
2009 e riporta il traffico del porto ai livelli del 2000-2001.
Il differenziale negativo rispetto alla migliore prestazione portuale (anno 2006) si è attestato
complessivamente a circa 3,4 milioni di tonnellate. Rispetto al 2006 sono da considerare soprattutto
il calo degli inerti (-3,0 milioni di tonnellate), dei prodotti petroliferi (-0,8 milioni) e dei prodotti
metallurgici (-0,6 milioni). Ciò a fronte di aumenti più contenuti in valore assoluto delle merci in
contenitore e del binomio prodotti agricoli/derrate alimentari.
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Nei primi due trimestri del 2011 si è registrata la crescita più consistente rispetto al 2010
(rispettivamente +16,5% e +11,2%); più contrastata, invece, la seconda parte dell’anno (+2,3% nel
III° trimestre e–3,4% nel IV°).
Il numero di navi attraccate è stato di 3.456: 33 in più rispetto allo scorso anno.
L’aumento più significativo tra le diverse merceologie è per le merci secche (+10,9% pari a oltre 1,5
milioni di tonnellate in più), ovvero merci in colli (+31,2%) e rinfuse solide (+2,4%).
Fra queste, la crescita più consistente è per i prodotti metallurgici, passati da 4 a 5,3 milioni di
tonnellate (+31,3%). Tale aumento è imputabile per lo più alle importazioni di coils, pari a quasi 5
milioni di tonnellate e cresciuti rispetto allo scorso anno di 1,1 milioni di tonnellate, di cui oltre 600
mila provenienti dalla Turchia.
Significativo l’aumento dei prodotti agricoli passati a 1,3 milioni di tonnellate (+32,6%). La crescita
più significativa riguarda il frumento (180 mila tonnellate in più), proveniente per l’80% da Ucraina,
Bulgaria, Russia, USA e Romania. Aumentano anche le derrate alimentari e gli sfarinati. I principali
Paesi di provenienza sono Argentina, Russia e Brasile con la prima che ha incrementato
significativamente la propria quota di mercato.
Per quanto riguarda la movimentazione di minerali greggi e materiali da costruzione, con oltre 4,5
milioni di tonnellate movimentate continuano a rappresentare il comparto più significativo per le
merci secche anche se in calo del 3,8% a causa delle minori importazioni di ghiaia, strettamente
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connessa alla crisi dell’edilizia. Moderata crescita, invece, delle materie prime per le piastrelle
(+4,0%), soprattutto l’argilla proveniente da Ucraina, Turchia e Portogallo.
Per quanto riguarda le rinfuse liquide si è registrato un calo dei prodotti petroliferi del 7,6%, pari a
210 mila tonnellate in meno e delle derrate alimentari (-2,0%), in particolare oli e grassi vegetali. In
crescita invece i prodotti chimici (+7,7%).
Movimentazione record per il traffico container che è stato pari a 215.336 TEUs, il 17,3% in più
rispetto allo scorso anno e che ha superato il miglior risultato precedente che risaliva al 2008 (anno
in cui si è cominciata ad avvertire la crisi che ha coinvolto l’economia mondiale). Per i container
pieni si è registrata un aumento di 14.913 TEUs (9,9%), mentre per i vuoti si è avuto un aumento di
16.846 TEUS (51,7%).
Si può quindi dire che, nel settore container, il porto di Ravenna ha retto la crisi e recuperato,
mantenendosi però da molti anni attorno a ordini di grandezze alquanto limitate. Se il nord Adriatico
rappresenta, per ragioni geografiche e geo-economiche posizioni minori rispetto al Tirreno, è pur
vero che è passato dai 700.000 TEU del 2000 ai 1.800.000 TEU del 2011. Tale sviluppo ha visto
Ravenna in posizione sostanzialmente statica a fronte degli altri porti:

Movimentazione container nei porti NAPA – confronto 2000 – 2011 (dati in teu)
porti

2000

2011

Ravenna

181.000

215.000

Venezia

218.000

458.000

Trieste

206.000

393.000

Koper

87.000

589.000

Rijeka

10.000

151.000

Per quanto riguarda il posizionamento del porto all’interno della graduatoria europea, Ravenna
conferma per il 2010 la propria presenza con riferimento sia alla merce varia convenzionale (dove
guadagna 11 posizioni rispetto al 2009) che alle rinfuse solide (dove invece ne perde sette rispetto
all’anno precedente).

16
T\FM\120613_POT 2012-2014_def.doc

Classifica Top 20 porti europei 2010 – ESTRATTO (dati in milioni di tonnellate)
Rinfuse Liquide
Rank

Porto

1

Rotterdam

2

Rinfuse Solide

Quantità

Rank

Porto

Merce varia convenzionale
Quantità

Rank

Porto

Quantità

209.503

1

Rotterdam

81.448

1

Antwerpen

10.983

Marseille

58.371

2

Amsterdam

31.513

2

Rotterdam

10.746

3

Bergen

44.352

3

Hamburg

25.844

3

Dunkerque

6.368

4

Le Havre

42.388

4

Dunkerque

22.712

4

Vlissingen

5.676

5

Milford Hav.

41.666

5

Antwerpen

19.438

5

Taranto

5.092

8

Trieste

27.974

12

Taranto

15.428

7

Ravenna

4.385

11

Augusta

25.302

19

Ravenna

13

Porto Foxi

23.932

19

Genova

20.347

Merce varia in contenitore
Rank

Porto

Quantità

9.574

Merce varia su ro-ro
Rank

Porto

Quantità

1

Rotterdam

85.929

1

Dover

23.660

2

Antwerpen

83.644

2

Calais

17.500

3

Hamburg

61.791

3

Luebeck

13.969

4

Bremerh.

42.112

4

Grimsby & Imm.

13.273

5

Valencia

40.440

5

Zeebrugge

12.997

6

Gioia Tauro

33.382

8

Messina

9.996

12

Genova

10.745

10

Olbia

8.985

14

La Spezia

9.573

14

Trieste

7.271

20

Cagliari

5.805

15

Genova

7.164

16

Livorno

6.968

Fonte: elaborazione AP su dati Eurostat
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Per quanto riguarda il settore crociere, è probabilmente poco significativo collocare il porto di
Ravenna in una classifica nazionale nella quale sono presenti terminal e destinazioni di lunghissima
tradizione o comunque già consolidati (Venezia e Civitavecchia tanto per citare i principali).
Tuttavia la performance del terminal passeggeri tra i porti “nuove destinazioni” (tra i quali oltre a
Ravenna bisogna annoverare La Spezia, Trieste e Salerno) è risultata significativa.

Traffico passeggeri porti italiani variazione 2010 - 2011
TERMINAL OPERATOR

2010

2011

variazione

Roma Cruise Terminal

1.945.223

2.524.746

29,8% *

Venezia Terminal Passeggeri

1.599.054

1.777.042

11,1%

Terminal Napoli

1.139.319

1.220.000

7,1% *

Costa Savona

780.680

948.459

21,5%

Porto Livorno 2000

822.554

928.928

12,9%

Stazioni Marittime Genova

860.290

800.000

-7,0%

Palermo

394.885

567.049

43,6%

Messina

385.000

Catania Cruise Terminal

200.000

Ravenna Terminal Passeggeri

15.000

156.374

942,5%

Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres

184.623

139.536

-24,4%

Ancona

135.858

Cagliari

159.753

Salerno

98.815

99.274

0,5%

La Spezia Cruise Facility

43.076

84.000

95,0%

Trapani Cruises

48.150

Brindisi

28.489

Trieste Terminal Passeggeri

15.577

20.000

28,4% *

8.656.346

9.465.408

9,3%

Piombino-Portoferraio
Bari
TOTALE

Fonte ShipToShore n. 3 - 16 Gennaio 2012
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Nel 2011 i porti del NAPA hanno commissionato alla Società inglese MDS Transmodal –
nell’ambito del Progetto europeo “ITS Adriatic multi-port gateway” – uno studio di mercato per
valutare le opportunità di sviluppo nel settore dei contenitori all’orizzonte temporale del 2030.
A tal fine MDS – dopo avere svolto una dettagliata analisi della situazione esistente - ha impiegato
un modello di simulazione della domanda che comprende una matrice origine–destinazione dei
traffici containerizzati tra l’Europa continentale ed il resto del mondo (transhipment escluso).
Successivamente, attraverso un algoritmo che ha utilizzato i costi complessivi di trasporto “door to
door” – marittimi, portuali, stradali e ferroviari - è stata generata una ulteriore matrice nella quale ai
singoli flussi merceologici sono stati associati anche i porti di transito. Ciò ha consentito di rendere
evidenza della grande estensione dell’hinterland dei porti del Nord Europa che si assicurano oggi
importanti quote di mercato di Paesi o regioni anche collocate geograficamente in prossimità dei
porti del Nord Adriatico.
L’algoritmo sopra-richiamato ha costituito la base informativa per lo sviluppo degli scenari futuri per
la valutazione dei quali MDS ha utilizzati, oltre ai trend relativi al contesto economico europeo ed ai
flussi di traffico delle diverse categorie merceologiche esaminate, ulteriori sei parametri previsionali:
•

prezzo del petrolio

•

aiuti economici al trasporto ferroviario transalpino attraverso la Svizzera

•

liberalizzazione del trasporto ferroviario

•

lunghezza dei treni da/per i porti

•

dimensione delle navi (nei porti NAPA e non NAPA), orientata dalle economie di scala delle
compagnie armatoriali e dalle successive scelte di posizionamento

•

internalizzazione dei costi esterni per tutte le modalità di trasporto

I risultati del modello di calcolo nello scenario c.d. di“sviluppo potenziale” sono riportati nella tabella
seguente (dati in milioni di TEU):

2010
NAPA

2015

2020

2030

1,3

1,7

4,0

6,0

20,4

24,9

25,7

31,5

Tirreno

3,6

4,2

4,9

6,0

Mar Nero

0,3

0,4

0,5

0,7

Altri

5,3

6,5

7,7

9,5

31,0

37,6

42,8

53,5

Nord Europa

Totale

19
T\FM\120613_POT 2012-2014_def.doc

Il significativo incremento (+348%) fino a 6 milioni di TEU del traffico container raggiunto
complessivamente nei porti NAPA (non essendo stata prevista la suddivisione per singolo porto)
nel 2030 è soprattutto dovuto alla capacità di ospitare a tale data navi da 11.000 TEU (8.000 TEU
al 2020) e di operare con treni da 750 metri di lunghezza per consentire un migliore accesso (in
termini di economicità ed efficienza dei servizi) ai mercati del centro-europa meridionale, dei balcani
e della pianura padana.
Sono state successivamente formulate anche analisi di sensitività allo scopo di testare l’impatto
delle ipotesi più significative contenute nello scenario di “sviluppo potenziale”. I principali risultati
emersi da tali analisi sono i seguenti: a) nel caso non si riuscissero ad effettuare gli interventi di
potenziamento previsti nei porti NAPA, il volume di traffico complessivo al 2030 si ridurrebbe a 2,6
milioni di TEU; b) qualora invece si completasse l’infrastrutturazione dei porti ma non quella delle
reti ferroviarie (non solo gli interventi di ultimo miglio ma soprattutto quelli per collegare
efficacemente i porti NAPA ed il proprio hinterland potenziale), il valore del traffico attraibile
sarebbe pari a 4,9 milioni di TEU.
Nelle sue conclusioni MDS segnala come principali driver di sviluppo in grado di influenzare in
maniera significativa il trasferimento di quote di traffico tra Nord e Sud Europa e che dovrebbero
quindi guidare le politiche di trasporto e le successive scelte non soltanto per il Nord Adriatico ma
anche ai livelli nazionali ed europei:
•

il potenziamento dei porti NAPA (fondali, banchine, piazzali)

•

importanti investimenti nel settore ferroviario

•

una maggiore liberalizzazione del trasporto ferroviario ed un più facile accesso al mercato da
parte di nuovi soggetti imprenditoriali.

2.5.

Scenario politico

Lo scenario politico e istituzionale italiano, anche nei suoi riflessi sulla portualità, è condizionato
fortemente da alcuni elementi di ordine generale, internazionali e nazionali, di grande
problematicità.
In primo luogo la crisi economica internazionale, che pare essere ben lungi da un superamento
stabile, alla luce di vasti fenomeni recessivi a livello europeo e italiano in particolare, del
rallentamento dei tassi di sviluppo dei Paesi emergenti, e dei tassi assai bassi di Germania e USA.
La crisi della finanza pubblica, particolarmente acuta nel nostro Paese, ha ridotto fin quasi
all’annullamento le risorse pubbliche per investimenti in infrastrutture, anche ferroviarie, portuali e
per la logistica, fattori niente affatto secondari per la competitività dell’economia italiana. Anche la
rivisitazione della legge 84/94, di cui si discute da molti anni e su cui sono circolate molte proposte,
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è rimasta bloccata di fatto intorno al nodo dell’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali, parte
della più generale irrisolta problematica della finanza pubblica. Così, oltre al sostanziale blocco
degli
investimenti, siamo di fronte alla mancata innovazione – nel segno dello snellimento della
semplificazione – di una serie di norme che potrebbero da un lato sbloccare risorse già stanziate
(ad esempio per gli escavi dei fondali) e dall’altro potrebbero velocizzare i traffici portuali
(snellimento delle procedure di controllo, estesa informatizzazione, effettivo coordinamento degli
organismi pubblici nei porti).
Così come una concreta e non fittizia liberalizzazione del trasporto ferroviario merci potrebbe
ridurre in modo incisivo il costo dei trasporti, oltre a superare situazioni di distorsione della
concorrenza vistosamente presenti.
Su queste “riforme che non costano” potrebbe concentrarsi nel prossimo futuro l’azione di
Assoporti, cogliendo anche la disponibilità programmatica più volte enunciata dall’attuale Governo.
Nell’ottobre 2011 la Commissione Europea, dopo un iter durato alcuni anni, ha formulato al
Parlamento Europeo ed al Consiglio una proposta di revisione normativa relativa alle Reti TEN-T
sia sotto il profilo dei contenuti che sotto quello finanziario.
Tale revisione, si è resa necessaria in quanto la attuale Rete TEN-T, per ammissione della
Commissione stessa, risulta essere frammentata:
•

dal punto di vista geografico in quanto appare come un insieme di tratte nazionali scarsamente
interconnesse a causa di collegamenti mancanti, soprattutto a livello transfrontaliero, che
ostacolano la libera circolazione di passeggeri e merci sia all’interno dei singoli Stati membri sia
tra di loro che con i Paesi limitrofi; inoltre le notevoli divergenze in termini di qualità e
disponibilità di infrastrutture tra i diversi Paesi, in particolare tra coloro che hanno aderito all’UE
in anni più recenti rispetto agli altri, rendono più difficili i collegamenti est-ovest rispetto a quelli
nord-sud;

•

dal punto di vista modale considerato che i nodi intermodali non sono adeguatamente sviluppati
in molti dei principali porti, aeroporti e stazioni ferroviarie dell’Unione e che ciò, oltre ad
ostacolare lo sviluppo della co-modalità, contribuisce ad aumentare la congestione;

•

dal punto di vista delle norme e degli standard operativi che, essendo basati su legislazioni
nazionali, impediscono lo sviluppo dell’interoperabilità e moltiplicano gli ostacoli e le strozzature
nel sistema dei trasporti, con particolare riferimento al trasporto ferroviario a causa delle
differenze di scartamento dei binari.
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La proposta della Commissione si esplica in due distinti atti, l’uno denominato “Guidelines for the
development of the trans-European transport network” e l’altro “Connecting Europe Facility”, che
cercano di dare una risposta puntuale alle criticità sopra-riportate.
Al fine di migliorare la pianificazione della nuova Rete TEN-T, viene prevista una articolazione su
due livelli:
•

una rete globale (c.d. comprehensive), da realizzare entro il 2050, che comprende tutte le
infrastrutture esistenti e programmate a livello nazionale e regionale, la cui competenza per lo
sviluppo spetta essenzialmente ai singoli Stati Membri;

•

una rete centrale (c.d. core), da realizzare entro il 2030, che costituisce l’asse portante della rete
TEN-T in quanto comprende quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il
consolidamento degli obiettivi generali nonché i progetti a più alto valore aggiunto europeo quali
i collegamenti transfrontalieri mancanti, i principali “colli di bottiglia” ed i nodi multimodali. La rete
centrale permetterà altresì i collegamenti con le reti di trasporto dei Paesi vicini e dovrà
rispecchiare l’evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale.

•
La rete centrale è stata disegnata dalla Commissione per comprendere 83 porti europei, 37
aeroporti, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 progetti transfrontalieri.
22
T\FM\120613_POT 2012-2014_def.doc

La realizzazione della rete centrale sarà facilitata mediante l’adozione di un approccio per Corridoi.
Tali Corridoi, individuati nel numero di dieci, interessano non meno di tre modi di trasporto, tre Stati
membri e due sezioni transfrontaliere. Ai fini dell’implementazione e della gestione delle loro fasi di
realizzazione verranno istituite le “Piattaforme di Corridoio”, organismi che riuniranno tutte le parti
interessate e che saranno presieduti da coordinatori europei.
Dei dieci Corridoi proposti, quattro interessano l’Italia: il n. 1 Baltico-Adriatico, il n. 3 Mediterraneo, il
n. 5 Helsinki-Valletta ed il n. 6 Genova-Rotterdam.
Ravenna è stata inserita quale terminale meridionale del Corridoio Baltico-Adriatico (Helsinki –
Tallinn – Riga – Kaunas – Warszawa – Katowice; Gdynia – Katowice; Katowice – Ostrava – Brno –
Wien; Katowice – Žilina – Bratislava – Wien; Wien – Graz – Klagenfurt – Villach – Udine – Venezia
– Bologna – Ravenna) e per essa sono stati previsti interventi sia di interconnessione con il porto (il
c.d. ultimo miglio) che di sviluppo della piattaforma intermodale.
Ravenna è stata inclusa altresì nella lista dei core ports, unitamente ai porti italiani di: Trieste,
Venezia, Ancona, Bari, Taranto, Gioia Tauro, Palermo, Napoli, Livorno, La Spezia e Genova.
Per la individuazione dei porti principali, la Commissione ha scelto di utilizzare dei criteri
dimensionali di tipo quantitativo, su cui operare ulteriori valutazioni in termini di accessibilità a
territori europei eventualmente non rappresentati, ed allo scopo ha utilizzato una formula di
interpolazione che considerasse i volumi di traffico movimentati in ciascun porto prendendo come
riferimento sia le rinfuse (liquide e solide) che le merci varie.
Altro elemento di significativa importanza è quello delle Autostrade del Mare che costituiscono la
dimensione marittima delle Reti TEN-T e che rappresentano inoltre un fondamentale elemento per
il collegamento dell’UE con i Paesi terzi (ad es. quelli dell’area mediterranea per l’Italia).
Grande

evidenza

nella

proposta

è

attribuita

al

concetto

di

interoperabilità

nonché

all’implementazione ed al maggior impiego di Sistemi di Trasporto Intelligente (per la gestione del
traffico e lo scambio di informazioni) e di nuove tecnologie (per consentire la decarbonizzazione di
tutti i modi di trasporto, per migliorare la sicurezza della circolazione, per ridurre i costi esterni).
Al fine del monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e del possibile riesame della rete
centrale, la Commissione ha previsto di compiere nel 2023 uno step intermedio di valutazione.
La proposta della Commissione è stata trasmessa per le successive fase di approvazioni al
Consiglio ed al Parlamento Europeo.
Il Consiglio si è espresso per il momento sulle Linee Guida apportando alcune modifiche al testo
della Commissione mentre il Parlamento ha avviato da poco i propri lavori.
Le principali osservazioni emerse durante l’esame del Consiglio riguardano le richieste – in parte
accolte - di quasi tutti gli Stati membri (compresa l’Italia) di inserire all’interno della core network
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ulteriori parti o nodi della propria rete nazionale nonché problematiche relative ad aspetti finanziari
con particolare riferimento alla possibilità per un Paese di non dar corso ad interventi qualora i
progetti non presentino un sufficiente grado di maturità o di copertura finanziaria.
E’ pensabile supporre che il Parlamento europeo sia in grado di pervenire all’inizio del 2013 ad una
votazione in prima lettura con la possibilità di arrivare al voto finale anche entro pochi mesi
successivi, qualora venga riscontrato un forte interesse politico per una piena convergenza
sull’argomento.

2.6.

Scenario finanziario

Gli effetti della pesante crisi finanziaria ed economica si manifestano sulle finanze dell’Autorità
Portuale a più livelli colpendo ogni tipo di entrata.
Da un lato la crisi delle finanze pubbliche ha progressivamente ridotto la massa di finanziamenti
statali disponibili ed accessibili. Dall’altro, la riduzione dei traffici portuali conseguenza della crisi
economica ha causato una contrazione delle entrate per tasse portuali, come può evincersi dalla
tabella seguente.

Entrate tributarie
Anno 2008

€

13.374.617,91

Anno 2009

€

10.093.306,31

Anno 2010

€

11.514.160,91

Anno 2011

€

12.481.301,19

Quanto ai finanziamenti dallo Stato, basti citare che, dopo diversi anni di assenza totale di
trasferimenti, per il 2011 è stato accertato l’importo di 2.545.000 euro (2.300.000 destinati ai “Lavori
di completamento e miglioramento per la realizzazione di pontili di attracco mezzi servizi nautici” e
245.000 quale quota parte 2011 del fondo perequativo per le Autorità portuali di cui all’art.1, co.983
della legge 27 dicembre 2006, n.296).
Ad aggravare il quadro non si possono non ricordare le varie misure di contenimento della spesa
pubblica assunte negli ultimi anni che hanno condizionato pesantemente le possibilità di azione
dell’ente, impedendo un’autonomia di governo delle proprie risorse, anche per ciò che riguarda
compiti istituzionali ed attività “operative”, oltre che di funzionamento della struttura.
Il perdurante ritardo nell’individuazione di una politica di programmazione di finanziamento dei porti
non potrà certo essere colmato da quella che, comunque, si presenta come ipotesi di sicuro
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interesse rappresentata dal provvedimento governativo finalizzato ad attribuire alle autorità portuali
una quota, seppur modesta, dell’iva e delle accise generate dai traffici portuali.
In questo scenario assumono grande rilievo le prospettive che potrebbero aprirsi a livello europeo.
L’inserimento del porto di Ravenna, qualora confermato al termine del processo di approvazione in
essere da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio delle due proposte della Commissione in
materia di Reti TEN-T, sia all’interno dei core-ports che come terminale meridionale del Corridoio
Baltico-Adriatico, consentirà di partecipare ai bandi di gara della Commissione stessa (a partire
presumibilmente dal 2014) per interventi infrastrutturali concorrendo alla quota di co-finanziamento
1
prevista .

1

Secondo i dati della Commissione Europea, il fabbisogno finanziario per realizzare le infrastrutture di trasporto
necessarie per far fronte all’aumento della domanda in ambito UE è stato stimato in oltre 1,5 trilioni di euro per il periodo
2010-2030; circa 500 milioni di euro dei quali destinati ad investimenti da effettuare entro il 2020 di cui 250 milioni
specificatamente indirizzati per le opere della rete centrale (core network).
Al fine di perseguire l’obiettivo di implementazione del disegno complessivo in materia di infrastrutture di trasporto la
Commissione, nel suo documento dell’ottobre scorso “Connecting Europe Facility” (che ha la forma di proposta al
Parlamento Europeo ed al Consiglio), ha stanziato 31,7 miliardi di euro (di cui 10 miliardi provenienti dal Fondo di
Coesione) per il prossimo periodo di programmazione finanziaria fino al 2020.
L’80% di questa somma sarà destinata:
o ai progetti prioritari della rete centrale lungo i 10 Corridoi (anche se non viene esclusa la possibilità di
potere concorrere al finanziamento di un numero limitato di progetti riguardanti altri tratti della rete
centrale che rappresentino un “elevato valore aggiunto europeo”);
o al finanziamento di progetti orizzontali (a contenuto informatico) relativi alle singole modalità di trasporto
quali ad es. ERMTS, VTMIS, o SESAR.
Va segnalato inoltre che, nell’ambito della medesima proposta, sono stati stanziati ulteriori fondi per il completamento
delle reti energetiche e di telecomunicazioni.
I fondi a disposizione saranno gestiti a livello centrale, ricorrendo ad una agenzia esecutiva o attraverso un partenariato
tra la Commissione ed una o più istituzioni finanziarie (l’importo di 10 miliardi sarà invece riservato agli Stati membri
ammessi a beneficiare del Fondo di Coesione).
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3. OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO
3.1.

Consolidamento e sviluppo delle tradizionali vocazioni del

porto
Il porto di Ravenna, come si è visto, conserva una forte posizione a livello mediterraneo e nazionale
nel settore delle rinfuse e delle merci varie, ponendosi di fatto come il principale punto di ingresso
nazionale di materie prime per importanti bacini industriali regionali e padani.
La crisi intervenuta dalla fine del 2008 non ha messo in discussione il ruolo consolidato del porto di
Ravenna come grande porto rinfusiero. Certo, il futuro di tale vocazione è legato in buona parte a
dinamiche economiche molto esterne al porto, che vanno attentamente monitorate, riguardanti i
diversi settori produttivi, anche maturi, che si approvvigionano tramite lo scalo ravennate.
Tuttavia è possibile mettere in atto, innanzitutto, da parte degli operatori, che sono fortemente
impegnati, ma anche da parte dell’Autorità Portuale di Ravenna, tutte le azioni per affrontare il
futuro in modo adeguato. In primo luogo per recuperare e conquistare nuovi margini di competitività
che si traducono nel consolidamento e nell’aumento dei traffici.
L’approfondimento dei fondali, che rappresenta il principale obiettivo di azione dell’Autorità Portuale
di Ravenna sul versante infrastrutturale insieme all’adeguamento delle banchine, costituisce un
elemento fondamentale, anche se non esclusivo, per un recupero di competitività. L’ingresso di
navi con maggiori pescaggio e di maggiori dimensioni è un essenziale fattore di contenimento e
riduzione dei costi unitari di trasporto e della realizzazione di economie di scala.
Ciò potrebbe – se combinato con opportune azioni commerciali e con una adeguata progettualità di
tipo organizzativo, imprenditoriale e logistico – creare condizioni più favorevoli per:
•

un ampliamento dei bacini economici di riferimento, che nel settore scontano certo una marcata
territorialità, ma che possono essere comunque estesi;

•

un ampliamento della gamma merceologica delle rinfuse ed anche delle merci varie non
containerizzate;

•

indurre una ulteriore razionalizzazione e ottimizzazione delle funzioni di stoccaggio/magazzino
svolte dai terminal per certe merceologie;

•

indurre una iniziativa sulla razionalizzazione/specializzazione dei terminal portuali;

•

aprire spazi e masse critiche sufficienti per una stabile attività di tipo fluviomarittimo, dopo le
sperimentazioni tentate in questi anni nel settore dei coils.
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3.2.

Sviluppo del settore container e connesse attività ed

insediamenti logistici
E’ ormai consolidata la consapevolezza che un salto di qualità e di rango del porto di Ravenna sia
legato ad alcuni fattori strutturali di grande importanza, sia sul lato marittimo che su quello terrestre.

E’ indispensabile che, sotto il primo aspetto:
•

vengano attratte linee dirette per l’oltre Suez;

•

vengano accolti feeder più capienti per i porti HUB del sud mediterraneo;

•

vengano accolte linee dirette con navi più capienti per l’infra-med;

Sotto il secondo aspetto:
•

venga rafforzato e consolidato un continuativo e organico sistema di logistica intermodale
da/verso bacini di mercato più ampi di quelli attualmente serviti dal porto di Ravenna.

E’ evidente che i due aspetti sono strettamente connessi da reciproci rapporti di causa/effetto che
possono essere ragionevolmente affrontati iniziando (ma non esaurendosi) dal rafforzamento
infrastrutturale.
E’ altrettanto evidente che gli attuali fondali e la attuale localizzazione del terminal container
costituiscono un ostacolo infrastrutturale non superabile per la creazione delle condizioni sufficienti
sul lato marittimo.
Emerge dunque che quanto previsto dal PRP, cioè la realizzazione di un nuovo terminal container
in posizione più favorevole e di più alti fondali (a partire da -13,50) diventano requisiti indispensabili
per lo sviluppo del settore (oltre che delle rinfuse, come detto più sopra).
Tale tema è già stato messo a fuoco negli ultimi anni ed è stato già oggetto di una larga e positiva
concertazione tra Autorità Portuale di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Istituzioni Locali,
operatori privati proprietari dell’area in penisola Trattaroli individuata per la realizzazione del nuovo
terminal (SAPIR) e i gestori dell’attuale terminal (la società T.C.R.).
L’approvazione definitiva del PRP e la positiva conclusione della V.I.A. rendono l’opera
tecnicamente e proceduralmente possibile. Ciò consente (con le modalità finanziarie pubbliche e
private che verranno esposte più oltre) prevedere, per stralci successivi, sia l’approfondimento dei
fondali che la realizzazione del Terminal.
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Altre condizioni indispendabili, come detto in altra parte del Piano Operativo Triennale, è acquisire
la necessaria velocità delle procedure di controllo di ogni tipo (doganali, sanitarie, di security, ecc.)
che consentano di ridurre consistentemente i tempi oggi in essere, ciò soprattutto per le merci
deperibili, che sono le più esposte al fattore tempo.

3.3.

Radicamento e sviluppo del settore crociere

L’avvio dell’attività del terminal crociere è avvenuto superando le più ottimistiche previsioni.
Il flusso dei passeggeri –che avrà un contenimento nel 2012- è previsto di nuovo in aumento dal
2013.
I benefici per l’economia portuale sono sicuramente meno significativi di quelli complessivi
sull’economia della città e del territorio. D’altra parte, questa è una dimostrazione palpabile del
valore aggiunto di un porto, inteso non come infrastruttura fine a sé stessa, ma come volano e
moltiplicatore di opportunità economiche.
Proprio per aumentare i benefici economici per la “destinazione” Ravenna nel suo complesso,
occorre puntare al consolidamento delle funzioni del terminal anche come home port. In
quest’ottica si rende indispensabile la realizzazione di una vera stazione marittima in sostituzione
della struttura provvisoria utilizzata a partire dal 2011.
Nel perseguimento di tale obiettivo l’Autorità Portuale opera in due direzioni: l’approvazione dello
strumento urbanistico che renda possibile l’edificazione della stazione marittima; la messa a punto
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delle procedure per consentirne la realizzazione da parte del privato senza oneri per le risorse
dell’Autorità Portuale di Ravenna.
L’impegno è di renderne possibile la fruizione per la stagione 2014.
Si pone poi il problema della realizzazione del terzo accosto (completamento del molo guardiano
nord) compatibilmente con la disponibilità di risorse, visto il forte impegno finanziario che deve
essere concentrato in primo luogo sull’escavo dei fondali.

3.4.

Settore ro-ro

L’Autorità Portuale di Ravenna si è impegnata, dal 2004 attraverso l’acquisizione della società (poi
diventata T.&C.) che gestisce il terminal Ro-Ro, per la conservazione e lo sviluppo della
traghettistica merci, sia di tipo nazionale, sia tentando e incoraggiando tentativi di collegamenti
internazionali.
La linea Ravenna-Catania, nonostante la complessa vicenda della soc. Tirrenia, la vetustà dei
vettori, la mancata istituzione del terzo traghetto, ha mostrato la propria vitalità mantenendo, anche
nel biennio segnato dalla crisi, tassi di riempimento inarrivabili in altre linee di cabotaggio nazionale.
Il collegamento internazionale che era stato attivato con la Grecia è stato interrotto per cause
esterne, già prima della drammatica crisi finanziaria di quel Paese.
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La delibera del Comitato Portuale n. 23 del 16 dicembre 2011 in cui vengono definiti gli indirizzi
circa la cessione della società T.&C. da parte dell’Autorità Portuale di Ravenna, precisa in modo
chiaro che l’attività relativa ai traghetti nel porto di Ravenna deve essere mantenuta e sviluppata.
E’ questa una scelta strategica che viene confermata, e che potrà essere esplicata nel medesimo
sito o in altro del nostro porto. Naturalmente, come nel passato, tale attività sarà fortemente
condizionata da fattori esterni: il travagliato iter e gli esiti della privatizzazione della soc. Tirrenia,
reali volontà di armatori privati italiani o esteri di attivare linee nazionali o internazionali; l’esistenza
e l’evoluzione di provvedimenti normativi o finanziari per le “Autostrade del Mare”, la possibilità che
tali provvedimenti possano riguardare non solo collegamenti con l’Unione Europa, ma anche con i
paesi della sponda Sud del Mediterraneo.
E’ evidente che prospettive concrete di attivazione di linee internazionali riproporrebbero il
problema – finora mai affrontato strutturalmente – di una adeguata presenza e delle dotazioni dei
servizi pubblici di controllo.
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4. INFRASTRUTTURE PORTUALI
Gli obiettivi strategici del triennio si esplicano attraverso diversi strumenti e azioni, ma sono in primo
luogo intrinsecamente legati al potenziamento infrastrutturale del porto ed all’adeguamento delle
infrastrutture al suo contorno.
A seguito di un’accurata analisi costi benefici, tra le opere previste dal PRP sono stati individuati
quali prioritari i seguenti interventi:
•

approfondimento a –13,50 s.l.m.m. fino a Largo Trattaroli e realizzazione nuove banchine del
terminal container sul lato del Candiano di penisola Trattaroli;

•

approfondimento a –12,50 s.l.m.m. fino a Docks Cereali;

•

approfondimento a –11,50 s.l.m.m. fino a San Vitale.

I seguenti capitoli danno conto delle attività programmate per realizzare tali interventi.

4.1.

Potenziamento del porto: fondali e banchine

4.1.1.

Adeguamento banchine operative 2° stralcio e 3° stralcio

Il primo degli interventi di potenziamento infrastrutturale è dato dal completamento dell’intervento
denominato “Adeguamento banchine operative – 2° stralcio e 3° stralcio” che include il dragaggio
dei fondali del porto a -11,50 m. .
L’approfondimento dei fondali del porto canale a -11,50 è già stato realizzato dall’imboccatura fino
a Largo Trattaroli. Con il secondo ed il terzo lotto, da completare entro il primo anno di validità del
POT, si punta a consentire tale maggior fondale anche per le banchine comprese tra Largo
Trattaroli e le darsene San Vitale equiparando in tal modo la capacità di accoglienza delle navi dei
vari terminal posizionati nel tratto interessato del canale Candiano a quella di cui dispongono le
banchine già beneficate dall’intervento.
4.1.2.

Hub Portuale di Ravenna

Il progetto denominato “Hub portuale di Ravenna: Approfondimento canali Candiano e Baiona,
adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del
materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007” è quello che traduce il pacchetto prioritario
di interventi in concreta progettazione.
4.1.2.a.

Articolazione del progetto

Il progetto corrisponde all’attuazione delle previsioni di Piano Regolatore per i Canali Candiano e
Baiona, ovvero le zone che interessano la maggior parte delle attività del porto.
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Tale progetto, procedendo da mare a terra ed in relazione alla profondità dei fondali da raggiungere
(espressi in m. s.l.m.m.), si articola secondo seguenti 4 stralci funzionali.

Il 1° stralcio prevede:
•

l’approfondimento a –13.50 del canale marino e dell’avamporto;

•

l’approfondimento a –12.50 del canale Candiano fino a Largo Trattaroli;

•

l’approfondimento a –11.50 del canale Candiano fino alla darsena S.Vitale e del canale Baiona;

•

l’adeguamento di parte delle banchine ai nuovi fondali.

Il 2° stralcio prevede:
•

l’approfondimento a –14.00 del canale marino e dell’ avamporto;

•

l’approfondimento a –13.50 del canale Candiano fino a Largo Trattaroli, solo per il nuovo
terminal container;

•

l’approfondimento a –12.50 del canale Candiano fino alle banchine “Marcegaglia” e “Docks
Cereali”;

•

l’approfondimento a - 12,50 del canale Baiona

e la realizzazione della nuova banchina destinata a terminal container sul lato destro del canale
Candiano in penisola Trattaroli.
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Il 3° stralcio prevede il successivo adeguamento delle banchine sul canale Candiano fino a Largo
Trattaroli e la rimozione delle banche di presidio perché queste possano fruire della profondità di
fondali di -13,50.

Il 4° stralcio prevede:
•

l’approfondimento del canale marino, dell’avamporto e della zona della “curva” del canale
Candiano a –15.50;

•

l’approfondimento del canale Candiano fino a Largo Trattaroli ed il canale Baiona a –14.50;

•

l’approfondimento del canale Candiano fino alla darsena S.Vitale a –13.00

e l’adeguamento a tale fine delle banchine esistenti.

Il costo per la realizzazione delle opere incluse nel progetto è così ripartito tra i 4 lotti: il 1° ed il 2°
stralcio ammontano complessivamente a 137 milioni di euro, il 3° stralcio a 70 milioni ed il 4°
stralcio a 176 milioni, per un totale di 383 milioni di euro.
Essendo l’obiettivo del POT avviare i primi due stralci dell’opera, occorre procedere
all’approvvigionamento delle risorse a coprire il fabbisogno necessario.
Di tali problematiche e delle azioni programmate si occupa il cap.5 “Risorse”.
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Il progetto in questione rientra tra le opere strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto il
suo iter di approvazione (oggi è al livello preliminare) è regolato dal Capo IV del D.Lgs. 12.4.2006,
n. 163.
Va ricordato che si tratta di opere inserite nel Piano regolatore portuale approvato, su delega della
Regione Emilia-Romagna, dalla Giunta Provinciale con delibera 3.02.2010, n. 20 e che quanto alla
verifica di impatto ambientale è stata acquisita la VIA con D.M. 20.01.2012, n. 6.
Il Progetto è stato inoltrato alla Struttura Tecnica di Missione il 19.12.2011. La conferenza di servizi
per l’approvazione del progetto è stata convocata dal MIT per il giorno 27.06.2012.
4.1.2.b.

Calendario per la realizzazione dell’opera

Una volta intervenuta l’approvazione del progetto preliminare si prevede di poter bandire la gara ai
sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) auspicabilmente entro l’anno in corso. Il progetto definitivo, da
acquisire in sede di gara, dovrà essere inoltrato alla Struttura tecnica di Missione in modo da poter
stipulare il relativo contratto di appalto e dare avvio alla progettazione esecutiva ed avviare i lavori,
che hanno una durata prevista di 5 anni.
I primi effetti degli interventi saranno fruibili a partire dalla metà del 2015.
L’ulteriore fondamentale attività da intraprendere entro il triennio è quella di individuare le possibili
fonti cui accedere per il finanziamento del 3° stralcio.
Il progetto nel suo insieme è finalizzato a realizzare per stralci successivi, l’approfondimento dei
fondali del canale Candiano e del canale Baiona.
Come già indicato nel POT 2011-13, l’Autorità Portuale - attraverso una serie di incontri con le
imprese portuali - ha acquisito e sta acquisendo i piani industriali di sviluppo dei terminal portuali. E’
infatti evidente che soltanto ove vi siano precisi impegni degli operatori portuali in termini di
investimento, di sviluppo occupazionale e di sviluppo dei traffici, sarà possibile destinare eventuali
risorse disponibili al potenziamento delle singole banchine in termini dragaggio dei fondali e di
adeguamento strutturale delle stesse.
Al riguardo, le informazioni acquisite nei mesi scorsi dagli operatori terminalisti andranno supportate
da rigorose analisi di carattere economico e finanziario al fine di predisporre un piano per la
comparazione dei programmi presentati dagli stessi e l’individuazione delle priorità.
4.1.2.c.

Collocazione del materiale dragato e del mantenimento dell’infrastruttura

Il materiale dragato nell’avamporto pari a circa 6,8 milioni di metri cubi, come in passato, sarà
riutilizzato per ripascimento, mentre quello proveniente dall’interno dei canali Candiano e Baiona
pari a circa 5,8 milioni di metri cubi verrà refluito in casse di colmata temporanee, e poi collocato
definitivamente in siti idonei già individuati.
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E’ evidente che i fondali raggiunti dai dragaggi previsti in progetto necessiteranno di adeguata
manutenzione e che il ciclo dragaggio di mantenimento - conferimento in cassa di colmata smaltimento a discarica comporterebbe alla fine oneri eccessivi e tempi non accettabili.
Perciò, anziché collocare il materiale tal quale in discarica, si intende adottare la pratica - sempre
più diffusa specialmente nei porti nord europei che dispongono di vaste aree anche per questi scopi
- di realizzare un impianto per il trattamento dei sedimenti con l’obiettivo di recuperare i materiali
primari non contaminati e ridurre le quantità di materiale eventualmente contaminato e/o la
contaminazione attraverso processi di trattamento fisico- chimici e biologici, al fine di dover smaltire
il minor quantitativo di materiale possibile e procedere, viceversa, alla massimizzazione delle
possibilità di riutilizzo.
E’ evidente il radicale cambio di direzione di tale approccio rispetto alla metodologia di gestione dei
reflui di dragaggio seguita fino ad oggi.
L’individuazione di un’area idonea e la progettazione dell’impianto di trattamento rientrano tra gli
obiettivi del triennio.
4.1.2.d.

Rimozione degli ostacoli alla navigazione

Ai dragaggi ed alle connesse altre opere di carattere generale, al fine di consentirne la massima
fruibilità ed il pieno sfruttamento del potenziale, occorre aggiungere alcuni interventi finalizzati a
risolvere problematiche connesse con la sicurezza della navigazione che verrebbero ad accentuarsi
a causa della maggior dimensione dei vettori marittimi attesi. Si tratta, in particolare, della rimozione
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di alcuni ostacoli alla navigazione o elementi che con essa creano interferenza: il traghetto che
collega
Marina di Ravenna con Porto Corsini e l’attraversamento del canale dal fascio di cavi dell’alta
tensione con i tralicci all’altezza di via della Gente di Mare.
Il primo di questi due interventi rientra tra le opere incluse nel 3° stralcio del progetto principale ed
andrà portata avanti ogni azione per anticipare la realizzazione di questa opera.
4.1.2.e.

Ulteriori opere indispensabili per la funzionalità dell’infrastruttura

Il potenziamento infrastrutturale del porto come quello descritto comporta una serie di interventi
accessori ma, in una certa misura, indispensabili per rendere pienamente fruibile il potenziale
portuale.
Ci si riferisce qui in primo luogo all’attrezzatura dell’area retroportuale destinata all’intermodalità e
alla logistica (distripark in destra canale), che richiede certo una impegnativa infrastrutturazione, ma
che può dare luogo a interessanti localizzazioni di insediamenti, sia direttamente legati al porto e
alla manipolazione delle merci containerizzate, sia alla logistica distributiva.
Ci si riferisce inoltre alla necessità di porre in essere tutte le possibili azioni per consentire più rapidi
e diretti accessi alle aree portuali e ridurre quanto più possibile le interferenze con la viabilità
tangenziale e cittadina altrimenti inevitabili dati gli aumenti di traffico stradale e ferroviario indotti
dalla maggior movimentazione portuale.
E’ quindi da considerare la necessità di adeguare la viabilità statale di raccordo al porto: non solo in
relazione alla SS 67 che parte, in sostanza, dalla penisola Trattaroli, ma anche con riferimento alla
SS 309dir (necessario adeguamento allo standard ex III CNR) ed alla SS 16.
Infine occorre riprendere il progetto del by pass del Canale Candiano di Ravenna in relazione al
quale era stata avviata la procedura di Project Financing.

4.2.

Porto Corsini

L’altro ambito sul quale verranno concentrati sforzi e risorse è costituito dall’insieme di attività ed
interventi finalizzati a migliorare la capacità del terminal crociere ed i servizi alle navi ed ai
passeggeri che esso è in grado di offrire.
Si collocano in questo ambito di interventi: la realizzazione di una stazione marittima e la
costruzione di una terza banchina in grado di ospitare una nave da crociera.
Nell’area è anche previsto l’avvio della sistemazione della darsena a ridosso della diga foranea
Cavalcoli.
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4.2.1.

Creazione delle condizioni per la realizzazione della stazione marittima

All’ avvio nel 2010 dell’attività del terminal crociere ha fatto seguito un 2011 che ha fatto registrare
risultati superiori alle previsioni.
Ciò è tanto più vero ove si consideri che l’attività di home port, che non era previsto avesse avvio
prima del 2013, non solo ha avuto inizio ma ha registrato risultati promettenti.
La specificità delle attività di accoglienza dei passeggeri in imbarco e sbarco e di controllo dei
bagagli ha evidenziato come le strutture temporanee approntate nella stagione 2011 e riproposte
per quella oggi in corso risulterebbero inadeguate in previsione di un aumento del traffico
passeggeri in imbarco e, auspicabilmente, anche con modalità diverse dal “fly & cruise”.
I controlli di security in particolare necessitano di spazi appositamente progettati e predisposti per
ospitare i macchinari radiogeni, gli addetti agli stessi, i funzionari delle forze dell’ordine e per
accogliere in modo confortevole i passeggeri.
Sulla base di tali esigenze il concessionario del servizio di gestione della stazione marittima ha
chiesto la possibilità di realizzare una struttura fissa che sostituisca in modo continuativo e più
funzionale la struttura temporanea oggi utilizzata.
Si tratta di un percorso che può essere intrapreso nell’ambito della vigente concessione del servizio
e che l’Autorità Portuale ritiene di dover assecondare rappresentando esso un miglioramento della
qualità del servizio del terminal crociere di Ravenna.
Si tratta perciò di ottenere quanto prima l’approvazione dello strumento urbanistico comunale che
rende possibile la realizzazione dell’edificio. A tal fine occorre valutare con l’Amministrazione
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interessata e competente, in caso i suoi tempi di approvazione non consentano la realizzazione
dell’opera per poterla utilizzare a partire dalla stagione crocieristica 2014, se siano praticabili altri
percorsi per garantire il rispetto di tale scadenza.
Va anche detto che, nel rispetto della vigente concessione del servizio, l’Autorità Portuale non
sosterrà oneri direttamente imputabili alla costruzione della stazione marittima.
4.2.2.

Costruzione del 3° accosto per navi da crociera

Nel pacchetto degli interventi previsti per l’avamporto di Porto Corsini quello che nel triennio
rappresenta l’onere e l’impegno maggiore per l’Autorità Portuale è costituito dalla sistemazione del
molo guardiano al fine di realizzare, sul lato nord dello stesso, una banchina per navi da crociera
con fondale e lunghezza adeguati.
Si

tratta

cioè

di

realizzare le condizioni
per ampliare il terminal
crociere in modo che
possa accogliere una
terza nave.
L’ipotesi

si

è

verificata

nel

già
corso

dello scorso anno e si è
risolta con l’ormeggio
della

terza

terminal

nave

al

Traghetti

&

Crociere.
Il momento di grave scarsità di risorse finanziarie non ha consentito di programmare l’intervento nel
piano triennale dei lavori pubblici prima del 2014-2015.
4.2.3.

Darsena mezzi di servizio

Nell’avamporto nord il piano regolatore prevede anche la realizzazione, di un nuovo pontile e di una
darsena destinata all’attracco dei mezzi di servizio.
Anche in questo caso la scarsità di risorse non consente di programmare gli interventi con
ragionevole certezza di tempi.
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Sulla

stessa

banchina,

all’interno di quella che diverrà
la darsena in questione, è già
oggi presente uno scivolo di
varo

ed

alaggio

ad

uso

imbarcazioni da diporto.
Si tratta, in questo caso, di
creare

le

condizioni

per

consentirne l’effettivo utilizzo.
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5. RISORSE
Il proseguire della crisi delle finanze pubbliche assegna una crescente importanza al contributo che
le entrate di parte corrente apportano nel bilancio dell’Autorità Portuale di Ravenna.
Queste costituiscono oggi il principale mezzo di finanziamento dei lavori e delle manutenzioni
straordinarie delle aree comuni in ambito portuale ma sono decisamente insufficienti per poter
affrontare da sole le opere di grande infrastrutturazione di cui si è trattato nel capitolo che precede.
L’incertezza circa le risorse pubbliche statali che si possono mettere in campo per realizzare
compiutamente gli ammodernamenti infrastrutturali necessari – e comunque l’insufficienza delle
stesse per la loro piena realizzazione – costituisce perciò la vera criticità da affrontare.

5.1.

Risorse proprie

L’ente ha provveduto nel recente passato all’adozione di nuovi criteri di determinazione dei canoni
di concessione demaniali relativi tanto alle ipotesi di cui all’art. 36 e seguenti C.N. che all’art. 18, L.
84/94.
Occorre ora prendere in considerazione la possibilità di revisione dei criteri per la determinazione
dei canoni di autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali in ragione di un loro opportuno
aggiornamento.
Detta riformulazione dovrà altresì prendere atto dell’inevitabile aggiornamento dei corrispettivi (o
delle forme di determinazione degli stessi) per l’utilizzo delle banchine destinate a “porto pubblico”.
Dovrà altresì valutarsi l’opportunità di una “riforma” dell’art. 68 C.N. per gli aspetti regolamentati da
questa Autorità Portuale in ordine alla omogeneizzazione degli stessi con la security portuale ed i
relativi sistemi di accesso al Porto di Ravenna.
Infine l’ente potrà contare su nuove risorse derivanti dalla valorizzazione del porto mediante gli
interventi di banchinamento precedentemente descritti.

5.2.

Finanziamento statale

Nel 2012 si prevede di poter accertare la somma di 60 milioni che il CIPE, nella seduta del 23
marzo 2012, ha assegnato in via programmatica all’ “Hub portuale di Ravenna”.
Sono in corso tutte le possibili azioni affinché tale finanziamento (inferiore di 10 milioni di € a
quanto originariamente previsto nell’Allegato Infrastrutture) si tramuti concretamente nella base per
poter attivare, senza ulteriore ricorso al finanziamento statale, tutte le fonti di approvvigionamento
necessarie alla realizzazione dei primi due stralci del progetto “Hub portuale di Ravenna:
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Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo
terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007”
descritto nel capitolo precedente.
Il ricorso al finanziamento statale, nell’assenza di una reale autonomia finanziaria dell’Ente, sarà
invece indispensabile per gli ultimi due stralci del medesimo progetto. Al riguardo si attende la
conferma dell’assegnazione di 70 milioni di € originariamente finalizzati alla realizzazione della
metropolitana di Parma e che la Regione ha già indicto al Ministero di destinare allo sviluppo
dell’Hub Portuale di Ravenna. Ulteriori somme saranno poi da reperire nell’ambito dell’Intesa
Quadro Stato - Regione in materia di infrastrutture.
Le restanti risorse da impiegare nella realizzazione dei primi due stralci, accanto al finanziamento
sopra descritto ed alle risorse proprie che potranno essere messe a disposizione, saranno da
reperire mediante indebitamento e mediante la cessione di assets, come spiegato nel prossimo
paragrafo.

5.3.

Altre risorse: ricorso al credito e cessione assets

L’operazione finanziaria allo studio consiste nell’accensione di un mutuo con onere a totale carico
dell’Autorità portuale.
L’assegnazione di 60 milioni di euro anziché di 70, come atteso, impone la realizzazione di
un’operazione che realizzi un valore attuale di almeno 40 milioni di euro, cioè 10 in più della
soluzione studiata prima che il CIPE deliberasse.
Quest’ultima, in un primo momento, si fondava su stime basate sul DM 22.09.2011 relativo al tasso
di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onore a carico dello Stato, e prevedeva
la realizzazione di un valore attuale di 30 milioni di euro considerando una rata di ammortamento
per complessivo capitale ed interessi pari ad euro 2 milioni per un periodo di 20 anni.
Successivamente, con nuovo decreto del 23.11.2011, il Ministero dell’Economia ha stabilito nuovi
riferimenti per i tassi massimi applicabili ai mutui che risultano, così, significativamente più onerosi
e non sufficienti per realizzare il valore attuale di 30 milioni con le rate di ammortamento sostenibili.
Occorre perciò attendere migliori condizioni che consentano di avviare l’operazione già condivisa
con il Comitato portuale.
L’altra operazione da svolgere per incamerare le risorse necessarie consiste nella cessione della
società T.&C.-Traghetti e Crociere srl. Anche tale operazione è già stata condivisa in Comitato
Portuale che, con delibera n. 23 del 16 dicembre 2011, ne ha definito gli indirizzi.
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5.4.

Risorse comunitarie

La critica situazione delle risorse disponibili impone di volgere l’attenzione anche verso modalità di
approvvigionamento in passato non adeguatamente considerate.
Anche la pur limitata esperienza degli ultimi anni inducono a valutare positivamente le ipotesi di cofinanziamento comunitario nell’ambito del programma TEN-T.
Al fine di favorire la realizzazione dei progetti infrastrutturali ricompresi nella Rete TEN-T, la
Commissione Europea, pur ribadendo l’importanza dei finanziamenti a livello nazionale, ha
evidenziato la necessità che alle fonti tradizionali vengano affiancati anche strumenti innovativi che,
grazie al proprio effetto moltiplicatore, possano consentire di attirare ulteriori finanziamenti sia
pubblici che, soprattutto, privati.
Nel settore trasporti, in relazione agli stanziamenti cui si è fatto cenno nel paragrafo sulle
opportunità offerte dalle reti TEN_T, la Commissione propone le seguenti aliquote di cofinanziamento:
o per gli studi, il contributo UE non potrà superare il 50% dei costi ammissibili;
o per quanto riguarda i lavori: 1) per le ferrovie e le vie navigabili il contributo UE non potrà
superare il 20% del costo ammissibile; tuttavia esso potrà raggiungere il 30% per gli interventi
volti ad eliminare le strozzature ed il 40% per quelli riguardanti le sezioni transfrontaliere; 2) per
lo sviluppo dei porti e delle piattaforme multimodali, nonché per le connessioni terrestri a porti o
aeroporti, il contributo non potrà superare il 20%;
o con riferimento ai sistemi di gestione del traffico, il contributo UE potrà arrivare al 50% per
l’ERMTS mentre non potrà superare il 20% per gli altri sistemi così come per le azioni di sviluppo
delle Autostrade del Mare.
E’ perciò necessario individuare tra i progetti in cantiere quelli che più facilmente possono rientrare
nei parametri di inclusione all’accesso al co-finanziamento comunitario.

6. ALTRE OPERE INFRASTRUTTURALI PORTUALI
Si tratta di opere incluse nel PRP. Alcune sono già in corso e verranno portate a termine nel
triennio. Altre, per via dell’assenza di risorse non possono essere calendarizzate.

6.1.

Opere incluse nel piano triennale dei lavori pubblici 2011-2013

Programmazione dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs.vo 12.04.2006,
n. 163 - D.M. (Infrastrutture e Trasporti) 09.06.2005
Adeguamento banchine operative - 2° stralcio (San Vitale) e approfondimento a -11,50 - 2° e 3°
lotto
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Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine esistenti e riutilizzo materiale
estratto - 1° stralcio
Cittadella della nautica e dell'innovazione
Lavori di completamento e miglioramento per la realizzazione di pontili di attracco mezzi servizi
nautici
Recupero Fabbrica Vecchia e Marchesato
Lavori di completamento e miglioramento per prolungamento banchine area frontistante Fabbrica
Vecchia e Marchesato
Interventi di manutenzione starordinaria di banchine, fondali e strade del porto
Smaltimento materiale casse di colmata
Realizzazione impianto radar da ubicarsi sul molo sovraflutto della diga foranea sud di Marina di
Ravenna
Rifacimento briccole di accosto presso pontili PIR in darsena Baiona
Opere di arredo Darsena in testata
Sistemazione funzionale, arredo e dotazioni di sicurezza del Molo Guardano Sud a Marina di
Ravenna - 1° stralcio
Progettazione interventi per la fornitura di energia elettrica alle navi

6.2.

Piombone

Sono in corso i lavori di sistemazione della parte ambientale ed il dragaggio a -9,40 del ramo ovest
del canale Piombone.
La parte ambientale, che è inserita nella circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale, con la sua
complessa funzione di ricircolo dell’acqua per tutta la pialassa, necessita di un piano di
monitoraggio e manutenzione che dovrà essere approntato entro il termine dei lavori.
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Occorre altresì programmare con urgenza un intervento per la manutenzione straordinaria del
canale Piombone ramo est nell’area dei cantieri nautici e dell’industria off-shore.
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L’area di maggiore interesse per l’insediamento di nuove attività commerciali è costituita, come è
noto, dalla zona al termine del ramo ovest del canale Piombone c.d. “ex Porto Carni” sul quale è
stata progettata da tempo la costruzione di un nuovo accosto per 350 m. ed un piazzale di 11 Ha,
che la mancanza di risorse ha impedito di portare a compimento. E’ importante cercare possibili
soluzioni per la realizzazione dell’opera.
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6.3.

Baiona

Anche la sponda nord della darsena Baiona, da piano regolatore portuale, dovrà essere attrezzata
con banchine / protezioni di sponda idonee ai fondali che lì verranno raggiunti onde consentire
maggior sicurezza alla navigazione in darsena e l’insediamento di attività compatibili con quanto
presente nella sponda opposta.

6.4.

Bacino evoluzione

Le problematiche che verrebbero causate all’elevatissimo traffico veicolare che attraversa il ponte
apribile, fanno sì che occorra programmare la realizzazione di un’opera prevista in piano regolatore
ma che, fino ad ora, non era stata ritenuta di vitale urgenza.
Si tratta di un bacino di evoluzione in sinistra canale Candiano la cui funzione consiste nel
permettere alle navi destinate alle banchine più a monte delle darsene San Vitale di evoluire prima
del nuovo ponte evitando così di effettuare la manovra (necessaria per poter ormeggiare con la
prua lato mare) in darsena di città o di risalire il canale con i conseguenti oneri per servizio di
rimorchio.
Occorre perciò verificare le condizioni tecniche ed economiche per la realizzazione di tale opera fra
cui la possibilità di un coinvolgimento economico dei proprietari delle aree retrostanti.
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7. OPERE INFRASTRUTTURALI EXTRA-PORTUALI NECESSARIE
E’ ormai consolidata l’opinione secondo cui l’ambito territoriale che occorre prendere in esame nel
pianificare le attività di governo di un porto non può essere limitato alla cinta doganale e neppure
all’area cittadina sulla quale impatta maggiormente l’infrastruttura portuale ma, con un approccio
rivolto alla rete di trasporti nel suo complesso, deve essere esteso ai collegamenti ed ai nodi con
cui il porto si relaziona.
In quest’ottica, già in passato, specialmente dal punto di vista dei i collegamenti, è emersa ed è
stata segnalata una considerevole inadeguatezza infrastrutturale. Questa sarebbe evidentemente
accentuata da un cospicuo incremento di traffico portuale come quello atteso a seguito della
realizzazione dei lavori di potenziamento.
Si pone con forza, quindi, la necessità di avviare azioni sui versanti stradale, ferroviario ed idroviario
tese al miglioramento delle infrastrutture.
Si tratta, in particolare, di:
a) INTERVENTI FERROVIARI
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•

Potenziamento dei Servizi verso Hinterland del Porto di Ravenna, a supporto dei collegamenti
esistenti e futuri;

•

Supporto alla politica R.E.R. di potenziamento dei collegamenti indicati nel P.R.I.T. 2020 e, nello
specifico:
1. Quadruplicamento della tratta Bologna – Castel Bolognese;
2. Potenziamento Linea Ravenna – Ferrara – Poggio Rusco;
3. Adeguamento linea Ravenna-Russi e stazioni di Russi e Ravenna;
4. Realizzazione “Bretella ferroviaria di Faenza”.

b) REALIZZAZIONE E55 CESENA – RAVENNA –MESTRE
•

Investimento Previsto: 3.000 milioni di euro;

•

Ha ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, con prescrizioni;

•

E’ una delle 5 opere segnalate da realizzarsi in P.P.P. dall’Allegato Infrastrutture 2013 – 2015;

•

Esiste già il promotore privato (GEFIP Holding + altri).

•

Sulla base del modello c.d. “Passante di Mestre”, si propone come modalità attuativa la nomina
di un commissario straordinario da parte del Governo, previo consenso delle Regioni
attraversate;

•

E’ possibile il cofinanziamento UE a valere su RETI TEN-T e/o l’utilizzo di Project Bond.

c) IDROVIA
•

Ravenna è inclusa anche nella lista degli inland ports delle nuove Reti TEN-T;
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•

Ravenna è inserita nel Corridoio Mediterraneo delle Reti TEN-T per il collegamento
fluviomarittimo con TS/VE e MN/CR;

•

Ravenna è definita come “testa di ponte per il sistema fluviale padano” nel Piano Nazionale
della Logistica;

•

Le azioni da porre in essere sono:
• verifica condizioni per allargamento circoscrizione porto fino a Comacchio/Porto Garibaldi;
• potenziamento sistema idroviario padano-veneto per efficace utilizzo della modalità;
• per l’Idrovia Ferrarese, trasformazione da “sistema turistico” a “sistema turistico e
commerciale”;

•

I fondi da destinare all’opera, dal costo complessivo di € 242 milioni, sono i fondi statali già
assegnati alla regione Emilia Romagna (€ 145 milioni) ed il possibile cofinanziamento UE a
valere su RETI TEN-T.
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MIGLIORAMENTO FUNZIONALITÀ PORTO
7.1.

Servizi di interesse generale: il port community system

In continuità ed in attuazione a quanto previsto nel POT 2011-2013, l’impegno dell’Autorità Portuale
di Ravenna per contribuire al miglioramento complessivo della qualità dei servizi resi dalle
pubbliche amministrazioni in porto si è concentrato sulle due principali iniziative in campo.
Una riguarda gli scambi di informazioni connesse con il controllo dell’accesso delle persone in
porto, in relazione al quale si rinvia al capitolo “Port security”.
L’altra è relativa alla realizzazione di un sistema telematico portuale finalizzato allo scambio di
informazioni.
Va subito ricordato che il protocollo di intesa tra l’Autorità Portuale e l’Agenzia delle Dogane –
Ufficio di Ravenna e con la partecipazione delle associazioni degli operatori portuali e la
convenzione tra Autorità Portuale ed Associazione agenti marittimi e raccomandatari di Ravenna
del ruolo di soggetto attuatore del protocollo citato hanno ben svolto la loro funzione e sono
entrambi in scadenza al termine dell’anno 2012.
Hanno consentito agli operatori interessati (agenti marittimi e spedizionieri doganali in primo luogo)
di disporre di uno strumento telematico con cui far fronte alle esigenze operative poste dalla
normativa doganale che va sotto il nome di “emendamento security al codice doganale comunitario.
L’Autorità Portuale ha sostenuto il progetto nelle fasi di progettazione, installazione, avvio e start-up
per un periodo di due anni: 2011 e 2012 appunto.
In questo lasso di tempo, a seguito della valutazione positiva della Commissione Europea del
progetto “ITS – Adriatic multi-port gateway”, presentato dall’Autorità Portuale di Ravenna assieme a
tre dei porti NAPA, si sono create le condizioni per sviluppare ulteriormente l’idea di sistema
telematico portuale.
Scopo del progetto, che viene cofinanziato dalla UE nell’ambito del Multi Annual Work Programme
2007-2013 del Trans-European Transport Network - Azione Motorways of the Sea è quello di
sviluppare un “port community system” nell’ambito dei porti nord adriatici capace di integrare
attraverso internet tutti i soggetti che, a vario titolo, si occupano di trasporto marittimo ed
intermodale in modo tale da poter consentire lo scambio di dati tra armatori, porti, capitanerie ed
operatori dei diversi porti/interporti promuovendo al contempo il concetto di “single window” tanto
auspicato a livello europeo al fine di ridurre i costi delle transazioni ed il tempo di rotazione delle
navi.
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A seguito di un’analisi dell’organizzazione portuale e dei processi comunicativi al suo interno si è
pervenuti all’identificazione dei requisiti standard per una piattaforma telematica comune ai porti
NAPA e per il data sharing all’interno delle singole port communities.
In tale contesto un elemento indispensabile è costituito dallo sviluppo dei sistemi ICT esistenti nei
singoli porti.
In questo momento, la gara per l’affidamento dello sviluppo del sistema per l’AP di Ravenna è in
corso.
Il progetto, in sintesi, prevede la realizzazione di un framework per l’interscambio dati che consenta:
•

la connessione ai vari sistemi in uso presso gli operatori privati e pubblici per acquisire e fornire
informazioni necessarie ai fini di attuare l’interscambio dati

•

l’utilizzo di una serie di moduli software per supplire alla mancanza di specifici applicativi, in uso
da parte degli operatori, dedicati alla gestione delle informazioni oggetto di interscambio
all’interno della comunità portuale

•

la connessione con la e-platform comune per l’interscambio di dati e documenti fra i porti
partner del progetto.

In dettaglio, si tratta di dotare la comunità portuale di Ravenna di:
a. un Port Community System al fine di:
•

consentire un efficiente, sicuro, flessibile e affidabile interscambio di informazioni e
documenti fra gli operatori privati e fra questi e i sistemi informativi delle Istituzioni
Pubbliche coinvolte nei processi portuali

•

semplificare, standardizzare e rendere più rapidi i processi portuali riducendo la necessità
di imputazione manuale di informazioni già comunicate e realizzando trasmissioni
telematiche verso i sistemi dei soggetti pubblici a fini autorizzativi e/o di controllo

•

consentire la connessione con la e-platform che sarà sviluppata nell’ambito del progetto
“ITS Adriatic Multiport Gateway” per l’interscambio di dati fra i porti di Ravenna, Venezia,
Trieste, Koper e Rijeka.

b. Moduli per la raccolta e la gestione delle informazioni scambiate fra gli operatori nell’ambito dei
processo di Gestione dei Documenti Doganali in modo da:
•

consentire la compilazione dei messaggi telematici da inviare al sistema AIDA messo a
disposizione dall’Agenzia delle Dogane per ottemperare alla normativa doganale europea
relativa agli obblighi di security
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•

consentire la raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione dei messaggi
relativi ai Manifesti Doganali e alle Statistiche delle merci movimentate da scambiare
mediante la “e-platform” comune

•

consentire l’acquisizione delle informazioni contenute nei messaggi relativi ai Manifesti
Doganali ottenuti mediante la “e-platform” comune

c. Moduli per la raccolta e la gestione delle informazioni scambiate fra gli operatori e la Autorità
Portuale nell’ambito del processo di Vigilanza e controllo in modo da:
•

consentire la compilazione dei messaggi telematici da inviare alla Autorità Portuale per le
comunicazioni da parte delle Imprese portuali e dei Terminal ai fini della gestione della
sicurezza (safety) in ambito portuale e della raccolta delle informazioni per elaborazioni
statistiche,

•

consentire la raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione dei messaggi
relativi alle Statistiche da scambiare mediante la “e-platform” comune.

d. Moduli per la raccolta e la gestione delle informazioni scambiate fra gli operatori nell’ambito dei
processo di Gestione dei Documenti Nave in modo da:
•

consentire la compilazione dei messaggi telematici da inviare alla Capitaneria di Porto per
ottemperare alla normativa relativa agli obblighi in tema di gestione accosti e sicurezza
della navigazione,

•

consentire l’informatizzazione dello scambio informativo relativo al processo di vigilanza e
controllo in ordine alle verifiche ai fini di sicurezza eseguite dalla Polizia di Frontiera nei
confronti dei membri degli equipaggi,

•

consentire la raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione dei messaggi
relativi agli Accosti e alle Liste Equipaggio e Passeggeri da scambiare mediante la “eplatform” comune,

•

consentire l’acquisizione delle informazioni contenute nei messaggi relativi Accosti e alle
Liste Equipaggio e Passeggeri ottenuti mediante la “e-platform” comune.

Subito dopo l’individuazione del soggetto che svilupperà i sistemi occorrerà che il tavolo tecnico già
istituito assieme agli operatori portuali privati si rimetta al lavoro (estate – autunno 2012) per attuare
un monitoraggio della rispondenza di quanto realizzato alle effettive esigenze della comunità
portuale. Per l’occasione sarà opportuno che tale tavolo sia esteso alla partecipazione ed al
contributo di idee e di esperienza da parte delle amministrazioni direttamente interessate.
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Al rilascio in ambiente di test della soluzione sviluppata, previsto per fine anno, bisognerà far
succedere nei primi mesi del 2013 i test e l’avviamento del port community system.
Trattandosi di servizio che, così configurato, rientra tra i c.d. “servizi di interesse generale onerosi
per l’utenza portuale, sarà necessario, una volta positivamente conclusi i test, procedere
all’individuazione del concessionario per la sua gestione.

7.2.

Azioni per lo sviluppo dei servizi logistici intermodali

La situazione del trasporto ferroviario merci in Italia è in una situazione assai difficile, con pesanti
ripercussioni sui costi del trasporto e quindi sulla competitività del sistema produttivo e logistico e
altrettanto gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla congestione (e quindi anche tempi e costi) del
traffico stradale.
La mancanza di una effettiva, reale, liberalizzazione del trasporto ferroviario fa sentire le proprie
negative implicazioni, come la mancanza di validi competitors rispetto a Trenitalia e la mancata
possibilità di ridurre i costi e aumentare l’efficienza.
Tale situazione ha condizionato pesantemente le realtà territoriali, a partire da quelle portuali.
Ad esse si è risposto caso per caso nei modi più diversi nelle varie realtà. In alcuni casi si sono
posti problemi di rispetto delle normative comunitarie. In altri casi, interventi del pubblico attuati nel
rispetto delle norme comunitarie (Legge Regionale 15/2009 della Regione Emilia-Romagna,
regolamento incentivi al trasporto ferroviario promossi dall’Autorità Portuale di Ravenna) hanno
comunque potuto contare su risorse troppo scarse per poter provocare miglioramenti decisivi nel
settore.
Mentre resta aperto il problema – nazionale ma anche europeo, visto l’impianto delle norme
comunitarie che spinge verso la liberalizzazione del trasporto ferroviario – di rendere effettiva una
liberalizzazione che finora è stata quasi inesistente, è possibile operare nel breve periodo su alcuni
versanti.
Un primo versante è di livello regionale: la Regione sta operando la “regia” della costruzione di
accordi, o di un soggetto societario, tra FER (ora TPER) (attraverso la sua controllata Dinazzano
Po), RFI, Trenitalia, Serfer, per giungere a una unificazione e razionalizzazione delle manovre
ferroviarie e del trasporto merci in ambito regionale e oltre. Ciò potrebbe produrre una riduzione di
costi tale da rendere più competitivo il trasporto ferroviario su distanze medio-brevi. Uno degli
ambiti su cui si dovrebbe operare è il porto di Ravenna.
Un secondo ambito, più vasto e che dovrà andare di pari passo con la realizzazione del nuovo
terminal container, è la richiesta alla Regione di operare la “regia” della ricerca e del rapporto con
operatori intermodali di livello nazionale ed europeo, che potrebbero operare in un quadro che
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potrebbe andare dal porto di Ravenna, all’interporto di Bologna, ai terminal di Milano, agli altri porti
adriatici (soprattutto Venezia), per costituire sufficienti masse critiche per destinazioni di media
distanza, verso la pianura padana e anche oltre Brennero.

7.3.

Sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente

7.3.1.

Sicurezza ed igiene del lavoro

L'attività di vigilanza e controllo in riferimento alla sicurezza delle operazioni portuali svolte nell'area
demaniale marittima di giurisdizione dell'Autorità Portuale, viene dalla stessa espletata, come ormai
consolidato, nel rispetto di uno specifico programma annuale.
La vigilanza ed il controllo hanno lo scopo di verificare che le operazioni portuali vengano svolte
secondo criteri di igiene e sicurezza e gli interventi siano condotti principalmente al fine di
promuovere un esteso e regolare utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, rafforzare il
processo di miglioramento continuo dell'organizzazione delle aree operative e dell'operatività
(viabilità, pulizia, coordinamento, attrezzature di lavoro, ecc.), consolidare l'uso di procedure e
programmi per il controllo periodico della funzionalità e dei componenti delle macchine.
In attuazione degli impegni assunti all’interno dell’accordo con gli enti locali e le organizzazioni
datoriali relativo all’individuazione ed all’adozione di regole mirate a contenere e ridurre le emissioni
di polvere derivanti dalla movimentazione di merci polverulente, costante è l’impegno nel controllo e
nella vigilanza delle operazioni portuali relative alle merci alla rinfusa polverulente.

Si conferma l’effettività del ruolo del Comitato di igiene e sicurezza del lavoro ex art. 7 del d.lgs.
272/99 anche in qualità di organo di raccordo e sintesi dei vari tavoli composti da enti pubblici,
rappresentanze sindacali, rappresentanze datoriali in relazione agli aspetti della sicurezza del
lavoro in porto.
In relazione al triennio passato si segnalano i seguenti temi di cui il Comitato di igiene e sicurezza
del lavoro si è occupato approfonditamente:
1. definizione delle condizioni di sicurezza per le operazioni portuali relative a merci alla rinfusa
solide che possono rilasciare sostanze pericolose (ex art.25 del d.lgs.272/99);
2. definizione delle misure minime a carico del terminalista per la riduzione del rischio di
spostamenti anomali della nave ormeggiata.
Il primo punto è stato trattato compiutamente ed il Comitato ha diffuso tra tutti i soggetti interessati
le condizioni di sicurezza individuate, mentre il secondo tema è in fase avanzata di
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approfondimento e si prevede che il documento contenente le misure minime possa essere
emesso nei prossimi mesi.

Con il rinnovo su base triennale del “Protocollo di intesa per la pianificazione degli interventi sulla
sicurezza nel porto di Ravenna” si ribadisce la volontà della comunità ravennate di consolidare e
migliorare il sistema già definito con il precedente protocollo per la sicurezza del lavoro nel porto.
In questa ottica l’Autorità Portuale si è impegnata a valutare l’eventuale necessità di nuove
dotazioni tecnologiche a supporto della sicurezza delle operazioni portuale, ad attivare una
collaborazione con l’Università di Bologna mirata all’applicazione di tecniche preventive innovative
ed efficaci ed a confermare l’organizzazione di interventi formativi specifici di supporto per gli
RLSS.
Sono inoltre previsti interventi per migliorare le modalità di raccolta dei dati infortunistici e della loro
qualità.

A sostegno di un miglior livello dell’igiene degli ambienti di lavoro e in cosiderazione della necessità
di garantire da parte degli operatori standard qualitativi dei prodotti e delle merci almeno
paragonabili con quelli europei, si è valutato di supportare gli operatori nella definizione di un
progetto che individui e definisca le modalità per il contenimento della proliferazione di Columba
Livia (piccioni) nelle aree portuali.
7.3.2.

Ambiente e sistemi di gestione

Continuerà nel triennio l'impegno ad individuare, promuovere e supportare azioni orientate ad uno
sviluppo economico compatibile con l'ambiente, esercitate direttamente o attraverso la
collaborazione di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici con i quali l'Autorità Portuale si
interfaccia.
A seguito della certificazione secondo la ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale
dell’Autorità Portuale di Ravenna, rilasciata da DNV il 06 luglio 2011, è prevista la verifica annuale
di mantenimento entro giugno 2012.

Gli obiettivi ed i traguardi ambientali che l’ente si è dato in attuazione della propria politica
ambientale sono aggiornati come segue:

Aspetto
Ambientale

N

Obiettivo
Descrizione

Traguardi

Stato
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Politica
Ambientale

Risorse
ambientali e
energetiche

Rete fognaria
e scarichi

Rete fognaria
e scarichi

Aria

Diffusione
dell’impegno
ambientale

1

2

3

4

-

Promozione e
sensibilizzazione
all’uso razionale
dell’energia
favorendo il risparmio
energetico
Miglioramento della
conoscenza sulla
qualità delle acque
del porto e sugli
scarichi

Miglioramento della
rete fognaria in area
portuale

Sostegno e
partecipazione ad
azioni di
monitoraggio della
qualità dell’aria in
porto

5

-

-

Diffusione della PA in area
portuale e all’esterno

Attuato
Analisi e valutazione dei consumi
energetici
Utilizzo di energie alternative
Valutazione fattibilità progetti di
utilizzo fonti rinnovabili in porto

Registro e mappatura degli
scarichi e nuove reti fognarie in
area portuale
Approfondimento conoscenza
qualità specchi acquei portuali

-

Adeguamento rete fognaria in
area portuale recapito acque
meteoriche di dilavamento e
prima pioggia

-

Attuazione nuovo protocollo
polveri
Campagna di sensibilizzazione
per la riduzione di emissioni e
utilizzo di combustibili a basso
tenore di zolfo
Valutazione progetti
elettrificazione banchine

-

-

Attuato

In corso
In corso

In corso

In corso

In corso

In corso
In corso

In corso
In corso

Rifiuti

6

Miglioramento della
gestione dei rifiuti
-

-

Dragaggi

7

Miglioramento degli
impatti del dragaggio
dei fondali
-

GPP

8

Promozione del Green
Pubblic Procurement

-

Sensibilizzazione per ridotta
produzione rifiuti negli uffici AP
In corso
Promozione e sensibilizzazione in
area portuale per la riduzione dei
rifiuti e dell’inquinamento marino
Ottimizzazione servizio ritiro
rifiuti dalle navi e pulizia aree
comuni portuali
In corso
Organizzazione dati
campionamenti dei sedimenti di
fondale
Partecipazione a progetti e studi
di valutazione per trattamento e
recupero fanghi
Miglioramento della gestione
delle casse di colmata

Attuato

Studio per l’inserimento di criteri
di preferibilità ambientale per gli
acquisti di beni e servizi

In corso

In corso
In corso
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Ambienti
Naturali

9

Promozione e tutela
delle aree naturali

Amianto

10

Bonifica edifici in
aree demaniali

-

Definizione azioni di
sensibilizzazione degli utenti e
degli operatori portuali alla
conservazione delle aree naturali
protette che ricadono nella
gestione AP

-

Rimozione amianto

In corso

Attuato

Nel corso del triennio si prevede di verificare l’attualità del Piano per la gestione dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui di carico, ai sensi del D.lgs. 182/03 attuativo della direttiva 96/82/CE sui
rifiuti prodotti dalle navi.
Il Piano attualmente in vigore come da ordinanza del presidente dell’Autorità Portuale n. 5 del 30
settembre 2009 è regolarmente attuato.

Si confermano gli impegni assunti a seguito del rinnovo (2011) del “Protocollo per il miglioramento
della qualità dell’aria in ambito portuale”. Nello specifico è previsto un contributo per lo sviluppo di
uno studio del verde che riqualifichi l’area portuale e che contribuisca alla limitazione della
diffusione delle polveri generate dalle operazioni portuali e per il funzionamento della stazione di
monitoraggio dell’aria in area portuale. Inoltre è previsto di:
•

incentivare l’adozione di pratiche e tecniche capaci di ridurre l’impatto ambientale delle
operazioni di movimentazione di merci polverulente da parte degli operatori portuali, anche
aggiornando l’ordinanza del Presidente dell’Autorità Portuale n. 4/08 relativa alla capacità
tecnica delle imprese portuali;

•

sviluppare una analisi della possibilità di attrezzare le nuove banchine con un sistema di
erogazione di energia elettrica (eventualmente prodotta da fonti rinnovabili) cui connettere le
navi all'attracco, che potranno così sostituire la produzione di energia generalmente
determinata da propri motori diesel, responsabili di emissioni non trascurabili;

•

stimolare continui miglioramenti nell’ambiente del porto e nella sua gestione ambientale.

Aspetti questi che l’ente ha recepito anche con la propria Politica Ambientale.

Sempre nell’ambito della tematica dei sistemi di gestione ambientale, va ricordato che nel corso del
2011 il finanziamento relativo al progetto SafePort – “Il porto e la gestione dei rischi industriali ed
ambientali”, nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013, è stato sbloccato.
A seguito di ciò le attività sono state avviate compiutamente.
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L’Autorità Portuale di Ravenna è responsabile del coordinamento di uno dei work package del
progetto e nello specifico il WP3 relativo alla definizione di “Linee guida per la gestione delle
emergenze in ambito portuale” la cui durata prevista è di 23 mesi.
Il finanziamento destinato a Ravenna è di 220.000,00 euro.

7.4.

Port security

I temi dominanti per i prossimi anni nel campo della security portuale sono rappresentati dalla
gestione del sistema di controllo accessi portuale; dall’attivazione delle dotazioni tecnologiche
previste per gli impianti portuali la cui security è gestita su incarico dell’autorità portuale e, se ne
ricorreranno i presupposti, dalla revisione del Piano di sicurezza del porto.
7.4.1.

Sistema di controllo accessi

Dopo una lunga fase di installazione degli apparati e di verifica del funzionamento dell’infrastruttura
di rete portante, oggetto di persistenti problemi anche a causa delle vicissitudini societarie del
manutentore, il sistema di controllo accessi è in fase di test.
Il sistema ha superato il test condotto dall’Autorità Portuale unitamente a personale della
Capitaneria di Porto e della Polizia di Frontiera in diversi impianti portuali che attendono ora il via
libera all’utilizzo da parte dell’Autorità marittima.
I test negli altri impianti portuali ove il sistema è installato sono calendarizzati per concludersi entro
l’inizio dell’estate.
E’ allo studio un’ordinanza dell’Autorità Portuale che disciplini gli aspetti di competenza e cioè le
modalità di richiesta e rilascio delle autorizzazioni per l’accesso agli impianti portuali da parte di
coloro che il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima prevede possano accedervi.
Si intende, con l’occasione, semplificare la precedente disciplina locale della materia evitando di
includere appesantimenti in relazione al tipo di veicolo con cui l’avente titolo all’accesso
effettivamente accede all’impianto portuale.
7.4.2.

Implementazione delle tecnologie previste negli impianti portuali pubblici

Gli apparati del sistema di controllo accessi sono stati installati anche negli impianti portuali che
direttamente rientrano nella competenza dell’Autorità Portuale anche a livello di pianificazione della
security.
Si tratta di impianti portuali dotati di accesso diretto dalla viabilità pubblica (c.d. “varco pubblico”) sui
quali opera una molteplicità di utilizzatori.
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Alcuni di questi ultimi dispongono di piazzali e strutture nelle aree adiacenti l’impianto stesso; altri
utilizzano l’impianto per lo sbarco direttamente su autocarri che, unitamente ai mezzi di sbarco,
affluiscono e fuoriescono dall’impianto portuale tramite il varco pubblico.
I potenziali rischi per la security indotti da tale utilizzo promiscuo risultano limitati dalla riconduzione
ad un unico agente di sicurezza dell’impianto portuale della responsabilità di attuazione dei piani di
security.
I varchi pubblici - che, a differenza di quelli dai quali si accede alle aree operative retrostanti
l’impianto portuale, non sono controllabili da personale stabilmente operativo nell’area - sono stati
equipaggiati, oltre che con sistema di controllo accessi, anche con apparati di videocontrollo.
Occorre ora concordare con il personale di security le modallità di utilizzo di tali apparati e proporne
il recepimento nei piani di security.
7.4.3.

Piano di sicurezza del porto

La necessità di rivedere il Piano di sicurezza del porto, nonostante sia passato pochissimo tempo
dalla sua approvazione (aprile 2011), potrebbe scaturire dagli esiti di un’ispezione effettuata dal
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto che è l’autorità competente in materia a
livello nazionale nonché punto di contatto nazionale rispetto alla Commissione Europea.
Si attende che i rilievi effettuati in sede di ispezione vengano formalizzati in osservazioni che,
presumibilmente, conterranno gli aspetti del piano da rivedere.
La revisione del piano, che compete all’Autorità Marittima con il concerto dell’Autorità Portuale,
dovrà necessariamente prendere le mosse da una revisione della valutazione di sicurezza del
porto, che invece sarà redatta dall’Autorità Portuale e adottata dalla conferenza di servizi per la
sicurezza portuale.
Il piano, a sua volta, viene adottato dalla stessa conferenza e poi approvato dal Prefetto.
Elemento importante della valutazione che si presume di dover rivedere è l’estensione dell’ambito
portuale di interesse ai fini security sulla cui base viene effettuata dal Comandante del porto
l’individuazione dei confini del porto ai fini dell’applicazione della normativa sulla security.
Si intende agire per ricondurre le misure e le procedure contenute nella attuale versione del piano
ad un quadro di maggiore aderenza alle previsioni del Programma Nazionale di Sicurezza
Marittima. Il tutto con stretto rapporto (in ossequio alla normativa vigente) con la Capitaneria di
Porto.
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8. AZIONI COLLATERALI E DI SUPPORTO: NAPA, STUDI, PROMOZIONE
8.1.

Lo sviluppo dell’associazione NAPA

Dopo i primi due anni di vita, si può operare una prima valutazione di questa originale esperienza,
unica nel suo genere in Europa: 5 porti di 3 Paesi (di cui uno non ancora nell’Unione Europea) che
attuano in maniera non episodica politiche comuni su alcuni versanti cruciali, pur mantenendo –
ovviamente – piena autonomia e concorrenza, e potendo contare su una struttura organizzativa
ridotta al minimo e che conta sostanzialmente sul contributo delle strutture delle singole Autorità
Portuali o porti.

NORTH ADRIATIC PORTS ASSOCIATION (NAPA)

 Porto di Koper
 Porto di Trieste
 Porto di Venezia
 Porto di Ravenna
 Porto di Rijeka


3 Paesi: Italia + Slovenia + Croazia

Un primo elemento consiste nel fatto di essersi fatta conoscere e riconoscere a livello europeo,
come (e forse di più che) a livello dei singoli governi nazionali. Le ripetute presentazioni presso vari
organismi comunitari hanno messo per la prima volta nella storia della portualità contemporanea il
Nord Adriatico nel novero degli ambiti geoeconomici e logistici degni di attenzione.
Forse non è casuale che il recente studio NEA sul futuro della portualità europea, commissionato
dai porti del Nord Europa, segnali il Nord Adriatico come l’unico competitore potenzialmente
impegnativo per quei grandi porti.
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I terreni sui quali NAPA si sta più fortemente impegnando (e su cui dovrà impegnarsi nel prossimo
futuro) sono:
8.1.1.

Reti TEN-T

Un primo importante risultato è stato l’inserimento nella proposta della Commissione Europea dei
porti di Ravenna-Venezia-Trieste-Koper nel novero dei “core ports”, cioè dei porti strategici a livello
europeo.
E’ prevedibile che anche Rijeka vi entri nel 2013 quando la Croazia entrerà nella Unione Europea.
Il Corridoio Adriatico-Baltico, da Ravenna a Bologna fino ad Helsinki è stato riconosciuto come
parte delle nuove reti TEN-T. Resta il problema del collegamento anche di Koper con tale
Corridoio, su cui NAPA si è espressa positivamente.
Obiettivo dell’azione di NAPA nel prossimo futuro sarà di rendere definitivo questo risultato, fino alla
sua adozione (presumibilmente entro il 2013) da parte del Parlamento Europeo.

61
T\FM\120613_POT 2012-2014_def.doc

8.1.2.

Progetti Europei

NAPA sta ormai promuovendo in modo organico la partecipazione a finanziamenti sulla base di
progetti europei, alcuni dei quali hanno dato luogo a fatti collaterali di grande importanza, come lo
studio MDS sulle prospettive del settore container dei porti del Nord Adriatico.
Oltre agli attuali progetti (ITS sulla informatizzazione dei e tra i porti, SAFEPORT sulla sicurezza
ambientale) si stanno attualmente verificando altri campi di intervento per il prossimo futuro (sulla
logistica, su studi di mercato, ecc.)

8.1.3.

Promozione

Costante è l’attività svolta da NAPA sia in Italia che all’estero al fine di promuovere il sistema
portuale Nord Adriatico presso le istituzioni nazionali ed europee (in particolare, si rammenta la
presentazione dell’Associazione al Governo italiano ed alle Istituzioni europee a Bruxelles) e presso
gli operatori e le fiere internazionali di settore.
In particolare, nel corso del 2010, NAPA ha partecipato a Shanghai alla 4^ edizione del Transport
Logistic China (8-10 giugno), la più importante manifestazione internazionale del settore “Logistica,
Telematica, Trasporto Merci e Passeggeri” dell’area asiatica, occasione per illustrare i contenuti
NAPA ai mercati extra europei; l’Associazione è stata presentata inoltre all’Expò di Shanghai (1^
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maggio-31 ottobre) e, in occasione della Conferenza Internazionale Multidisciplinare tenutasi a
Opatija (Croazia) nel mese di ottobre, è stata dedicata a NAPA un’intera sessione di lavoro.
Nel 2011 l’Associazione è stata presentata al Transport & Logistic di Monaco di Baviera, la più
grande fiera internazionale di logistica e trasporti. Nell’occasione, è stato sottoscritto tra
l´Associazione dei porti del Mecklemburg – Vorpommern e NAPA un Protocollo d’Intesa per il
potenziamento dei collegamenti “da porto a porto” tra Adriatico e Mar Baltico.
Nello stesso anno, si è svolta una presentazione durante la conferenza “Indian Port expansion and
capacity upgrading” tenutasi a Chennai (3-5 novembre) per avviare un dialogo costante con il
mercato indiano.
Nel 2012, al fine di assicurare adeguato follow up alla summenzionata proficua occasione di
promozione di NAPA in India, l’Associazione ha partecipato al Salone “SITL India” – International
Week of Transport and Logistics (Mumbai, 23-25 febbraio), nel corso del quale NAPA ha promosso
la qualità e l’efficienza del sistema portuale dell’Alto Adriatico, nonché la nuova linea operata da
Sermar Line e The Shipping Corporation of India (SCI), prima linea container che consente di
collegare i porti NAPA con il subcontinente indiano.
In previsione per il mese di giugno 2012, vi è nuovamente la partecipazione di NAPA a Shanghai
alla 5^ edizione del Transport Logistic China (5-7 giugno) per proseguire l’azione promozionale
verso i mercati asiatici e per presentarsi agli operatori quale valida alternativa alle rotte tradizionali
del nord Europa, inserendosi negli scambi commerciali tra Europa ed Asia con offerte vantaggiose
sia in termini logistici che ecologici. Infatti, l’Alto Adriatico resta la via più breve e minor tasso di
emissioni di Co2 per raggiungere l’Europa.
Sulla stessa linea, si proseguiranno le azioni di comunicazione volte a favorire il posizionamento dei
porti NAPA ai primi posti del ranking mondiale dei traffici marittimi.

8.2.

Studi

Attività di studio utili e commissionabili in progetti TEN-T sono:
• analisi delle prospettive di traffico riferite alle merceologie destinate a settori industriali maturi e
delle ipotesi di riconversione di aree ed impianti portuali;
• analisi delle prospettive di partenariato pubblico privato in relazione ad opere;
• studi relativi ad opere infrastrutturali particolarmente complesse che coinvolgono l’ambito
cittadino (es. sottopassi).
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8.3.

Promozione

8.3.1.

Attività promozionale

L’Autorità Portuale intende proseguire nella propria attività promozionale, indirizzata sia a livello
locale che a livello nazionale ed internazionale, per diffondere e consolidare la conoscenza
dell’attività che l’Ente svolge, dei servizi che è in grado di offrire e dei progetti, non solo di
infrastrutturazione, che all’interno del porto e della comunità portuale si stanno realizzando, anche
in relazione a nuovi mercati obiettivo.
In particolare, l’Autorità Portuale continuerà anche a promuovere azioni legate alla valorizzazione
delle politiche di rispetto delle regole, sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente, per le quali
Ravenna rivendica un ruolo di primo piano nel panorama nazionale, con l’intento di costruire un
percorso programmatico di ampio respiro – sviluppato con il necessario coinvolgimento degli
operatori portuali oltre che delle Istituzioni – che consenta di superare in questo ambito la sola
funzione di promozione/presentazione del prodotto “porto”.
L’attività di promozione sarà realizzata, proprio perché nel quadro di una sempre minore
disponibilità di risorse, cercando di favorire le aggregazioni, la costruzione di sistemi o reti tra porti
(l’attività dell’Associazione dei Porti del Nord Adriatico – NAPA, ne è un esempio), in maniera tale
da superare il limite della frammentazione, ottimizzando le risorse disponibili, nel tentativo di
svolgere azioni promozionali efficaci o di aprirsi verso nuovi mercati nonostante la difficoltà ad
assumere gli impegni finanziari che questo talvolta comporta.
Sarà necessario altresì selezionare rigorosamente i settori chiave sui quali si intenderà puntare, sia
per lo sviluppo del porto che dell’intero territorio. Si pensi ai comparti del turismo crocieristico, della
nautica, delle infrastrutture e della logistica. Ovviamente, anche in questo ambito, come in
pressoché ogni altro del futuro consolidamento dello scalo, inciderà l’effettiva realizzazione o meno
del progetto strategico di approfondimento dei fondali, almeno nel suo primo stralcio, sino al
raggiungimento dei – 13,50 metri.
L’azione promozionale, sostanzialmente, si tradurrà dunque nella partecipazione ad eventi
specialistici sia in rappresentanza della comunità portuale in senso lato, sia in forma “aggregata”
con altri scali, operatori e portatori di interesse in riferimento a precisi settori nei quali si intende
sviluppare l’attuale rete commerciale o consolidare il nostro ruolo. Si cercherà, laddove non vi sia la
possibilità di farlo dal punto di vista economico, di offrire assistenza logistica, di svolgere un ruolo di
supporto e di coordinamento tra gli operatori valorizzando gli strumenti e gli asset già a disposizione
e rafforzando o costruendo, conformemente alla capacità di spesa dei diversi soggetti, nuove forme
e modalità efficaci e coerenti di promozione (per esempio attraverso accordi di settore e di
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programma, promozione delle aggregazioni di imprese e dei distretti, azioni di network con
università ed istituzioni), idonee allo sviluppo commerciale del porto.
In questa prospettiva si cercherà di cogliere le opportunità offerte sia in sede di “Gruppo Turismo”
che di “Gruppo Infrastrutture” dalla candidatura di Ravenna a Capitale europea della cultura 2019.
Tali Gruppi di lavoro sono infatti laboratori di idee la cui attività lascerà sicuramente spunti
interessanti per un futuro sviluppo dello scalo e per una infrastrutturazione del territorio significativa
sia in termini urbanistici che architettonici.
Si porranno le basi sia per azioni che sarà possibile attuare in forma autonoma, sia per azioni di
entità ancora maggiore che se la candidatura dovesse concretizzarsi consentirebbero di attivare
nuove fonti di finanziamento e reti internazionali di contatti.
Si darà continuità, inoltre, alla realizzazione di attività espositive presso la nuova sede dell’Autorità
Portuale, sia per valorizzare gli spazi della sede – spazi oramai sistematicamente messi a
disposizione delle istanze del territorio – sia per favorire, attraverso iniziative culturali, artistiche e
sociali, l’avvicinamento dei cittadini ravennati e non alla cosiddetta Darsena di città, interessata dal
progetto di riqualificazione del waterfront finalizzato alla sua valorizzazione e ad una positiva
integrazione tra città ed ambito portuale.

8.3.2.

Comunicazione

L’aspetto della comunicazione, ancor più di quello della promozione, risente della drastica riduzione
delle risorse disponibili.
Se, infatti, l’Autorità Portuale di Ravenna si è sempre impegnata e continua ad impegnarsi nel
tentativo di dare continuità ad una attività di comunicazione - sia a livello locale che a livello
nazionale - consolidando gli strumenti di cui già dispone (comunicati stampa, siti internet ecc.),
questo sforzo più che in passato si scontra con il limite delle risorse economiche utilizzabili.
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Diventa pressoché impossibile quindi attuare più articolati programmi propri di comunicazione e/o
campagne informative per far conoscere i servizi che l’Autorità Portuale è in grado di offrire, i
progetti che interessano il porto e che, conseguentemente riguardano l’intera comunità ed il suo
territorio. Questo pesa maggiormente in un momento di grave crisi economica, nel quale si avverte
la necessità di presentare ad un numero di persone il più ampio possibile, le opportunità di sviluppo
che il porto offre e che sia in termini economici che occupazionali hanno ricadute di indubbio valore
sul territorio.
Lo stesso vale per quanto riguarda gli strumenti atti a promuovere quel processo di identificazione
della macchina amministrativa quale elemento propulsore dello sviluppo del territorio, tanto
importante ai fini della percezione dell’Ente pubblico quale sostegno e facilitatore del bene comune.
Come appare evidente, in questo contesto è fondamentale il ruolo che può e deve giocare il sito
internet dell’Autorità Portuale di Ravenna, sito che diviene la proiezione di quel “sistema porto” che
è in grado di contribuire significativamente allo sviluppo socio-economico del territorio.
Il sito dell’Autorità Portuale, che sta vivendo un momento di profondo rinnovamento, è destinato a
rispecchiare ancor più che in passato il ruolo chiave che lo scalo ha avuto ed ha per l’economia
locale e regionale. Sarà un sito ricco di informazioni costantemente aggiornate, corredato da molte
immagini e rappresenterà un valido strumento di conoscenza per chi si avvicina alla realtà del porto
di Ravenna e di lavoro per chi, invece, tale realtà già la conosce o vi opera.

Parallelamente si definiranno i contenuti di una comunicazione “ad hoc”, anche nella forma di un
sito dedicato, caratterizzata da un taglio più economico-finanziario rivolta a potenziali investitori,
italiani e stranieri, in relazione ai progetti per i quali è possibile sviluppare forme di project-financing
o che, comunque, vedono nella collaborazione pubblico/privato la sola opportunità di realizzazione.
Ugualmente si procederà a dare corso ad ogni azione atta a valorizzare il marchio/logo quale
veicolo di concetti come sicurezza, valore del servizio, informazione, crescita, sviluppo ecc.
caratterizzandolo con contenuti immediatamente individuabili e indissolubilmente connessi
all’attività svolta dall’Autorità Portuale, che tutelino l’esigenza di riferimenti stabili, di familiarità, di
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prossimità con le esigenze di tutti coloro che operano nel porto ma anche di vicinanza rispetto alle
istanze dell’intera comunità.
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9. IL DEMANIO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI WATERFRONT
9.1.

Le banchine

9.1.1.

NUOVE BANCHINE IN SINISTRA CANALE CANDIANO

In relazione alle nuove banchine realizzate sul fronte del canale Candiano e site tra la cosiddetta
Idrocarburi in concessione alla società Versalis (già Polimeri Europa) e la banchina frontistante
l’insediamento della società Marcegaglia in concessione alla medesima, a seguito dell’intervenuto
collaudo delle strutture, si procederà all’avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione
delle stesse.
9.1.2.

BANCHINE SULLA PIALLASSA DEL PIOMBONE

Per quanto attiene le banchine antistanti l’insediamento Colacem e quelle adiacenti realizzate in
prosecuzione dall’Autorità Portuale è intendimento dell’ente, a seguito del venir meno quale “porto
pubblico” della Darsena di Città, di mantenere temporaneamente tali aree nell’uso delle imprese
portuali non concessionarie sino alla realizzazione di appositi spazi a ciò previsti. Si procederà
pertanto, anche a seguito dell’intervenuta acquisizione al demanio marittimo della strada di
penetrazione (già di proprietà privata), alla realizzazione degli interventi occorrenti per un
miglioramento

delle

operazioni portuali ivi svolte.

A

tale

proposito,

ulteriormente

alla

predisposizione da parte dell’ente di quanto occorrente ai fini della security portuale, si valuterà la
possibile implementazione delle dotazioni di banchine con l’eventuale individuazione di area
dedicata allo stazionamento in sicurezza dei mezzi di imbarco/sbarco nelle fasi non interessate da
un loro diretto impiego.
9.1.3.

BANCHINE DEL NUOVO TERMINAL CONTAINER

La realizzazione del banchinamento della penisola Trattaroli ad uso dei traffici contenitori,
concernendo di necessità l’investimento e la messa in opera di infrastrutturazione da parte di
privati, necessita per sua natura l’utilizzo dello strumento dell’accordo sostitutivo di concessione
demaniale marittima, come previsto dall’art. 18 della L. 84/94, ferme restando le procedure di
evidenza pubblica dallo stesso articolo previste.
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9.1.4.

ADEGUAMENTO BANCHINE IN FUNZIONE DELL’APPROFONDIMENTO DEI

FONDALI
Anche relativamente a tali interventi sarà possibile esaminare forme di compartecipazione degli
operatori privati alla realizzazione degli interventi i quali trovino incentivo in una congrua durata
delle concessioni rapportata al periodo di tempo occorrente per l’ammortamento degli investimenti
fatti.

9.2.

Il waterfront

9.2.1.

MARINA DI RAVENNA

L’Autorità Portuale sta dando corso, unitamente a quanto sviluppato da altre amministrazioni e
privati, ad importanti investimenti ed interventi volti a valorizzare l’area demaniale marittima di
Marina di Ravenna, compresa tra il molo guardiano Dalmazia, la darsenetta lungo il canale e la
sede del Circolo Velico Ravennate, che da decenni vive in uno stato di precarietà, per promuovere
la vocazione turistica e nautica di Marina di Ravenna e la cultura della marineria.

In questa località si potrà dar corso nell’ambito di vigenza del piano a:
• progettazione unitaria del comparto Capitaneria di porto ed attivazione dell’intervento;
• sistemazione funzionale del molo sud almeno in un primo stralcio che preveda la realizzazione di
un nuovo “baretto”;
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• recupero del fabbricato “mercato del pesce” mantenendo per quanto possibile usi legati alla
pesca;

• al dragaggio dello specchio acqueo limitrofo il Molo Guardiano Sud al fine di una sua fruizione ad
opera delle scuole di vela e dei circoli nautici.

9.2.2.

CITTADELLA DELLA NAUTICA E DELL’INNOVAZIONE

Il progetto per la "Cittadella della nautica e dell'innovazione" nel porto di Ravenna, da realizzarsi
nelle aree derivanti dalle riconversione produttiva dell’ex impianto petrolchimico AGIP – ex Sarom,
di proprietà ENI, oggi dismesso, prevede la realizzazione di un sistema produttivo integrato
dedicato alla nautica, con le fondamenta basate sulla Ricerca, sull’Innovazione, sulla Formazione.
Dal punto di vista tecnico il progetto può dirsi cantierabile, in quanto sono stati approvati da parte
del Comune di Ravenna lo strumento urbanistico (Master Plan del Comparto Agip) ed il 1° stralcio
del progetto di bonifica.
ENI, dal canto suo, ha avviato le operazioni di bonifica,per il completamento delle quali resta aperta
la questione relativa ad alcune interferenze.
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L’attuazione di tale progetto, stante l’attuale contesto recessivo, si conferma in tutta la sua
strategicità per il rilancio dell’economia e dell’occupazione sul territorio, tanto a livello di singoli
business, per vantaggi localizzativi di cui le aziende potrebbero fruire decidendo di insediare la
propria attività produttiva all’interno della Cittadella (Analisi S.W.O.T.), quanto per l’impatto che tale
progetto apporterà al territorio in termini di produzione per il diporto, occupazione, fatturato, indotto
a monte e a valle, contributo al PIL (Documento di Valutazione ex ante ed Analisi Costi Benefici).
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La principale criticità nasce dal fatto che, nonostante sia stata completata e superata l’istruttoria
presso il Mi.S.E. ai sensi della procedura ex art. 252 bis del d.lgs. 152/06, all’esito della quale il
progetto risulta tra i primi tre cantierabili in Italia e, come tale, meritevole del finanziamento di parte
delle opere pubbliche, alla data attuale non è stato emanato il Decreto del Ministero per lo Sviluppo
Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, per l’ammissione ai relativi finanziamenti, né
si ha certezza od evidenza di una sua futura emanazione.
Peraltro, l’Accordo con ENI per la cessione delle aree è scaduto e andrà rinegoziato in toto all’esito
delle sopraggiunte criticità.

Le prossime azioni, quindi, saranno finalizzate a:
•

eliminare alcune interferenze al fine di consentire il completamento delle operazioni di bonifica
in coerenza con il Master Plan approvato;

•

redigere i tre Piani Unitari di attuazione del Master Plan;

•

rivedere l’Accordo con ENI per la cessione delle Aree alla luce delle sopraggiunte criticità e delle
nuove opportunità;

•

avviare un’efficace azione di marketing territoriale per individuare nuove fonti di finanziamento in
alternativa a quello Ministeriale, tanto presso il Governo centrale quanto presso investitori
istituzionali, e scouting di nuove modalità tecniche quali, a titolo esemplificativo, l’utilizzo di
Project Bond.
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9.2.3.

DARSENA DI CITTA’

Di rilevanza strategica per il futuro della nostra città e delle economie legate al porto è il progetto di
riqualificazione della Darsena di Città.

In data 31.07.2009 è stata costituita da Autorità Portuale di Ravenna, Comune di Ravenna,
Ravenna Holding S.p.A., Provincia di Ravenna e Camera di Commercio di Ravenna Agen.Da.
S.r.l., società in house con lo scopo di elaborare proposte di piani e programmi connessi
all’attuazione del PRU “Darsena”, per valorizzare, promuovere e gestire la riqualificazione urbana
della Darsena di città e degli immobili ivi sussistenti, partendo dalla sintesi e dal coordinamento
degli interessi dei proprietari pubblici e privati degli immobili inclusi nel PRU e dei soggetti pubblici
ed equiparati che esercitano, all’interno dell’area del PRU, compiti e funzioni comunque connessi
all’attuazione del PRU.
Con la predisposizione del Documento finale di sintesi relativo al “Servizio di redazione del piano
economico-finanziario per la riqualificazione della Darsena”, affidato a Nomisma, e all’”Incarico di
consulenza ad esperto con competenze specialistiche in materia di pianificazione urbana e
gestione di processi di pianificazione, di urbanistica negoziale, di riqualificazione di aree produttive
dismesse e di gestione di società di trasformazione urbana”, assegnato all’Arch. Stefano Storchi,
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che si sostanzia in un Master Plan economico, finanziario ed urbanistico, e l’approvazione da parte
dei soci, si apre una nuova fase di “implementazione e realizzazione”, connotata da compiti più
operativi e attività continuative, volte alla sintesi e al coordinamento degli interessi dei proprietari
pubblici e privati degli immobili inclusi nel PRU e dei soggetti pubblici ed equiparati che esercitano,
all’interno dell’area del PRU, compiti e funzioni comunque connessi alla sua attuazione.
In particolare, i contenuti di tale Master Plan, approvato dagli enti soci in seno ad Agen.Da.,
saranno assunti dal Comune di Ravenna quali Linee Guida per Piano Operativo Comunale (POC)
Tematico “Darsena di Città”, in corso di predisposizione, armonizzati con i risultati del processo di
partecipazione dei cittadini nelle decisioni relative al POC.
Sarà fondamentale, inoltre, la condivisione del Master Plan anche con i soggetti privati portatori di
interesse e, a tale fine, si pone ora il vincolo imprescindibile dell’individuazione da parte degli stessi
soggetti privati di un rappresentante unitario, interlocutore di Agen.Da. e dei suoi soci pubblici.

Di seguito, si prevede:
•

l’espletamento delle attività istruttorie dei singoli progetti di recupero, i rapporti con il sistema
delle imprese e le proprietà presenti nell’ambito territoriale di interesse, l’individuazione degli
interventi di eccellenza da realizzare nel perimetro della Darsena;
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•

l’individuazione di metodi e procedure che favoriscano la cooperazione istituzionale delle
Pubbliche Amministrazioni che hanno competenze nel perimetro della Darsena di Città, al fine
di accelerare i processi decisionali degli Enti Pubblici soci e semplificare il rapporto con il
sistema delle imprese e delle proprietà;

•

l’indicazione

dei

raccordi

progettuali

fra

riqualificazione

della

Darsena

e

nuova

rifunzionalizzazione della Stazione;
•

la formulazione di un adeguato piano di comunicazione orientato ad attrarre attenzioni ed
investimenti sul comparto Darsena;

•

l’affidamento dei lavori, da parte dell’Autorità Portuale, per la sistemazione delle banchine in
Darsena di Città e il superamento della barriera posta in testata Darsena, e la realizzazione
degli arredi.

Dal punto di vista dell’acquisizione delle risorse per l’attuazione dell’Area, con riferimento agli
Investimenti pubblici, sarà attivato un gruppo di lavoro ad hoc, con la partecipazione degli specialisti
e dei tecnici competenti in organico agli Enti Soci, volto alla ricognizione dei fondi comunitari e dei
finanziamenti europei attivabili per il conseguimento degli obiettivi di riqualificazione della Darsena
assegnati ad Agen.da, sulla base delle linee guida contenute nel Master Plan.
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10. ALTRE INIZIATIVE
10.1. Ravenna green port
L’attività condotta dall’Autorità Portuale di Ravenna, coerentemente con la sua Politica Ambientale,
già da tempo è improntata su politiche economiche che mirano a coniugare le strategie di crescita
del porto e delle sue diverse attività produttive e logistiche con la sostenibilità ambientale e la
qualità territoriale.
L’Autorità Portuale di Ravenna in collaborazione e condivisione con le istituzioni ravennati ha
definito, per i prossimi anni, le priorità di intervento e gli obiettivi strategici, in termini di sviluppo
economico, tali da rendere il porto compatibile con le aree urbane e naturalistiche uniche nelle quali
è inserito.
Tali interventi delineano un progetto complessivo di grande rilievo ambientale che propone la
graduale trasformazione del porto di Ravenna in un moderno Green Port.
Al riguardo si possono sintetizzare le linee di intervento in parte già percorse in relazione ad alcuni
comparti ambientali:
10.1.1.

Settore Acqua e Suolo

Il perfezionamento della mappatura della rete fognaria e l’approfondimento conoscitivo in relazione
agli scarichi che interessano le acque del porto con particolare riguardo alle aree sensibili. Controllo
della qualità degli specchi acquei e dei sedimenti con campagne periodiche di monitoraggio di
sezioni di canale.
La riduzione degli impatti derivanti dall’attività di dragaggio al fine dell’approfondimento dei fondali e
della manutenzione del canale ed il riutilizzo funzionale e ambientalmente compatibile del materiale
dragato.
La predisposizione e la realizzazione di un progetto (approvato con procedura di VIA regionale) di
riqualificazione della Piallassa del Piombone.
10.1.2.

Settore Aria

Sostegno dell’ente alle azioni di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e di ricerca di soluzioni
che minimizzino l’impatto sulla qualità dell’aria delle operazioni portuali e del traffico, sia marittimo
che stradale. Il contenimento delle polveri in area portuale (Protocollo per il miglioramento della
qualità dell’aria in ambito portuale 2011). Accordi volontari per la certificazione ambientale
dell’intero distretto.
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Ed infine l’avvio di valutazioni preliminari di sistemi alternativi ai convenzionali per l’alimentazione
elettrica delle navi che sostano in porto. Si segnala al riguardo l’adesione al progetto relativo alla
“Valutazione di interventi di interesse nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria e la
riduzione delle emissioni nel settore portuale” (cold ironing) voluto dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del mare.
10.1.3.

Settore Rifiuti

Prosecuzione dell’azione di promozione e supporto di tutte le iniziative orientate al contenimento e
al recupero dei rifiuti, anche attraverso la sensibilizzazione degli utenti e degli operatori del porto al
fine di ridurre i rischi di inquinamento dovuto allo scarico in mare dei rifiuti.
10.1.4.

Acquisti verdi

L’adozione di iniziative di “green procurement” al fine di introdurre criteri volti alla riduzione degli
impatti ambientali nelle politiche di acquisto di beni e servizi.
10.1.5.

Settore Energia

• Supporto e promozione del risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili in
area portuale.
• Installazione di un impianto fotovoltaico a servizio della sede dell’Autorità Portuale.
• Supporto allo sviluppo di interventi analoghi da parte degli operatori portuali, in un’ottica di
sistema porto sostenibile.
• Graduale utilizzo di potenzialità eoliche, in particolare lungo i moli foranei che si sviluppano per
4km a protezione del porto. Si cita al riguardo l’impianto pilota costituito da turbina eolica con
una potenza di 6,5 kw per l’installazione del quale sono state rese disponibili aree demaniali.
• Installazione impianto microeolico ad asse verticale della potenza di 1,5 Kw nell’area del terminal
passeggeri.
• Realizzazione di un generatore minieolico sul molo guardiano di sinistra (dalla parte di Porto
Corsini) per il monitoraggio delle potenzialità dei venti in una zona particolare collocata tra il
mare e la terraferma. L’energia prodotta verrà immessa in rete e compenserà i consumi dell’area
del porto passeggeri di Porto Corsini.
• Sperimentazione nel porto dell’installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli
pubblici e privati collegati a parcheggi fotovoltaici, a partire da quello già previsto per la sede
dell’Autorità Portuale.
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• Realizzazione con gli Enti competenti di una smart grit, o rete energetica intelligente, che
combini in modo ottimale la produzione di energia elettrica da fonti tradizionali e da fonti
rinnovabili,mettendola a disposizione del porto di Ravenna anche con l’idea di sostituire con la
rete elettrica una parte dei consumi energetici della movimentazione portuale, oggi soddisfatti dai
motori delle navi. Gli effetti sono potenzialmente molto positivi in termini di efficienza energetica,
riduzioni delle emissioni inquinanti, contenimento della CO2.
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