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1. INTRODUZIONE
Il presente Piano Operativo Triennale, che copre l’arco temporale 2015-2017, si discosta
alquanto dal precedente e da quelli che si sono susseguiti negli anni dall’esistenza
dell’Autorità Portuale, almeno sul piano metodologico e dell’estensione dei propri contenuti.
In questa occasione il POT non sarà una rassegna generale delle attività dell’Autorità
Portuale, ma si concentrerà essenzialmente se non esclusivamente sul progetto di sviluppo
strategico del porto “Progetto Hub portuale di Ravenna” e ad altri progetti ad esso variamente
correlati.
Questa scelta è del tutto ragionata e motivata.
In primo luogo non sarebbe facile affrontare un contesto strategico nazionale in presenza di
un quadro così mosso e fluido come quello attuale, nel quale – tra progetti e propositi di
riforma delle governance dei porti, progetti non si sa quanto improvvisati di diverse normative
sul lavoro e i servizi portuali, piani nazionali di cui ancora si fatica a cogliere i contorni – si fa
davvero fatica a collocare il POT del porto di Ravenna.
In secondo luogo una serie di scelte e atti dell’Autorità Portuale sono consolidati e ben
sperimentati nel tempo, dall’amministrazione del Demanio, all’amministrazione economicofinanziaria dell’Ente, e dunque essi possono essere continuati e consolidati. Su di essi vi sarà
un sintetico riferimento.
In terzo luogo si è privilegiata la trattazione dei temi fondamentali rispetto ad altri, pur
importanti, sui quali in precedenza ci si era soffermati diffusamente (ad esempio i waterfront,
la darsena di città, ecc..)
Da ultimo, ma come ragione fondamentale, la complessità, la portata, la difficoltà del
Progetto “Hub portuale di Ravenna” richiedono la massima concentrazione di tutte le risorse
umane e finanziarie dell’Ente per il prossimo triennio almeno.
Di tale complessità e difficoltà è stato dato abbondantemente e ripetutamente conto al
Comitato Portuale, alla comunità portuale, alle Istituzioni. Anche recentemente il Progetto è
stato oggetto di discussione pubblica che ha coinvolto diversi soggetti associativi e la stessa
Autorità Portuale. È bene chiarire meglio, però, la portata, la grande e non ripetibile
opportunità per il porto della sua riuscita, e anche delle implicazioni di una sua non riuscita.
Cosa che – probabilmente – non è del tutto chiara a tutti coloro che hanno avuto parte nelle
recenti discussioni. Non solo dal punto di vista delle (ricorrenti) “occasioni perdute”, ma
anche delle pesanti implicazioni: economiche per l’Autorità Portuale, operative per il porto e i
suoi traffici, dannose per l’intera economia portuale ravennate.
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Di questo si darà conto nel modo più chiaro ed esauriente con la proposta di POT che segue
questa introduzione.
2. SCENARIO MACROECONOMICO
Il Fondo Monetario Internazionale (IMF), nel suo ultimo aggiornamento del World Economic
Outlook (WEO) di gennaio 2015, stima che il PIL globale quest’anno dovrebbe aumentare del
3,5% (+3,3% nel 2014) per poi accelerare al 3,7% l’anno prossimo. In entrambi i casi l’IMF
ha ridimensionato di 0,3 punti percentuali le precedenti proiezioni di ottobre, nonostante il
calo dei prezzi petroliferi e la corsa più veloce della locomotiva USA. L’IMF, inoltre, giudica
favorevolmente e sostiene sia politiche monetarie espansive nonché riforme strutturali che
possono supportare l'espansione dell’economia mondiale. Il ridimensionamento ipotizzato
riguarda in buona parte le economie emergenti, dovuta anzitutto al taglio delle stime sulla
Cina che, dal +7,4% del 2014, scenderà nei prossimi due anni a +6,8% e +6,3%
rispettivamente (forti diminuzioni anche per Brasile e Russia; per quest'ultima si prevede
quest'anno una recessione del 3%).
Per la zona Euro, l’IMF si aspettava un rimbalzo degli investimenti che non si è
materializzato e che probabilmente dipende sia dalla debolezza della domanda interna, che
dalle minori esportazioni, a causa del rallentamento della spinta dei mercati emergenti. L’area
dell'euro, secondo l'IMF, avrebbe dovuto trarre qualche vantaggio dal basso prezzo del
petrolio, dalla svalutazione dell'euro, dall'allentamento della politica monetaria e da una
politica fiscale meno restrittiva, ma nonostante ciò la crescita è inferiore al previsto, in
particolare dell'1,2% quest'anno e dell'1,4% il prossimo. Sono cifre più o meno in linea con
quelle della Germania, ma sia le une che le altre sono state ridimensionate rispetto alle stime
di ottobre. Inoltre l’IMF prevede una inflazione ancora più bassa.
Anche per l'Italia la crescita è più debole delle attese, l'IMF ha infatti tagliato le stime di
mezzo punto percentuale sia quest'anno sia l'anno prossimo e prevede ora una crescita dello
0,4% nel 2015 (in linea con le stime di Bankitalia) e dello 0,8% nel 2016 (Bankitalia invece
prevede un +1,2%), dopo una contrazione dello 0,4% nel 2014 e dell'1,9% nel 2013.
L'unico Paese che cresce, rispetto alle precedenti previsioni, sono gli Stati Uniti (+3,6%
quest'anno e + 3,3% l'anno prossimo), grazie a una domanda interna più robusta.
Per quanto riguarda il commercio mondiale, l’IMF stima un incremento del 3,8% nel 2015 e
del 5,3% nel 2016, valori che, pur in ribasso rispetto alle stime di ottobre dell’1,1% e dello
0,2%, rimangono leggermente più alti di quelli relativi al PIL.
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Andamento economia mondiale (in %) – gennaio 2015
PIL

2012

2013

2014

2015*

2016*

Mondo

3,4

3,3

3,3

3,5

3,7

Economie avanzate

1,2

1,3

1,8

2,4

2,4

USA

2,3

2,2

2,4

3,6

3,3

Area Euro

-0,7

-0,5

0,8

1,2

1,4

Germania

0,9

0,2

1,5

1,3

1,5

Francia

0,3

0,3

0,4

0,9

1,3

Italia

-2,4

-1,9

-0,4

0,4

0,8

Spagna

-1,6

-1,2

1,4

2,0

1,8

Gran Bretagna

0,3

1,7

2,6

2,7

2,4

Giappone

1,5

1,6

0,1

0,6

0,8

Russia

3,4

1,3

0,6

-3,0

-1,0

Cina

7,7

7,8

7,4

6,8

6,3

India

4,7

5,0

5,8

6,3

6,5

Commercio estero

2,9

3,4

3,1

3,8

5,3

Fonte: IMF;

* = stime

Il grafico seguente mostra come il trasporto marittimo si collochi in una posizione intermedia
tra l’andamento del Pil e quello del commercio mondiale e ben al di sopra della produzione
industriale dell’Ocse.
Confronto tra PIL, commercio, trasporto via mare e indice della produzione industriale
(1990=100)

Fonte: UNCTAD secretariat on the basis of OECD Main Economic Indicators, June 2014
Trasporto Marittimo
L’UNCTAD, nel suo più recente rapporto annuale, ha fornito i dati del 2013 relativi al
trasporto via mare, che con una crescita del 3,8% è risultato pari a 9,5 miliardi di tonnellate.
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L’aumento principale è per le cinque principali rinfuse solide (+6,5%), il cui traffico è pari a
2,92 miliardi di tonnellate, grazie soprattutto ai prodotti metallurgici e al carbone movimentati
prevalentemente da Cina e India, e in crescita rispettivamente del 7,1% e del 5,0%.
Incremento significativo anche per le merci in container (+5,5%).
Le economie emergenti continuano a rappresentare la componente più significativa del
trasporto marittimo per dimensione, con una quota del 61% per le merci imbarcate e del 60%
per quelle sbarcate. In particolare l’Asia rappresenta il 41% degli imbarchi e il 58% degli
sbarchi.
Misurando il trasporto di merci via mare in tonnellate*miglia l’incremento 2014 sul 2013 è
pari a 3,8%, con un aumento per le merci in container del 6,3%.
Traffico internazionale via mare
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Fonte: UNCTAD, Review of Marittime Transport
Traffico internazionale via mare (tonnellate*miglia)

Fonte: UNCTAD, Review of Marittime Transport
E’ interessante notare come le cinque principali rinfuse secche (minerali ferrosi, minerali non
ferrosi, cereali, carbone, concimi) siano cresciute a partire dal 2005 ad un tasso più elevato di
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quello dei contenitori (+71% nel periodo 2005-2013 e +40% nel periodo 2009-2013, rispetto
al +34% e al +22% dei container).
Nel 2014 il canale di Suez è stato attraversato complessivamente da 17.148 navi, con un
incremento del +3,3% rispetto a 16.596 nell'anno precedente. Le sole petroliere sono state
4.053 unità (+12,8%) e le altre navi 13.095 unità (+0,7%).
Lo scorso anno le navi transitate nel canale trasportavano 822,3 milioni di tonnellate di merci,
con una progressione del +9,0% rispetto a 754,5 milioni di tonnellate nel 2013. Le merci
imbarcate sulle navi in transito nella direzione nord-sud erano pari a 416,0 milioni di
tonnellate (+7,3%), di cui 76,2 milioni di tonnellate di petrolio e prodotti petroliferi (+18,7%)
e 339,8 milioni di tonnellate di altre tipologie di carico (+5,0%), e quelle imbarcate sulle navi
che hanno attraversato il canale da sud a nord erano pari a 406,3 milioni di tonnellate
(+10,8%), di cui 102,6 milioni di tonnellate di petrolio e prodotti petroliferi (+14,9%) e 303,6
milioni di tonnellate di altri carichi (+9,5%).
Le statistiche europee di fonte Eurostat mostrano per i Paesi UE nel 2013 una sostanziale
stabilità (-0,6%) della portualità nel suo complesso rispetto all’anno precedente, frutto di un
totale di 3,7 miliardi di tonnellate. Tra i principali Paesi l’Olanda (548 milioni di tonnellate),
la Gran Bretagna e l’Italia che, con 457 milioni di tonnellate (298 in entrata e 159 in uscita) si
colloca in terza posizione precedendo Spagna e Francia. La caratterizzazione del traffico
portuale europeo è risultata essere la seguente: rinfuse liquide (37,8%), rinfuse solide
(22,8%), merce in contenitore (20,0%), merce su ro-ro (11,8%), altra merce varia (6,2%).
Per quanto riguarda il 2014, i primi dati riguardanti la portualità europea mostrano in
prevalenza segnali positivi sia per i quantitativi di merce movimentata sia per il traffico
container.
Movimentazione merce e container nei principali porti europei
Rotterdam
Anversa
Amburgo
Amsterdam
Algeciras
Marsiglia
Brema/Bremerhaven
Le Havre
Koper
Porti spagnoli

Totale (Mtonn)
444,7
199,0
145,7
97,8
95,0
78,4
78,4
67,6

Variaz %
1,0%
4,3%
4,8%
2,1%
4,6%
-2,0%
-0,4%
-0,6%

CTS (TEUs)
Variaz %
12.297.570
5,8%
8.977.738
4,7%
9.700.000
5,1%
57.399
-11,8%
4.500.000
3,4%
1.173.919
7,0%
5.800.000
-1,1%
2.551.000
2,6%

19,0

5,3%

674.033

12,2%

482,0

5,1%

14.200.000

2,2%

Fonte: stampa specializzata
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Rotterdam, con quasi 445 milioni di tonnellate, raggiunge il nuovo record storico per i propri
traffici. Confermata la graduatoria anche per le successive posizioni di vertice con Anversa in
seconda posizione, Amburgo in terza, Amsterdam (come sistema portuale) in quarta,
Algeciras in quinta e Marsiglia (a pari merito con Brema/Bremerhaven) in sesta posizione.
Un breve approfondimento su quanto avvenuto nel settore contenitori che, dopo la bocciatura
avvenuta nel giugno 2013 da parte dell’Antitrust cinese dell’alleanza P3, ha visto diventare
operative durante il 2015 nuove alleanze o rafforzare gli accordi già in essere, con il risultato
di concentrare in maniera considerevole l’offerta di stiva, soprattutto sulle relazioni
intercontinentali.
Principali alleanze nel settore container 2015
Nome

Compagnie

Rank mondiale

Maersk
MSC
Hapag-Lloyd
Mitsui O.S.K. Lines (MOL)
APL
Orient Overseas Container Line (OOCL)
Nippon Yusen Kaisha (NYK)
Hyunday Merchant Marine (HMM)
COSCO
Hanjin Shipping
Yang Ming
K Line
Evergreen
CMA-CGM
China Shipping Container Line (CSCL)
UASC

2M

G6 Alliance

CKYHE

OCEAN 3

1
2
4
9
10
11
13
17
6
8
14
15
5
3
7
16

Fonte Rank: Alpahliner 05/02/2015
Tali alleanze hanno dispiegato una imponente potenza di fuoco soprattutto sulla relazione
Europa-Far East, impiegando sulla stessa le navi più nuove e di maggior capacità.
Servizi delle alleanze nei traffici Asia - Nord Europa (fine gennaio 2015)
Gruppo vettori

N° servizi

Dimensioni medie Capacità effettiva settimanale Quota di mercato
delle navi (TEU)
stimata (migliaia di TEU)

2M

6

14.000

67

31%

CKYHEALLIANCE

6

10.800

52

24%

G6 ALLIANCE

5

13.400

47

21%

OCEAN THREE

4

13.400

47

21%

TOTALE

21

12.600

219

100%

Fonte: Drewry Marittime Research
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Nel 2013 la Commissione Europea, all’interno della documentazione presentata per la
“Proposta di Regolamento per l’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza
finanziaria dei porti”, predispose anche una valutazione ex-ante di quelli che sarebbero stati i
traffici portuali al 2030 ed al 2050.
Nella tabella seguente si riportano tali previsioni condotte sia a livello di UE 28 che di
binomio Italia/Malta.
Previsioni traffico Italia ed Europa (milioni tonnellate)
Italia/Malta

Totale Europa

2010

2030

2050

Container

83,22

179,00

212,32

Rinfuse solide

67,76

112,67

Rinfuse liquise

207,01

RoRo
altre merci
Totale

2010

2030

2050

704,56

1.317,06

1.577,98

116,53

930,40

1.450,77

1.647,44

261,87

264,37

1.565,88

1.824,34

1.880,41

85,72

80,05

100,34

444,46

634,40

784,65

33,45

64,24

98,13

280,83

576,53

858,93

482,92

697,83

791,69

3.973,76

5.803,10

6.749,41

Come si può notare le previsioni di crescita per il nostro Paese sono – rispetto al 2010 - del
44% e del 64% in più ai due orizzonti temporali definiti.
In termini di condizionamento, le modalità più dinamiche per l’Italia risultano essere quella
dei container, che crescerà del 115% nel periodo 2010-2030 e del 155% nel periodo 20102050, nonché quella delle merci varie non inutilizzate, in aumento rispettivamente del 92% e
del 193%.
Vale la pena comunque sottolineare come il peso della merce in container è destinato a
rappresentare il 26% nel 2030 e il 27% nel 2050 del totale delle movimentazioni portuali
nazionali.
Portualita’ Italiana
Secondo l’ISTAT il commercio internazionale dell’Italia nel 2014 è aumentato, in termini di
volumi, dello 0,6% per quanto riguarda le esportazioni (+2,6% verso i Paesi UE e –1,7%
verso i Paesi Extra UE) e dell’1,0% per le importazioni (+1,8% verso i Paesi UE e -0,4%
verso i Paesi Extra UE) rispetto al 2013. Da una elaborazione condotta sui dati ISTATCOEWEB, in relazione al commercio estero dell’Italia via mare, per il periodo gennaionovembre, risultano invece diminuzioni piuttosto accentuate: -6,5% per l’import e -2,4% per
l’export.
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Per quanto riguarda la portualità italiana, tra il 2012 e il 2013 si è registrato un calo del 4,1%,
e un ritorno ai valori del 2002 (nonché del 1997).
Traffico merci porti italiani
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Fonte: Istat
Traffico merci in alcuni porti italiani – anno 2014
Totale (milioni t.)

Variaz %

Container (TEUs)

Variaz %

Genova

50,97

5,0%

2.172.944

9,3%

La Spezia

15,70

1,3%

1.303.017

0,2%

Livorno

28,30

1,4%

577.471

3,3%

Trieste

56,11

-0,8%

506.007

10,3%

Venezia

21,78

-10,5%

456.068

2,1%

n.d.

n.d.

2.970.000

-3,8%

Taranto

27,86

-2,2%

148.519

-24,7%

Savona

12,10

-10,1%

81.755

5,0%

Civitavecchia

15,59

-1,3%

64.387

19,2%

Ancona

8,72

25,0%

164.000

-7,6%

Ravenna

24,46

8,8%

222.548

-1,9%

Gioia Tauro

Fonte: stampa specializzata
Nel 2014 il porto di Ravenna, con un incremento dell’8,8%, ha registrato la crescita più
consistente tra i principali scali italiani, superata solo da Ancona che, grazie alla ripresa
dell’attività petrolifera della raffineria di Falconara, ha ottenuto un +25%.
Ravenna, inoltre, ha superato per la prima volta nella sua storia il porto di Venezia in termini
di movimentazioni complessive.
Per quanto riguarda i container, le performance migliori tra i grandi porti spettano a Trieste e
a Genova con crescite attorno al 10%.
Posizionamento del Porto di Ravenna
Nell’anno 2014 si è registrata una movimentazione merci pari a 24.460.154 tonnellate, in
crescita di 1.973.836 tonnellate, ovvero dell’8,8% rispetto al 2013.
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In particolare gli sbarchi sono stati pari a 20,4 milioni di tonnellate (+6,8%), mentre gli
imbarchi ammontano a 4,0 milioni di tonnellate (+20,1%).
Porto di Ravenna: serie storica traffico
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Analizzando le merci per condizionamento, si sono riscontrati per tutto l’anno segnali
molto positivi per le merci secche (+9,4%), con 1,4 milioni di tonnellate in più, ed una
sostanziale stabilità per le rinfuse liquide (+0,2%). E’ continuato il trend positivo delle
merci varie, in particolare per quelle su rotabili che sono cresciute del 54,8%, passando da
1,16 a 1,79 milioni di tonnellate.
Porto di Ravenna: modalità di condizionamento
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Nel 2014, tra le merci secche l’incremento in valori assoluti più significativo è per i prodotti
metallurgici, in particolare coils, passati da 4,45 a 5,38 milioni, con una crescita del 21,0%.
Da segnalare il forte aumento dei prodotti imbarcati, passati da 250 a 627 mila, e diretti
prevalentemente in USA e nel Regno Unito. Per il periodo gennaio-ottobre anche Federacciai
ha rilevato una crescita degli scambi del 7,1% per l’import e del 4,5% per l’export.
Altro aumento rilevante, pari a quasi 200 mila tonnellate, è per le derrate alimentari (+8,3%)
ed è da attribuirsi agli sfarinati provenienti dall’Argentina e dagli USA.
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Buono anche il risultato dei prodotti agricoli passati da 1,53 a 1,73 milioni di tonnellate
(+12,6%), grazie ai quantitativi di frumento (940 mila tonnellate) proveniente perlopiù da
USA, Bulgaria e Canada, di granoturco (470 mila tonnellate) importato soprattutto
dall’Ucraina, e di sorgo e pellet, il primo in arrivo da Ucraina e Russia, il secondo da Canada
e USA.
In crescita anche i concimi passati da 1,46 a 1,54 milioni di tonnellate (+5,5%).
In calo i minerali greggi e materiali da costruzione (-3,5%) a causa della diminuzione
dell’import di ghiaia per l’edilizia. In moderata crescita (+1,9%), invece, le materie prime per
le ceramiche, e in particolare argilla, feldspato, caolino e nefelina (complessivamente oltre 3,4
milioni di tonnellate). Secondo Confindustria Ceramica, il 2014 si chiude per l’industria
italiana con esportazioni superiori ai 310 milioni di metri quadrati (+3,0%), ma con un calo
del mercato interno del -6,9%; inoltre la produzione è tornata a crescere del 4,5%, arrivando a
380 milioni di metri quadrati.
Per le rinfuse liquide si è registrato un aumento per le derrate alimentari (+7,7%), grazie ad un
consistente aumento dell’import di oli e grassi vegetali, un incremento per i prodotti
petroliferi (+4,9%) e un calo per i chimici (-15,7%)
In leggero calo il traffico container che è stato pari a 222.548 TEUs, 4.331 in meno (-1,9%)
rispetto allo scorso anno. In particolare, la diminuzione è da attribuirsi interamente ai TEUs
vuoti (-7,1% e pari a 4.348 TEUs), mentre per i pieni si è riscontrata una sostanziale stabilità.
Per quanto riguarda i trailer, in totale nel 2014 sono state movimentate 76.010 unità contro le
54.359 del 2013, con una crescita del 39,8%. In particolare sulla linea Ravenna-Catania sono
stati movimentati 47.377 trailer rispetto ai 42.542 dello scorso anno, per la linea RavennaBrindisi i pezzi registrati sono stati 12.967 contro i 10.678 del 2013, mentre sulla linea della
Grimaldi con la Grecia, inaugurata a gennaio, si sono contati 4.528 pezzi da/per Igoumenitsa
e 9.856 da/per Patrasso. Tale linea è stata interrotta a settembre a causa dell’incidente
accaduto in Grecia ad un altro traghetto Grimaldi che ne ha comportato l’utilizzo, in qualità di
sostituto, della nave impiegata a Ravenna. La linea, tuttavia, è stata riattivata a febbraio 2015
con una nuova unità.
Positivo il risultato per le automotive che con 26.800 pezzi sbarcati ha registrato un saldo
positivo di 1.865 pezzi (+7,5%).
Da un’analisi del foreland marittimo del porto emerge che, tra i Paesi che hanno fatto
riscontrare le principali variazioni positive in termini assoluti, vanno segnalati Grecia, USA,
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Russia, e Argentina (complessivamente 1,7 milioni di tonnellate in più); mentre i Paesi con
cui gli scambi sono calati in maniera più significativa sono stati Turchia, Egitto, Bulgaria 654
(-mila tonnellate).
Il traffico ferroviario del 2014 ha registrato il valore assoluto più alto dal 2008.
Con 2.959.135 tonnellate (459.500 tonnellate in entrata e 2.499.635 in uscita) e un incremento
del 49,1% rispetto al 2013, ha rappresentato il 14,8% del totale movimentato al porto al netto
delle rinfuse liquide. L’aumento più rilevante è stato per i metallurgici, pari a 1,5 milioni di
tonnellate e più che raddoppiati rispetto all’anno precedente.
Per i container si sono registrati 22.095 TEUs trasportati via treno, ovvero il 10,2% dei TEUs
movimentati al porto escluso il transhipment.
Porto di Ravenna: focus ferrovia

20,0%
18,0%

quota %

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MERCE: incidenza ferrovia sul traffico marittimo al netto delle rinfuse liquide
CONTAINER (TEUs): incidenza ferrovia su traffico marittimo al netto del transhipment

Per quanto riguarda il posizionamento del porto di Ravenna nel contesto europeo, dai dati
EUROSTAT 2013 risulta che il nostro scalo, per quanto riguarda il totale movimentato, si
colloca in 47° posizione, per la movimentazione di rinfuse secche in 22° posizione, mentre
per le merci varie non inutilizzate al 5° posto.
Nell’ambito dello scenario italiano (dati ISTAT) invece, il porto di Ravenna, sempre nel
2013, si colloca al 10° posto per il totale movimentazione, in 2° posizione per le rinfuse solide
ed è il principale porto italiano per quanto riguarda le merci varie non inutilizzate.
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TOTALE MERCI

RINFUSE LIQUIDE

RINFUSE SOLIDE

(tonnellate X 1.000)

(tonnellate X 1.000)

(tonnellate X 1.000)

1 Trieste

45.986

1 Trieste

33.473

1 Taranto

13.327

2 Genova

40.830

2 Cagliari-Porto Foxi

26.570

2 Ravenna

8.394

3 Cagliari-Porto Foxi

37.041

3 Augusta

23.184

3 Venezia

6.711

4 Gioia Tauro

27.447

4 Genova

17.631

4 Brindisi

4.572

5 Taranto

24.496

5 Messina-Milazzo

14.351

5 Civitav.-Fiumicino-Gaeta

4.489

6 Augusta

24.308

6 Venezia

9.496

6 Savona

3.137

7 Livorno

23.877

7 Livorno

8.057

7 Piombino

2.980

8 Messina-Milazzo

23.661

8 Savona

7.294

8 Bari-Barletta

2.004

9 Venezia

23.152

9 Civitav.-Fiumicino-Gaeta

6.449

9 La Spezia

1.835

10 Ravenna

22.522

10 Napoli

5.461

10 Chioggia

1.536

11 Ravenna

4.856

TOTALE

410.504

TOTALE

MERCE IN CONTENITORI

MERCE SU RO-RO

(tonnellate X 1.000)

(tonnellate X 1.000)

TOTALE

58.046

171.163

MERCE VARIA NON UNITIZZATA
(tonnellate X 1.000)

1 Gioia Tauro

26.295

1 Messina-Milazzo

9.250

1 Ravenna

5.531

2 Genova

13.376

2 Olbia-Porto Torres

7.915

2 Taranto

4.640

3 La Spezia

9.464

3 Genova

7.829

3 Monfalcone

2.531

4 Cagliari-Porto Foxi

6.934

4 Livorno

7.597

4 Venezia

2.244

5 Livorno

5.894

5 Trieste

6.000

5 Livorno

1.627

6 Trieste

3.829

6 Palermo

5.434

6 Trieste

1.354

7 Venezia

3.606

7 Salerno

3.767

7 Savona

1.339

8 Napoli

2.775

8 Napoli

3.754

8 Marina Di Carrara

979

9 Ravenna

2.308

9 Civitav.-Fiumicino-Gaeta

3.696

9 Chioggia

939

10 Salerno

1.813

10 Cagliari-Porto Foxi

3.150

10 Brindisi

885

14 Ravenna

1.433

TOTALE

80.856

TOTALE

TOTALE

26.482

73.959

Il Progettone e oltre
Gli obiettivi perseguiti dai progetti di sviluppo strategico del porto
L’Autorità Portuale di Ravenna persegue, non da oggi, un disegno di sviluppo strategico del
porto che ha saputo evolversi ed anche modificarsi a fronte del mutamento intervenuto in
molti dei fattori esterni (finanza pubblica, modificazioni normative) ed anche dell’evolvere
degli orientamenti nella comunità portuale oltre che, naturalmente, della evoluzione degli
scenari del trasporto marittimo e della logistica a livello internazionale e interno.
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Questo disegno ha trovato la sua indispensabile cornice nel Piano Regolatore Portuale
vigente, approvato definitivamente il 20.01.2012, nel quale trovavano collocazione le
previsioni dei principali interventi su cui impegnare le risorse pubbliche (di Autorità Portuale,
dello Stato, Europee) e di operatori privati. Queste grandi direttrici erano:
- approfondimento dei fondali e realizzazione di un nuovo terminal container;
- inserimento nel PRP delle aree retroportuali con destinazioni legate all’intermodalità e
alla logistica;
- potenziamento delle infrastrutture per la traghettistica ro-ro e ro-pax per la definitiva
affermazione del porto di Ravenna come snodo primario delle “autostrade del mare”
in Adriatico;
- potenziamento dello scalo crociere a Porto Corsini;
Tali previsioni sono state poi confermate e ricomprese nei corridoi europei nei quali il porto
di Ravenna (riconosciuto come “core port”) è inserito: BAC e Med.
Le ragioni originarie dell’approfondimento dei fondali sono da molto tempo chiaramente
presenti all’attenzione delle istituzioni e della comunità portuale. Per un porto a forte
vocazione rinfusiera ma anche multifunzionale come quello di Ravenna, avere fondali più
profondi costituisce un fattore di competitività indispensabile non solo per il proprio
auspicabile sviluppo, ma anche per la difesa e il consolidamento delle sue stesse attuali
posizioni.
L’approfondimento dei fondali significa, per tutti i settori rinfusieri, una riduzione di costi
significativa, la conseguente maggiore redditività e competitività, la possibilità di realizzare
investimenti giustificati dal prevedibile aumento dei traffici: un beneficio che avrebbe forti
capacità di propagazione.
Tale azione è necessaria anche per lo sviluppo di posizioni nel settore dei contenitori. In tal
senso vennero accolte e fatte proprie le proposte avanzate nel tempo dallo stesso
concessionario ai fini della realizzazione di un nuovo terminal container in penisola Trattaroli.
La previsione fatta per garantire gli obiettivi perseguiti era di portare i fondali a –13.50 fino al
Largo Trattaroli e fino a –11.50 fino al bacino San Vitale.
È evidente che - nell’ambito della priorità che vanno definite alla luce dei costi molto alti di
realizzazione del progetto di escavo – sarà possibile rimodulare la tempistica di realizzazione
delle opere pubbliche (banchine, ulteriori escavi) necessarie alla realizzazione del nuovo
terminal.
Viceversa, sarà possibile rivedere le priorità relative all’escavo del canale fino al bacino San
Vitale con una profondità a –12.50.
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La previsione di aree per lo sviluppo di attività intermodali e logistiche, inserite per la prima
volta nel PRP del porto di Ravenna, risponde alla esigenza, più volte manifestata più in sede
teorica che con azioni e iniziative pratiche, di dotare il porto di un’ampia zona retroportuale
da destinare a tali funzioni. Così come avviene in altri porti, e così come altri porti
amerebbero fare se non fossero stretti in limiti fisici invalicabili: vincoli per fortuna non
esistenti intorno al porto di Ravenna.
Che tale previsione porti con sé prioritariamente l’esigenza di acquisire al pubblico le aree a
ciò destinate, discende dalla necessità di qualificare tale processo come realizzazione di opere
pubbliche a tutti gli affetti, anche per semplificare le norme attuative e superare vincoli di tipo
urbanistico che viceversa ne ostacolerebbero la realizzazione. È evidente che tale scelta, che si
rivela tendenzialmente obbligata, comporta un forte aumento di costi dell’intero disegno di
sviluppo del porto. L’acquisizione di tali aree non significa, ovviamente che l’Autorità
Portuale pensi di realizzare – in proprio o attraverso partecipazioni con altri partner – le
attività di logistica da svolgere in tali aree, cosa che sarebbe pure consentita dalla legge.
L’Autorità Portuale opererà attraverso Partenariato Pubblico Privato sulla base di appositi
bandi, che sono generalmente usati da soggetti pubblici del più diverso genere come strumenti
idonei a garantire trasparenza, rispetto della concorrenza, competitività. Nulla vieta,
naturalmente, agli originari proprietari delle aree acquisite, di partecipare in veste di operatori
della logistica, a tali bandi.
L’Autorità Portuale sarà il soggetto attuatore della parte infrastrutturale (strade, ferrovie,
fognature, etc.) della nuova piattaforma logistica. Come da noi proposto nel piano nazionale
della Logistica e Piano Juncker.
Il potenziamento della infrastruttura per il traffico ro-ro e ro-pax si rivela quanto mai
necessario, a fronte degli ultimi significativi sviluppi del settore per il porto di Ravenna, che
hanno visto un incremento dei traffici dai 26.000 pezzi del 2012 agli oltre 75.000 del 2014.
tale sviluppo ha visto anche l’avvio, dopo molte passate esperienze mal concluse, della
traghettistica internazionale, da/verso la Grecia.
In tale quadro emerge la urgente necessità di ampliamento dei piazzali retrostanti la banchina
pubblica, di proprietà della società T&C interamente controllata da questa Autorità Portuale.
Sono inoltre indispensabili le opere a mare capaci di aumentare il numero simultaneo degli
attracchi, i cui costi non irrilevanti vanno reperiti attraverso l’inserimento, di questa
previsione nel Piano Nazionale della Logistica e nel “Piano Juncker”, come peraltro richiesto
al MIT e al Governo da Autorità Portuale di Ravenna con lettere formali del 9 dicembre 2014
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e del 28 gennaio 2015 , così come la realizzazione nel medesimo ambito di una sobria ma
funzionale stazione marittima.
L’avvio del Terminal crociere a Porto Corsini ha consentito per la prima volta al porto di
avere un terminal dedicato, in una posizione adeguata. L’alto costo delle opere infrastrutturali
non si compensa certo con risorse immediatamente introitabili da Autorità Portuale attraverso
il canone di concessione del servizio, ma è giustificato sia dalla necessità che un porto di
rango come quello si Ravenna possa annoverare anche il settore crocieristico tra le sue
attività, sia come fattore di più complessivo sviluppo dell’economia del territorio.
Tutte considerazioni sviluppate e condivise in Comitato Portuale all’epoca della concessione
del 9 luglio 2009.
L’andamento nel tempo delle attività ha seguito un percorso legato a fattori esterni molto
volatili (crisi, spostamento di linee da bacini ad altri, contraccolpi della crisi dello scalo
veneziano, ecc.). Non si può tacere che avrebbe giovato, se ciò non fosse stato impedito dalle
note difficoltà di escavo e di allocazione dei relativi materiali, un allargamento del bacino e
delle darsene di attracco a maggiori profondità onde consentire comunque l’accesso
contemporaneo di navi di grandi dimensioni sopra i 300 mt di lunghezza.
Tali opere, che comporterebbero comunque un costo non irrilevante (nell’ordine dei 5 milioni
di €) sono subordinate a tre fattori:
-

sblocco della questione escavi;

-

reperimento delle risorse conseguentemente alla evoluzione del Progetto “Hub Portuale
di Ravenna” che impegna la gran parte delle risorse di Autorità Portuale di Ravenna;

-

impegni della società di gestione e di alcune delle maggiori linee a portare toccate in
numero significativo a partire dal 2017.

Scenario Finanziario
Lo scenario finanziario del bilancio dell’Autorità Portuale che si è delineato va letto in stretta
correlazione con gli andamenti del periodo precedente, caratterizzati da alcune specificità di
particolare rilevanza.
Relativamente alle voci di entrata corrente che generano i maggiori introiti (tassa portuale e
tassa di ancoraggio), si deve segnalare che oltre all’aumento del traffico portuale, si osservano
gli effetti del decreto 24 dicembre 2012 «Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti
marittimi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009,
n. 107» con il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha disposto l’aumento delle
aliquote relative alla tassa di ancoraggio e alla tassa portuale applicando su ciascuna di esse il
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75% del tasso d’inflazione FOI accertato dall’ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31
dicembre 2011. A tale proposito corre l’obbligo di ricordare che le stesse tasse erano ferme
dall’anno 1993 e che gli effetti finanziari di tale adeguamento sono sostanzialmente terminati
con la chiusura dell’anno 2014 e che pertanto, nei prossimi anni le variazioni di incasso
saranno determinate solamente dal flusso di traffico portuale.
Nella tabella che segue si confrontano gli introiti derivanti dall’incasso di tributi doganali
nell’ultimo triennio:

ENTRATE TRIBUTARIE
(tributi doganali)

Gestione di competenza

Anno 2012

€

11.156.282

Anno 2013

€

13.630.635

Anno 2014

€

18.119.036

Nell’analizzare brevemente le previsioni di incassi per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e
2017 va evidenziato che, per quanto riguarda le entrate tributarie, l’introito delle stesse
prevede, in ragione degli accenni di ripresa dei traffici portuali registrati nell’ultimo periodo,
un aumento che, prudenzialmente, si è ritenuto di considerare del tutto modesto.
Per quanto riguarda le entrate in conto capitale derivanti da finanziamenti statali, si è
provveduto ad accertare nel 2014 l’importo complessivo di euro 10.521.835,35 di cui euro di
2.349.024,39 relativi alla quota parte del 3° rifinanziamento della L.413/98 previsto dalla
L.166/02 (mutuo Dexia Crediop Rep. 934 - periodo 2003-2017), ed euro 8.172.810,96
derivanti dal Fondo destinato al finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, che
con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 aprile
2014, attribuisce all’Autorità Portuale di Ravenna, i seguenti importi a valere sul fondo di cui
all’art. 18-bis della legge 84/1994:
euro 1.772.812,96 relativo alla ripartizione dell’80% del fondo citato;
euro 6.400.000,00 relativo alla ripartizione del 20% del predetto fondo per
l’esecuzione del lavori di “Ristrutturazione della Banchina c.d. Magazzini Generali”.
Si sottolinea quindi quanto sia fondamentale l’apporto delle entrate di parte corrente che
ancora ad oggi sono il principale mezzo di finanziamento dei lavori e delle manutenzioni
straordinarie delle aree comuni in ambito portuale.
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In relazione all’esercizio 2015, invece, si prevede di accertare il contributo deliberato dal
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) relativo al progetto
preliminare della prima fase (1° e 2° stralcio) dell’”Hub portuale di Ravenna», con
assegnazione definitiva dell’importo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse del “Fondo
Infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico” di cui all’art.32,
comma 1, del decreto legge n.98/2011, già assegnato programmaticamente con delibera
C.I.P.E. n. 28/2012.
E’ inoltre presente nel 2015 lo stanziamento necessario all’accertamento della somma di euro
1.248.926,34 quale pro-quota del contributo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici –
Direzione Generale dei Porti con proprio D.M. n.14130 del 20.12.2013 per il cofinanziamento
del progetto dei “Lavori di realizzazione della banchina antistante gli edifici Fabbrica Vecchia
e Marchesato” di cui all’Accordo procedimentale n.14127 del 20.12.2013 nonché la quota di
entrata relativa al “concorso da Stato per interventi adeguamento porto – art. 14 D.L. 83/12 –
art. 18-bis L. 84/94” (stimati euro 1.750.000), riguarda il finanziamento dei porti attraverso
l’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotto nel territorio
nazionale per il tramite di ciascun porto.
Il 2016 e il 2017 registrano previsioni di accertamento rispettivamente per euro 12.570.000
quale contributo statale a valere sui fondi c.d. “IVA” o sui fondi “destinazione Italia”, e per
euro 2.700.000 quale introito del finanziamento derivante dai fondi 8 per mille.
E’ evidente che l’esiguità delle risorse pubbliche statali da mettere in campo per realizzare
compiutamente gli ammodernamenti infrastrutturali necessari rende difficile, quando non
impossibile, attuare investimenti di grande infrastrutturazione e l’Autorità Portuale di
Ravenna, già da tempo, sta realizzando una parte considerevole dei lavori e delle opere
tramite l’utilizzo di risorse proprie. Queste tuttavia, al fine di poter procedere all’assegnazione
di progetti e lavori di rilevante importanza, risultano insufficienti.
L’Autorità Portuale di Ravenna prevede tuttavia la prosecuzione e il rafforzamento della
propria azione verso la concretizzazione del Progetto “Hub portuale di Ravenna”. Già nel
2013 e poi nel 2014 tale progetto è stato in assoluto la priorità dell’azione di questa Autorità
Portuale. Si deve registrare a tale proposito che la velocità di progressione del progetto non è
stata proporzionale allo sforzo tecnico, di impegno, di lavoro dell’insieme della struttura. Ciò
principalmente a causa delle procedure autorizzative di tipo ambientale-urbanistico e alle
complesse procedure tipiche di opera pubblica di tale levatura. A maggior ragione, dunque,
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tale importante e significativo progetto è al centro di ogni azione dell’Autorità Portuale di
Ravenna. E’ stata consegnata alla Struttura Tecnica di Missione del MIT, con lettera del 7
ottobre 2014 la progettazione definitiva ai fini dell’istruttoria che dovrà portare alla
conclusiva approvazione, allo stanziamento effettivo dei fondi già ad esso finalizzati, e alle
procedure per l’affidamento dei lavori.
Si parla di un Progetto già ampiamente conosciuto dal Ministero controllante, che riguarda
l’approfondimento dei fondali del canale portuale, l’adeguamento di numerose banchine, la
realizzazione ex novo delle banchine di un nuovo terminal container. Le risorse finanziare che
alimenteranno tale progetto sono così definite: un contributo dello Stato pari ad euro 60
milioni (stanziati dal CIPE), risorse derivanti dall’accensione di un finanziamento con la BEI
per euro 120 milioni e risorse derivanti da fondi propri nella disponibilità dell’ente per euro
40 milioni.
3. CORRIDOI EUROPEI
Il porto di Ravenna è entrato stabilmente nel circuito dei grandi porti europei, prima con la
sua classificazione come “Core Port”, poi con il suo inserimento in due dei principali corridoi
europei: il “Baltic-Adriatic Corridor” (BAC) e il “Mediterranean Corridor” (MED).
Entrambi tali corridoi prevedono la necessità (e spesso indicano i costi e anche i possibili
finanziamenti) per opere:
- portuali;
- di ultimo miglio stradale;
- di ultimo miglio ferroviario;
per la parte ferroviaria si indica anche, con diverso cadenzamento temporale, l’adeguamento
tecnologico e poi adeguamento della linea vera e propria nella tratta Castel BologneseBologna.
Come emerge dalle tabelle allegate, vi è una sostanziale coincidenza di indicazioni tra i due
corridoi, frutto di un lungo lavoro congiunto in sede nazionale ed europea cui ha concorso
anche l’Autorità Portuale di Ravenna. Le uniche differenze si riscontrano in diversi gradi di
approfondimento nella parte stradale. Nella parte ferroviaria non è chiaramente evidenziato
l’intervento del prolungamento di circa 1 km della dorsale in dx canale. Presumibilmente è
ricompreso in quello più ampio definito “Upgrading of the railway line ecc.”. La cosa dovrà
essere approfondita con i consulenti (Price Waterhouse Cooper per il MED e Leighfisher per
il BAC) e con il MIT.
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Si allegano le tabelle dei due corridoi per le parti riguardanti a vario titolo Ravenna.

Baltic Adriatic Corridor (BAC)
Location

Studies or
work

Description of project

Emilia
Romagna
Region (IT)

Studies and Upgrading to P/C 80
Works
standard of the BolognaRavenna railway line,
between Castelbolognese
and Ravenna
Friuli Venezia Studies and ERTMS instalment on the
Giulia, Veneto Works
corridor (first phase)
and Emilia
Romagna
Regions (IT)
Friuli Venezia Studies and ERTMS instalment on the
Giulia, Veneto Works
corridor
and Emilia
(completion)
Romagna
Regions (IT)

Project Timing
promoter

RFI spa

Public funds and possible
EU Co- financing
RFI spa

Emilia
Romagna
Region (IT)

Emilia
Romagna
Region (IT)

Emilia
Romagna
Region (IT)
Emilia
Romagna
Region (IT)

2020

80,0

Public funds and possible
EU Co- financing
RFI spa

Friuli Venezia Studies and Elimination of railway
Giulia, Veneto Works
crossings on various sections
and Emilia
of the corridor
RFI spa
Romagna
Regions (IT)
Emilia
Romagna
Region (IT)

2020

Cost Financing sources
(in
MEUR)
Public funds and possible
EU Co- financing
30,0

Studies and Elimination of level crossing RFI spa
Works
between the
Ravenna station and the Port
of Ravenna
Studies and Technological upgrading and
Works
electrification of
the railway infrastructure
between the Core Network RFI spa
Corridors and the Port of
Ravenna (Dx Canale
Candiano)
Studies and Technological upgrading of
Works
the BolognaCastelbolognese railway line RFI spa

2025/2030 50,0

Public funds and possible
EU Co- financing
2020

300,0

2020

15,0

Public funds and
possible EU Cofinancing
Public funds and possible
EU Co- financing

2025

To be
defined

10,0

To be
defined

Public funds and possible
EU Co- financing

Studies and Upgrading to CNR standards Under
Under
Under
Under evaluation
Works
of the SS309dir
evaluation evaluation evaluation

Studies

EU project: Ravenna Port
Hub: final detailed design
and supporting technical
analyses
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Emilia
Romagna
Region (IT)

Emilia
Romagna
Region (IT)

Emilia
Romagna
Region (IT)
Emilia
Romagna
Region (IT)

Emilia
Romagna
Region (IT)

Emilia
Romagna
Region (IT)

First Phase: dredging works
in several channels
(Candiano, S.Vitale,
Trattaroli) up to
11,5 – 13,5 meters; adapting
Works
quay layout
Second Phase: dredging
works up to 14m; realisation
of a new quay serving a
specific container terminal
Studies and Third phase: additional quay
works
adjustments; Fourth phase:
dredging works increasing
depth up to 15.5 meters

Port
authority 2015of
2020
Ravenna

Port
2018authority 2025
of
Ravenna

Upgrading of the existing
Port
Ro-Ro and Ro-pax terminals authority
Works
(Largo Trattaroli): marine
of
jetties and service area
Ravenna
System Port of Ravenna Fast
Port
Implement Corridor:
authority
ation
Implementation of telematics of
systems for the management Ravenna
of customs declarations and
any other documents that are
commonly used in goods
transportation
System Implementation of telematics Port
Implement systems for the management authority
ation
of customs declarations and of
any other documents that are Ravenna
commonly used in goods
transportation
Studies and LNG supply facilities
Port
Works
implementation at the
authority
Port of Ravenna
of
Ravenna

20162018

200,0

Financed: State
(60 mln) Port authority of
Ravenna (120 – EIB
loans), Port authority of
Ravenna (20)

246,0

Possible EU Cofinancing, Public funds,
EIB loans, own funds

22,0

Possible EU Cofinancing, Public funds,
EIB loans, own funds

20142015

Financed: 50% UE and
50% beneficiaries
1,9

To be
defined

Possible EU Cofinancing, own funds
2,0

20142020

60,0

State, EU funds
(CEF) and private

Mediterranean Corridor (MED)
Location Studies or
work

Description of project

Project promoter

Timing
Cost
(in MEUR)

Bologna- Study and
Castel
works
Bolognese

Bologna- Study and
Ravenna works

Upgrading of the railway line in order
to increase capacity of the
railway in terms of train frequency
Resolution of physical bottleneck

Financing sources
<2030
Emilia Romagna Region

Upgrading of loading gauge to PC/80
Interventions concerning
compliance with Core
RFI S.p.A.
Network standards on loading gauge
(Gabarit)
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To be defined
Public funds and possible EU cofinancing
<2020
30,00
Public funds and possible EU cofinancing
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All
Study and
sections works
belonging
to the
corridor

Upgrading of train length to 740 m
Interventions concerning
compliance with Core
Network standards on trains length
(Target: 740 m)

All
Study and
sections works
belonging
to the
corridor

Upgrading of stations along the corridor
in order to enhance quality of service
(e.g. customer services for People with
RFI S.p.A.
disabilities)
Resolution of physical bottleneck

All
Study and
sections works
belonging
to the
corridor

Elimination of railway crossings on
various sections of the
Mediterranean Corridor.
Resolution of physical bottlenecks

All
Study and
sections works
belonging
to the
corridor

Works for implementing the
technical standards for
interoperability on other sections
belonging to the corridor.
RFI S.p.A.
Interventions concerning
compliance with all Core network
standards in terms of
interoperability requirements
ERTMS Deployment (phase 2) –
common section between
Mediterranean and Baltic Adriatic
RFI S.p.A
corridors
Development of traffic management
system
Upgrading railway access:
a) Upgrading lines linking Ravenna
Port to the national railway network
(“Destra Canale” last mile railways
interventions)
(Costs: 10,00, timing <2025,
financing sources: Public funds and
possible EU co-financing, RFI)
b) Elimination of the main railway
RFI S.p.A.
crossing (Bologna- Ravenna
conventional line)
(Costs: 15.00, timing <2020,
financing sources: Public funds and
possible EU co-financing, RFI)
Resolution of a physical bottleneck
Connection to rail network

Friuli Study and
Venezia works
Giulia,
Veneto ed
Emilia
Romagna

Ravenna Study and
Port
works

<2020
RFI S.p.A.

RFI S.p.A.

65,00
Public funds and possible EU cofinancing
<2020
400,00
Public funds and possible EU cofinancing
<2020
200,00
Public funds and possible EU cofinancing
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<2030
To be defined
Public funds and possible EU cofinancing
<2030
50,00
Public funds and possible EU cofinancing
Upgrading railway access:
<2030
Upgrading railway access:
25
Public funds and possible EU cofinancing
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Ravenna
Core Works
Port

Study and
works
Ravenna
Port

Dredging works and quay adjustments:
a)First Phase: dredging works in
several channels (Candiano, S.Vitale,
Trattaroli) up to 11,5 – 13,5 meters;
adapting quay layout
Second Phase: dredging works up to
14m; realisation of a new quay serving
a specific container terminal (200MLN
1st and 2nd phases; 2015-2020 1st ,
2018-2025 2nd)
b)Third phase: quay adjustments
Fourth phase: dredging works
increasing depth up to 15.5 meters
(3rd and 4th 246 MLN, 2018-2025)
c) EU project: “Ravenna Port Hub: final
detailed design and supporting technical
analyses” (Study Final Detailed design)
dredging activities related to the
front port area and to the main port
canals achieving water depths varying
from a minimum of 11.5 metres to a
maximum of 14 meters,
upgrading of at least 3,900 m of
existing quays impacted by the
proposed interventions, the construction
Port authority of Ravenna
of a new
600 meters long terminal container
quay, and the upgrading of existing
quays in the main port canal.
(4,394 MLN, 2013-2015-on-going)
Resolution of a physical bottleneck
Capacity increase:
d) Upgrading of the existing Ro-Ro and
Ro-pax terminals
(Largo Trattaroli): marine jetties and
service area. (22 MLN;
2016-2018)
Actions to support the development
of motorways of the sea
Traffic Management System / Telematic
s System:
e) Implementation of telematics
systems for the management of customs
declarations and any other documents
that are commonly used in goods
transportation. (3,9 MLN; 2014-2015
on-going)
Development of traffic management
system (VTIMS)

Dredging works and quay adjustments:
<2030
Dredging works and quay adjustments:
450.39
Capacity increase:
<2020
Capacity increase:
22.00
TMS / Telematics System
<2020
On-going
TMS / Telematics System:
3.90

Public funds and possible EU cofinancing

Road works inside and outside the port ANAS e Comune di Ravenna
area
<2020
SS 16 Adriatica: upgrading the junction
2,10
of SS16 with SS 67
Public funds and possible EU coRavegnana trough the realization of a
financing
new split-level roundabout
Resolution of a physical bottleneck

Piano Operativo Triennale 2015-2017

Pag. 22

Ravenna Study and
Port
works

Ravenna Study and
Port
works

Ravenna Study and
Port
works

Study and
works

Road works inside and outside the port
area
SS309 dir adaptation to ex III CNR
standard
Resolution of a physical bottleneck
Road works inside and outside the port
area
Improvement of SS67 between Classe
and the port area
Resolution of a physical bottleneck
Road works inside and outside the port
area
SS16 Adriatica upgrading of A14
junction and Classe
Juction
Resolution of a physical bottleneck
Road works inside and outside the port
area

Evaluation on- going

Evaluation on-going
Evaluation on-going
Evaluation on-going

Evaluation on- going

Evaluation on-going
Evaluation on-going
Evaluation on-going

ANAS
<2020
72,00
Public funds and possible EU co-f
Comune di
Ravenna

New connection between SS 67 and
Bassette area with a by-pass of
Candiano channel

Ravenna
Port

<2020
270
Public funds, private funds and possible
Resources allocated

Resolution of a physical bottleneck
to be defined EU co- financing

È possibile notare anche una sostanziale congruenza anche con le proposte avanzate da questa
Autorità Portuale per la elaborazione del “Piano Strategico per la Portualità e la Logistica” a
cui sta lavorando il Governo.
Andamento dello Scalo Crociere
Si danno qui di seguito i dati salienti del traffico crocieristico nell’ultimo triennio:
- 2012, 100.379 pax con 67 toccate;
- 2013, 97.025 pax con 74 toccate;
- 2014, 44.606 con 39 toccate;
Per il 2015 si prevedono sostanzialmente i numeri del 2014. La contrazione del traffico non è
fenomeno solo del nostro scalo, ma .coincide con una tendenza più generale in Adriatico.
Le principali cause possono essere così riassunte:
1) Le limitazioni al traffico della grandi navi da crociera a Venezia. Le incertezze hanno
prodotto un allontanamento di navi e linee che di riflesso hanno colpito anche lo scalo
ravennate, strettamente legato a quello veneziano da motivi di ordine tecnico-geografico e di
itinerari, specie per le navi più grandi, oggetto delle limitazioni veneziane e di difficoltà di
accesso a Ravenna per via dei fondali e dimensioni del bacino di evoluzione darsene di
attracco.
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Sono numerose le compagnie che hanno sostituito Venezia con altri scali del Mediterraneo
orientale come per esempio con Atene e Istanbul.
2) Alcune compagnie da crociera, come Costa Crociere, hanno spostato gli itinerari sul
Mediterraneo occidentale, concentrandosi su Savona, altre come, oppure MSC Crociere che
ha posizionato nuove e grandi navi su Genova.
3) Compagnie che partono dal Mediterraneo occidentale anche per crociere dirette a est, col
rischio di “saltare” del tutto l’Adriatico.
4. HUB PORTUALE DI RAVENNA
L’intervento per la realizzazione dell’infrastruttura strategica “Hub Portuale di Ravenna:
approfondimento dei canali Candiano e Baiona del porto di Ravenna, adeguamento delle
banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale
estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007” rappresenta l’essenza delle opere strutturali
fondamentali ed imprescindibili previste nel Piano Regolatore Portuale 2007 vigente, motore
della sostenibilità del porto stesso, i cui contenuti, peraltro, si configurano quale attuazione di
previsioni urbanistiche e territoriali che da qualche decennio hanno destinato le aree
ricomprese nel P.R.P. a funzioni pubbliche per l’intermodalità e a servizi e attrezzature per il
porto.
La realizzazione dell’infrastruttura strategica “Hub Portuale di Ravenna” attua in parte il
vigente Piano Regolatore Portuale 2007 del Porto di Ravenna, adottato con Deliberazione del
Comitato Portuale n. 9 del 09.03.2007 ed approvato con Delibera Giunta Provinciale n.
20/2010, giusta delega della Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 170 della L.R. n. 3 del
21.04.1999.
Il Piano Regolatore Portuale 2007 del Porto di Ravenna è stato oggetto del parere favorevole
del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, con voto n. 129 del 29.10.2008 ed altresì del
parere favorevole relativo alla Valutazione Ambientale Strategica, con delibera della Giunta
regionale Emilia-Romagna n. 14796 del 12.10.2009.
Con D.M. n.6 del 20.01.2012, è stata decretata la compatibilità ambientale del “Piano
Regolatore Portuale 2007 del Porto di Ravenna – attuazione delle opere connesse” di cui
l’intervento in questione rappresenta la parte più significativa.
Il percorso di definizione del P.R.P. ha seguito il processo logico deduttivo proprio di una
pianificazione strategica.
Partendo da un’analisi del porto e delle sue attività, in armonia con gli studi dei traffici e alle
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loro tendenze evolutive, alla pianificazione territoriale ed economica, all’analisi dei vincoli e
delle limitazioni infrastrutturali, alle tecniche costruttive necessarie per l’adeguamento delle
banchine esistenti ed ai costi relativi, si è passati alla fase successiva di analisi SWOT in
relazione agli obiettivi di sviluppo.
Questa è stata declinata nello studio di fattibilità relativo all’approfondimento dei fondali,
nell’ambito del quale è stato individuato l’impianto di interventi che sono andati a costituire
l’ossatura del P.R.P.
Tale soluzione è stata poi approfondita ed arricchita ulteriormente nella fase di redazione del
Piano Regolatore Portuale.
Rendendo possibile l’attracco di navi di dimensioni decisamente superiori a quelle che già ora
frequentano il porto di Ravenna riuscirà obiettivamente ad ottenere un notevole incremento
dei traffici.
Il Progetto per l’“Hub portuale di Ravenna” rientra tra gli interventi inseriti nel «Programma
delle infrastrutture strategiche - aggiornamento 2010», di cui alla tabella 1 dell’8° Allegato
infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), approvato dal
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera
18.11.2010, n. 81, (Gazzetta Ufficiale n. 95/2011) e nel 9° Allegato Infrastrutture al
Documento di Economia e Finanza 2011.
Risulta, altresì, inserito nell’XI Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza
(DEF) del 2013, relativo al Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) per gli anni 2014-16,
valutato dal CIPE il 01/08/2014, nel XII Allegato Infrastrutture al Documento di economia e
finanza (DEF) del 2014.
L’intervento è inoltre ricompreso:
 nell’Intesa Generale Quadro stipulata tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003;
 nei successivi Atti Aggiuntivi alla stessa Intesa Generale Quadro stipulati in data 17
dicembre 2007 e 1 agosto 2008 tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna;
 nel Programma Triennale LL.PP. 2015-2017 e l’Elenco Annuale dei lavori relativi
all’anno 2015, approvati con Deliberazione del Comitato Portuale n. 9 del 25.11.2014;
 nella pianificazione regionale dei trasporti;
 nella richiesta avanzata dall’Autorità Portuale di Ravenna al Ministro Lupi ai sensi
dell’art. 29 della Legge 164 dell’11.11.2014 (“Sblocca Italia”): in tale richiesta sono
stati inseriti, oltre agli interventi infrastrutturali della piattaforma logistica di

Piano Operativo Triennale 2015-2017

Pag. 25

competenza dell’Autorità Portuale di Ravenna, anche gli interventi stradali a carico di
ANAS S.p.A. e quelli ferroviari a carico di RFI S.p.A..
L’istruttoria al CIPE del Progetto preliminare
Il CIPE, con delibera 23.03.2012, n. 28, (Gazzetta Ufficiale n. 150/2012) ha assegnato
programmaticamente 60 milioni di euro all’Autorità Portuale di Ravenna per il finanziamento
del 1° e 2° stralcio funzionale dell’HUB portuale di Ravenna, da imputare a carico delle
risorse di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, deliberando altresì che tale
assegnazione sarebbe divenuta definitiva in sede di approvazione da parte del C.I.P.E. del
progetto preliminare degli stralci 1° e 2° o dell’intero intervento (n. 4 stralci singolarmente
funzionali) dell’“Hub portuale di Ravenna”.
L’Autorità Portuale di Ravenna, al fine di perfezionare l’istruttoria e sottoporre al C.I.P.E. il
medesimo progetto preliminare per l’approvazione e la definitiva assegnazione delle predette
risorse finanziarie, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota n. 4849
del 17.05.2012, il progetto preliminare per l’“Hub Portuale di Ravenna”, con
l’«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», suddiviso in 2 fasi, articolate in 4 stralci successivi, singolarmente funzionali,
di cui il 1° e 2° stralcio relativi alla prima fase ed il 3° e 4° stralcio relativi alla seconda fase.
La Conferenza dei Servizi su tutti e 4 gli stralci funzionali del Progetto preliminare, ai sensi
dell’art. 165 del d.lgs. n. 163/2006, è stata convocata dalla Struttura Tecnica di Missione per il
giorno 27.06.2012 e si è chiusa formalmente il 20.07.2012.
Nel corso dell’iter autorizzativo sono stati acquisiti, tra gli altri, i pareri favorevoli con
prescrizioni da parte dei seguenti Enti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (che riassume anche l’espressione della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Ravenna, Ferrara,
Forlì, Cesena e Rimini e della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna),
Regione Emilia Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, A.R.P.A. EmiliaRomagna sez. di Ravenna, Direzione Marittima di Ravenna, Agenzia delle Dogane, Agenzia
del Demanio e Parco del Delta del Po.
Il progetto preliminare dell’opera, come sopra istruito ai fini dell’approvazione da parte del
C.I.P.E. ed esaminato nella Conferenza di servizi, ammonta complessivamente a Euro
383.738.701,90, di cui il 1° e 2° stralcio relativi alla prima fase (con importo dell’intervento
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di euro 137.000.000,00, comprensivo anche della Progettazione) ed il 3° e 4° stralcio relativi
alla seconda fase (con un importo dell’intervento di euro 246.738.701,90).
Il CIPE nella seduta del 26.10.2012, con delibera n.98, ha approvato il progetto preliminare
della I fase (1° e 2° stralcio) dell’«Hub portuale di Ravenna», con l’assegnazione definitiva
dell’importo di € 60 mln, a valere sulle risorse del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e
relativo a opere di interesse strategico» di cui all’art.32, comma 1, del decreto-legge n.
98/2011, già assegnato programmaticamente con delibera C.I.P.E. n. 28/2012. La Delibera del
C.I.P.E. n. 98 del 26.10.12 è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 29.05.13 e
pubblicata sulla GURI n. 136/2013 del 12.06.13.
In data 26.11.13 è stato sottoscritto l’Accordo procedimentale, ai sensi dell'art.15 della legge
n. 241 del 1990, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità Portuale di
Ravenna avente ad oggetto la disciplina delle modalità operative per l’erogazione del
contributo CIPE di 60 milioni di euro, di cui sopra, assegnato definitivamente dal CIPE, con
delibera n. 98/2012, all’Autorità Portuale di Ravenna per la realizzazione dell’intervento della
Fase I (1 e 2 stralcio) dell’«Hub Portuale di Ravenna».
In pari data è stato emanato il Decreto ministeriale n. 12991 del 26.11.13 di impegno
contabile delle risorse, divenuto efficace per effetto della registrazione da parte della Corte dei
Conti in data 07.01.14, Reg. n. 1, foglio 22.
L’intervento previsto nel progetto preliminare è suddiviso in 2 fasi, articolate in 4 stralci
successivi, singolarmente funzionali, di cui il 1° e 2° stralcio relativi alla I fase ed il 3° e 4°
stralcio relativi alla II fase.
La I FASE (1° e 2° stralcio) prevede:
 Svuotamento delle casse di colmata dal materiale ivi attualmente collocato con
riutilizzo finalizzato alla realizzazione della logistica;
 Approfondimento a -14,00 m del canale marino e dell’avamporto;
 Approfondimento del canale Candiano in varie tratte: a -13,50 m fino a Largo
Trattaroli, a -12,50 m fino all’altezza della banchina Marcegaglia, e a -11,50 m fino
alla darsena San Vitale;
 Approfondimento del canale Baiona fino a -12,50 m;
 Opere di adeguamento e potenziamento infrastrutturale dei muri spondali esistenti che
risentono dei lavori di escavo;
 Realizzazione della nuova banchina destinata a terminal container sul lato destro del
Canale Candiano in Penisola Trattaroli.
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 Svuotamento casse di colmata e riutilizzo del materiale di nuovo dragaggio in siti
idonei (aree di logistica e cave).
La II FASE (3° e 4° stralcio) prevede:
 Approfondimento a –15.50 m s.l.m.m. del canale marino ed in avamporto;
 Approfondimento a –14.50 m s.l.m.m. del canale Candiano fino a Largo Trattaroli
nonché del canale Baiona;
 Approfondimento a –13.00 m s.l.m.m. del canale Candiano fino alla darsena S.Vitale;
Ulteriore approfondimento a –15.50 m s.l.m.m. nella zona della “Curva” del canale Candiano;
Adeguamento ai nuovi fondali delle relative banchine.
Tale II FASE è stata istruita favorevolmente dal MIT ma non inserita nella Delibera CIPE per
mancanza di risorse.
Dal Progetto preliminare al Progetto definitivo
Lo sviluppo della progettazione definitiva del 1° e 2° stralcio dell’“Hub portuale di Ravenna”
del valore nominale di 4,5 milioni di Euro, svolta internamente dall’Autorità Portuale di
Ravenna, ha comportato attività particolarmente complesse ed integrate e coinvolto numerosi
interessi su una vasta area d’azione.
Sono stati sviluppati relazioni descrittive e tecniche, elaborati grafici, finanziari ed economici,
calcoli con riguardo inoltre alla tutela ambientale ed alla pianificazione urbanistica, il cui
completamento ha richiesto in ogni caso come dati di input:
da un lato, specifici studi, indagini ed analisi complementari, volti alla definizione dei
contenuti tecnici e degli esatti scenari di riferimento (rilievi batimetrici, analisi chimicofisiche dei fondali e dei siti di destinazione finale, indagini geologiche e geotecniche,
studi paesaggistici, del verde e del traffico veicolare di cantiere);
dall’altro, gli affinamenti del progetto preliminare relativi alla gestione dei nuovi
materiali dragati alla luce delle analisi effettuate sugli stessi.
Il Progetto definitivo della I Fase dell’Hub portuale di Ravenna lascia inalterata la
localizzazione dell’opera di cui al progetto preliminare approvato con prescrizioni dal CIPE.
Le uniche modifiche sono in riduzione delle aree occupate.
Il quantitativo di materiale dragato destinato a terra previsto nell’ambito del progetto
preliminare (1° e 2° stralcio) è pari a 2.610.000 mc., mentre i quantitativi di materiale dragato
in banco nel progetto definitivo (1° e 2° stralcio) sono stati rimodulati in 2.722.000 mc.
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Progetto Definitivo (1° e 2° stralcio): scavi previsti

Progetto Definitivo (1° e 2° stralcio): scavo canaletta

I dragaggi della canaletta in avamporto sono stati rimodulati nell’ambito del definitivo per
mantenere sostanzialmente invariato il quantitativo destinato a mare, realizzando però una
larghezza utile minore.
Il Progetto definitivo e la soluzione espropriativa
Il progetto definitivo di HUB portuale consente lo svuotamento delle casse di colmata
esistenti, permettendo di depositarvi nuovi quantitativi di materiale dragato ed individuando
aree idonee al riutilizzo del nuovo materiale di escavo, il tutto in conformità alla normativa
vigente.
Ecco perché l’esproprio da parte dell’Autorità Portuale di Ravenna delle aree di recupero dei
materiali di dragaggio è divenuta una necessità in quanto AP Ravenna diventa l’attuatore
diretto degli interventi infrastrutturali della logistica portuale, come previsto dagli strumenti
pianificatori e programmatori territoriali sopra richiamati.
Il Progetto prevede, in funzione di tali interventi, il previo svuotamento delle casse di colmata
con recupero dei materiali funzionali alla realizzazione della logistica.
Piano Operativo Triennale 2015-2017

Pag. 29

Tutte opere che il MIT ha ritenuto fondamentali per lo sviluppo del Porto.
Quanto sopra è stato confermato dalla Struttura Tecnica di Missione del MIT anche nel
recente incontro del 12.02.2015, nell’ambito dell’istruttoria finalizzata all’approvazione del
progetto da parte del CIPE.
Questa, ad oggi, è l’unica strada percorribile da AP Ravenna per attuare il Progetto Hub
Portuale.
Il quadro economico dell’intervento per l’Hub Portuale di Ravenna – 1° e 2° stralcio è così
passato dai 137 milioni di Euro del Progetto Preliminare a 220 milioni di Euro del Progetto
definitivo, di cui € 46 milioni per stima indennità di esproprio.
L’istruttoria al CIPE del Progetto definitivo di I FASE (1° e 2° stralcio) con la
procedura espropriativa.
In data 07.10.2014 l’Autorità Portuale di Ravenna ha consegnato alla Struttura Tecnica di
Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto definitivo della Fase I (1
e 2 stralcio) dell’“Hub Portuale di Ravenna”, con i relativi elaborati, sviluppato a fronte di
prescrizioni e raccomandazioni della stessa Delibera CIPE n. 98/2012, ai fini dell’avvio degli
adempimenti istruttori finalizzati all’approvazione da parte del C.I.P.E., ai sensi e per gli
effetti dell’art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
In data 14.11.2014 l’Autorità Portuale di Ravenna ha trasmesso il progetto della Fase I (1° e
2° stralcio) dell’“Hub Portuale di Ravenna”, con i relativi elaborati, al Consiglio Superiore dei
LL.PP., in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 127 del D.Lgs. 163/2006, il quale
dispone che i progetti definitivi di lavori pubblici di importo superiore ai 25 milioni di euro
siano sottoposti a parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Dal punto di vista del procedimento di esproprio, in data 17.10.2014 l’Autorità Portuale ha
inviato comunicazione individuale a tutti i soggetti privati interessati dalla procedura
espropriativa di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo comportante
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. e dell’art. 16 della L.R. Emilia Romagna n. 37/2002 e s.m.i. e, in data 27.10.2014, ha
trasmesso il progetto definitivo alle Amministrazioni e agli Enti interessati, ai sensi dell’art.
166, co. 3 del D.Lgs.vo 163/2006.
In data 05.11.2014 è stato pubblicato l'”Avviso di avvio del procedimento di approvazione del
progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti
dell’art. 166 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 16 della L.R. Emilia Romagna n. 37/2002
e s.m.i.” nonché ”di deposito della documentazione di cui all’art. 16 della L.R. Emilia
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Romagna n. 37/2002 e s.m.i.” e in data 04.01.2015 e, cioè, decorsi i 60 giorni dalla data del
suddetto deposito, è scaduto il termine per la trasmissione a questa Autorità da parte dei
soggetti interessati delle eventuali osservazioni.
Poiché l’importo previsto dal Quadro economico quale stima dell’indennità di esproprio,
offerto dall’Autorità Portuale agli espropriandi, ammonta ad € 46 mln, l’importo aggiuntivo
presunto non coperto, in funzione delle osservazioni con e senza quantificazione economica
da parte delle ditte interessate non è allo stato attuale quantificabile, ma è ipotizzabile un
aumento dell’indennità di esproprio in funzione delle probabili azioni legali tese ad ottenere
maggiori riconoscimenti.
Ciò avviene normalmente nella realizzazione di Opere Pubbliche di tali complessità.
Qualora il costo per gli espropri dovesse risultare superiore a quanto ipotizzato, come
probabile, le possibili soluzioni sono le seguenti:
1. aumento delle tasse;
2. ulteriori finanziamenti pubblici, ad oggi non ipotizzabili;
3. posticipo della realizzazione del Terminal Container (I Fase, 2° stralcio, per circa 67
mln);
Allo stato attuale, l’unica leva verosimilmente percorribile è la n. 3, con il posticipo della
realizzazione del Terminal Container.
La leva di tipo 1 è sempre stata esclusa da Autorità Portuale di Ravenna e la leva di tipo 2 allo
stato attuale non è stata incoraggiata anche nei più recenti incontri avuti con la Regione
Emilia-Romagna e in particolare con l’Assessore Donini in data 29.1.15, e con il MIT (nella
già citata riunione del 12.2.2015).
A seguito della pubblicazione in G.U.R.I. della Delibera CIPE di approvazione del progetto
definitivo della Fase I (1° e 2° stralcio), con la dichiarazione della pubblica utilità, sarà
pubblicato il Bando di gara per l’affidamento unitario a Contraente Generale, ai sensi dell’art.
173, co. 1, lett.b), del D.Lgs. n. 163/2006, in due successivi stralci funzionali, della
progettazione esecutiva dell’opera e della realizzazione dei lavori (dragaggi e banchine del 1°
stralcio; terminal container e dragaggi connessi del 2° stralcio).
Il posticipo del nuovo Terminal container (I FASE, 2° stralcio)
La scelta di posticipare il Nuovo Terminal Container, oltre al differimento della somma
necessaria alla sua realizzazione, consentirà ulteriori economie derivanti dalla rimodulazione
degli scavi previsti.
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La posticipazione in 2° stralcio della realizzazione del Terminal, infatti, rende non più urgente
lo scavo a -13,50 da Largo Trattaroli ai moli guardiani (portato a -12,50 m in continuità con
quanto previsto in adiacenza alla sponda nord di Largo Trattaroli); di conseguenza, anche lo
scavo previsto per la canaletta di avvicinamento si riduce, da -14 m a -13 m.
In termini finanziari, il differimento ammonta ad oltre 67 milioni di euro.
Peraltro, da informazioni raccolte presso gli operatori sull’evoluzione delle portacontainer, nei
prossimi 5 anni si assisterà alla ridefinizione delle flotte portacontainer con la probabile
scomparsa in Adriatico delle navi sotto 5.000 TEUS progressivamente sostituite con quelle da
8.000 TEUS in su.
Se tale tendenza fosse confermata, al fine di soddisfare l’offerta delle compagnie delle flotte
transoceaniche, occorrerebbero fondali di almeno 15 m e capacità di accesso per navi da 350
m di lunghezza, per cui i fondali e la geometria del porto canale previsti dal Progetto di HUB
così come progettati nel 2012 e previste dal Business Plan di TCR del 2010, appaiono
superati.
Il posticipo della realizzazione del Nuovo Terminal Container consentirà inoltre di verificare
l’evoluzione del naviglio nel triennio 2015-2017 così da avere la certezza della piena efficacia
del nuovo Terminal onde evitare il rischio di cattivo utilizzo di risorse pubbliche.
Lo scenario di non progetto
Il progetto preliminare approvato dal CIPE prevede lo svuotamento delle casse di colmata
“Trattaroli”, “Nadep” e “Centro direzionale”, in cui sono depositati materiali di dragaggio
caratterizzati da livelli di contaminazione inferiori ai parametri di cui alla colonna B (e in
parte alla colonna A) della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del D.lgs. n. 152 del
2006 ed il riutilizzo dei materiali stessi per la messa in quota delle aree destinate alla logistica
portuale.
Lo svuotamento delle casse di colmata esistenti – attività a cui il progetto HUB dedica la fase
1 del primo stralcio (990 giorni) – rappresenta una condizione essenziale alla realizzazione di
un duplice obiettivo: la prevenzione della produzione di rifiuti ed il potenziamento del sistema
della logistica portuale a Ravenna.
La prevenzione della produzione di rifiuti è soddisfatta in quanto lo svuotamento delle casse
di colmata esistenti eviterà che i nuovi materiali di dragaggio, derivanti dai lavori di
approfondimento dei fondali previsti dal progetto HUB, siano smaltiti (ove non idonei al
riutilizzo come terre e rocce da scavo o per opere di ripascimento o alla immersione in mare),
tramite la realizzazione di apposite strutture di contenimento in ambito costiero.
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L’ipotesi alternativa – vista l’impossibilità di utilizzare per ripascimenti (o di reimmergere in
mare) tutti i materiali dragati – sarebbe stata quella di individuare aree da espropriare al solo
scopo di realizzare nuove casse di colmata, cioè impianti di smaltimento in ambito costiero,
con conseguenze in termini di impatto ambientale sicuramente più gravose di quelle
provocate dal riutilizzo dei materiali presso siti compatibili e, in termini di tempo, non
compatibili con l’urgenza di realizzazione del Progetto Hub. Per non parlare del fatto che ciò
non avrebbe consentito di realizzare la piattaforma logistica collegata con l’Hub.
Il Progetto prevede, in particolare, che i materiali da dragaggio attualmente depositati nelle
casse di colmata (i quali sono da considerare come rifiuti) all’atto dello svuotamento siano
avviati a recupero mediante movimentazione verso siti già destinati dagli strumenti urbanistici
ad “aree di nuovo impianto per la logistica portuale”.
Le quote dei siti suddetti saranno innalzate e ciò farà sì che i materiali da dragaggio, grazie
alla loro fuoriuscita dalle casse di colmata e al loro riutilizzo in aree di logistica, permettano la
realizzazione del “progetto HUB” in linea anche con le previsioni a suo tempo contenute negli
strumenti urbanistici comunali.
La movimentazione dei sedimenti dalle casse di colmata alle aree di logistica portuale è stata
esaminata nel dettaglio sia per quantità che per localizzazione dal Ministero dell’Ambiente
nell’istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto Preliminare.
Pertanto, a seguito dell’approvazione del Progetto Preliminare, anche le aree di logistica che
riceveranno quei materiali risultano assoggettate a vincolo preordinato all’espropriazione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 165 comma 7 del D.lgs. n. 163 del 2006.
Il quadro economico del Progetto Preliminare approvato dal CIPE non prevede costi per gli
espropri delle aree di logistica, in quanto la movimentazione dei materiali da dragaggio verso
tali siti era stata rappresentata dall’Autorità Portuale come obbligo già assunto da parte di
soggetti privati in forza della sottoscrizione di accordi urbanistici.
Essendo venuta meno questa condizione, si è imposto una adeguamento/variante dell’importo
ed il conseguente sviluppo delle procedure espropriative mediante comunicazione di avvio del
procedimento di dichiarazione di pubblica utilità. Sarà quindi cura dell’Autorità Portuale di
Ravenna provvedere, nell’ambito dell’affidamento dei lavori al General Contractor alla
movimentazione dei materiali, onde svuotare le casse di colmata e permettere la realizzazione
della Fase 1 – primo stralcio del progetto HUB.
E’ comunque importante sottolineare che la gestione dei sedimenti nel “progetto HUB”
garantirà la conservazione delle casse di colmata esistenti (senza nuove opere) e, al tempo
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stesso, si prepareranno ad assolvere una funzione di supporto allo svolgimento di una attività
sempre più essenziale quale è la logistica portuale.
Per dotare, quindi, il Porto di Piattaforma Logistica come naturale complemento
dell’approfondimento dei fondali l’Autorità Portuale di Ravenna ha come unica strada
l’esproprio delle aree interessate sulla base del Progetto presentato.
Tale strada è stata discussa e concordata con la Struttura Tecnica di Missione del MIT come,
unica strada percorribile, nell’ambito della redigenda istruttoria per il CIPE.
Per contro, la mancata attuazione del progetto di HUB portuale implicherà le seguenti
ripercussioni:
 non sarà possibile procedere all’approfondimento dei fondali e, quindi, la
competitività del Porto risulterà gravemente compromessa;
 i sedimenti attualmente presenti in cassa non saranno riutilizzati e dovranno essere
allontanati, con notevole esborso economico la cui sostenibilità potrà essere
fronteggiata dall’Autorità Portuale solo a scapito degli altri investimenti per lo
sviluppo del Porto;
 non sarà realizzata la piattaforma logistica.
Le casse di colmata ad eccezione della cassa 1 (capacità max 140.000 mc) in penisola
Trattaroli, sono attualmente piene e quindi impossibilitate a ricevere ulteriori quantitativi di
materiale dragato.
L’alternativa al recupero e riutilizzo del materiale contenuto nelle casse di colmata previsto
nel progetto di Hub, non avendo reperito in Regione altri siti di destinazione finale idonei
oltre a quelli su cui è già avvenuta la localizzazione col progetto preliminare, può essere il
loro trasferimento altrove, secondo le leggi vigenti: i costi ed i tempi di quest’ultima ipotesi
sarebbero però incompatibili con ogni altro intervento di sviluppo del Porto che l’Autorità
Portuale di Ravenna volesse porre in essere.
5. ALTRI INVESTIMENTI COME DA PIANO TRIENNALE LLPP APPROVATO
UNITAMENTE AL BILANCIO PREVISIONALE 2015
Demolizione dente T.C.R.
L’intervento, che ammonta complessivamente a 1,2 M€, consiste nella rimozione di un
pontile fisso che compromette l’utilizzo ottimale della banchina T.C.R. ai fini dell’accosto
contemporaneo di 2 navi di grandi dimensioni e la realizzazione di un nuovo pontile idoneo
per l’accosto per traghetti RO-RO con portellone di poppa, importante quota di traffico
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contenitori, da collocarsi in una posizione tale da permettere il migliore sfruttamento degli
accosti e nel contempo non pregiudicare la manovrabilità alla navigazione sia per l’attuale
configurazione infrastrutturale del porto canale che in quella definitiva prevista dal P.R.P.
vigente.
Piazzali T&C
L’area oggetto di intervento è situata in zona Largo Trattaroli sinistra.
L’intervento è finalizzato al potenziamento delle aree di sosta al Terminal Traghetti, in
considerazione dell’aumento recente del traffico traghetti, in attuazione del progetto
urbanistico già autorizzato.
Il progetto contempla:
- la realizzazione di parcheggio privato ad uso pubblico, secondo quanto previsto dagli
strumenti urbanistici, per una superficie di 7.350 mq;
- la realizzazione di parcheggio privato – II° stralcio, per una superficie di circa 11.390
mq alcune opere di adeguamento di via Trattaroli, secondo quanto contemplato dal
progetto unitario;
- la sistemazione dell’area verde, per una superficie di 2.100 mq;
Per la realizzazione dell’opera è prevista una spesa complessiva pari a 2,5 M€.
Ristrutturazione della banchina c.d. “Marcegaglia”
Il progetto prevede il rifacimento della banchina di attracco prospiciente lo stabilimento
Marcegaglia lungo il Canale Candiano per una lunghezza di 355 metri circa per un importo
complessivo di quadro economico di 12,57 M€.
L’intervento che si vuole realizzare consiste nel consolidamento della banchina, attualmente
idonea per un fondale di progetto di – 9,40 m dal l.m.m. con un sovraccarico di 40 kPa , al
fine di renderla conforme alle nuove previsioni del P.R.P.(tirante d’acqua m. 13,00 , quota di
sommità +2,50 m. sul l.m.m.).
Il progetto, conforme alle previsioni contenute nel Piano Regolatore Portuale attualmente
vigente che ha ottenuto Decreto di V.I.A. in data 20.01.2012, è già stato favorevolmente
esaminato nella seduta del 21.05.2013 dal Comitato Tecnico Amministrativo del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche (competente
in luogo del Consiglio Superiore dei LL.PP. per l’approvazione dei progetti di importo
inferiore ai 25 milioni di euro).
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L’Autorità Portuale di Ravenna ha segnalato l’opera al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per il suo finanziamento nell'ambito dei fondi di cui all'art.18-bis della Legge
28.01.1994, n. 84 oltre che per l’utilizzo delle disponibilità derivanti dall’applicazione
dell’art. 13, co.4 del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge
21.02.2014, n. 9.
L’opera in questione è immediatamente cantierabile, integra lavori in corso d’esecuzione da
parte dell’Ente e risulta indispensabile per adeguare e consolidare l’assetto infrastrutturale del
porto di Ravenna alle odierne esigenze del traffico commerciale e della sicurezza della
navigazione.
L’intervento risulta di estrema rilevanza per lo scalo ravennate in quanto, congiuntamente
all’intervento «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», in quanto permette di potenziare
non solo i traffici locali ma dell’intera area nord Italia riguardando terminal importante per la
fornitura di materie prime all’industria.
Realizzazione banchina frontistante gli edifici Fabbrica Vecchia e Marchesato
L’Autorità Portuale di Ravenna, ai fini della realizzazione dell’intervento in argomento,
prevede di utilizzare parte della quota residua delle economie realizzate nell’ambito
dell’intervento di “Allargamento del canale Candiano nel tratto compreso tra l’abitato di
Marina di Ravenna e la confluenza con il canale Piombone”.
Infatti, l’Ente, con nota Prot. 6847 del 27.09.2007, e successive prot. n. 3536/2009 e prot. n.
48/2010, nel comunicare l’avvenuta ultimazione ed il collaudo positivo dei lavori di
“Allargamento del canale Candiano nel tratto compreso tra l’abitato di marina di Ravenna e la
confluenza con il canale Piombone”, ha richiesto di poter utilizzare parte delle risorse
finanziarie ancora disponibili a valere sull’impegno contabile precedentemente assunto con
D.M. 2596 del 17.12.1997 al fine di finanziare opere di miglioramento dell’opera originaria,
con l’obiettivo di aumentarne la fruibilità ottimizzandone e migliorandone l’utilizzo.
Tali opere non erano ricomprese in quelle originariamente appaltate, ma trattandosi di opere
di miglioramento di quelle principali, di cui costituiscono il naturale completamento, è
possibile procedere al loro finanziamento mediante l’utilizzo di una parte delle risorse ancora
disponibili previa sottoscrizione di apposito Protocollo d’Intesa Aggiuntivo.
L’Accordo Procedimentale per il finanziamento ministeriale previsto, pari ad € 1.825.656,46,
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è stato firmato in data 20.12.2013 ed approvato con D.M. n. 14130 del 20.12.2013, registrato
alla Corte dei Conti il 13.02.2014, Reg. 1, Fgl. 822.
Rifacimento briccole di accosto in darsena Baiona
Le briccole di accosto presso i pontili PIR versano in stato di forte degrado, poiché alquanto
deformate con il trascorrere degli anni in seguito all’urto di navi di stazza sempre maggiore e
danneggiate a causa della normale usura e corrosione.
Di conseguenza risultano ormai inadatte per l’accosto delle attuali navi da trasporto oltre che
non idonee a sostenere i nuovi fondali imposti dal Piano Regolatore Portuale 2007.
La realizzazione dei nuovi pontili, poi, ha ulteriormente aggravato la situazione di
disallineamento delle briccole stesse rispetto al pontile, al punto che il franco di sicurezza fra
la nave accostata e la parete del pontile risulta essere eccessivamente ridotto, soprattutto
rispetto al primo pontile lato mare, in quanto maggiormente utilizzato e, di conseguenza,
maggiormente dissestato.
L’intervento in argomento consiste nel rifacimento di n.4 briccole di accosto presso il pontile
P.I.R., in corrispondenza del Terminal 2, per un importo di quadro economico pari a 1,8 M€.
Il progetto è stato redatto nel rispetto della nuova normativa (NTC ’08) e tenendo conto delle
previsioni del P.R.P. per fondali a -14,50 m s.l.m.m..
Recupero del complesso storico Fabbrica Vecchia e Marchesato
La finalità dell’Autorità Portuale di Ravenna di avviare il recupero del complesso
monumentale denominato Marchesato e Fabbrica Vecchia è teso alla salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale, a rendere fruibili gli edifici storici, sia da mare, sia da
terra, ed a restituire centralità e dignità al nucleo più antico di Marina di Ravenna.
Con un preciso “Accordo di Programma”, sottoscritto in data 03.07.2003, tra
l’Amministrazione Comunale di Ravenna e l’Autorità Portuale di Ravenna vi è l’obiettivo di
recuperare, restaurare e valorizzare il complesso storico dove le finalità saranno in parte
coerenti con quelle originarie di pubblica utilità a servizio del porto e dovranno favorire e
promuovere la conoscenza, la diffusione e lo sviluppo della cultura d’acqua e marinara,
compresi gli usi economici e commmerciali compatibili con i criteri della tutela e della
conservazione di cui al D.Lgs. 42/04.
L’Autorità Portuale di Ravenna, a norma del D.P.R.10.03.1998, n. 76 “Regolamento recante
criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale”, nel settembre 2014 ha rinnovato la richiesta alla Presidenza del
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Consiglio dei Ministri ai fini dell’inserimento dei lavori di “Restauro, risanamento
conservativo, consolidamento e valorizzazione del complesso Fabbrica Vecchia e
Marchesato” nell’ambito del finanziamento 8 per mille previsto per opere di conservazione
dei beni culturali di cui all’art. 48 della L. 20.05.1985, n. 222.
In mancanza di tale finanziamento non sarà possibile dare corso all’intervento, il cui costo
stimato è pari a circa 4,0 milioni di Euro.
Eliminazione dente vecchia darsena traghetto a Porto Corsini
Il Piano Regolatore Portuale (PRP) vigente, in accordo con il Piano Strutturale Comunale
(PSC), prevede che il servizio traghetto venga spostato dalla posizione attuale, tramite il
riposizionamento delle darsene rispettivamente a monte dell’abitato di Porto Corsini ed in
prossimità di via d’Alaggio incrocio via dei Mille a Marina di Ravenna, provvedendo
contestualmente a demolire le rampe della darsena oggetto del sinistro occorso in data
25.06.2013, onde permettere l’allargamento del canale, il transito dei vettori marittimi di
maggior pescaggio ed aumentare la sicurezza della navigazione, e la successiva realizzazione
di una nuova banchina allineata alle precedenti.
Si prevede di finanziare l’intervento di realizzazione della banchina, già adeguata ai nuovi
fondali di piano e che contempa un quadro economico di 1,05 M€, con le risorse messe a
disposizione dalla compagnia di assicurazione per la riparazione del danno alla darsena
traghetto, pari a euro 300 mila, e dalla Regione Emilia Romagna tramite la riconversione della
convenzione per lo stanziamento dei fondi destinati ad interventi per la sicurezza della
navigazione (T.C.S. – Traffic Control System) di complessivi euro 750 mila, come sopra
relazionato.
Manutenzione annua banchine, fondali e strade del porto
Il piano annuale per la realizzazione delle manutenzioni straordinarie prevede risorse per 3
M€, previsti per l’assunzione degli impegni necessari per mantenere gli attuali livelli di
sicurezza e funzionalità delle opere portuali.
Sarà necessario aggiungere risorse per le opere di protezione atte ad eliminare i problemi
evidenziati nell’alluvione dello scorso 9 febbraio.
Impianto trattamento fanghi
Sia in presenza che in assenza del Progetto HUB Portuale di Ravenna l’ Autorità Portuale di
Ravenna ritiene tale intervento di fondamentale importanza e stima un costo non inferiore ai
10 milioni di Euro.
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E’ in corso progettazione preliminare che non appena pronta verrà presentato al Comitato
Portuale.
L’opera potrà essere realizzata tramite partenariato pubblico/privato o con bando di
concessione di costruzione e gestione e verrà inserita nel prossimo Piano Triennale dei
Lavori, non appena definito il valore dell’investimento.
Completamento area ex Porto Carni
Il progetto relativo ai lavori di potenziamento della zona portuale nella Pialassa Piombone
andrà a seguire il completamento dell’appalto di approfondimento del canale Piombone e
risanamento della Piallassa.
L’intervento prevede la realizzazione di nuove banchine al fine di potenziare i traffici del
porto di Ravenna.
Il progetto contempla, infatti, il completamento della struttura di banchina, attualmente
realizzata solo con protezione di sponda, il dragaggio antistante la banchina stessa nonché la
realizzazione di un piazzale di 11 ettari con tutti i sottoservizi necessari (fogne, illuminazione,
ecc.).
La realizzazione dei lavori di “Completamento dell’area ex Porto Carni”, per un importo
complessivo pari a 14,3 M€, è prevista ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 153
"Finanza di progetto" e seguenti del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., mediante l’inserimento
dell’opera all’interno del Programma Triennale dei LL.PP. e l'affidamento della concessione
ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente a
carico dei soggetti proponenti.
Ristrutturazione Banchina c.d. “Magazzini Generali”
L’opera è stata ammessa a finanziamento nell’ambito del fondo di cui all’art. 18-bis della
Legge 84/94 (c.d. Fondo IVA) per l’anno 2013 con D.M. n. 54 del 20.02.2014, registrato alla
Corte dei Conti il 31.03.2014 al Reg. 1 Fog. 1561.
Il progetto, che contempla un quadro economico pari a complessivi 6,4 M€, consiste nella
ristrutturazione della banchina c.d. “Magazzini Generali” per l’adeguamento alla normativa
antisismica ed alle previsioni del P.R.P. (fondale a -14.5 m s.l.m.m.), per un tratto di circa 202
m di lunghezza.
Il progetto, conforme alle previsioni contenute nel Piano Regolatore Portuale attualmente
vigente che ha ottenuto Decreto di V.I.A. in data 20.01.2012, è già stato favorevolmente
esaminato nella seduta del 21.05.2013 da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del
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Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche (competente
in luogo del Consiglio Superiore dei LL.PP. per l’approvazione dei progetti di importo
inferiore ai 25 M€).
Il relativo Accordo Procedimentale tra Autorità Portuale di Ravenna e Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti è stato sottoscritto in data 30.07.2014.
Stazione marittima
In relazione al terminal crociere e all’area demaniale retrostante a Porto Corsini, l’Autorità
Portuale di Ravenna darà corso al progetto di realizzazione della stazione marittima e delle
relative opere di urbanizzazione al fine di migliorare il funzionamento a servizio dei
passeggeri, degli addetti del terminal e degli enti di controllo.
6. PORT COMMUNITY SYSTEM
La trasposizione al livello di gestione delle informazioni del compito di coordinamento che
l’Autorità Portuale svolge nei confronti dei vari soggetti che operano in porto sta trovando
una concreta attuazione nel campo dei flussi informativi che regolano il movimento di navi e
merci in porto.
Nel corso degli ultimi anni l’Autorità Portuale di Ravenna ha attivato una piattaforma
telematica finalizzata allo scambio di informazioni tra attori pubblici e privati allo scopo di
fluidificare diversi flussi informativi (alcuni dei quali devono essere scambiati per legge in
formato elettronico e per via telematica), di mettere le informazioni (su navi o su merce) a
disposizione dei soggetti titolati a fruirne e, conseguentemente, di rendere più efficienti i
processi portuali e logistici attivando dove possibile la logica della singola sottomissione dei
dati.
Questa piattaforma, che chiamiamo “port community system” (in breve “PCS”), è un sistema
informatico modulare con funzionalità che consentono ai vari componenti della comunità
portuale di scambiare dati e documenti garantendo che ogni dato e ogni documento sia
immesso una sola volta nel sistema per essere prelevato da chi ne ha titolo salvaguardando la
tracciabilità delle operazioni e la riservatezza dei dati.
Oggi il PCS di Ravenna offre i seguenti servizi:
interscambio, ri-uso e centralizzazione di dati e documenti disponibile 24/7/365;
gestione del ciclo doganale;
scambio comunicazioni per l’attivazione del monitoraggio ai fini dello sdoganamento
in mare;
Piano Operativo Triennale 2015-2017

Pag. 40

invio comunicazioni e richieste all’Autorità portuale (in adempimento al Codice
dell’Amministrazione digitale)
e coinvolge i seguenti soggetti:
agenzie marittime;
spedizionieri doganali;
concessionari di banchine portuali;
imprese portuali;
Autorità portuale;
Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
Capitaneria di porto.
Inoltre, per l’acquisizione di informazioni necessarie a svolgere i compiti di istituto, è
consultato da: Posto di Ispezione Frontaliero, Guardia di Finanza e Servizio Fitosanitario
Regionale.
Il PCS è destinato a coinvolgere sempre di più tutti gli operatori privati e pubblici che
compongono la comunità portuale. Si può, anzi, affermare che uno dei principali obiettivi che
ci si è posti nella realizzazione del PCS sia proprio stato la costruzione della comunità
portuale, cioè di un gruppo di operatori che condividono l’obiettivo comune di rendere il
porto più efficiente e attrattivo per i potenziali clienti, senza la quale, si ritiene, non esiste
nemmeno il PCS.
In effetti, l’ampliamento dei servizi disponibili (è attesa la pubblicazione entro maggio di
diverse nuove funzionalità) estenderà anche la platea degli utenti.
I seguenti servizi:
gestione del ciclo operativo della merce (prenotazioni al ritiro di container in import;
preavviso di arrivo di automezzi per scarico / carico container);
gestione delle richieste e rilascio dei permessi di discesa a terra degli equipaggi delle
navi (shore-pass);
coinvolgeranno anche le case di spedizione, il mondo dell’autotrasporto e la Polizia di
Frontiera.
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L’implementazione di queste componenti, oltre ad ottimizzare, sincronizzare e mettere le basi
per la dematerializzazione dei processi portuali, consente di formare un patrimonio
informativo che con il progredire del PCS permette di rendere disponibile agli operatori un
sistema di tracciamento documentale sempre più raffinato. Un tale insieme di informazioni e
documenti offre l’opportunità di comunicare con qualsiasi soggetto esterno (sistemi
informatici nazionali di riferimento, porti, retroporti, interporti, centri logistici, ...) e quindi di
fluidificare e favorire la visibilità dei traffici e la circolazione delle merci.
Gli obiettivi per il 2015 riguardano:
una più intensa connessione della comunità portuale - tramite il PCS - con la catena
logistica;
l’attivazione (inizialmente, a livello sperimentale) di strumenti per il tracking dei
carichi in importazione;
la connessione con la National Maritime Single Window prevista dalla Direttiva CE
65/2010;
Tali obiettivi si collocano nella prospettiva dell’evoluzione dell’interoperabilità del sistema
telematico portuale. Dal punto di vista nazionale sono identificabili alcuni sistemi di
riferimento con cui il PCS, già nella sua attuale configurazione, si integra o si rende
architetturalmente idoneo a farlo:
il sistema AIDA dell’Agenzia delle Dogane,
il sistema PMIS del Comando generale delle Capitanerie di Porto,
la Piattaforma Nazionale della Logistica gestita da Uirnet S.p.A.
Sono già attive diverse componenti che permettono l’interoperabilità con il sistema AIDA
dell’Agenzia delle Dogane:
l’interscambio documentale relativo all’appropriata registrazione dei manifesti in
arrivo e partenza,
l’interrogazione del sistema AIDA relativamente:
o alle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS),
o alle dichiarazioni doganali;
o ai controlli di Temporanea custodia;
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Un passo ulteriore si sta facendo perseguendo i primi due obiettivi per il 2015 - in
collaborazione con Agenzia delle Dogane, UIRNET S.p.A., Terminal Container Ravenna
S.p.A., Hub Telematica Scarl; Scuola Europea di Alti Studi Tributari - nell’ambito del
progetto co-finanziato dalla Innovation and Networks Executive Agency della Commissione
Europea denominato “Port of Ravenna Fast Corridor” (coordinato dall’Autorità portuale). In
tale progetto si testeranno corridoi doganali controllati sia di tipo “fast” che “super-fast”, oltre
che il semplice corridoio logistico controllato dalla Piattaforma telematica nazionale della
logistica gestita da UIRNET.
Per quanto riguarda il sistema PMIS (terzo obiettivo) l’Autorità portuale di Ravenna partecipa
– assieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Comando Generale delle
Capitanerie di Porto, all’Agenzia delle Dogane, a RINA Services SpA e ad altre autorità
portuali - al progetto co-finanziato dalla Innovation and Networks Executive Agency della
Commissione Europea (AnNa – Advanced National Network for Administrations) finalizzato
a realizzare la single window marittima nazionale ed a sviluppare le funzioni di
interoperabilità che consentiranno l’interscambio di dati e documenti (ad es. arrivi e partenze,
crew list, autorizzazioni all’imbarco e allo sbarco di merci pericolose, …) con il PCS.
Accanto a questi obiettivi (interoperabilità verso l’esterno) resta comunque imprescindibile
un’ulteriore attività che ha grande pregnanza a livello puramente locale.
Infatti, bisogna tenere presente che la conformazione del nostro porto e la dislocazione dei
vari uffici pubblici di riferimento per il disbrigo delle pratiche di arrivo della nave e di import
ed export delle merci impongono una dematerializzazione spinta dei documenti e dei processi.
Ma questa può essere conseguita soltanto se agli organi di controllo vengono messe a
disposizione in formato digitale (sostituendo quello cartaceo) tutte le informazioni ed i dati ad
essi necessari al fine di consentire loro di migliorare la propria efficienza operativa. Un
doppio canale (con alcuni operatori che sfruttano il canale digitale, mentre altri restano legati
ai documenti analogici) non può essere considerato efficiente dal destinatario di tali
informazioni.
Le componenti del PCS del porto di Ravenna realizzate fino ad oggi costituiscono la base
funzionale e software necessaria e sufficiente per realizzare quanto sopra. Ora è necessaria
l’alimentazione del PCS con quelle informazioni di cui ciascun operatore è in possesso (ad
esempio: i buoni di consegna o i dati identificativi delle dichiarazioni doganali di
importazione) che arricchiscono il sistema consentendo l’attivazione ed il completamento di
nuovi processi completamente digitali (e che, come detto più sopra, aprono la prospettiva
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dello scambio di dati con altri soggetti economici al di fuori del porto offrendo loro la
visibilità dei traffici di proprio interesse). Questo è un obiettivo che dovrà costantemente
essere perseguito fino ad avere la totalità delle informazioni sul sistema.
Per i prossimi anni (2016 e 2017) si possono delineare obiettivi in relazione alle seguenti
considerazioni. L’evoluzione del PCS dall’attivazione del primo nucleo di servizi (luglio
2011) è stata fortemente condizionata da stimoli positivi (come ad esempio la prospettiva di
sperimentare lo “sdoganamento in mare”) e negativi provenienti dall’esterno che hanno
prevalso sulle linee di sviluppo pianificate dall’Autorità portuale (come per esempio in
relazione all’interruzione dello sviluppo del “modulo nave”). La flessibilità dello strumento è
stata indispensabile per poter assecondare gli impulsi esterni, in particolare in relazione al
citato “sdoganamento in mare” ed ai “corridoi doganali controllati”.
Ovviamente, tali nuove funzionalità risultano di evidente utilità nel settore dei contenitori. Si
sta però lavorando nell’ambito del progetto “Port of Ravenna Fast Corridor” per individuare
ogni possibile spunto che possa essere vantaggiosamente introdotto nel settore rinfuse (che
coinvolge la maggioranza dei terminal portuali e del volume di traffico), replicando
applicazioni già in essere (ad esempio derivandole dall’interrogazione della temporanea
custodia) o sviluppandole ex novo.
E’ però evidente che è necessario un contributo di idee da parte degli operatori economici.
Infatti, il PCS è uno strumento che, al di là di alcune applicazioni necessarie all’Autorità
portuale per consentire l’invio di comunicazioni standard da parte dell’utenza (come previsto
dal Codice dell’Amministrazione digitale), è finalizzato al miglioramento dell’attività degli
operatori portuali. E’ uno strumento “per” la comunità portuale la quale deve necessariamente
intervenire nella pianificazione degli sviluppi perché questi devono andare incontro ad
esigenze della comunità portuale. E’ quindi opportuno che la comunità portuale entri appieno,
con gli strumenti che sono più appropriati, nella gestione strategica del PCS. Al riguardo si
stanno pianificando incontri con le associazioni di categoria per definire metodo e strumenti
da attivare in proposito.
7. SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE
Sicurezza e 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 di Ravenna, viene dalla
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stessa espletata, come ormai consolidato, con lo scopo di promuovere un esteso e regolare
utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali, 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, verificare
l’applicazione delle modalità operative più appropriate per la limitazione delle emissioni
derivanti dalla movimentazione di merci alla rinfusa polverose.
Si prevede nel corso del prossimo triennio di definire strumenti anche statistici che
consentano l’eventuale individuazione di quegli aspetti per i quali sviluppare interventi ed
azioni mirate.
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.
Il rinnovo triennale, nel marzo 2014, del “Protocollo di intesa per la pianificazione degli
interventi sulla sicurezza nel porto di Ravenna” garantirà la continuità ed il consolidamento
del sistema definito dai precedenti protocolli per la sicurezza del lavoro nel porto.
Ambiente e Sistemi di Gestione
Tutte le attività dell’Autorità Portuale si svolgono all’interno di un Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) certificato secondo la norma ISO 14001.
Il certificato, rilasciato la prima volta dall’ente di certificazione DNV il 06 luglio 2011, è stato
rinnovato per tre anni nel 2014. La verifica annuale di mantenimento è prevista ogni anno ad
inizio estate.
Gli obiettivi ed i traguardi ambientali che l’ente si è dato in attuazione della politica
ambientale del proprio SGA sono aggiornati come segue:
Aspetto
Ambientale Cod

Risorse
ambientali
e
energetiche

Obiettivo
Descrizione

Traguardi

Stato di attuazione
Traguardo/Azioni

1. Analisi e valutazione
Promozione
e
dei consumi
- Attuato da
sensibilizzazione
energetici
ridefinire
all’uso razionale 2. Utilizzo di energie
alternative in sede
- In corso
02 dell’energia
favorendo
il 3. Valutazione
risparmio
fattibilità progetti di - Attuato (da
energetico
utilizzo fonti
monitorare)
rinnovabili in porto
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Rete
fognaria e
scarichi

Rete
fognaria e
scarichi

Aria

Rifiuti

Dragaggi

03

Miglioramento
della conoscenza
sulla qualità
delle acque del
porto e sugli
scarichi

Miglioramento
della rete
04
fognaria in area
portuale

Sostegno e
partecipazione
ad azioni di
05
monitoraggio
della qualità
dell’aria in porto

Miglioramento
06 della gestione
dei rifiuti

Miglioramento
degli impatti del
07
dragaggio dei
fondali
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1. Registro e
mappatura degli
scarichi e nuove reti
fognarie in area
portuale;
2. Approfondimento
conoscenza qualità
specchi acquei
portuali;
Contributo per la
realizzazione della
nuova linea fognaria a
sud del Canale
Candiano per il
convogliamento delle
acque di prima pioggia.
1. Attuazione Secondo
Protocollo sulla
qualità dell’aria
nell’area portuale
2. Campagna di
sensibilizzazione per
la riduzione di
emissioni e utilizzo
di combustibili a
basso tenore di zolfo
3. Valutazione progetti
utilizzo energie
pulite in porto
1. Riduzione
quantitativo dei
rifiuti prodotti in
ufficio
2. Promozione e
sensibilizzazione in
area portuale per la
riduzione dei rifiuti e
dell’inquinamento
marino
3. Ottimizzazione
servizio ritiro rifiuti
dalle navi e pulizia
aree comuni portuali
1. Organizzazione dati
campionamenti dei
sedimenti di fondale
2. Partecipazione a
progetti e studi di
valutazione per
trattamento e
recupero fanghi

1. Attuato da
ridefinire;
2014
2. In corso;

Obiettivo attuato
Azione in corso

2014

1. In corso;

2. Chiuso;
2016

3. In corso;

1. Attuata;

2. In corso;

2015

3. In corso;

1. Attuato;

2. Attuato;

2014
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3. Miglioramento della
gestione delle casse
di colmata

GPP

Ambienti
Naturali

Promozione del
08 Green Pubblic
Procurement

Promozione e
09 tutela delle aree
naturali

Studio per
l’inserimento di criteri
di preferibilità
ambientale per gli
acquisti di beni e
servizi
Definizione azioni di
sensibilizzazione degli
utenti e degli operatori
portuali alla
conservazione delle
aree naturali protette
che ricadono nella
gestione AP

3. In parte attuate
da ridefinire e
in parte in
corso

OBIETTIVO
CHIUSO

2013

In parte attuate
In corso

2015

In previsione dell’avvio dei lavori per la realizzazione dell’Hub portuale, particolare
attenzione è posta alla riduzione degli impatti derivanti dall’attività di dragaggio al fine
dell’approfondimento dei fondali del canale ed il riutilizzo funzionale e ambientalmente
compatibile del materiale dragato. Si prevede pertanto in fase di revisione del SGA di
adeguare nel corso del prossimo triennio gli obiettivi inerenti “l’aspetto ambientale dragaggi”.
Nell’anno in corso si prevede di ottenere l’approvazione da parte della Regione Emilia
Romagna dell’aggiornamento 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. Novità di rilievo per tale revisione è rappresentata dall’inserimento dei
rifiuti prodotti dalle piattaforme offshore.
Il Piano attualmente in vigore, come da ordinanza del presidente dell’Autorità Portuale n. 5
del 30 settembre 2009, è regolarmente attuato.
Il “Protocollo per il miglioramento della qualità dell’aria in ambito portuale” rinnovato per tre
anni nel 2011 è in fase di aggiornamento per ulteriori tre anni. Nel corso del triennio
conclusosi, in attuazione del protocollo stesso è stata installata e messa in funzione la nuova
stazione di monitoraggio della qualità dell’aria in area portuale.
Le attività che si prevede saranno oggetto del rinnovando protocollo, consentiranno la
continuità del sistema di controllo e monitoraggio della qualità dell’aria messo a punto negli
anni precedenti, incentiveranno l’adozione di pratiche e tecniche capaci di ridurre l’impatto
Piano Operativo Triennale 2015-2017

Pag. 47

ambientale delle operazioni di movimentazione di merci polverulente da parte degli operatori
portuali e stimoleranno continui miglioramenti nell’ambiente del porto e nella sua gestione
ambientale.
Progetti Europei (Ambientali)
Il progetto strategico denominato SafePort “Il porto e la gestione dei rischi industriali ed
ambientali” è stato presentato nel 2009 nell’ambito del Programma Italia-Slovenia 20072013.
Le attività programmate si sono concluse nel corso del 2014 ed i risultati del progetto sono
stati diffusi. Le ultime rendicontazioni sono state completate e presentate nell’anno in corso e
si prevede che saranno rimborsate entro il 2015.
Il finanziamento destinato all’Autorità Portuale di Ravenna è di 220.000,00 euro.
8. MARITIME SECURITY
Le attività dei prossimi anni in materia di security saranno fortemente condizionate da quelli
che saranno i contenuti del nuovo Piano di sicurezza del porto, essendo in scadenza quello
approvato nel 2011. Questo dovrà essere redatto sulla base della valutazione di sicurezza del
porto elaborata, a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203, dall’Autorità
Portuale di Ravenna.
La valutazione, che viene poi adottata dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 dello
stesso decreto ed approvata dal Capo del Compartimento marittimo previo nulla osta del
Prefetto, è la base per la individuazione, da parte dello stesso Capo del Compartimento
marittimo, di concerto con l'Autorità Portuale di Ravenna, dei confini del porto.
In funzione delle conclusioni della valutazione di sicurezza del porto, l'Autorità di sicurezza
elabora il piano di sicurezza del porto. Il piano di sicurezza prende in debita considerazione le
specificità delle diverse zone di un porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali
elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004.
Nel piano devono essere indicate per ciascun livello di security:
a) le procedure da seguire;
b) le misure da attuare;
c) le azioni da intraprendere.
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Come stabilito dalle leggi internazionali recepite nell’ordinamento nazionale, “Le procedure,
le misure e le azioni (...) devono essere tali da assicurare il massimo livello possibile di
fluidità delle operazioni e delle attività che si svolgono nel porto”. A tale principio si ispirerà
l’Autorità portuale in sede di discussione del piano che è adottato, a maggioranza relativa,
dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale (della quale fa parte) ed approvato con
atto del Prefetto.
Una revisione della valutazione di sicurezza, essendo trascorsi cinque anni dalla sua
approvazione, è stata elaborata dall’Autorità Portuale e da poco presentata all’Autorità di
sicurezza del porto.
Auspicabilmente il Piano, essendo il controllo degli accesi uno dei cardini della sicurezza
portuale, farà riferimento, come suggerito dalla valutazione, al sistema integrato di controllo
accessi, da tempo realizzato dall’Autorità Portuale, quale strumento di semplificazione (con
contestuale garanzia di sicurezza e di generazione di dati consultabili in tempo reale dalle
autorità preposte) della gestione degli ingressi e uscite dal porto dei vari operatori. Il sistema
che è stato realizzato e collaudato tra il 2011 ed il 2012 con sopralluoghi e verifiche condotte
congiuntamente da Autorità Portuale, Capitaneria di Porto e Polizia di Frontiera, risponde ai
requisiti necessari per effettuare un efficace controllo degli accessi agli impianti portuali,
inclusi i transiti da banchina a banchina.
Il sistema non è esteso alla totalità degli impianti portuali e perciò già il vigente Piano di
sicurezza (2011) contiene indicazioni circa l’adeguamento e le funzionalità minime che
devono essere garantite da sistemi in uso presso gli impianti portuali che non hanno adottato il
sistema realizzato dall’Autorità Portuale.
Per varie ragioni, la principale delle quali risiede nell’equivoco generato dal D.M. 154/2009,
il sistema non è mai stato attivato: finora il sistema, anziché essere riconosciuto come
strumento affidato al PFSO ed alla organizzazione di security dell’impianto portuale
(personale interno o istituto di vigilanza) per migliorare la gestione degli accessi (oltre che per
fornire una visuale in tempo reale alle forze di polizia e ai soggetti pubblici titolati ad avere
informazioni circa la presenza di persone all’interno degli impianti portuali), è stato inteso
come un tentativo surrettizio di surrogare le funzioni di controllo che il D.M. citato attribuisce
agli istituti di vigilanza e quindi come un aggiramento di una norma e ne è stato vietato l’uso
a fini di security portuale. Conseguenza diretta del suo mancato utilizzo è stata la mancata
prosecuzione di contratti di manutenzione che avrebbero generato oneri ingiustificati in capo
all’Autorità Portuale di Ravenna.
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Sta di fatto che decisioni definitive sulle sorti del D.M. in questione sono ancora pendenti. Nel
caso si opterà per un’applicazione dello stesso ai soli impianti portuali ove si imbarcano e
sbarcano passeggeri (come pare sia l’orientamento del CISM al momento in cui si scrivono
queste pagine, in base ad indicazioni fornite dal Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto), il sistema di controllo accessi potrà costituire uno strumento nelle mani
del PFSO nella quasi totalità dei casi e nelle mani del PFSO coadiuvato da guardie particolari
giurate, nel caso di terminal che movimentano passeggeri.
In vista di una conferma della previsione del sistema di controllo accessi nel Piano e di
un’autorizzazione al suo utilizzo, è utile fornire qualche indicazione circa i tempi per
l’attivazione del sistema e l’adozione di alcuni accorgimenti che potrebbero rendere più
agevole ed efficace il suo utilizzo.
L’attivazione del sistema presuppone:
verifica del funzionamento dei dispositivi hardware;
verifica del funzionamento del software;
verifica del funzionamento degli apparati di comunicazione;
attivazione, previa gara pubblica secondo il codice dei contratti, di idoneo contratto di
manutenzione h 24 del sistema software e dei suoi supporti hardware e di comunicazione.
L’effettuazione di queste operazioni potrebbe richiedere diversi mesi ed indicativamente
l’attivazione potrebbe avvenire entro la fine del 2015.
Il sistema si fonda sul rilascio da parte dell’Autorità portuale, in base alle disposizioni di cui
alla lettera d) del paragrafo 1.3.1 “Accesso a bordo di navi” della Scheda 3 – Parte B del
Piano Nazionale di Sicurezza Marittima, di dispositivi individuali di accesso (badge). Questi,
dal punto di vista del titolo giuridico che incorporano e delle modalità di richiesta, rilascio ed
emissione dell’autorizzazione incorporata (in attesa delle disposizioni di dettaglio che
dovrebbero essere emanate in base al citato paragrafo del Piano Nazionale di Sicurezza
Marittima), sono disciplinati dall’Ordinanza n. 3 del Presidente dell’Autorità Portuale di
Ravenna.
Il Piano (o apposita separata ordinanza) potrebbe invece contenere la disciplina da parte
dell’Autorità di Sicurezza del porto delle funzionalità a fini “maritime security” del sistema di
controllo accessi.
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Se il piano di sicurezza rappresenterà il piano delle misure preventive tese a scoraggiare il
compimento di atti intenzionali che possano danneggiare le navi e le strutture portuali, il
Piano “Cristoforo Colombo”, la cui redazione è coordinata dalla Prefettura, dovrebbe avere
invece valenza di piano di contingenza e di risposta da parte delle forze dell’ordine.
Nell’arco dei prossimi due anni, l’Autorità Portuale di Ravenna dovrà rivedere - per scadenza
del quinquennio di validità previsto dalla legge - la quasi totalità delle valutazioni di sicurezza
degli impianti portuali ravennati, escludendo quelli recentemente rivisti per modifica dei
confini dell’impianto portuale. Gli agenti di sicurezza degli impianti portuali, questa Autorità
Portuale per gli impianti costituiti da banchina non in concessione, dovranno redigere i piani
di security dei singoli impianti tenendo conto delle eventuali indicazioni generali per il porto
di Ravenna contenute nel piano di sicurezza del porto.
Adeguamento alla direttiva 2014/94/ce sulla realizzazione di un'infrastruttura per i
combustibili alternativi
Ai sensi della direttiva 2014/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, gli Stati membri, attraverso i
rispettivi quadri strategici nazionali, assicurano che, entro il 31 dicembre 2025, nei porti
marittimi sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il gas naturale
liquefatto (GNL) per consentire la circolazione di navi adibite alla navigazione interna o navi
adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T. Gli Stati
assicurano altresì che un numero adeguato di punti di rifornimento pubblicamente accessibili
a veicoli di autotrasporto pesante sia realizzato lungo le stessa rete centrale.
A ciò si aggiunga che il Decreto Legislativo 112/2014 del 16 luglio scorso, che recepisce la
Direttiva europea 33/2012 sui limiti del tenore di zolfo nei combustibili marittimi, contiene
un’importante novità in quanto l’Italia ha deciso di anticipare al primo gennaio 2018 il limite
dello 0,1% di tenore di zolfo nei combustibili marittimi utilizzati nell’Adriatico e nello Ionio e
dal primo gennaio 2020 per le altre zone di mare (a condizione che gli Stati membri
dell’Unione europea prospicienti le stesse zone di mare prevedano a quella data l’applicazione
di tenori di zolfo uguali o inferiori).
Il porto di Ravenna, porto “core” in base al Regolamento 1315/2013 sulle linee guida
dell'Unione per la rete transeuropea dei trasporti e nodo sia del corridoio Adriatico - Baltico
che di quello Mediterraneo, come definito dalla normativa Connecting Europe Facility
1316/2013, ambisce a realizzare strutture idonee a soddisfare i requisiti della direttiva.
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Al riguardo, l’Autorità Portuale di Ravenna intende avviare un percorso per la
sensibilizzazione della comunità portuale e delle amministrazioni locali in vista della
realizzazione dei necessari investimenti. Inoltre, in considerazione della necessità di
individuare aree con estensione, posizione e tipologia idonee ad interventi del tipo richiesto,
valuterà ogni utile iniziativa imprenditoriale che vada nella direzione di soddisfare i requisiti
posti dalla Direttiva; ciò anche sfruttando possibili finanziamenti comunitari.
9. ATTIVITA’ PROMOZIONALE
In tema di promozione, l’Autorità Portuale intende proseguire la propria attività, sia in ambito
locale che in ambito nazionale ed internazionale. L’attività promozionale resta finalizzata alla
diffusione e al consolidamento della conoscenza dell’Ente, della sua mission, della qualità dei
servizi che il porto di Ravenna offre e dei progetti in corso di realizzazione che portano ad
innalzare ulteriormente sia le potenzialità infrastrutturali dello scalo che lo standard
qualitativo dei servizi.
L’attività promozionale sarà effettuata, come accade da alcuni anni, in ragione della sempre
minore disponibilità finanziaria, cercando di ottimizzare le risorse attraverso l’aggregazione
con portatori di interesse, Associazioni di categoria ed altri Enti e Istituzioni. Attraverso una
azione coordinata e condivisa, unendo gli sforzi di più soggetti, tra loro legati dalla volontà di
consolidare e sviluppare ulteriormente il ruolo del porto di Ravenna a livello nazionale ed
internazionale, in virtù dell’indubbia importanza che il porto stesso nel sistema economico del
territorio, è possibile partecipare ad una serie di importanti appuntamenti fieristici e garantire
una presenza efficace ad iniziative ed eventi di settore.
I settori chiave su cui si intende puntare sono selezionati attentamente e ruotano intorno allo
sviluppo sia del porto che dell’intero territorio. In particolare, si punterà sullo sviluppo del
traffico di merci secche alla rinfusa (settore nel quale il Porto di Ravenna è senza dubbio
divenuto leader in Adriatico), sulla crescita delle Autostrade del Mare (comparto nel quale si
sono registrati incrementi a due cifre), sul turismo crocieristico (attraverso azioni di rilancio
del Terminal, anche intercettando nuovi grandi operatori), sul comparto della logistica, delle
infrastrutture e dell’offshore.
Si parteciperà quindi ad eventi specialistici sia in rappresentanza della comunità portuale,
offrendo assistenza logistica e svolgendo un ruolo di supporto e di coordinamento tra gli
operatori portuali, che in forma aggregata.
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Ognuno dei settori sopra citati è legato alla realizzazione del Progetto “Hub Portuale di
Ravenna”, Progetto che da anni sottende all’attività promozionale dell’Ente, derivandone un
adeguamento e potenziamento infrastrutturale dal quale il Porto non potrà prescindere se
vorrà rimanere competitivo e mantenere il posizionamento attuale. Ancor più se vorrà
sviluppare i propri traffici dovrà dare corso a quanto compreso nel Progetto, poiché tutti i
maggiori operatori con i quali si sono avuti rapporti in questi ultimi tre anni, hanno
sottolineato l’imminente aumento delle dimensioni del naviglio e questo rende inevitabile, che
si tratti di merci alla rinfusa, di container o di crocieristi, un approfondimento dei fondali che
consenta l’ingresso in Porto a navi di più grandi dimensioni.
Proprio in questa prospettiva, andando più nello specifico, si parteciperà con la Regione
Emilia-Romagna, in partnership con alcuni dei soggetti maggiormente rappresentativi del
settore a livello regionale e locale (Interporto di Bologna SpA, Dinazzano Po SpA, Cargo Fer
srl, Cepim SpA, Terminal Rubiera srl e Terminali Italia srl) e con il coordinamento dell’ITL,
Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica, al 15° Salone Internazionale di Logistica,
Mobilità, IT e Supply Chain Management denominato "Transport Logistic"- una delle vetrine
più importanti nel panorama mondiale delle manifestazioni fieristiche dedicate al trasporto e
alla logistica (Monaco di Baviera) al fine di promuovere in maniera coordinata le
infrastrutture ed i servizi di trasporto e logistica presenti sul territorio. Giova ricordare che
l’appuntamento fieristico a Monaco, si alterna annualmente con quello a Shanghai, sempre
realizzato da Messe München International (operatore con dieci filiali in Europa, Asia e
Africa e 60 rappresentanze straniere) e rappresenta, in un quadro sempre più segnato dalla
crisi economica degli ultimi anni, uno dei pochi grandi, veri momenti di incontro tra
importanti operatori di rango internazionale.
L’Autorità Portuale sarà poi nuovamente presente anche alla manifestazione Logitrans
Transport Logistics, che si svolgerà ad Istanbul, cuore della logistica e punto di intersezione
tra Asia e Europa, e che rappresenta un’importante occasione di promozione del porto di
Ravenna, con particolare riferimento alle potenzialità del traffico container, per sviluppare il
quale è necessario rafforzare i link con gli hub di transhipment ed attivare nuovi servizi diretti
da mercati “oversea” (Medio Oriente ed Estremo Oriente).
Prosegue anche l’azione di marketing del Terminal Crociere del Porto di Ravenna in
considerazione della elevata valenza che lo sviluppo di questo tipo di traffico ha per le
ricadute che da esso derivano al territorio. L’Autorità Portuale parteciperà dunque alla
principale manifestazione internazionale del settore crocieristico, denominata "Cruise
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Shipping Miami", anche in questo caso congiuntamente a Regione Emilia-Romagna,
Provincia di Ravenna, Comune e Camera di Commercio di Ravenna, con il contributo di APT
Servizi Srl e dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.
L’Autorità Portuale parteciperà, congiuntamente alla locale Camera di Commercio,
all’Offshore Mediterranean Conference and Exhibition - OMC, manifestazione di livello
internazionale che, ogni due anni, si svolge a Ravenna e divenuta punto d’incontro per tutte le
realtà più rappresentative dell’industria dell’offshore oil & gas, nella quale la città esprime
eccellenze, riconosciute nel mondo.
A livello locale, nel quadro di un’azione promozionale legata alla diffusione della conoscenza
del Porto di Ravenna e dell’attività dell’Autorità Portuale , tra le tante iniziative programmate,
si darà continuità al progetto PortoLab, progetto di avvicinamento tra scuola e realtà portuale,
lanciato dieci anni fa su scala nazionale dal Gruppo Contship Italia, nel segno di una sempre
maggiore penetrazione sul territorio, attraverso l’aumento sia del numero di scolaresche
coinvolte sia del numero di soggetti che ogni anno mostrano un rinnovato interesse a
parteciparvi (oltre all’Autorità Portuale, Sapir, Terminal Container Ravenna, INAIL, con la
collaborazione del Circolo Sportivo Ricreativo dei Portuali, con il patrocinio di Comune e
Provincia di Ravenna e con l’aiuto della locale Agenzia delle Dogane e della Guardia di
Finanza di Ravenna) e consentono di dare vita ad una accresciuta sinergia, grazie alla quale
sino ad oggi più di 3000 bambini hanno visitato le banchine ed i terminal portuali. Il tutto con
l’intento di comunicare il valore della cultura portuale e logistica trasformando il porto, i
centri intermodali ed i loro molteplici protagonisti in un elemento di didattica formativa e di
fornire, attraverso la testimonianza diretta delle professionalità coinvolte, elementi concreti in
grado di orientare i giovani verso il futuro mondo del lavoro.
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