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CAP. I.

STRUTTURA DEL PIANO E CONTENUTI
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Il Piano Operativo Triennale 2021 – 2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna (d’ora innanzi: “AdSP MACS”), è
il primo che viene approvato dopo l’insediamento del nuovo Comitato di Gestione e trova
il suo indispensabile complemento nella verifica dell’andamento dell’attività dell’Ente per
il 2020 che, di fatto, ha luogo con l’approvazione della relativa relazione annuale.
Il 2020, infatti, che il settimanale americano “Time” ha messo in copertina come «l’anno
peggiore di sempre» per la profonda crisi globale innescata dall’emergenza pandemica
da COVID-19, ha lasciato un’eredità pesante sia a livello mondiale che sulle economie
nazionali, ivi compreso il Cluster marittimo-portuale.
Ma, come scriveva Albert Einstein: “E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le
grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere ‘superato”.
E questa, forse, potrebbe essere la chiave di lettura con cui affrontare i contenuti di questo
nuovo Piano Operativo Triennale – “atto concernente le strategie di sviluppo delle attività
portuali e logistiche” (art.9, c.5, L. n.84/1994) – nel suo delineare:
a) gli scenari macroeconomici e trasportistici ai livelli di sistema globale, nazionale e
dello specifico locale;
b) i nuovi obiettivi strategici dell’AdSP MACS;
c) gli elementi innovativi delle scelte strategiche nazionali di settore;
d) la coerenza degli obiettivi strategici di sviluppo dell’AdSP MACS con i nuovi
obiettivi strategici nazionali e la attualità/validità delle scelte strategiche avviate in
precedenza che, nel POT corrente, vengono portate a compimento.
Nell’attesa del nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), che
dovrebbe costituire la cornice e l’indirizzo di livello nazionale per gli strumenti di
pianificazione e programmazione sottostanti di breve periodo, il nuovo P.O.T. 2021-2023
pone al centro dei propri obiettivi strategici – anche dal punto di vista metodologico – i
temi e le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR),
trasmesso alla Commissione europea in data 30.04.2021, armonizzandoli con quelli del
Piano Strategico Nazionale della Portualità della logistica (PSNPL) e facendo proprio,
in sintesi, l’approccio integrato che emerge dal documento del MIMS “10 anni per
trasformare l’Italia”, con le sue Aree di Intervento.
Gli obiettivi strategici dell’AdSP per il prossimo triennio - descritti nel Capitolo 3 - sono stati
poi declinati sistematicamente nelle Azioni in cui si sviluppano - anch’esse armonizzate
con le linee portanti del PNRR e del PSNPL - e negli specifici Interventi (Lavori, Servizi,
Concessioni) da implementare per il loro conseguimento:
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1.

digitalizzazione, innovazione, competitività, con le Azioni, le Riforme e gli
Interventi per la digitalizzazione e l’innovazione in AdSP e per la competitività del
Cluster Portuale;

2.

rivoluzione verde e transizione ecologica, con le Azioni, le Riforme e gli
Interventi per l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale del Porto;

3.

sviluppo del sistema portuale, con le Azioni, le Riforme e gli Interventi rilevanti
ai fini della Governance dell’AdSP e del Sistema portuale nonché della promozione
e dello sviluppo dei mercati di riferimento del Porto;

4.

intermodalità e logistica integrata, con le Azioni e gli Interventi per
l’ammodernamento, l’aumento della capacità e dell'accessibilità marittima del
porto, gli investimenti sulla rete ferroviaria e stradale, ivi compresi quelli di
ultimo/penultimo miglio, gli interventi di security portuale e di efficientamento dei
servizi di controllo e della loro accessibilità;

5.

rigenerazione urbana e coesione territoriale, con le Azioni e gli Interventi per la
valorizzazione delle aree urbane e dei waterfront, con il miglioramento della qualità
dell'abitare.

Ciascun Intervento è presentato in una scheda di dettaglio che, oltre a fornirne
un’esaustiva descrizione, ne definisce:
-

i tempi di realizzazione;

-

lo stato di attuazione alla data attuale;

-

i riferimenti agli strumenti di programmazione dell’Ente (PTLLP; PBSSFF, altri
Piani o Programmi…) che lo riguardano;

-

la coerenza con le finalità e gli strumenti nazionali (in primis PNRR, PSNPL e
Documento programmatico del MIMS) o locali.

Infine, per gli Interventi il cui stato di progettazione consente una stima - anche preliminare
o di fattibilità - del costo di realizzazione, sono indicati sia il valore complessivo di rilevanza
per il Sistema portuale, a cura delle PPAA e degli altri attori pubblici/privati, sia la parte di
esso realizzato dall’AdSP MACS: il P.O.T. 2021-2023 assume, così, la natura di un vero
e proprio strumento di Programmazione e di Project Management.
Il Cap. 3 si conclude con una Tabella riepilogativa di tutti gli Interventi, Azioni e Obiettivi
strategici che il P.O.T. 2021-2023 pone in essere per il Sistema portuale del Mare Adriatico
Centro Settentrionale, giungendo ad una stima complessiva del loro valore economico
(€/Mio 1.497, di cui €/Mio 808 realizzati dall’AdSP MACS), la cui entità porta a concludere
che, dopo il prossimo triennio, il Porto di Ravenna avrà le basi e gli strumenti per svolgere
quel ruolo di "Fulcro della logistica nazionale e centroeuropea" che il “Piano Regionale
Integrato dei Trasporti della Regione Emilia Romagna” per il prossimo quinquennio
(PRIT 2025) gli ha voluto riconoscere.
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1.

SCENARIO MACROECONOMICO

Il Fondo monetario internazionale (IMF) ha di recente rivisto al rialzo le previsioni
sull'economia globale rispetto le precedenti di ottobre 2020 e gennaio 2021, descrivendo
ora un quadro di prospettive in cui sembrano esserci più luci che ombre. “Anche se con
una elevata incertezza riguardo alla dinamica della pandemia, un'uscita da questa crisi
sanitaria e economica diventa sempre più visibile”, si legge nell'introduzione del World
Economic Outlook di aprile 2021.
L’IMF ha rivisto, così, al rialzo le stime del PIL mondiale per il 2021 al +6% (dal +5,5% di
gennaio e dal +5,2% di ottobre), in rimbalzo dal -3,3% del 2020; in aumento anche le
previsioni per il 2022, al +4,4% (+4,2% nel rapporto di gennaio e +4,2% in quello di
ottobre).
Forte il rimbalzo dell'economia statunitense dal -3,5% del 2020, dopo il nuovo pacchetto
di stimoli varato dall'amministrazione Biden, per la quale IMF prevede nel 2021 un + 6,4%
(dal +5,1% nel Weo di gennaio e dal +3,1% in quello di ottobre). Il PIL Usa farà meglio
delle previsioni anche nel 2022, con un +3,5% (+2,5% a gennaio e +2,9% a ottobre).
Accelera, invece, la corsa dell'economia della Cina, che non si è fermata nemmeno nel
2020 (+2,3%), per la quale si prevede un +8,4% nel 2021 e un +5,6% nel 2022.
Forte anche il rimbalzo dell'India, che passa dal -8% del 2020 al +12,5% del 2021 e al
+6,9% nel 2022.
Decisamente più fiacca, invece la ripresa nell'area Euro, per la quale IMF prevede – dopo
il -6,6% del 2020 - un PIL in crescita del +4,4% nel 2021 (+4,2% nella previsione di gennaio
e +5,2% a ottobre) e al +3,8% nel 2022.
Tra le maggiori economie dell'Eurozona, la crescita maggiore è della Spagna, che passa
da una contrazione dell'11% nel 2020 al +6,4% nel 2021 e al +4,7% nel 2022, seguita
dalla Francia (+5,8% nel 2021, dopo il -8,2% del 2020, e +4,2% nel 2022).
La Germania, maggior economia europea, crescerà del +3,6% nel 2021 (dopo un -4,9%
del 2020) e del +3,4% del 2022.
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Andamento economia mondiale (aprile 2021)

stima

differenza da
previsioni di
gennaio 2021

proiezioni

PIL
2020

2021

2022

2021

differenza da
previsioni di ottobre
2020

2022

2021

2022

Mondo

‐3,3

6,0

4,4

0,5

0,2

0,8

0,2

Economie avanzate

‐4,7

5,1

3,6

0,8

0,5

1,2

0,7

‐3,5
‐6,6
‐4,9
‐8,2
‐8,9
‐11,0
‐4,8
‐9,9
‐5,4
‐2,1

6,4
4,4
3,6
5,8
4,2
6,4
3,3
5,3
5,0
4,4

3,5
3,8
3,4
4,2
3,6
4,7
2,5
5,1
4,7
3,4

1,3
0,2
0,1
0,3
1,2
0,5
0,2
0,8
1,4
0,8

1,0
0,2
0,3
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,6
0,3

3,3
‐0,8
‐0,6
‐0,2
‐1,0
‐0,8
1,0
‐0,6
‐0,2
0,8

0,6
0,7
0,3
1,3
1,0
0,2
0,8
1,9
1,3
0,3

Economie emergenti

‐2,2

6,7

5,0

0,4

0,0

0,7

‐0,1

Cina
India
Economie emergenti Europa
Russia
America Latina e Caraibi
Brasile
Messico

2,3
‐8,0
‐2,0
‐3,1
‐7,0
‐4,1
‐8,2

8,4
12,5
4,4
3,8
4,6
3,7
5,0

5,6
6,9
3,9
3,8
3,1
2,6
3,0

0,3
1,0
0,4
0,8
0,5
0,1
0,7

0,0
0,1
0,0
‐0,1
0,2
0,0
0,5

0,2
3,7
0,5
1,0
1,0
0,9
1,5

‐0,2
‐1,1
0,5
1,5
0,4
0,3
0,7

Commercio mondiale

‐8,5

8,4

6,5

0,3

0,2

0,1

1,1

‐9,1
‐8,6

9,1
9,0

6,4
7,4

1,1
‐1,1

0,4
0,3

1,8
‐2,0

1,3
1,4

‐9,5
‐5,7

7,9
7,6

6,4
6,0

1,0
‐0,7

0,2
‐0,2

0,9
‐1,9

1,3
0,3

USA
Area Euro
Germania
Francia
Italia
Spagna
Giappone
Regno Unito
Canada
altre economie avanzate

Import
Economie avanzate
Economie emergenti
Export
Economie avanzate
Economie emergenti

Fonte: IMF (World Economic Outlook aprile 2021)

Il FMI ha rivisto al rialzo anche le stime del PIL italiano che, dopo - 8,9% del 2020, è
previsto in crescita del +4,2% nel 2021 (rispetto al +3% nel WEO di gennaio e al +5,2% in
quello di ottobre) e del +3,6% nel 2022 (in linea con le previsioni di gennaio e in rialzo
rispetto al +2,6% di ottobre).
Secondo l’IMF aumenterà il debito pubblico italiano in rapporto al PIL al 157,1% nel 2021
(155,6% del 2020) ma, a partire dal 2022, dovrebbe iniziare la discesa al 155,5% sino al
151% nel 2026.
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Il tasso di disoccupazione in Italia è dato in crescita, rispetto al 9,1% del 2020, al 10,3%
nel 2021 e all'11,6% nel 2022.
"Le misure di sostegno al mantenimento del posto di lavoro - scrive l’IMF nel rapporto sono importanti per mitigare i danni di uno shock avverso del mercato del lavoro come la
pandemia di Covid-19. Il dispiegamento di tali misure è stato essenziale per evitare che
la disoccupazione aumentasse ulteriormente e ha aiutato a proteggere i lavoratori più
colpiti, come quelli meno qualificati".

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nell'Interim
Economic Outlook di marzo 2021 è ottimista sulla crescita dell'economia a livello globale,
grazie a variabili “migliorate notevolmente negli ultimi mesi", e prevede che "a metà
2021" il PIL globale tornerà sopra i livelli pre-pandemici.
Dopo il -3,4% del 2020, l’OCSE ha rialzato le stime di crescita del PIL globale a +5,6%
per il 2021 (1,4 i% in più rispetto quella di Dicembre) e a + 4% per il 2022 (+ 0,3 rispetto
quella di Dicembre).
Spicca nel rapporto la revisione al rialzo sull’economia Usa che, dopo il -3,5% del 2020,
è vista al rialzo del 6,5% nel 2021, ben 3 punti percentuali in più rispetto a dicembre,
soprattutto grazie ai 1.900 miliardi di dollari di nuovi stimoli all’economia, che il
Congresso si appresta a varare.
Per l'Eurozona, dopo il -6,8% nel 2020, l’OCSE ha rivisto al rialzo, a +3,9%, la previsione
di crescita 2021 (+0,3% rispetto quella di Dicembre) e a +3,8% la stima sul 2022 (+0,3%
rispetto quella di Dicembre).
Tuttavia, riguardo all'Europa, l’OCSE avverte: "Quello che diciamo è che l'Europa non è
abbastanza efficace sui vaccini: bisogna produrli molto più velocemente".
Per l’Italia, l’OCSE ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL per il 2021 - dopo
il crollo dell'8,9% nel 2020 - stimando una crescita del 4,1% , ma riconoscendo che l'Italia
è sulla strada giusta e promuovendo l'agenda del governo Draghi, in quanto il focus su
produttività, digitalizzazione, economia verde e sull'ottimizzazione del piano europeo
Next Generation "è esattamente quello che abbiamo raccomandato per anni".
Al tempo stesso, ha rivisto al rialzo la previsione di crescita dell’Italia nel 2022,
attestandola a +4%.
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Andamento economia mondiale secondo l’OCSE (marzo 2021)

stima

differenza
da
proiezioni
previsioni di
dicembre

differenza
da
proiezioni
previsioni di
dicembre

2020

2021

2022

PIL

Mondo
G 20
Canada
USA
Area Euro
Germania
Francia
Italia
Spagna
Giappone
Russia
Turchia
Regno Unito
Messico
Argentina
Brasile
Cina
India

‐3,4
‐3,2
‐5,4
‐3,5
‐6,8
‐5,3
‐8,2
‐8,9
‐11,0
‐4,8
‐3,6
1,8
‐9,9
‐8,5
‐10,5
‐4,4
2,3
‐7,4

5,6
6,2
4,7
6,5
3,9
3,0
5,9
4,1
5,7
2,7
2,7
5,9
5,1
4,5
4,6
3,7
7,8
12,6

1,4
1,5
1,2
3,3
0,3
0,2
‐0,1
‐0,2
0,7
0,4
‐0,1
3,0
0,9
0,9
0,9
1,1
‐0,2
4,7

4,0
4,1
4,0
4,0
3,8
3,7
3,8
4,0
4,8
1,8
2,6
3,0
4,7
3,0
2,1
2,7
4,9
5,4

0,3
0,4
2,0
0,5
0,5
0,4
0,5
0,8
0,8
0,3
0,4
‐0,2
0,6
‐0,4
‐2,5
0,5
0,0
0,6

Fonte: OCSE (Interim Economic Outlook - marzo 2021)

Per quanto riguarda l’Italia, il Ministro dell’Economia e delle Finanze nella premessa al
Documento di Economia e Finanza 2021 (DEF), approvato dal Consiglio dei ministri del
15 aprile, scrive:
“Il Governo ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli
strumenti a disposizione: dalla campagna di vaccinazione all’impulso alla ricerca medica
e al rafforzamento del sistema sanitario nazionale. In campo economico, dai sostegni e
ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza
(PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali”.
In base a queste considerazioni, nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL
italiano è pari al 4,5% per il 2021 e al 4,8% nel 2022, con un PIL annuale a sfiorare il livello
del 2019, poi ampiamente sorpassato nel 2023, grazie ad un tasso di crescita del 2,6%.
Nel 2024 il tasso di crescita scenderebbe all’1,8%, lievemente inferiore all’incremento
registrato dal PIL nello scenario tendenziale sia a causa del più elevato che verrebbe
raggiunto dal PIL nell’anno precedente, sia per via del moderato consolidamento della
finanza pubblica.
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Nello scenario tendenziale contenuto nel DEF, invece, dopo la caduta dell’8,9% registrata
nel 2020, il PIL recupererebbe il 4,1% nel 2021 e il 4,3% nel 2022, per poi crescere del
2,5% nel 2023 e dell’2,0% nel 2024.
Quadro macroeconomico tendenziale - Italia
2020
Esogene Internazionali
Commercio internazionale
Prezzo del petrolio
Macro Italia (Volumi)
PIL
Importazioni
Consumi finali nazionali
Consumi famiglie e ISP
Spesa della PA
Investimenti
‐macchinari, attrazzature e beni immateriali
‐mezzi di trasporto
‐costruzioni
Esportazioni

2021

2022

2023

2024

‐9,4
41,7

8,5
61,4

6,7
58

4,2
55,8

3,9
54,6

‐8,9
‐12,6
‐7,8
‐10,7
1,6
‐9,1
‐8,8
‐28,1
‐6,3
‐13,8

4,1
9,3
3,4
3,8
2,4
8
5,6
26,3
8,3
8,2

4,3
6,3
3,6
4,8
0,1
7,8
7,8
12,1
7,3
5,7

2,5
3,7
1,9
2,5
‐0,1
4,4
4,2
7
4,2
3,9

2
3,3
1,4
2
‐0,2
3,7
3,7
4,2
3,7
3,3

Fonte: Documento di Economia e Finanza 2021 (aprile 2021)

Il Centro Studi di Confindustria (CSC) prevede un graduale recupero del PIL italiano,
del +4,1% nel 2021 e del +4,2% nel 2022, in rimbalzo sul 2020 ma non in crescita: a fine
2022 l’economia italiana chiuderebbe a stento il profondo gap aperto nel 2020 dalla
pandemia.
La previsione (in calo rispetto la precedente di Ottobre, che dava un + 4,8% nel 2021) è
condizionata dal peggioramento della crisi sanitaria a partire dai mesi autunnali.
La seconda ondata di contagi che ha colpito anche gli altri paesi europei, infatti, ha
determinato un nuovo rafforzamento delle misure di contenimento del virus, con effetti più
gravi nel comparto dei servizi, mentre l’attività nel manifatturiero ne ha risentito in misura
minore, pur mostrando una marginale debolezza in chiusura del 2020.
Altri grandi paesi europei chiuderanno prima il gap: la Germania già a fine 2021.
Nello scenario CSC, le esportazioni italiane di beni e servizi, dopo la profonda caduta del
13,8% nel 2020, risaliranno dell’11,4% nel 2021 e del 6,8% nel 2022, sostenute dalla
crescita della domanda mondiale.
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Fortemente eterogenee le dinamiche degli scambi di beni e di servizi: le vendite all’estero
di beni sono attese recuperare pienamente già nel 2021, grazie al rimbalzo della domanda
nella UE e negli USA; quelle di servizi, invece, sono crollate molto di più nel 2020,
zavorrate dalla profonda crisi del settore turistico, e sono attese chiudere il gap solo alla
fine del biennio previsivo, riprendendo slancio con l’uscita dall’emergenza pandemica in
Italia e nel mondo.
I consumi delle famiglie italiane, invece, sono previsti recuperare solo parzialmente:
+3,6% nel 2021 e +4,6% nel 2022, dopo il -10,7% dello scorso anno, quando i consumatori
hanno dovuto sacrificare gli acquisti di beni durevoli e soprattutto di servizi, a causa delle
restrizioni anti-pandemia.
L’eccesso di risparmio “forzato” accumulato nel 2020 dalle famiglie (alcune, non tutte, che
non hanno sofferto un crollo del reddito), secondo stime CSC ammonterebbe a 26 miliardi
di euro, una risorsa che potrà alimentare il rimbalzo dei consumi dalla seconda metà del
2021, quando la pandemia allenterà la morsa.
Tuttavia la crisi economica in corso, in stretto legame con la crisi sanitaria, rischia di
generare nei consumatori effetti più duraturi delle crisi passate, alterando anche nel medio
periodo le abitudini di spesa, con una maggiore prudenza e un tasso di risparmio ancora
alto (sebbene sotto i picchi del 2020): non tutto il risparmio accumulato verrà speso.
Questo atteggiamento è, in particolare, legato alle incertezze sulle prospettive
occupazionali.
Gli investimenti fissi totali, privati e pubblici, sono previsti aumentare a ritmi elevati: +9,2%
nel 2021 e +9,8% nel 2022, dopo l’ampia perdita nel 2020 (-9,1%).
Per il 2021, il recupero nella seconda parte del 2020, in particolare nel settore delle
costruzioni, ha già quasi compensato il calo patito, tanto che gran parte della variazione
attesa per quest’anno è stata già “acquisita” a fine 2020 (+8,0%).
Nel 2022, viceversa, gli investimenti cresceranno oltre i valori pre-Covid, trainati
dall’inversione dello scenario rispetto al 2020 e, cioè, da un recupero della domanda
interna, una risalita degli ordini esteri e un rafforzamento della fiducia delle imprese e dei
loro investimenti, nell’ambito di un miglioramento del contesto economico internazionale.
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Fonte: CSC su dati ISTAT

La TAVOLA 1: “Recenti previsioni sulla crescita dell'Economia italiana, europea, globale”,
tra gli allegati del presente Piano, fornisce un quadro comparativo delle recenti previsioni
dei principali Organismi di riferimento per il periodo 2021 – 2023.
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2.

COMMERCIO MONDIALE

In relazione all’andamento del commercio mondiale, l’IMF nel World Economic Outlook di
aprile prevedeva un aumento a livello mondiale pari all’8,4% per il 2021, e pari al 6,5%
per il 2022 (0,3% e 0,2% in più rispetto alle recedenti previsioni di gennaio). In particolare,
per i Paesi in Via di Sviluppo si prevede per il 2021 un +9,0% per l’import e un +7,6% per
l’export e per le economie avanzate un +9,1% per l’import e un +7,9% per l’export.
L’Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO) stima che il commercio mondiale
nel 2020 sia calato al -5,3%, dato nettamente migliore rispetto alle precedenti previsioni,
grazie al buon andamento degli scambi nel periodo post lockdown, da giugno a dicembre
del 2020, ma prevede una crescita del volume degli scambi del +8% nel 2021, il cui
consolidamento dipenderà dai tempi di recupero post pandemia e dalla risposta degli
attori economici alle politiche economiche attivate.
Le aree che più hanno risentito del calo degli scambi sono il Nord America (export:
-8,5%), il Medio Oriente (-8,2%) e l’Europa (-8,0%).
Il WTO stima una ripresa del PIL mondiale del +5,1% nel 2021, leggermente più bassa
di quella prevista dall’IMF, con Asia e Stati Uniti come locomotive della crescita.
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Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), il
commercio globale ha resistito relativamente bene nel 2020 all’impatto del Covid, grazie
alla reazione positiva delle economie dell'Asia orientale, il cui successo iniziale nella
mitigazione della pandemia ha permesso loro di riprendersi più velocemente.
Le tendenze positive degli ultimi mesi del 2020 si sono rafforzate nel primo trimestre del
2021, quando il valore del commercio globale nei beni e servizi è cresciuto di circa il 4%
trimestre su trimestre e di circa il 10% anno su anno.
Commercio mondiale nelle maggiori economie, primo trimestre 2021.

Fonte: “Global Trade” UNCTAD
È importante sottolineare che il commercio globale nel primo trimestre del 2021 è stato
superiore ai livelli pre-crisi, con un aumento di circa il 3% rispetto al primo trimestre del
2019 che continua a essere guidato dalla forte performance delle esportazioni delle
economie dell'Asia orientale.
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In particolare, nel primo quadrimestre 2021, il valore degli scambi di beni è superiore al
livello pre-pandemia, ma gli scambi di servizi rimangono sostanzialmente inferiori.
Per il futuro, il commercio dovrebbe continuare a crescere nel 2021, soprattutto per il Far
East e i paesi sviluppati, mentre è ancora in ritardo per molti altri paesi.
Il valore del commercio globale di beni e servizi dovrebbe raggiungere i 6,6 trilioni di dollari
USA nel secondo trimestre del 2021, equivalente a un aumento anno su anno di circa il
31% rispetto al punto più basso del 2020 e di circa il 3% ai livelli pre-pandemia del 2019.
La crescita del commercio dovrebbe rimanere forte anche nella seconda metà del 2021,
e la previsione complessiva per il 2021 indica un aumento di circa il 16% dal punto più
basso del 2020 (19% per i beni e 8% per i servizi).
Commercio mondiale tra Beni e Servizi, primo trimestre 2021

La ripresa commerciale nel primo trimestre 2021 ha riguardato la maggior parte dei settori,
non solo quelli correlati al COVID-19 (ad esempio prodotti farmaceutici, comunicazioni e
apparecchiature per ufficio), ma anche per la maggior parte degli altri, come minerali e
agroalimentari.
Al contrario, il settore energetico ha continuato a restare indietro e il commercio
internazionale dei trasporti ben al di sotto della media.
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Commercio mondiale per settori economici

Fonte: “Global Trade” UNCTAD

Per quanto riguarda l’Italia, secondo i dati elaborati dal Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE), relativi al primo trimestre del 2021, il commercio è aumentato del
4,6% per l’export e del 5,8% per l’import.
Con riferimento, invece, alla quota di mercato fino a gennaio 2021, invece, l’Italia risulta
in nona posizione per l’export mondiale e in decima posizione per l’import.
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Interscambio commerciale dell’Italia (milioni di Euro)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
480.352

genn‐mar genn‐mar
2020
2021
433.559 112.719 117.902
2020*

Export Italia

291.733

337.346

375.904

390.182

390.233

398.233

412.291

417.269

449.129

465.325

diff % anno precedente

‐20,9%

15,6%

11,4%

3,8%

0,0%

2,2%

3,4%

1,2%

7,6%

3,6%

3,2%

‐9,7%

Import Italia

297.609

367.390

401.428

380.292

361.002

356.939

370.484

367.626

401.487

426.046

424.236

369.969

diff % anno precedente

‐22,1%

Interscambio complessivo 589.342
diff % anno precedente

‐21,5%

23,4%

9,3%

‐5,3%

‐5,1%

‐1,1%

3,8%

‐0,8%

9,2%

6,1%

‐0,4%

‐12,8%

704.736

777.332

770.474

751.235

755.172

782.775

784.895

850.616

891.371

904.588

803.528

19,6%

10,3%

‐0,9%

‐2,5%

0,5%

3,7%

0,3%

8,4%

4,8%

1,5%

‐11,2%

4,6%
100.508

106.378

213.227

224.280

5,8%
5,2%

Fonte: Osservatorio Economico MISE su dati Istat, elaborazioni MISE su dati IMF (maggio 2021)

Quota di mercato dell'Italia sull'export e import mondiale (valori percentuali)
Quota Italia su Export mondiale

2009
3,3

2010
2,9

2011
2,9

2012
2,7

2013
2,8

2014
2,8

2015
2,8

2016
2,9

2017
2,9

2018
2,8

2019
2,9

2020
2,9

gen‐20 gen‐21
2,8
2,6

Posizione

7°

8°

8°

9°

10°

8°

10°

9°

9°

9°

8°

8°

8°

9°

Quota Italia su Import mondiale

3,3

3,2

3,1

2,6

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,5

2,4

2,6

2,5

Posizione

8°

8°

8°

12°

11°

11°

12°

11°

11°

11°

13°

11°

11°

10°

Fonte: Osservatorio Economico MISE su dati Istat, elaborazioni MISE su dati IMF (maggio 2021)
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3.

TRASPORTO MARITTIMO

Secondo l’UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo), nel
Review Maritime Transport 2020, a causa del rallentamento dell'economia e del
commercio mondiale la crescita del commercio marittimo internazionale, dopo un
moderato aumento (2,8%) nel 2018, si è arrestata nel 2019 (i volumi sono aumentati dello
0,5%) e ha raggiunto il livello più basso dalla crisi finanziaria del 2008-2009.
Sul commercio marittimo hanno pesato tensioni di politica commerciale, condizioni
economiche avverse e disordini sociali in alcuni paesi, sanzioni, e bassa crescita della
domanda di petrolio.
In particolare, nel 2019 i prodotti petroliferi sono calati dell’1,0%, le principali rinfuse
secche (minerali ferrosi, minerali non ferrosi, cereali, carbone, concimi) sono aumentate
dello 0,3%, mentre le altre rinfuse secche (prodotti agricoli, metalli e minerali e manufatti,
merce in container e merce in colli) sono cresciute dell’1,7%
Trasporto marittimo delle principali merceologie

Fonte: UNCTAD, Review Maritime Transport 2020

L’UNCTAD per il 2020 stima una contrazione del PIL mondiale e, conseguentemente, del
commercio marittimo del 4,1%: l'inizio della pandemia all'inizio del 2020, infatti, e le sue
ricadute sulle economie mondiali, viaggi, trasporti, modelli di consumo e attività
manifatturiera e le catene di approvvigionamento, hanno causato una recessione globale.
Per quanto riguarda i volumi, se per il 2019 si è registrato un calo dello 0,5% per l’export
e dello 0,4% per l’import, per il 2020 i dati indicano, rispettivamente, un calo del 9,0% e
dell’8,8%, mentre per l’Area Euro ci si attende un -13,3% e un -12,1%.
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Crescita del PIL e del commercio marittimo

Fonte: UNCTAD, Review Maritime Transport 2020

La diffusione della pandemia da Covid-19 si è inserita in un contesto internazionale già
segnato da forti tensioni politiche e commerciali, che hanno fatto parlare di deglobalizzazione.
L’effetto cumulativo è stata la drastica flessione, non solo del PIL mondiale (-3,3%), ma
soprattutto del commercio internazionale in volume stimata dall’IMF intorno al 8,5%.Export
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Sulla base delle ultime stime, il traffico mondiale di container nel 2020 dovrebbe collocarsi
intorno ai 174 milioni di TEUs, con una flessione dell’-1% rispetto al 2019.

Nel 2020, i porti censiti del Mediterraneo (non italiani) hanno movimentato,
complessivamente, 32,2 milioni di TEUs, con un aumento del +2,6% rispetto al 2019.
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In decisa crescita TangerMed (+20,8%), diventato ormai il maggiore scalo del
Mediterraneo, seguito dal Pireo e Valencia, che ha superato l’altro porto spagnolo di
Algeciras.
Nello stesso periodo, i porti del North Range hanno evidenziato una flessione dei loro
traffici del -3,1%, con 43,8 milioni di TEUs movimentati: la diminuzione del traffico ha
riguardato tutti i porti, tranne quello di Anversa, che ha registrato un +1,4%.
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4.

COMMERCIO E TRAFFICO MARITTIMO DELL’ITALIA

Il Covid 19 ha impattato fortemente anche sul commercio e sul traffico marittimo del nostro
Paese: nel 2020, secondo i dati ISTAT del database Coeweb, il commercio dell’Italia è
stato pari a 409,7 milioni di tonnellate, di cui 274,2 tonnellate in import, e 135,4 in export,
con un calo rispetto allo scorso anno del 10,7% (-11,8% per l’import e -8,2% per l’export).
Il traffico via mare, che è stato il 48,9% del totale, consiste in 200,4 milioni di tonnellate,
144,5 in import e 56,0 in export (-13,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, -15,8% in
import e -7,1% in export).
Nei primi due mesi del 2021, confrontati con i medesimi mesi del 2020, in cui ancora non
c’era il Covid, si sono registrate in totale 7,2 milioni di tonnellate in meno, di cui 5,9 via
mare, con dei decrementi rispettivamente del 9,8% e del 15,7%.
Import export Italia in tonnellate
tonnellate

gennaio‐febbraio 2021
import

export

differenze
totale

import

differenze %

export

totale

import

export

totale

Trasporto marittimo

23.119.114

8.717.926

31.837.040 ‐4.549.320 ‐1.378.368 ‐5.927.688

‐16,4%

‐13,7%

‐15,7%

Totale

45.115.912

21.510.145

66.626.056 ‐4.735.853 ‐2.492.364 ‐7.228.217

‐9,5%

‐10,4%

‐9,8%

tonnellate

anno 2020
import

export

differenze
totale

import

differenze %

export

totale

import

export

totale

Trasporto marittimo

144.456.377

55.955.166

200.411.543 ‐27.070.258 ‐4.298.406 ‐31.368.664

‐15,8%

‐7,1%

‐13,5%

Totale

274.203.794

135.464.037

409.667.831 ‐36.719.619 ‐12.131.087 ‐48.850.706

‐11,8%

‐8,2%

‐10,7%

Fonte: elaborazioni AdSP MACS su database Istat Coeweb

Per il 2020, in termini di valori economici, il commercio dell’Italia è pari a 803,5 miliardi di
euro, di cui 370,0 in import, e 433,6 in export, con un calo rispetto allo scorso anno
dell’11,2% (-12,8% per l’import e -9,7% per l’export).
Import export Italia in milioni di euro
milioni di euro

gennaio‐febbraio 2021
import

export

differenze
totale

import

export

differenze %
totale

import

export

totale

Trasporto marittimo

18.581

17.752

36.333

‐3.527

‐825

‐4.351

‐16,0%

‐4,4%

‐10,7%

Totale

65.708

72.042

137.750

‐4.705

‐4.881

‐9.586

‐6,7%

‐6,3%

‐6,5%

milioni di euro
Trasporto marittimo
Totale

anno 2020
import

export

differenze
totale

import

export

differenze %
totale

import

export

totale

99.766

106.501

206.267

‐29.576

‐11.629

‐41.205

‐22,9%

‐9,8%

‐16,7%

369.969

433.559

803.529

‐54.267

‐46.793

‐101.060

‐12,8%

‐9,7%

‐11,2%

Fonte: elaborazioni AdSP MACS su database Istat Coeweb
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Il commercio marittimo via mare, che è stato il 25,7% del totale, consiste in 206,3 miliardi
di euro, 99,8 in import e 106,5 in export (-16,7% rispetto al 2019, -22,9% in import e -9,8%
in export).
Per i primi due mesi del 2021 si sono registrate 9,5 milioni di euro in meno (-6,5%), di cui
4,4 in meno per il trasporto marittimo (-10,7%).

Soffermando l’attenzione sulle attività manifatturiere, come intuibile, l’unico settore ad aver
registrato aumenti significativi, sia in export, sia in import, è stato quello degli articoli
farmaceutici (CF) trascinato dalla domanda di prodotti per fronteggiare il Covid-19. Gli altri
settori, invece, hanno evidenziato performance negative.
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I principali porti italiani nel 2020 hanno movimentato 10,68 milioni di TEUs, lo 0,8% in
meno rispetto al 2019, con una diminuzione contenuta rispetto alla crisi complessiva del
Paese, anche se il volume di container movimentato dai nostri porti non varia in modo
significativo da anni, oscillando su valori di poco superiori ai 10 milioni di TEUs.
Il forte impatto della pandemia sul PIL globale e sul commercio mondiale ha fatto
registrare un 2020 caratterizzato da un considerevole rallentamento nell’import/export,
con relative conseguenze sullo shipping mondiale.
La flessione ha riguardato tutti i porti, tranne quelli di Gioia tauro (che ha goduto del
passaggio di proprietà del terminal Medcenter da Contship Italia a MSC, che lì ha
concentrato parte della sua attività di transhipment) e di Savona (che ha goduto dell’inizio
dell’attività operativa del nuovo terminal gestito da Maersk, insieme a Cosco e Qingdao
Port International).
Questa crisi ha riguardato tutto il cluster marittimo, colpendo duro – ma senza travolgerle
- compagnie di navigazione, porti, terminal e l’intera catena logistica.
Dopo la prima fase della pandemia, caratterizzata più su come organizzare i servizi
portuali relativi al calo delle quantità di merci sbarcate /imbarcate e a garantire i livelli
occupazionali, le varie AdSP della portualità italiana sono state impegnate sui problemi
infrastrutturali, finanziari e fiscali e su come aiutare le imprese di navigazione e portuali.
Come ben sottolineava uno spot andato in onda sulle reti televisive, a cura del MIT,
anche nella fase più acuta della pandemia, c’è chi non si è mai fermato.
Da marzo 2020 ad oggi la logistica e i trasporti hanno svolto un ruolo fondamentale per
l’Italia portando le merci, anche del paniere primario dei beni e di prima necessità, alla
destinazione finale.
Nella tabella seguente viene considerato il Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI)
realizzato da UNCTAD, che misura il grado di connettività di quasi 1.000 porti container
nel mondo.
Per ogni porto vengono considerati 6 parametri: numero di chiamate programmate per
nave a settimana, capacità portuale totale offerta, numero dei servizi di trasporto di linea
regolari da/per il porto, numero di compagnie marittime che scalano il porto, dimensione
media in TEU delle navi utilizzate dai servizi di linea, numero di porti collegati al porto di
riferimento tramite servizi diretti.
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Il valore indicato è quello medio del 2020 e vede al primo posto, come livello di
connessione, il porto di Shanghai (137,74 punti), seguito da Singapore (127,17) e Ningbo
(120,17). Il primo in Europa è il porto di Rotterdam (94,69), a livello italiano quello di Gioia
Tauro (55,73), seguito da Genova (50,25).
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5.

IL PORTO DELL’EMILIA ROMAGNA – RAVENNA
a. Andamento del Porto di Ravenna nel 2020

Nel periodo gennaio-dicembre 2020 il porto di Ravenna ha movimentato 22.407.481
tonnellate di merce, in calo del 14,7% (3.848.767 tonnellate in meno) rispetto allo stesso
periodo del 2019.
MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA ANNI 2015-2020

Fonte: AdSP MACS

COVID E PERFOMANCES PERCENTUALI MENSILI 2020 VS 2019

dicembre
luglio
febbraio
gennaio
settembre
ottobre
novembre
agosto
maggio
giugno
aprile
marzo

anno

2020

2019

2.063.860
2.178.116
1.987.114
1.839.828
1.940.320
2.143.509
1.802.709
1.555.147
1.681.052
1.801.290
1.651.749
1.762.788
22.407.481

1.876.332
2.130.484
1.967.984
1.888.336
2.010.501
2.551.098
2.322.830
2.012.771
2.229.455
2.407.617
2.323.977
2.534.863
26.256.248

delta

9,99%
2,24%
0,97%
‐2,57%
‐3,49%
‐15,98%
‐22,39%
‐22,74%
‐24,60%
‐25,18%
‐28,93%
‐30,46%
‐14,66%

rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fonte: AdSP MACS

Piano Operativo Triennale 2021 - 2023

31/139

Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 18.605.004 (-17,0%) e a
3.802.477 (-1,1%) tonnellate.
MOVIMENTAZIONE: SERIE STORICA MENSILE E CONFRONTO 2020 VS 2019

Fonte: AdSP MACS

Valutando la serie storica della movimentazione mensile, risulta evidente che le misure
restrittive per fronteggiare la pandemia da Covid-19 hanno penalizzato, nel periodo da
marzo a giugno 2020, soprattutto gli sbarchi.
SBARCHI: SERIE STORICA MENSILE E CONFRONTO 2020 VS 2019

Fonte: AdSP MACS
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IMBARCHI: SERIE STORICA MENSILE E CONFRONTO 2020 VS 2019

Fonte: AdSP MACS

Nel 2020 il numero di toccate delle navi è stato pari a 2.393, in calo del 10,6% (283 navi
in meno) rispetto all’anno precedente. Nel 2019 il calo nel numero delle toccate rispetto al
2018 era stato più importante (450 navi in meno, - 15,83%).
La stazza media delle navi, invece, è aumentata nel corso degli ultimi anni: nel 2020 è
cresciuta dell’1,3% rispetto alla media del 2019, dopo che nel 2019 era cresciuta del 3,6%
rispetto la media del 2018.
NUMERO TOCCATE NAVI: SERIE STORICA ULTIMI 3 ANNI

Fonte: AdSP MACS
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Analizzando le merci per condizionamento, si evince che durante il 2020, rispetto al
2019, le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate) - con una movimentazione
pari a 18.253.199 tonnellate - sono calate del 15,5% (3.360 mila tonnellate in meno) e,
nell’ambito delle stesse, le merci unitizzate in container hanno presentato un calo del
10,9% (2.127.236 tonnellate, con 261 mila tonnellate in meno) mentre le merci su rotabili
del 4,9% (1.551.575 tonnellate, 79 mila tonnellate in meno).
I prodotti liquidi - con una movimentazione pari a 4.154.282 tonnellate - hanno registrato
una diminuzione del 10,5% (circa 489 mila tonnellate in meno).
MOVIMENTAZIONE PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

Fonte: AdSP MACS
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Dal punto di vista delle categorie merceologiche, come si evince dai dati sopra indicati, la
movimentazione nel 2020 è stata in calo praticamente su tutte le tipologie, fatta eccezione
per i concimi (1.496.000 tonnellate, +1,3%) e per i semi e frutti oleosi nel progressivo
annuale (1.141.000 tonnellate, +25,8%), grazie al progressivo avvio, sino all’entrata a
pieno regime nel corso del 2020, del ciclo industriale di uno stabilimento attivo del Porto
di Ravenna.
L’importazione di cereali via nave ha risentito sia della minore domanda causata dai vari
lockdown e dalle varie misure di contenimento introdotte dal Governo per contenere la
diffusione dei contagi da COVID-19 e dal conseguente calo prolungato dei consumi nel
circuito

Horeca

(Hotellerie-Restaurant-Café/Catering),

principalmente

a

causa

dell’assenza di turisti, e nelle mense aziendali (molti dipendenti lavorano ancora da casa),
sia dell’accumulo di scorte dalla fine dello scorso anno, con il sistema produttivo che non
è riuscito a riprendere la piena operatività ai ritmi precedenti.
Il trend negativo del comparto agroalimentare, purtroppo, è destinato a protrarsi almeno
sino a giugno 2021, quando l’auspicato piano vaccinale sarà pienamente avviato e si
saranno potute restringere le pesanti misure restrittive per il contrasto della Pandemia.
Vale la pena, inoltre, rilevare come nel 2020 gli scarsi arrivi di cereali via nave siano stati,
in parte, compensati dagli arrivi via treno dai Paesi dell’est Europa (principalmente da
Ungheria e Croazia), risultato molto competitivo (accanto al camion) rispetto al trasporto
marittimo grazie a politiche di sostegno al ferroviario e a politiche daziarie.
CEREALI IMPORTATI VIA FERROVIA: AGOSTO 2019 - DICEMBRE 2020

Fonte: AdSP MACS
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Gli arrivi di cereali in porto via treno dai Paesi dell’est Europa sono stati pari a 190 mila
tonnellate (per 194 treni), mentre nel 2019 erano stati 17 mila (per 14 treni) e, per quanto
riguarda le partenze, si sono registrate 238 mila tonnellate di cereali, 345 treni e 4.876
carri, in lieve aumento (9,0%) rispetto alle 218 mila tonnellate del 2019 e ai corrispondenti
220 treni e 4.000 carri.
Per i contenitori, pari a 194.868 TEUs nel 2020, si sono registrati 23.270 TEUs in meno
rispetto al 2019 (-10,7%). Il numero delle toccate delle navi portacontainer, in particolare,
è stato pari a 443 contro le 465 dell’anno precedente.
Durante gli ultimi mesi del 2020 la catena logistica si è trovata di nuovo sotto stress, con
difficoltà paragonabili in alcuni settori a quelle sperimentate la primavera del 2020 in
seguito all’esplosione della pandemia.
Negli ultimi due mesi del 2020 il costo dei trasporti dall’Asia è più che quadruplicato,
diventando così alto da superare in alcuni casi il valore della merce scambiata, e i ritardi
sulle consegne sono aumentati: una situazione sempre più pesante per le aziende, che
sono state costrette a confrontarsi anche con l’impatto della Brexit e con la sfida epocale
della distribuzione dei vaccini anti-Covid.
Si è mantenuto positivo nella seconda parte del 2020 il trend delle due linee RO-RO
Ravenna – Brindisi – Catania e per il relativo traffico di TRAILER gestito da T&C - Traghetti
e Crociere, che nel 2020 ha registrato oltre 64.000 rotabili (+0,46%).
L’inversione di tendenza – prima nel numero dei pezzi, poi in termini di tonnellate – è
partita dal mese di giugno 2020 e, dal 17 luglio, le due navi Eurocargo Sicilia e Eurocargo
Catania di proprietà del Gruppo Grimaldi (fino a tale data noleggiate alla CIN/Tirrenia)
sono state riposizionate su una nuova linea “Ravenna – Brindisi – Catania”, riattivando
così un servizio RO-RO del Gruppo sospeso qualche anno fa, affiancando quello “storico”
della CIN/Tirrenia che ha continuato ad operare con il medesimo numero di navi.
Il TRAFFICO FERROVIARIO, con 3.109.805 tonnellate movimentate nel 2020, ha
registrato un calo per la merce del 12,8% (-456.324 tonnellate) rispetto l’anno precedente
e per il numero dei carri dell’-11,7% (-7.436 pezzi).
Al contrario, il numero dei treni (7.434) nel 2020 è cresciuto del 5,7%.
Il calo nelle tonnellate complessive movimentate è dovuto principalmente agli inerti, calati
del 39%, pari quasi a 337 mila tonnellate, e ai metallurgici (-14,8%, oltre 302 mila
tonnellate).
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In significativo aumento nel 2020, invece, i cereali e gli sfarinati (+82,1%), grazie ai treni
provenienti dall’Est Europa che hanno trasportato oltre 176.000 tonnellate in entrata, e i
fertilizzanti (+203%) che hanno triplicato i volumi movimentati nel 2019.
In aumento anche i prodotti chimici (+5,7%) e, con una quota decisamente inferiore, la
borlanda.
Negativo invece il trasporto di container su ferrovia che, nonostante l’avvio ad aprile 2020
del servizio intermodale di Medlog sulla rotta “Milano Segrate - porto di Ravenna - Milano
Segrate”, ha registrato un -19%, ovvero 1.674 unità in meno (pari a 3.143 TEUs) rispetto
al 2019.
TRAFFICO FERROVIARIO - CONFRONTO 2020 VS 2019
MERCE (tonnellate)
Metallurgici

2020

2019

diff.

diff%

1.743.528

2.045.822

‐302.295

‐14,8%

Merce in container

139.568

176.445

‐36.877

‐20,9%

Chimici liquidi

254.451

240.657

13.794

5,7%

Cereali e sfarinati

428.151

235.108

193.043

82,1%

Inerti

526.040

862.968

‐336.928

‐39,0%

18.067

5.129

12.938

3.109.805

3.566.129

‐456.324

‐12,8%

22.407.481

26.256.248

incidenza % su traffico marittimo

13,9%

13,6%

Container (TEU)

13.388

16.531

‐3.143

‐19,0%

192.523

217.501

incidenza % (escl. Transhipment)

7,0%

7,6%

Treni (numero)

7.434

7.032

402

Carri (numero)

56.041

63.477

‐7.436

altre merci
Totale traffico ferroviario
Traffico marittimo

Traffico marittimo (escl. Transhipment)

n.d.

5,7%
‐11,7%

Fonte: AdSP MACS
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b. Andamento del Porto di Ravenna nel I Quadrimestre 2021
Per quanto riguarda l’andamento del Porto di Ravenna per il primo quadrimestre 2021si
è registrata una movimentazione complessiva pari a 8.190.689 tonnellate, con un rimbalzo
del 13,1% (quasi 1 milione di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2020, ancora
sotto del 6,2% rispetto alla movimentazione complessiva del 1° quadrimestre 2019 (oltre
500 mila tonnellate).
Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 6.974.873 tonnellate (+13,1%
sul 2020 e -7,6% sul 2019) e a 1.215.816 tonnellate (+13,4% sul 2020 e +2,8% sul 2019).
progressivo gennaio - aprile

2019

2020

2021

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui:

8.730.967 7.241.478 8.190.689

RINFUSE LIQUIDE (tonnellate) di cui:

1.432.365 1.281.868 1.393.606

2021 vs

2021 vs

2020

2019

13,1%

-6,2%

8,7%

-2,7%

Prodotti petroliferi

795.164

670.514

800.606

19,4%

0,7%

Prodotti chimici

255.929

215.035

211.731

-1,5%

-17,3%

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi

377.084

392.119

376.420

-4,0%

-0,2%

4.188

4.200

4.849

15,5%

15,8%

Concimi
MERCI SECCHE (tonnellate) di cui:

7.298.602 5.959.610 6.797.083

14,1%

-6,9%
-70,5%

577.805

206.781

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi

639.285

814.619

817.784

0,4%

27,9%

72.737

48.346

130.789

170,5%

79,8%

32.147

7.601

Combustibili minerali
Minerali e cascami per la metallurgia

170.418

-17,6%

Prodotti agricoli e animali

29.098

282,8%

-9,5%

Prodotti metallurgici

2.480.203 1.815.752 1.966.711

8,3%

-20,7%

Minerali greggi, manufatti, materiali da costruzione

1.532.527 1.248.574 1.715.299

37,4%

11,9%

9,4%

13,8%

Concimi

597.157

620.818

679.354

Prodotti chimici

19.601

20.052

21.541

7,4%

9,9%

Prodotti Diversi

4.717

6.685

12.006

79,6%

154,5%

Merci in container

830.352

746.194

779.301

4,4%

-6,1%

Merci su trailer/rotabili

512.071

424.188

474.782

11,9%

-7,3%

2019

2020

2021

progressivo gennaio - aprile

2021 vs

2021 vs

2020

2019

CONTAINER SBARCATI di cui:

37.701

34.816

35.973

3,3%

-4,6%

pieni

29.635

25.980

23.577

-9,2%

-20,4%

vuoti

8.066

8.836

12.396

40,3%

53,7%

CONTAINER IMBARCATI di cui:

34.112

30.383

34.508

13,6%

1,2%

pieni

29.388

26.565

31.404

18,2%

6,9%

vuoti

4.724

3.818

3.104

-18,7%

-34,3%

CONTAINER TOTALI di cui:

71.813

65.199

70.481

8,1%

-1,9%

pieni

59.023

52.545

54.981

4,6%

-6,8%

vuoti

12.790

12.654

15.500

22,5%

21,2%

Fonte: AdSP MACS
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Nel semestre novembre 2020 – aprile 2021 sono state movimentate complessivamente
12,1 milioni di tonnellate, con un rimbalzo del 6,7% rispetto al semestre precedente
(maggio 2020 – ottobre 2020), e in aumento del 5,4% rispetto ai volumi del semestre
novembre 2019 – aprile 2020.
Nel 1° quadrimestre 2021 il numero di toccate delle navi è stato pari a 823, con un
“rimbalzo” del 7,6% (58 navi in più) rispetto al 1° quadrimestre 2020 e sotto del 6,6%
rispetto alle 881 toccate del 1° quadrimestre 2019.
Nel semestre novembre 2020 – aprile 2021 il numero di toccate delle navi è stato pari a
1.287, in crescita del 7,3% rispetto al semestre precedente (maggio 2020 – ottobre 2020),
e stabile (-0,2%) rispetto al semestre novembre 2019 – aprile 2020.
Il mese di maggio 2021 conferma con più decisione la crescita registrata già a partire da
marzo 2021, rispetto ai primi due mesi del 2021, con dati positivi in quasi tutte le tipologie
di merci.
Dalle prime stime, la movimentazione del mese di maggio sembra significativamente
superiore rispetto allo stesso mese del 2020 (che risultava molto negativo a causa del
lock-down), ma sarà in aumento anche rispetto a maggio 2019, potendosi finalmente
iniziare a parlare - sempre con molta cautela, in quanto i volumi complessivi cumulati
rimangono leggermente inferiori rispetto a quelli del 2019 - per molte categorie
merceologiche non più di solo “rimbalzo”, ma di vera e propria “ripresa”
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CAP. III.

OBIETTIVI STRATEGICI, AZIONI ed
INTERVENTI
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OBIETTIVO 1.

DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ
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AZIONE 1.1. DIGITALIZZAZIONE e INNOVAZIONE in AdSP

Intervento:

O1.A1.1. Transizione al digitale dell'AdSP MACS
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

2020

2023

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

Da definire dopo l'approvazione del Piano

Descrizione Intervento:
Per attuare le disposizioni introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) istituito con il d. lgs. n. 82/2005, modificato prima con il d.lgs. 179/2016 e poi con il d. lgs.
n. 217/2017 - per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale, nonché per
rendere più efficace e trasparente l’attività amministrativa, l'AdSP intende transitare alla
modalità operativa digitale per razionalizzare e semplificare i procedimenti, le attività
gestionali, la modulistica e le modalità di interfaccia (in particolare di accesso e
presentazione istanze) con imprese e cittadini.
Per la complessità e la molteplicità dei processi in cui si articolano le procedure gestite
dall’AdSP e le interconnessioni fra loro, nonché il diverso grado di maturazione
dell’informatizzazione dei singoli procedimenti e delle procedure, con la necessità di una
attenta e puntuale valutazione preventiva degli stessi e di un congruo periodo di
sperimentazione, l’intero processo si dispiegherà in un periodo di 24 – 36 mesi, ma già a
fine del 2021 si prevede di completare la Fase I, con un concreto risultato percepibile anche
dall’utenza, che sarà implementata avverrà con i seguenti tempi e modalità:
1. Individuazione e nomina del Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) e
costituzione dello staff operativo.
L’articolo 17 del CAD obbliga tutte le amministrazioni a individuare un ufficio per la
transizione alla modalità digitale – il cui responsabile è il RTD – cui competono le attività
e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di
un’amministrazione digitale e all’erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità.
Il responsabile ha funzioni di coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi di telecomunicazioni e fonia, per assicurare standard tecnici e organizzativi.
Ha, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi sia interni che
esterni forniti dai sistemi informativi e funzioni di indirizzo, pianificazione,
coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; tempistica: entro il primo
semestre 2021.
2. Attività di assessment finalizzata alla ricognizione dello stato di digitalizzazione
dell’AdSP in riferimento all’attuale normativa nonché alla puntuale mappatura dei
procedimenti finalizzata alla loro digitalizzazione.
Tali attività si concluderanno con la redazione di una “Relazione di assessment”, entro
luglio 2021;
3. Redazione del Piano Triennale per la digitalizzazione dell’AdSP MACS entro il mese
di settembre 2021, con esame da parte dell’Organismo di Partenariato e Comitato di
Gestione, e successiva approvazione;
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4. Digitalizzazione di almeno due procedure operative aventi rilievo esterno verso
utenti/operatori individuati fra quelli che, sulla base della relazione di assessment e del
Piano Triennale per la digitalizzazione, saranno valutati come prioritari, e loro
validazione entro il 31 dicembre 2021.
Il completamento del percorso di transizione al digitale (Fase II) in attuazione del Piano
Triennale, potrà essere obiettivo per l’anno 2022 e 2023.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Piano Triennale per la digitalizzazione dell’AdSP MACS

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 6)
PNRR (M1C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

NdR

Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD)
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Intervento:

O1.A1.2. Implementazione del sistema PagoPA
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2021

10.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

10.000 €

Descrizione Intervento:
Il sistema PagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione
dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) e ai sensi
del D.L. 179/2012 (convertito con la legge n. 221/2012).
Per le PPAA si è reso necessario, dunque, aderire all’infrastruttura tecnologica pubblica
messa a disposizione dall’AgID, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC,
obbligatoria a partire dal 1° giugno 2013 al fine di consentire agli utenti (cittadini, imprese
e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo
dovuto alla PA, anche se il citato termine è stato oggetto di numerosi differimenti, fino a
giungere a quanto stabilito dall’art.24 co. 2 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, c.d. “D.L.
Semplificazioni” (convertito con Legge 120/2020), con cui viene formalmente prorogato
l’obbligo di utilizzo di PAGO PA per i versamenti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni dal 30/06/2020 al 28/02/2021.
Al fine di implementare il Sistema PagoPA, nel corso del 2020 l’AdSP MACS ha attivato il
relativo Modello base (Livello 1-2), adempiendo in tal modo anche alla prevista normativa,
e ha avviato tutte le attività utili a rendere operativa fin da subito la nuova modalità di
pagamento, con la definizione di una guida operativa dei pagamenti, l’aggiornamento delle
specifiche informazioni da allocare presso il sito istituzionale dell’ente nonché a divulgare,
mediante circolari interne, tutte le informazioni necessarie a dare piena esecutività alle
procedure correlate al Sistema dei pagamenti PagoPa.
In merito all’adozione del Modello evoluto (c.d. Livello 3), è stato programmato un
percorso operativo, in via di attuazione sotto il profilo tecnico, organizzativo e contabile.
Già nel mese di ottobre 2020 è stata effettuata una demo in modalità remota per la
procedura di incasso, mediante l’applicativo di contabilità, delle somme provenienti dal
Nodo dei pagamenti attraverso il modello evoluto di PagoPA.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Bilanci di Previsione AdSP MACS

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 6)
PNRR (M1C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

NdR

Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD)
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Intervento:

O1.A1.3. Adozione di una piattaforma GIS e riorganizzazione della
cartografia tecnica delle infrastrutture portuali
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2020

2021

75.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

75.000 €

Descrizione Intervento:
Il patrimonio cartografico dell’AdSP MACS, costituito nel corso della realizzazione di
molteplici interventi realizzativi e/o manutentivi delle infrastrutture portuali, necessita di una
riorganizzazione al fine di rendere più semplice il reperimento delle informazioni nel
momento in cui si deve intervenire su un’area o una infrastruttura e poter accedere a
informazioni sicure e verificate.
Inoltre, è opportuno dotarsi di uno strumento GIS multilayer per avere sempre a
disposizione tutte le informazioni utili e necessarie su una base di accesso geografica.
Nel corso del 2020 si sono svolte le attività propedeutiche alla predisposizione di un
progetto per la successiva fase di affidamento e realizzazione del sistema che è
programmata per il 2021 e, a tale fine, l'intervento è inserito nel P.B. SS.FF 2021-2022 per
l’anno 2021 (€ 75.000).

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel PBSSFF 2021-2022 per l'anno 2021

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 6)
PNRR (M1C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4)

NdR

NdR
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Intervento:

O1.A1.4. Utilizzo di droni per le attività di rilievo e ispezione alle
infrastrutture portuali
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

2021

2024

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

Da definire a valle della progettazione

Descrizione Intervento:
La crescente necessità di poter disporre rilievi e ispezioni sulle infrastrutture portuali
(fondali, banchine, …) in tempi brevi rende opportuno sondare la possibilità ed economicità
di utilizzo di nuove tecnologie per l’acquisizione dei dati.
Recenti esperienze in tal senso in altri porti europei hanno evidenziato che l’utilizzo di droni
(mezzi guidati a distanza o autonomi) consente una maggiore flessibilità e rapidità di
utilizzo e rende possibile raggiungere anche aree di difficile accesso con mezzi tradizionali.
Nel corso del 2020 si sono svolte le attività propedeutiche alla realizzazione dei test di una
soluzione pilota nell’ambito del progetto co-finanziato dalla UE “INTESA”, mentre è stato
dato avvio ad un progetto co-finanziato UE nel programma H2020 denominato PASSPort
che consentirà ulteriori test nel corso del prossimo triennio.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Da inserire nel PBSSFF

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 6)
PNRR (M1C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4)

NdR

UE, Programma H2020
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AZIONE 1.2. DIGITALIZAZIONE e INNOVAZIONE per
COMPETITIVITA' del CLUSTER PORTUALE

la

Intervento:

O1.A2.1. Maggiore connessione con i nodi logistici dell'entroterra e con i
corridoi multimodali e dialogo con le grandi piattaforme
telematiche nazionali (es.PLN)
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2020

2021

100.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

100.000 €

Descrizione Intervento:
L’affidamento del servizio di gestione del PCS (Port Community System) al gestore della
PLN (Piattaforma Logistica Nazionale) va, tra le altre cose, nella direzione di poter
realizzare su scala nazionale le connessioni e gli interscambi di dati fra i diversi sistemi
della logistica: PLN, PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato, PIL
(Piattaforma Integrata della Logistica), PMIS (Port Management Information System) delle
Capitanerie di porto.
Al momento il PCS prevede alcune funzionalità di interfaccia con: PLN, PMIS e PIC.
Nell’ambito del progetto UE “PROMARES” (Programma transfrontaliero Italia-Croazia)
sono state avviate le attività per la realizzazione del modulo “RAIL” del Port Community
System di Ravenna che, in particolare, prevede l’interscambio dati con la Piattaforma
Integrata Circolazione (PIC) di RFI.
L’implementazione dell'intervento, programmato nel P.B. SS.FF 2021-2022 per l’anno
2021 (€ 100.000, c.d. “PCS-Rail”), si concluderà nel corso del 2021 anche con
l’interscambio dati con l’operatore di manovra e terminal.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel PBSSFF 2021-2022 per l'anno 2021

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 6)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4, 9)

NdR
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Intervento:

O1.A2.2. Gestione di PCS Ravenna e dei suoi successivi sviluppi.
Manutenzione evolutiva PCS
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2020

2021

225.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

225.000 €

Descrizione Intervento:
Mentre l’attività di gestione ordinaria del sistema PCS (Port Community System) di
Ravenna è proseguita come da previsioni di contratto con il concessionario del servizio di
Gestione della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), per quanto riguarda le attività di
manutenzione evolutiva è proseguita nel 2020 la realizzazione degli interventi autorizzati
a fine 2018, che saranno completati nel corso del 2021 e, a tal fine, sono stati previsti
investimenti per circa 150.000 euro fra fondi propri e fondi UE, e ulteriori 75.000 euro nel
2023.
A fine ottobre 2021 arriverà a scadenza sia il contratto del servizio di gestione che la
convenzione operativa siglata nel 2017 con UIRNet e, quindi, sono in corso le attività per
concordare un nuovo Protocollo di Intesa che preveda il progressivo passaggio al PCSPLN.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Confermato nel PBSSFF 2021-2022 per € 150.000 e per ulteriori € 75.000
per il 2023.

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 6)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4, 9)

NdR

NdR
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Intervento:

O1.A2.3. Potenziamento della infrastruttura di rete e completamento del
cablaggio in fibra ottica destra canale
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2020

2021

700.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

600.000 €

Descrizione Intervento:
La realizzazione del progetto di potenziamento della infrastruttura di rete, con il
completamento del cablaggio in fibra ottica destra canale è stata affidata Lepida ScpA
(società in-house).
Nel corso del 2020 è stata portata a termine la progettazione esecutiva optando per una
soluzione che, a differenza di quanto inizialmente ipotizzato, prevede la realizzazione exnovo di tutta l’infrastruttura, comprensiva della trivellazione per l’attraversamento del
Canale Candiano.
La soluzione adottata non prevede l’utilizzo di cavi di proprietà di terzi in modo da facilitare
le operazioni di manutenzione e da poter disporre di un’infrastruttura dedicata al porto di
Ravenna e di proprietà dell’AdSP MACS.
L’importo stimato ammonta complessivamente a 700.000 euro, dei quali 600.000 saranno
a carico dell’AdSP MACS ed i restanti a carico di Lepida Scpa che rimarrà proprietaria di
una quota parte delle fibre posate.
I lavori di posa sono stati completati nel primo trimestre del 2021, mentre entro il 2021 si
prevede la piena operatività dell'infrastruttura.
Viene così realizzata anche l’Azione per la realizzazione di una T.O.C. e del
collegamento in fibra fra le sponde del Canale Candiano all'imbocco del porto.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel PBSSFF 2019-2020
Confermato nel PBSSFF 2020-2021 per l'anno 2020

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 6)
PNRR (M1C2, M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4, 9)

NdR

NdR
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Intervento:

O1.A2.4. Avvio e implementazione sistema gestione terminal Traghetti
(Progetto URSA Major NEO)
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2019

2022

210.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

210.000 €

Descrizione Intervento:
Il progetto “Ursa Major neo” è stato aggiudicato nella Call CEF Transport 2016 sotto la
priorità ITS, con lo scopo di implementare servizi ITS e migliorare il trasporto merci lungo i
corridoi “Reno-Alpi” e “Scan-Med” della rete TEN-T.
Rispetto alle precedenti azioni, Ursa Major neo estende lo scopo di lavoro sia
geograficamente che concettualmente, con il coinvolgimento di alcuni porti italiani i
quali svilupperanno soluzioni ITS per il miglioramento della gestione del traffico
intermodale nelle aree portuali e per il collegamento con i piani di gestione delle
infrastrutture stradali e ferroviarie collegate.
Per quanto riguarda l'AdSP MACS, l’azione è volta a completare e attivare il sistema di
gestione e automazione del varco e del piazzale del terminal traghetti e la sua
successiva integrazione nel PCS.
Nel 2019 sono state svolte le attività preliminari per la messa in produzione del sistema e
la sua implementazione con le nuove funzionalità ipotizzate, ma l’intervento sarà realizzato
nel biennio 2021 - 2022 con apposito affidamento.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel PBSSFF 2021-2022 per l'annualità 2021

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3, 6)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4, 9)

NdR

Call CEF Transport 2016
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Intervento:

O1.A2.5. Sviluppo SUA e integrazione sistemi informatici
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2023

50.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

50.000 €

Descrizione Intervento:
L’intervento persegue l’obiettivo di realizzare un applicativo
l’implementazione dello Sportello Unico Amministrativo (SUA)

sperimentale

per

E’ previsto l’avvio del progetto prendendo in esame due procedimenti “tipo”: il rilascio delle
autorizzazioni di accesso alle aree soggette alla normativa ISPS (International Ship and
Port Facility Security, il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti
portuali) e il rilascio delle Concessioni ex art. 36 Cod. Nav.
Sono state avviate le attività di definizione dei fabbisogni e dei processi da informatizzare,
propedeutiche alla progettazione del servizio, tutt’ora in corso, a valle della quale ne è stata
programmata la realizzazione nel 2021 per un importo ridefinito in € 50.000 (P.B. SS.FF
2021-2022).
Le fasi di attuazione dell'intervento sono così articolate:
1. Descrizione analitica dei procedimenti amministrativi da dematerializzare, ivi
compresi gli atti endoprocedimentali, con la descrizione del 100% dei procedimenti
entro il 30.09.2021;
2. Definizione del regolamento del SUA sulla base delle linee guida emanande dal
MIMS e sua Trasmissione entro il 30.09.2021;
3. Avvio delle procedure di digitalizzazione (almeno il 10% dei procedimenti entro il
31.12.2021)

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel PB SS FF 2021-2022 per l'annualità 2021 (€ 50.000)

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 1, 6)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4, 9)

NdR

NdR
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Intervento:

O1.A2.6. Digitalizzazione delle procedure doganali nel Porto di Ravenna
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

2020

2024

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

Da definire all’esito della progettazione

Descrizione Intervento:
Il 20.10.2020, con la firma di un Protocollo di Intesa fra l’AdSP e l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli è entrato nella fase operativa il "Progetto di digitalizzazione delle
procedure doganali nel Porto di Ravenna" che, basandosi sull’introduzione di
funzionalità web oriented che semplifichino il controllo dei mezzi e delle merci in transito,
si pone l’obiettivo generale di automatizzare le procedure di ingresso/uscita dai varchi
portuali e di imbarco/sbarco connesse alle attività doganali di import ed export delle merci
di rilevanza doganale, nonché alle procedure di pagamento delle tasse portuali e di
ancoraggio e di tracciamento dello stato doganale della merce declinato nelle seguenti fasi:
1. completamento dell’automazione procedure connesse ai flussi merci da e per il
Terminal Container Ravenna;
2. completamento automazione varco ferroviario TCR e automazione varchi San
Vitale, Setramar e UD Ravenna;
3. studio e realizzazione del Varco Unico (o pre-varco virtuale) lato destro Canale
Candiano e sua estensione al lato sinistro Canale Candiano.
Nel corso del 2020, in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è
stata messa a punto la progettazione esecutiva e per il 2021 è programmato di entrare
nella fase realizzativa per la quale si ricorrerà al contratto di gestione e manutenzione del
Port Community System di Ravenna.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Da inserire

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 1, 6)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4, 9)

NdR

Protocollo di Intesa AdSPADM
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OBIETTIVO 2.

RIVOLUZIONE

VERDE

TRANSIZIONE ECOLOGICA
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E

AZIONE 2.1. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PORTO
Intervento:

O2.A1.1. Implementazione di misure per il miglioramento dell’efficienza
energetica, la promozione dell’uso di energie rinnovabili in ambito
portuale e azioni per la raccolta differenziata dei rifiuti
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

2021

2024

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
Da definire

Descrizione Intervento:
L'intervento riguarda misure per il monitoraggio dei consumi energetici e le azioni per la
loro diminuzione, oltre ad attività per sviluppare la raccolta differenziata nelle aree in
gestione all'AdSP.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Da inserire

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 7)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

NdR

NdR
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Intervento:

O2.A1.2. Nuovo terminal GNL
Durata prevista
Stato di attuazione

IN CORSO

Inizio

Fine

2019

2022

Valore complessivo intervento
per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

85.000.000 € (Opere)
80.000.000 € (Naviglio correlato)

0€

Descrizione Intervento:
La società La Petrolifera Italo Rumena S.p.A ha predisposto un progetto per la
realizzazione di un deposito per la ricezione e lo stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto
(GNL) da realizzarsi all’interno dell’area industriale del porto di Ravenna, con lo scopo di
servire il mercato di GNL attualmente in forte espansione.
Il deposito viene edificato in un’area di circa 23.000 mq sita nel porto di Ravenna in via
Baiona compresa tra lo stabilimento della società Bunge Italia e la centrale termoelettrica
“Teodora” della società Enel produzione.
Nei primi mesi del 2018 sono stati acquisiti l’intesa Stato-Regione ed il Decreto
Interministeriale emesso dal M.I.S.E., di concerto con il M.I.T., concernente
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del deposito.
In data 06.12.2018 è stato sottoscritto fra l’AdSP e la società La Petrolifera Italo Rumena
S.p.a., già concessionaria per la temporanea occupazione e l’uso de banchina portuale
denominata “ex Enel”, sita a Porto Corsini (RA) in sinistra canale Candiano, l'accordo
sostitutivo di concessione demaniale, ai sensi dell'art. 18, co.4 della L. 84/94 , (n. conc.
23/2018 - Rep. 1975), che prevede la ristrutturazione della banchina da parte della stessa
Società, a servizio dell’attività di deposito costiero di GNL, anch’esso da realizzarsi da parte
della predetta Società, previa revoca dell’attuale concessione assentita.
L’investimento complessivo da parte del privato ammonta a 85 milioni di Euro per le opere,
cui si aggiungeranno 80 milioni di Euro per investimenti correlati al naviglio dedicato
I lavori sono iniziati in data 09.04.2019 e l'ultimazione degli stessi è prevista intorno alla
metà del 2021.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

art. 18, co.4, L. 84/94

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 7)
PNRR (M2C2, M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

Intesa Stato-Regione
Decreto M.I.S.E.-M.I.T

NdR
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Intervento:

O2.A1.3. Realizzazione impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale
(N-S) 19,7 MWP e impianto idrogeno verde ad elettrolisi della
capacità di 800 NMC/H
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2024

21.460.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

21.460.000 €

Descrizione Intervento:
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica
tramite conversione fotovoltaica di circa 19,7 MWp da installare a terra su strutture ad
inseguimento mono-assiale, con asse di rotazione nord-sud, in grado di aumentare la
potenza dell’energia solare captata e di conseguenza la resa effettiva del dispositivo.
Il progetto prevede anche l’installazione di elettrolizzatori della capacità elettrica in
assorbimento di 4 MWe e una capacità produttiva di circa 800 Nmc/h per la conversione di
parte dell’energia prodotta dal FTV in idrogeno green (30 bar) che potrà essere iniettato in
rete oppure compresso ed accumulato per la vendita.
L'opera è stata sottoposta al MIMS al fine del suo totale finanziamento (100%) nell'ambito
delle misure legate al Progetto "Green Ports".

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Da inserire

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 7)
PNRR (M2C2), richiesti €/Mio 21,5
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

NdR

NdR
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Intervento:

O2.A1.4. Realizzazione pensiline dotate di pannelli fotovoltaici e delle
colonnine per la ricarica di veicoli e acquistato di due autoveicoli
elettrici/ibridi plug-in che utilizzeranno l'energia autoprodotta
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2020

2022

7.142.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

572.000 €

Descrizione Intervento:
L'AdSP MACS è partner del progetto SUSPORT (SUStainable PORTs), finanziato dal
Programma europeo Interreg Italia-Croazia, del valore complessivo di €/MIo 7,14, di cui €
572.000 riguardano interventi realizzati dall'AdSP MACS.
Il progetto è incentrato sui temi della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica in
ambito portuale. Le attività consistono, dunque, nella realizzazione di studi e azioni pilota
per incrementare l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale all'interno dei porti
partner del progetto.
A Ravenna, l'AdSP MACS nel corso del 2021 ha provveduto all'aggiornamento del DEASP
(Documento di Pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale) e dei dati
relativi alla Carbon Footprint, inserendo al suo interno un approfondimento sulla
possibilità di dotare alcune banchine portuali di un sistema di "Cold Ironing" per
l'alimentazione delle navi in banchina. E’ stato inoltre redatto il documento TNA (Territorial
Needs Assessment).
L'azione pilota ravennate consisterà nella progettazione e nell'installazione di pensiline
con pannelli fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli nel parcheggio della
sede dell'AdSP MACS. Sempre come azione pilota verranno infine acquistati due
autoveicoli elettrici/ibridi plug-in che utilizzeranno l'energia autoprodotta e che saranno
utilizzati dall' AdSP MACS per le proprie attività all'interno dell'area portuale. Il progetto ha
avuto inizio a luglio 2020 e terminerà a fine 2022.
Ad oggi (giugno 2021), è stato acquistato un veicolo elettrico e sono in corso di redazione
gli studi previsti (inclusa la progettazione dell’impianto fotovoltaico da installare nel
parcheggio della sede dell’AdSP). A breve sarà finalizzato l’acquisto di secondo veicolo
ecosostenibile (ibrido plug-in), mentre entro il 2022 sarà completata l’installazione delle
pensiline con i pannelli fotovoltaici.
Rif. Strumenti di programmazione:
-

AdSP MACS

Inserito del PBSSFF 2021-2022 per € 40.000

- DEASP (Documento di Pianificazione Energetico Ambientale del Sistema
Portuale)

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 7)
PNRR (M3C2)

NdR

MIMS: “10 anni …”, (Area Int. 3)
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Altro
progetto SUStainable PORTs
(Programma europeo Interreg
Italia-Croazia)
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Intervento:

O2.A1.5. COLD IRONING: Intervento di elettrificazione delle banchine
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2024

35.000.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

35.000.000 €

Descrizione Intervento:
L’AdSP interviene come Partner in diversi progetti volti al miglioramento energetico del
proprio ambito portuale, secondo le linee di intervento contenute nel Documento
Energetico Ambientale del Sistema Portuale (DEASP).
Uno degli interventi di maggior rilievo è quello relativo all’elettrificazione delle banchine
(Cold Ironig), a partire da quella presso il Terminal Crociere, a conferma del fatto che sta
consolidandosi da parte di molti operatori del settore una maggiore ed attenta valutazione
degli aspetti di sostenibilità legati non solo al combustibile utilizzato (GNL), ma anche alla
possibilità di allaccio elettrico all’interno dei porti.
In particolare, la sostenibilità ambientale deriva dal fatto che il sistema di elettrificazione
delle banchine permetterà alle navi in sosta di spegnere i motori e alimentarsi tramite
energia elettrica.
Si vedano anche gli Interventi: O2.A1.4 e O2.A2.3.
Per il finanziamento integrale dell’Opera sono stati richiesti €/Mio 35 (100%) a valere sulla
Misura M3C2 del PNRR.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

-

Da inserire

- DEASP

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 7)
PNRR (M3C2): richiesti €/Mio 35
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3, 9)

NdR

NdR
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AZIONE 2.2. SOSTENIBILTA' AMBIENTALE DEL PORTO
Intervento:

O2.A2.1. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020): attuazione misure
previste dal "Protocollo del Porto di Ravenna”
Stato di attuazione
IN CORSO

Durata prevista Valore complessivo
intervento per
Inizio
Fine
Sistema Portuale

2019

2023

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

NdR

NdR

Descrizione Intervento:
L’AdSP MACS ha sottoscritto nel 2019 un Protocollo per la gestione della stazione di
rilevamento della qualità dell'aria "Porto San Vitale" - Rete Locale - insieme con ARPAE
Ravenna e Comune di Ravenna per il quinquennio 2019-2023, in coerenza con quanto
previsto nel PAIR 2020, che contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al
fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei
valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.
Tali misure intervengono su tutte le fonti di emissione, coinvolgendo cittadini e istituzioni,
imprese e associazioni, e sono articolate in ambiti di intervento principali, fra questi le
attività produttive.
Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato dalla Regione Emilia Romagna
nel 2017, per le Misure in ambito portuale (B8) prevede l’attuazione del “Protocollo del
Porto di Ravenna” e, in particolare, l’elettrificazione dei punti di attracco attraverso l’uso
di fonti rinnovabili e l’adozione di pratiche e tecniche capaci di ridurre l’impatto ambientale
delle operazioni di movimentazione di merci polverulente, come segnalato anche dal PRIT
2025.
Tale misura fa riferimento al Protocollo sottoscritto nel 2003 tra Provincia di Ravenna,
Autorità Portuale e Associazioni di categoria, aggiornato nel 2011, che prevede che
l’AdSP incentivi l’adozione di pratiche e tecniche capaci di ridurre l’impatto ambientale delle
operazioni di movimentazione di merci polverulente da parte degli operatori portuali.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Bilanci di Previsione

Nazionali
PSN Portualità e Logistica (Az. 7)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)
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Locali
Piano Aria Integrato
Regionale 2020
PRIT 2025

Altro
Protocollo di Ravenna (2003, 2011)
Protocollo AdSP- ARPAE-Comune
RA (2019)
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Intervento:

O2.A2.2. Implementazione Aree Verdi: la “CINTURA VERDE” del Porto
Durata prevista
Stato di attuazione
DA AVVIARE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2024

8.914.660 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

8.914.660 €

Descrizione Intervento:
Nell'Area portuale di Ravenna e, in particolare, interessando le aree libere lungo le arterie
principali di accesso (Via Baiona e Via Trieste) ed in continuità alle aree naturali circostanti,
si prevede di realizzare una grande cintura verde per la mitigazione delle emissioni
climateranti e la qualificazione paesaggistica della città-porto, costituita da grandi
infrastrutture vegetali in grado di assorbire le emissioni di anidride carbonica, contribuendo
alla purificazione dell’aria: aree verdi protette ricreate piantando fasce boscate costituite
da alberi, arbusti e zone umide con sviluppo di piante acquatiche (canneti).
La realizzazione di queste infrastrutture vegetali specificatamente protette (carbon sink)
permette di potenziare la capacità naturale di assorbimento e fissazione del carbonio
atmosferico (CO2) fornendo una vera opportunità di rigenerazione della qualità ambientale
dell’ambito portuale (cfr. anche il “Protocollo del Porto di Ravenna”, Intervento O2.A2.1)
L'opera è stata sottoposta al MIMS al fine del suo totale finanziamento (100%) sul PNRR,
Misura M2C2, nell'ambito delle misure legate al Progetto "Green Ports".
Per la sua realizzazione sono previsti 24 mesi, di cui 6 mesi per la Progettazione esecutiva
e l'affidamento dei lavori e 18 mesi per la Realizzazione e il collaudo.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Da inserire

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 7)
PNRR (M2C2): richiesti €/Mio 8,9
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

Piano Aria Integrato
Regionale 2020

Protocolli di Ravenna
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Intervento:

O2.A2.3. ACCESS2NAPA: studi per favorire l'accessibilità marittima e
terrestre dei porti coinvolti, con attività relative alla sostenibilità
ambientale
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2024

14.757.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

5.000.000 €

Descrizione Intervento:
Lo scorso 22.03.2021 l'AdSP MACS, in qualità di Coordinatore, ha inviato alla
Commissione Europea la proposta progettuale ACCESS2NAPA, in risposta al bando CEF
Transport 2020 (Programma Connecting Europe Facility).
La proposta, che vede anche la partecipazione dei porti di Venezia, Trieste e Koper, è
incentrata su studi per favorire l'accessibilità marittima e terrestre dei porti coinvolti,
comprende anche attività relative alla sostenibilità ambientale, come la progettazione di
impianti per l’elettrificazione delle banchine (cold ironing) del terminal crociere di Porto
Corsini
Se la proposta sarà ammessa a finanziamento, le attività avranno inizio a settembre 2021.
Il valore economico del progetto per l’AdSP MACS è apri a €/Mio 5,0, eventualmente cofinanziati al 50%, di cui circa €/MIo 1,0 per le attività relative al cold ironing (cfr. intervento
O2.A1.5). ed i restanti €/Mio 4 per attività di progettazione dell'Hub portuale - Fase II (cfr.
Intervento O4.A1.4), per il Prolungamento della dorsale ferroviaria dx in Trattaroli (cfr.
Intervento O4.A4.2) e per altre attività di coordinamento.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Da inserire

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 7)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3, 9)

NdR
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Altro
CEF Transport 2020
(Connecting Europe Facility)
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OBIETTIVO 3.

SVILUPPO

DEL

SISTEMA

PORTUALE
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AZIONE 3.1. GOVERNANCE AdSP e SISTEMA PORTUALE
Intervento:

O3.A1.1. Adeguamento struttura dell’Ente
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2021

NdR

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

NdR

Descrizione Intervento:
L’attuale Pianta Organica è stata approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con nota prot.22276 del 4.8.2017 (totale di n.79 unità, oltre al Segretario
Generale), con raccomandazione da parte dello stesso Dicastero di procedere
all’implementazione della dotazione organica con carattere di progressività.
Si conferma che alle procedure di assunzione, come anche per gli anni precedenti, si sono
aggiunti alcuni atti di organizzazione interna (Ordini di servizio per approvazione
regolamento Lavoro Agile, assegnazioni di personale, ecc) volti ad un efficientamento
/razionalizzazione delle attività dell'AdSP MACS.
In relazione alla richiesta del MIT, con nota del 12/09/2019, di procedere all'elaborazione
del Piano dei fabbisogni di personale secondo la previsione dell’art.6–ter, co. 1, del d.
lgs. n. 165/2001 - come inserito dall’art.4, co.3, dal d. lgs. n. 75/2017 - l'AdSP ne ha
approvato il documento definitivo.
Entro il 30.1.2021, come previsto, si è provveduto all’aggiornamento annuale, nel quale si
prevede di individuare primi riferimenti da integrare in ipotesi di variazione della Pianta
Organica che si ipotizza di sottoporre agli organi dell’Ente ed al MIT (per l’approvazione)
entro la metà circa del 2021.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Pianta Organica dell’AdSP MACS

Piano dei fabbisogni di personale

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 10)
PNRR (M1C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

NdR

NdR
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Intervento:

O3.A1.2. NUOVO PTTPC 2021 - 2023
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2023

NdR

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

NdR

Descrizione Intervento:
Tra i principi metodologici seguiti nella redazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 vi è stato quello di tendere ad
assicurare la necessaria integrazione del PTPCT con altri piani strategici (in primo luogo il
Piano Operativo Triennale) e il Ciclo di gestione della performance.
In questa sede, dunque, come stabilito nel PTPCT, è necessario richiamare gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di meglio raccordare i
due strumenti di pianificazione strategica, come raccomandato dal Piano Nazionale
Anticorruzione. In ciascuna scheda e in relazione ai vari temi ed obiettivi operativi che si
pone il piano triennale andranno raccordati questi ultimi con quelli strategici del PTPCT e
le varie misure che questo prevede. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza del Piano 2021-23 sono quelli di contrastare la corruzione ed i
fenomeni di cattiva amministrazione all'interno dell’organizzazione dell’AdSP introducendo
misure per:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione.
A questi si affiancano gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico che
sono riconducibili al generale obiettivo del PTCPT di ridurre le possibilità che si manifestino
casi di corruzione, attraverso un sistema di prevenzione che preveda interventi sul modello
organizzativo e la trasparenza dell'attività amministrativa.
Le misure, azioni e attività stabilite dal PTPCT quali strumenti per perseguire gli obiettivi
strategici sono contenute nei seguenti allegati al PTPCT, che prevedono tempistiche
precise per il triennio (salva la loro rimodulazione in occasione di ogni aggiornamento
annuale) e l'individuazione dei responsabili per la loro attuazione e, dunque, ad essi si fa
integrale riferimento anche ai fini del presente Piano operativo triennale.:
C.
D.
E.

Misure generali e/o obbligatorie programmate 2021-23;
Misure specifiche programmate 2021;
Azioni in tema di trasparenza.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PTTPC 2021 - 2023

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 10)
PNRR (M1C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

NdR

Piano Nazionale
Anticorruzione
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Intervento:

O3.A1.3. Ricognizione e identificazione dei SERVIZI DI INTERESSE GENERALE nel
Porto di Ravenna
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2023

NdR

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

NdR

Descrizione Intervento:
L'art. 6, comma 4, lettera c), della L. n. 84/1994 e s.m.i prevede che l’Autorità di Sistema
Portuale - nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità che le sono assegnati dalla
stessa L. 84/1994 all'art.1 - svolga i compiti di affidamento e controllo delle attività dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, la cui
esecuzione è affidata in concessione, ai sensi del co. 10 dello stesso art. 6, mediante
procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 50/2016.
Poiché con l’art. 15, comma 12, del D.Lgs. n° 232/2017 è stato abrogato il D.M. del
14.11.1994 e, di conseguenza, è implicitamente decaduto anche l’art. 1 del D.M. del
04.04.1996 il quale definiva l’elenco dei servizi di interesse generale svolti nei porti , il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare Registro Ufficiale n. 10251 del
17.04.2018 del Direttore Generale, ha chiarito che, a seguito dell’intervenuta abrogazione
del decreti ministeriali sopra indicati, le AdSP "dovranno di volta in volta valutare se l’attività
che intendono disciplinare rientri nelle loro competenze istituzionali e, in caso affermativo,
se sia qualificabile come servizio di interesse generale, se vi sia domanda da parte della
generalità dei potenziali utenti presenti in porto tale da giustificare la presenza del servizio
stesso, e, quindi, anche con riferimento al regime di mercato al quale assoggettare il
servizio” individuandone di conseguenza le modalità organizzative alla luce delle vigenti
disposizioni in materia.
E’ stata avviata dall'AdSP MACS, pertanto, una ricognizione sistematica dei servizi di
interesse generale attualmente in essere nel Porto di Ravenna, al fine della loro
identificazione finale - anche mediante atto unitario di programmazione riepilogativa - come
servizi di interesse generale e della definizione, per ciascuno di essi, delle istanze
maggiormente rilevati ai fini della qualificazione degli operatori e della valutazione delle
offerte in sede di affidamento della Concessione.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

L. 84/94, ART. 6

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 2)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

NdR

NdR
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Intervento:

O3.A1.4. Nuovo “Regolamento unico Concessioni e Beni demaniali
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2021

NdR

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

NdR

Descrizione Intervento:
L’intervento si propone di predisporre ed approvare un nuovo “Regolamento unico delle
concessioni e dei beni demaniali” che vedrà la rideterminazione dei procedimenti e dei
canoni per il rilascio/rinnovo delle Concessioni ex art 36 CdN e art. 18 Legge 84/94.
Gli obiettivi principali che hanno guidato la redazione del Regolamento, profondamente
innovato, possono essere riassunti in:
1. Individuazione delle procedure atte a garantire una piena contendibilità dei
menzionati beni;
2. Determinazione e adeguamento dei canoni delle Concessioni ex art.36 CdN e art.
18 Legge 84/94 in ragione dell'utilizzo nell'ambito del Porto,
3. Digitalizzazione delle procedure finalizzate al rilascio dei provvedimenti concessori.
Quanto sopra tenendo in considerazione la necessità di procedere ad una valorizzazione
del patrimonio demaniale che potrà determinare anche una durata della concessione
differenziata in ragione degli investimenti che i concessionari decideranno di proporre.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Regolamento unico delle concessioni e dei beni demaniali

Nazionali
PSN Portualità e Logistica (Az. 2)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

Piano Operativo Triennale 2021 - 2023

Locali

NdR

Altro
Art 36 Codice della
Navigazione
Art. 18 Legge 84/94
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Intervento:

O3.A1.5. Nuovo DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA (DPSS),
cornice del nuovo PIANO REGOLATORE DI SISTEMA PORTUALE (PRdSP)
Durata prevista
Stato di attuazione

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2022

150.000 €

DA AVVIARE

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

150.000 €

Descrizione Intervento:
Ai sensi dell'Art. 5 della L. 84/94, il PRdSP si sviluppa su due livelli:
Livello strategico: il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema portuale (DPSS)
recepisce e dettaglia a livello sistemico il quadro programmatico di riferimento, fornendo
indirizzi ai singoli PRdSP su strategie, azioni e politiche sistemiche nel medio-lungo
periodo;
In particolare, il DPSS:
o

definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle
autorità portuali;

o

individua e perimetra: le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali, le aree di interazione porto-città, i collegamenti infrastrutturali di ultimo
miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema, gli attraversamenti del
centro urbano;

o

descrive nella relazione illustrativa: gli obiettivi, le scelte operate, i criteri seguiti
nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione, l’assetto territoriale
del sistema (con rappresentazioni grafiche a scale opportune)

o

assicura, per la redazione dei PRP: una chiara e univoca identificazione degli
indirizzi, delle norme e delle procedure.

L’iter di approvazione del DPSS è fortemente articolato e condiviso tra enti competenti.
Prevede, infatti, l’adozione da parte del Comitato di Gestione dopo la consultazione dei
“Comuni territorialmente interessati”, quindi l’approvazione da parte della Regione “previa
intesa con il MIT, che si esprime sentita la Conferenza Nazionale”.
Con la premessa che l'AdSP del MACS coincide – dal punto di vista territoriale – con la
preesistente Autorità Portuale di Ravenna il cui PRP sarà realizzato nella quasi totalità con
la realizzazione dei lavori del “Progetto HUB portuale” (cfr. Intervento O4.A1.3), affidati solo
pochi mesi fa, la comunità portuale e gli enti del territorio, rappresentati anche negli organi
e organismi dell’Ente, non avevano ancora ravvisato l’esigenza di rivedere l’ambito e
l’assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali e
agli assi di collegamento, fatta salva l’opportunità di alcuni aggiornamenti (quale una
diversa localizzazione del terminal Ro-Ro).
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Ad oggi però, con l'avvio dei lavori dell'Hub portuale e considerati anche i più definiti
indirizzi progettuali del Comune di Ravenna riguardanti aree di interfaccia e
sovrapposizione porto-città, come pure le trasformazioni in atto nel porto di Ravenna e nei
suoi mercati di riferimento, con possibilità di sviluppo dello scalo anche in relazione a nuovi
importanti traffici da acquisire, si rende necessario rivedere il PRP vigente che, seppur
valido fino al 2027, è stato definito 15 anni fa e, quindi, sulla base di uno scenario molto
diverso da quello attuale.
Si prevede, pertanto, di dare corso a breve (comunque entro il 2021) alla redazione del
DPSS, che costituirà la base delle scelte del nuovo PRdSP..

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Documento di Pianificazione Strategica di Sistema portuale
Inserito nel P.B.SS.FF. 2021-2022 per € 150.000 per l'annualità 2021

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 9)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

NdR

Art 5, Legge 84/94
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Intervento:

O3.A1.6. Rendicontazione e Bilancio di Sostenibilità dell'Adsp MACS
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2023

60.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

60.000 €

Descrizione Intervento:
In coerenza con quanto previsto dagli obiettivi dell’Agenda 2030 e con le strategie
dell'Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile, nonostante l'Adsp MACS non rientri tre
le imprese tenute alla redazione del bilancio di sostenibilità secondo quanto stabilito dal D.
Lgs. 254/2016, nel corso del 2021 l'AdSP, al fine di presentare in modo chiaro e
trasparente le misure attuate ed i progressi compiuti in merito alle tematiche ambientali,
sociali e di governance, predisporrà un modello di Rendicontazione di sostenibilità,
quale strumento propedeutico alla definizione di un Bilancio di Sostenibilità che permetta
la comunicazione e trasparenza verso tutte le categorie di stakeholder coinvolte.
Nel corso del triennio 2021-2023 è, inoltre, prevista l'attività di raccolta e rielaborazione
dei dati per la definizione della struttura e dei contenuti e la conseguente redazione del
Bilancio di Sostenibilità dell'Adsp MACS.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Bilancio di Previsione AdSP MACS

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 7, 10)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3, 9)

NdR

Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile
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Intervento:

O3.A1.7. Determinazione della ZLS, con eventuale istituzione di una Zona
franca doganale interclusa (ZFDI), e successiva gestione
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2024

NdR

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
NdR

Descrizione Intervento:
Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti previsto dalla L.R. 30/98 art. 5 bis, adottato
nell’ottobre 2019 per il quinquennio 2021-2025 (PRIT 2025), che costituisce il principale
strumento di pianificazione dei trasporti della Regione, promuove l’individuazione di una
Zona Logistica Semplificata (ZLS), ai sensi della L. 205/2018 co. 61-65, per la quale
l’AdSP MACS rappresenta l’attore di riferimento nelle fasi di realizzazione e successiva
gestione, riconoscendo al Porto di Ravenna il ruolo di "Fulcro della logistica nazionale e
centroeuropea".
La Regione Emilia Romagna, con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.185 del
19.12.2018, ha dato l’avvio all’iter di istituzione della "Zona Logistica Semplificata-ZLS
Emilia Romagna”, che vede nel Porto di Ravenna il sistema portuale di riferimento per
distretti produttivi, aree, piattaforme logistiche e nodi intermodali ad esso economicamente
e/o funzionalmente connessi, al fine di favorire la creazione di condizione favorevoli in
termini economici, finanziari e amministrativi, che consenta al proprio interno, lo sviluppo
delle imprese già operanti nonché l’insediamento di nuove imprese.
Nel 2020 si è conclusa la fase istruttoria, con il confronto tra AdSP e e Regione per
l’individuazione delle aree da ricomprendere all’interno della ZLS (tutto l’ambito portuale e
aree ricomprese in 18 Comuni delle Regione funzionalmente connessi al porto).
Entro il 2021 dovrà essere definito e trasmesso alla Presidenza Consiglio dei Ministri per
approvazione il PSS (Piano di Sviluppo Strategico), in corso di definizione da parte della
Regione, per proseguire poi con l’iter realizzativo previsto dalla legge.
Nel 2021 è previsto l'approfondimento amministrativo e tecnico per l’istituzione in ambito
portuale di una "Zona Franca doganale Interclusa" (ZFDI), in collaborazione con l'Agenzia
del Demanio e con la Regione Emilia Romagna e, a tale fine, è stata avviata una ricerca
per approfondire il tema nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione con la Fondazione ITL
(cfr. Intervento O3.A2.3).
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 4)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

PRIT 2025

L. 205/2018 co. 61-65
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Intervento:

O3.A1.8. Accordo AdSP MACS- RFI per la configurazione della nuova rete
ferrovia portuale e sua successiva attuazione
Durata prevista
Stato di attuazione
DA AVVIARE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2024

NdR

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
NdR

Descrizione Intervento:
L’intervento si prefigge la definizione di un Accordo quadro tra AdSP e RFI – e la sua
successiva attuazione - per la gestione futura dell'infrastruttura ferroviaria ricompresa
nell'ambito portuale a valle delle due nuove stazioni merci in destra e sinistra Canale
Candiano, nell’intento di migliorare la Governance del Sistema Portuale consolidandone le
funzioni esistenti e sviluppandone di ulteriori.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3)
PNRR (M3C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3, 9)

PRIT 2025

NdR
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AZIONE 3.2. PROMOZIONE E SVILUPPO DEI MERCATI DI
RIFERIMENTO DEL PORTO di RAVENNA

Intervento:

O3.A2.1. Rilancio attività di promozione del Porto nell'ambito del Piano di
Comunicazione del progetto "Ravenna Port Hub: Infrastructural
Works"
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2025

700.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
700.000 €

Descrizione Intervento:
Le Misure in cui si sviluppa questo Intervento, inserite per complessivi € 700-000 nel P.B.
SS.FF 2020-2021, sono coerenti con la nuova tempistica della realizzazione del progetto
"Ravenna Port Hub: Infrastructural Works" cui si riferiscono (cfr. Intervento O4.A1.3).
Nel 2020, causa emergenza pandemica da COVID-19, è stato impossibile mettere in
campo le iniziative promozionali previste in presenza.
Si è partecipato alla Fiera Remtch (virtuale) dove l’AdSP MACS è stata premiata con lo
Smart Port Award per le scelte green, la gestione smart e l’innovazione del Progetto
RAVENNA PORT HUB.
Lo scopo primario si conferma nel volere fornire informazioni sull'avanzamento del progetto
e sui risultati raggiunti, attraverso la produzione di materiali di comunicazione e la
creazione di vari strumenti web dedicati al progetto.
Verranno altresì organizzate missioni economiche ed incontri con gli stakeholders pubblici
e privati del porto in parallelo all'avanzamento dei lavori.
La gestione di tali attività necessita di competenze di marketing integrato da reperire
attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica, come specificato nel Piano della
comunicazione del progetto “Ravenna Port Hub: Infrastructural Works”, già trasmessa
alla Commissione europea (INEA), in quanto milestone di progetto (milestone n.22).

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel PB SS FF 2020-2021

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 7, 9)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

NdR

Call CEF Transport 2016
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Intervento:

O3.A2.2. Analisi dei mercati di riferimento con definizione delle strategie
promozionali e azione di penetrazione commerciale per le
CATCHMENT AREAS del Porto di Ravenna
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2024

NdR

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
NdR

Descrizione Intervento:
Come segnalato anche dal PRIT 2025, si conferma l’importanza di specifiche azioni di
marketing per lo sviluppo del porto, per acquisire più toccate nell’arco dell’Adriatico da
parte delle Compagnie Marittime, cosa che richiede la messa in opera di un’adeguata
strategia di cooperazione-collaborazione con altri porti dell’area per ottimizzare i servizi
offerti alle compagnie interessate.
Occorre sviluppare la promozione di servizi marittimi intra-mediterranei e un piano per le
connessioni marittime interne tra i porti del nord Adriatico, con riferimento in particolare al
centro comune di promozione della “co-modalità”, alla promozione dello short sea shipping
e delle Autostrade del Mare, alla rimozione degli ostacoli alla diversione modale verso la
modalità marittima, allo stimolo di iniziative per rendere più fluida la catena logistica “da
porta a porta”.
Nel 2021 sarà implementato un Piano Organico della Promozione per l'avvio delle
iniziative per il triennio successivo e la declinazione delle modalità operative.
Dal punto di vista dei mercati di riferimento, le Associazioni di categoria operanti nel Porto
- con il supporto di AdSP MACS, CCIAA e RER - hanno affidato uno studio sulla Catchment
Area del Porto di Ravenna in relazione alle merci containerizzate.
L'AdSP ha avviato, inoltre, un percorso di interlocuzione istituzionale - anche attraverso la
sottoscrizione di Protocolli di Intesa - con gli Organismi maggiormente rappresentativi
dei settori di Catchment Area del Porto di Ravenna, al fine di porre in essere azioni di
sviluppo congiunto.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Piano Organico della Promozione dell’AdSP MACS

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 3, 7)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

PRIT 2025
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Intervento:

O3.A2.3. Accordo di partnership con la Fondazione Istituto sui Trasporti e la
Logistica (ITL) su temi condivisi di cooperazione strategica
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2022

55.555 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
50.000 €

Descrizione Intervento:
L'ACCORDO ATTUATIVO dell’ACCORDO QUADRO PLURIENNALE DI COLLABORAZIONE (art. 15
legge 241/1990, art. 5, comma 6 d.lgs 50/2016) con la Fondazione Istituto sui Trasporti e
la Logistica (ITL), per il 2021 si propone i seguenti obiettivi di ricerca:
Fase 1

Attività di ricerca finalizzata ad un approfondimento in tema zona franca
interclusa, da istituirsi all’interno della ZLS e possibili benefici e impatti sulle
principali filiere produttive di interesse per il Porto di Ravenna;

Fase 2

Aggiornamento dell’analisi sui flussi generati dal distretto ceramico di sassuolo e
rafforzamento delle relazioni intermodali tra porto e distretto al fine di generare le
condizioni per incrementare la stabilizzazione dei servizi e l’attrazione, il
consolidamento e la lavorazione di maggiori flussi sul nodo;

Fase 3

Informazione e eventuale coinvolgimento nell’ambito della progettualità europea
in materia di trasporti.

Le azioni per gli anni successivi saranno definite anche all'esito dei risultati delle ricerche
condotte nel 2021 e delle eventuali, ulteriori istanze sopraggiunte.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Bilanci di Previsione dell’ADSP MACS

Nazionali
PSN Portualità e Logistica (Az. 3, 7)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)
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Altro

PRIT 2025

A.Q. pluriennnale di
collaborazione AdSP-ITL
art. 15 L. 241/1990
art. 5, co. 6, d.lgs 50/2016
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Intervento:

O3.A2.4. PROTOCOLLO ERIC (2021-2025) - Emilia Romagna Intermodal
Cluster
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo intervento
per
Sistema Portuale

2021

2025

NdR

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
NdR

Descrizione Intervento:
Obiettivo del Protocollo d’Intesa per la definizione, lo sviluppo e la promozione del
CLUSTER ER.I.C. e la collaborazione del sistema delle piattaforme intermodali della
Regione Emilia-Romagna nel contesto nazionale e internazionale, è attivare, in
maniera stabile e continuativa, iniziative di qualificazione, sviluppo e promozione del
“cluster intermodale regionale”.
A tal fine vengono indentificate le specifiche aree tematiche di collaborazione tra le parti:
a.
b.
c.
d.

formazione e sviluppo di competenze;
promozione e sviluppo delle relazioni internazionali;
promozione e sviluppo delle relazioni nazionali;
promozione di iniziative di sensibilizzazione nei confronti del sistema industriale
regionale;
e. aspetti strategico/operativi e infrastrutturali per il miglioramento del sistema dei
servizi e del livello di accessibilità del territorio;
f. innovazione tecnologica, energetica e/o della sostenibilità ambientale;
g. sicurezza della circolazione ferroviaria e aspetti normativi/regolamentativi nazionali
ed europei;
h. ricerca ed evoluzione degli scenari competitivi globali che influiscono sul trasporto
merci e la logistica;
i. ampliamento dei servizi di mercato nazionali ed europei dei membri del cluster.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Bilanci di Previsione AdSP MACS

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 3, 7)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

PROTOCOLLO ERIC (2021-2025)
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- Emilia Romagna Intermodal Cluster
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OBIETTIVO 4.

INTERMODALITÀ E LOGISTICA
INTEGRATA
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AZIONE 4.1. AMMODERNAMENTO,
AUMENTO
DELLA
CAPACITA' E DELL'ACCESSIBILITA' MARITTIMA
DEL PORTO

Intervento:

O4.A1.1. Monitoraggio, caratterizzazione e dragaggio periodico dei fondali
a.

Monitoraggio batimetrico
Durata prevista

Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2022

315.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
315.000 €

Descrizione Intervento:
Il servizio di controlli batimetrici dei fondali a cadenza prestabilita è stato programmato
come "Accordo Quadro per la gestione del servizio di rilievi batimetrici dei fondali
del Porto canale di Ravenna - Biennio 2021/2022" nel P.B. SS. FF. 2021/2022 per
l’importo di € 315.000.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel P.B. SS. FF. 2021/2022

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 1)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

NdR

NdR
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Intervento:

O4.A1.1
b.

Monitoraggio, caratterizzazione e dragaggio periodico dei fondali
Dragaggio periodico dei fondali
Durata prevista

Stato di attuazione
IN GARA

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2025

6.200.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
6.200.000 €

Descrizione Intervento:
Si è recentemente conclusa con l’aggiudicazione provvisoria la procedura aperta indetta
per un Accordo Quadro con un unico operatore economico finalizzato all’affidamento
degli «Interventi di manutenzione dei fondali del Porto di Ravenna”, dal valore
complessivo stimato pari ad €/MIo 6,2.
L’AQ in argomento permetterà all’AdSP MACS, qualora si rendesse necessario, di
ripristinare con celerità il pescaggio e di garantire la navigabilità e le condizioni di sicurezza,
i lavori di manutenzione dei fondali nonché il preliminare servizio di localizzazione e
bonifica da ordigni bellici ed il successivo servizio di aggiornamento del piano di
caratterizzazione sulle aree oggetto di intervento.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel PTLLPP 2021-2023 per €/Mio 1,2

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 1)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

NdR

NdR
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Intervento:

O4.A1.2. Manutenzione di tutte le opere civili ed impiantistiche, per garantire
per la fruizione delle aree comuni livelli di sicurezza costanti
a. Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione, degli impianti elettrici, apparati elettronici e di trasmissione
dati sul porto di Ravenna
Durata prevista
Stato di attuazione
IN GARA

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2025

7.945.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
7.945.000 €

Descrizione Intervento:
Si è recentemente concluso (maggio 2021) l’Accordo Quadro Pluriennale per la
“Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, degli
impianti elettrici, apparati elettronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna”, affidato
con Delibera di Comitato Portuale n. 13 del 08.07.16 per l’importo di circa €/Mio 7,03.
E' in corso la gara per l'aggiudicazione del nuovo accordo quadro quadriennale, del valore
complessivo stimato pari a €/Mio 7,9.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel PTLLPP 2021-2023 per €/Mio 0,6

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

NdR

NdR

Piano Operativo Triennale 2021 - 2023

79/139

Intervento:

O4.A1.2 Manutenzione di tutte le opere civili ed impiantistiche, per garantire
per la fruizione delle aree comuni livelli di sicurezza costanti
b. Gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime del porto canale
di Ravenna nonché delle aree di proprietà ed in uso all’Autorità di Sistema
Portuale
Durata prevista
Stato di attuazione
DA AVVIARE

Inizio

Fine

2022

2025

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

Da definire a valle della progettazione

Descrizione Intervento:
Sta giungendo a scadenza l’Accordo Quadro Pluriennale per la “Gestione e
manutenzione delle aree demaniali marittime del porto canale di Ravenna nonché delle
aree di proprietà ed in uso all’Autorità di Sistema Portuale”, affidato con D.P. n. 245 del
10.10.17 per l’importo di circa €/Mio 3,75 che scadrà il 20.12.21.
Successivamente andrà progettato e posto in essere un nuovo accordo quadro con le
stesse finalità.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Da inserire

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

NdR

NdR
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Intervento:

O4.A1.3. Hub Portuale – Fase I (1° e 2° stralcio)
Durata prevista
Stato di attuazione

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2028

250.079.873 €

IN CORSO

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
250.079.873 €

Descrizione Intervento:
L’intervento, asse portante del Piano Regolatore Portuale vigente, rappresenta la I fase
(ovvero il 1° e 2° stralcio) di un ampio intervento di potenziamento delle infrastrutture
portuali - necessario per adeguare il porto alle crescenti esigenze dettate dai traffici
marittimi e alle condizioni e agli standard stabiliti per la rete centrale di trasporto transeuropea di cui il porto fa parte - ed include lavori di dragaggio dei canali portuali, con
annesse le opere a terra per la gestione delle casse di colmata e la movimentazione dei
materiali dragati, i conseguenti interventi di adeguamento di importanti banchine esistenti
alla quota di PRP, la realizzazione di una nuova banchina a servizio del terminal per
contenitori progettato dalla società concessionaria della banchina attualmente dedicata a
tale traffico.
La Fase I del progetto “Hub Portuale di Ravenna” è coerente con le altre iniziative in
corso per lo sviluppo del porto, così come definite nel piano di sviluppo portuale ed oggi in
fase di implementazione, tra cui in particolare interventi di sviluppo delle interconnessioni
alle reti ferroviarie, stradali e di navigazione interna, di nuove aree logistiche, di
digitalizzazione della logistica e ICT, di port security (di cui alle rispettive azioni
nell’ambito dei programmi tematici strategici del POT), nonché la realizzazione di un nuovo
terminal e dell’impianto di trattamento dei materiali di dragaggio (cfr. Intervento O4.A1.5)
Sono stati, inoltre, sviluppati i progetti urbanistici delle piastre logistiche in destra e
sinistra canale, attualmente oggetto di migliore definizione, in relazione alle quali occorre
avviare azioni per promuovere le possibilità di investimento ed insediamento in queste
aree.
E’ previsto, poi, che le attività del progetto Hub Portuale di Ravenna proseguano con
interventi aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nella Fase I in oggetto: la successiva Fase II
consentirà, infatti, di portare i fondali portuali a -14,50 m e di completare gli interventi di
sviluppo delle aree per attività logistiche del porto. (cfr. Interventi O4.A1.4-e O4.A1.6)
Fasi della procedura:
A seguito della revisione della Fase I del progetto “Hub Portuale di Ravenna” (1° e 2°
stralcio), il progetto definitivo, già positivamente esaminato in linea tecnica dal CSLLPP in
data 15.12.2017, con prescrizioni e raccomandazioni, è stato approvato dal CIPE con
Delibera n. 1/2018 del 28.02.2018, condizione necessaria all’avvio delle procedure di
affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere previste.
Il progetto definitivo di "Hub portuale di Ravenna - I stralcio", previa verifica e validazione
da parte del RUP ai sensi di legge, è stato approvato in data 21.11.19 con Delibera
Presidenziale a contrarre n. 257, a valle della quale in data 25.11.2019 il bando di gara è
stato pubblicato sulla GUCE e, a seguire, sulla GURI e nelle altre modalità di legge.
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L’appalto, a seguito di espletamento di procedura aperta, è stato aggiudicato con Delibera
Presidenziale n. 176 del 10.08.2020; in data 22.10.2020 sono state avviate le indagini
propedeutiche al servizio di Progettazione esecutiva.
Il contratto è stato sottoscritto in data 05.11.2020.
L’intervento, già previsto per l’anno 2019 nel PT LLPP 2019-2021, per l’importo
complessivo stimato in €/mio 235, è stato riportato in aggiornamento, per lo stesso importo,
nel PT LLPP 2020-2022.
Sono state acquisite le aree da adibire a servizi per la logistica, che saranno apprestate
anche mediante la collocazione definitiva dei materiali di risulta dell’escavo, in tal modo
opportunamente valorizzati.
La parte dell'intervento finanziata con fondi propri dell'AdSP è parti a € 70.079.873, con
possibilità di acquisire fino a € 31.473.380 nell'ambito dei finanziamenti UE "Ravenna Port
Hub:infrastructural works".

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Inserito nel P.T. LL..PP 2019-2021
Aggiornato nel P.T. LL..PP 2020-2022

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)
Programma Infrastrutture strategiche
2010
DEF 2014, XII All. Infrastrutture

PRIT 2025
Call CEF Transport 2016
PSC Comune Ravenna
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Intervento:

O4.A1.4. Hub Portuale - Fase II (3° stralcio: dragaggio a -14,50 m)
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2022

2027

85.000.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
85.000.000 €

Descrizione Intervento:
Il progetto Hub Portuale di Ravenna Fase II (3° e 4° stralcio), recentemente aggiornato
a seguito della nuova caratterizzazione dei fondali, consiste:
-

3° stralcio: completamento del dragaggio del porto canale di Ravenna fino a 14,50 m di profondità, come previsto dal Piano Regolatore Portuale vigente, da
affidarsi con procedura distinta dal 4° stralcio, come appalto di lavori su progetto
esecutivo;

-

4° stralcio: trattamento del refluo di dragaggio in un impianto di soil washing (cfr.
intervento O4.A1.5)

L’opera, relativamente al 3° stralcio. è stata ammessa al finanziamento statale a valere
sulle risorse recate dall'Art. 1, co.1072 della Legge 205/2017 di rifinanziamento dell'art. 1,
co.140 L. 232/2016 e dall'Art. 1, co. 95 della Legge 145/2018, ripartite con D.M. 353 del
13.08.2020 per €/Mio 40 e i restanti €/Mio 45 sono stati richiesti a valere sulla Misura
M3C2 del PNRR..

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Previsto nel PT LLPP 2021-2023 (€ 40/mio)

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2): richiesti €/Mio 45
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
D.M. 353 del 13.08.2020
PSC Comune Ravenna
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Intervento:

O4.A1.5. Hub Portuale - Fase II (4° stralcio: realizzazione impianto di
trattamento dei materiali di dragaggio)
Durata prevista
Stato di attuazione

IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

2021

2023

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale
155.000.000 €
di cui opere: 20.000.000 €

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
155.000.000 €
di cui opere: 20.000.000 €

Descrizione Intervento:
Il progetto Hub Portuale di Ravenna Fase II (3° e 4° stralcio), recentemente aggiornato
a seguito della nuova caratterizzazione dei fondali, consiste:
-

3° stralcio: completamento del dragaggio del porto canale di Ravenna fino a 14,50 m di profondità (cfr. intervento O4.A1.4)

-

4° stralcio: trattamento del refluo di dragaggio in un impianto di soil washing e
nella collocazione del materiale in ex cave già individuate per il ripristino
ambientale, da affidarsi con procedura distinta dal 3° stralcio, come concessione
per la progettazione esecutiva, la realizzazione e gestione dell’impianto di
trattamento su progetto di fattibilità tecnico economica.

La realizzazione di un impianto di trattamento dei materiali di dragaggio estratti e destinati
a terra ai fini del loro riutilizzo (4° stralcio, valore dell'opera pari a €/Mio 20,00) è strategico
per il Sistema Portuale di Ravenna, perché consentirà di perseguire una manutenzione
continua del porto canale e di porre le basi per il proseguimento dell’approfondimento dei
fondali successivo ai lavori della I fase di Hub portuale.
E’ stata individuata una possibile area ove ubicare l’impianto ed è stato sviluppato il
progetto di fattibilità tecnico economica, con annessi Piano Economico Finanziario e
l'Analisi Costi Benefici.
Nel 2021 si potrà dar corso alla gara d'appalto per la realizzazione e la gestione
dell'impianto, che potrà essere operativo nel 2023.
Per il finanziamento dell'opera, relativamente al 4° stralcio, sono stati richiesti €/Mio 85 a
valere sulla Misura M3C2 del PNRR.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Da inserire

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2): richiesti €/Mio 85
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
PSC Comune Ravenna

NdR
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Intervento:

O4.A1.6. Hub Portuale - Fase II (5° stralcio: adeguamento banchine operative
canale Candiano)
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2022

2026

145.000.000 €

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
145.000.000 €

Descrizione Intervento:
Parallelamente alla realizzazione del progetto di Hub portuale, ma al di fuori di tale
progetto, si rende necessario ristrutturare una serie di banchine operative per adeguarle
alla normativa sismica ed ai fondali di Piano Regolatore Portuale.
Si tratta di porzioni delle banchine c.d. TCR, Setramar, Docks Cereali, Eurodocks, Sapir
e Yara.
Il progetto esecutivo è suddiviso in lotti funzionali ed alcuni di questi, per l’importo
complessivo di €/Mio 60, sono stati presentati al MIMS al fine dell’ottenimento di un primo
contributo.
L’opera è stata ammessa, infatti, a finanziamento statale a valere sulle risorse recate
dall'Art. 1, co.1072 della Legge 205/2017 di rifinanziamento dell'art. 1, co.140 , L. 232/2016
e dall'Art. 1, co. 95 della Legge 145/2018, ripartite con D.M. 353 del 13.08.2020, per €/Mio
45.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Inserito nel PT LL. PP 2021-2023 per €/Mio 45,00

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

NdR

D.M. 353 del 13.08.2020
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Intervento:

O4.A1.7. AREE LOGISTICHE
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Da definire

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

38.000.000 €

20.000.000 €

Descrizione Intervento:
Il progetto Hub Portuale di Ravenna - Fase I, recentemente aggiudicato ed in corso di
realizzazione, con la messa in quota delle aree pone le basi per la realizzazione di piastre
logistiche in destra e sinistra del canale Candiano, a servizio del porto, secondo le
previsioni del vigente PRP.
Attualmente è in corso lo studio per il collegamento stradale alla SS 67 e ferroviario della
piastra logistica in destra canale ed il progetto delle opere di urbanizzazione di quella in
sinistra.
Una volta completati i progetti (la progettazione è attualmente inserita nel P.B.SS.FF. 20202021 per € 380.000), si dovranno inserire le opere nella programmazione triennale dell'Ente
ed avviare le azioni per la ricerca di possibili investitori/concessionari.
Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e infrastrutturazione delle piattaforme "Logistica
1", "San Vitale" e "Trattaroli" (di proprietà Sapir - Porto intermodale SpA), per le quali sono
stati approvati dal Comune di Ravenna i relativi Progetti Urbanistici Attuativi (PUA), è
previsto un investimento complessivo di €/Mio 18 e, nell'ambito della piattaforma "Logistica
2" (acquisita da parte dell'AdSP MACS nell’ambito del c.d. “Progetto Hub”), si stima un
investimento complessivo di €/Mio 20.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Da inserire nel PT LL. PP
Progettazione inserita nel P.B.SS.FF. 2020-2021 per € 380.000

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 4)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
PSC Comune Ravenna

NdR
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Intervento:

O4.A1.8. AREA AUTOTRASPORTO
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2022

2023

20.000.000 €

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
2.900.000 €

Descrizione Intervento:
Ai fini di realizzare un'area a servizio dell'autotrasporto, come previsto dal vigente PRP,
l'AdSP MACS ne ha sviluppato il Progetto Urbanistico Attuativo, approvato dal Comune
di Ravenna.
Ha poi dato corso alla ricerca di proposte ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.Lgs. 50/2016 per
la realizzazione e la gestione delle opere (Project Financing), dal valore complessivo
stimato di €/Mio 20.
Il contributo ad oggi previsto da parte dell'AdSP è di €/mio 2,9.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Inserito nel PTLLPP 2021-2023 per €/Mio 2,9

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 4)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
PSC Comune Ravenna

NdR
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Intervento:

O4.A1.9. Realizzazione banchine in sponda sinistra canale Piombone
Durata prevista
Stato di attuazione
DA AVVIARE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

30.000.000 €

30.000.000 €

Da definire

Descrizione Intervento:
Il progetto Hub portuale Fase I realizza le banchine in destra canale Candiano a servizio del
nuovo terminal container e consente di avviare l'urbanizzazione della penisola Trattaroli.
Resta da definire la realizzazione delle banchine sul lato canale Piombone della stessa
penisola, dove potrebbero essere accolti nuovi traffici in sinergia coi container.
Vanno ora definite le modalità di copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Da inserire nel PTLLPP

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

NdR

NdR
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Intervento:

O4.A1.10. Potenziamento delle infrastrutture ad uso traghetti (ro-ro e ropax)
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

Da definire

Da definire all’esito della progettazione

Descrizione Intervento:
La necessità di disporre di più accosti e di maggiori spazi per poter
e consolidare le funzioni del Porto di Ravenna destinate a una
espansione comporta di dovere valutare una collocazione del
funzionale all’evoluzione del naviglio e al potenziamento di quei
mediterranei infra ed extra UE.

soddisfare le esigenze
tipologia di traffico in
terminal traghetti più
traffici verso/da Paesi

E’ stato, quindi, affidato il servizio tecnico per lo sviluppo di un progetto di fattibilità
tecnico-economica, inserita nel P.B. SS.FF 2020-2021 per € 258,000 ed aggiudicato per
€ 146.007.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Progettazione inserita nel P.B. SS.FF 2020-2021 per € 258.000

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025

NdR
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Intervento:

O4.A1.11.

Completamento piazzali T&C – Traghetti e Crociere
Durata prevista

Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2022

2.500.000

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
0€

Descrizione Intervento:
Realizzazione da parte della società T&C (società controllata al 100% da AdSP MACS), del
piazzale ad uso pubblico e completamento della restante area privata per aumentare gli
spazi di sosta, compresi l'illuminazione e i sottoservizi.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025

NdR
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Intervento:

O4.A1.12. Realizzazione nuova Stazione marittima in PPP e sviluppo della
funzione crocieristica del porto
Durata prevista
Stato di attuazione

IN CORSO

Inizio

Fine

2022

2024

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale
Opere: 25.685.000 €
Concessione: € 221.000.000

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
6.000.000 €

Descrizione Intervento:
Le limitazioni su Venezia all’accesso delle grandi navi da crociera hanno messo il porto di
Ravenna al centro di politiche di sviluppo da parte dei maggiori operatori del settore, che
porteranno al recupero e rilancio della funzione crocieristica del porto post 2021 (anno
di scadenza dell’attuale concessione per la gestione del Servizio di Interesse Generale).
Attualmente è in corso la procedura ad evidenza pubblica, attivata a seguito di una proposta
di PPP presentata da uno dei principali operatori mondiale del settore, ai sensi dell’art. 183,
comma 15, d. lgs n. 50/2016, per l’assentimento della concessione, dal 2022, del servizio
di assistenza passeggeri e di Stazione Marittima nel porto di Ravenna, ivi comprese
le aree e i beni strumentali e/o accessori, nonché delle aree per la realizzazione e
gestione della nuova Stazione Marittima e degli altri beni strumentali e/o
complementari alla prestazione del suddetto servizio.
Nel corso del 2021 si giungerà alla assegnazione della Concessione della durata di 35
anni, dal 2022 al 2057, dal valore complessivo stimato in €/Mio 221.
L’investimento calcolato è di €/mio 25,7 (€/mio 19,7 del privato che si aggiudicherà la gara,
con il proponente che ha un diritto di prelazione, €/mio 6 a carico di Adsp MACS) e, dal
punto di vista del traffico crocieristico, sono previsti 300mila passeggeri a pieno regime, il
terminal scelto come home port (quindi con l’arrivo dei turisti già nella giornata precedente
alla partenza), il coinvolgimento degli aeroporti regionali.
Sono previste navi da 300 metri, più un attracco esterno per i modelli Oasis da 360 metri.
La nuova stazione marittima occuperà 10mila metri quadrati e sarà su due piani: il secondo
rappresenterà la grande passerella che utilizzeranno i passeggeri per passare dalla nave al
terminal. I fondali all'inizio del 2022 verranno approfonditi per avere -11 metri stabili, che
passeranno a -12 dal 2025, con la nuova versione del terminal a regime.
Contemporaneamente proseguiranno altri due progetti: il Parco delle dune, grande area
verde tra il terminal e la località (€/MIo 6,2, cfr. Intervento O5.A1.1) e l’elettrificazione delle
banchine dove attraccano le navi da crociera per favorire la sostenibilità ambientale e quindi
diminuire drasticamente l’inquinamento (€/Mio 35, cfr. intervento O2.A1.5), a conferma del
fatto che, nel settore crocieristico, sta consolidandosi da parte di tutte le compagnie una
maggiore ed attenta valutazione degli aspetti di sostenibilità legati non solo al combustibile
utilizzato (GNL), ma anche alla possibilità di allaccio elettrico all’interno dei porti.
Saranno, infine, definite le istanze connesse alla viabilità per l'accesso/uscita dal
Terminal.
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Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Previsto nel PT LLPP 2021-2023 per €/Mio 25,7, di cui €/Mio 6 come
contributo AdSP in opere

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 2, Az. 3)
PNRR (M1C3, M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
PSC Comune Ravenna

NdR

Piano Operativo Triennale 2021 - 2023

92/139

Intervento:

O4.A1.13. Collegamento del porto di Ravenna col sistema idroviario
padano-veneto e la navigazione interna
Durata prevista
Stato di attuazione

Inizio

Fine

Da definire

DA AVVIARE

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale
Da definire

Descrizione Intervento:
Si conferma l’importanza di poter collegare il porto di Ravenna all’entroterra padano
attraverso l’idrovia padano-veneto.
La questione sarà affrontata congiuntamente al progetto di fattibilità dell'intervento di
Potenziamento delle infrastrutture ad uso traghetti (ro-ro e ro-pax) (cfr. Intervento O4.A1.10)
Il PRIT 2025 evidenzia, infatti, l'importanza di creare agevolazioni al trasporto fluviomarittimo per la promozione del sistema idroviario padano-veneto, anche a seguito della
non competitività economica dovuta in parte alle elevate tariffe portuali richieste che, in
applicazione della normativa nazionale, trattano le chiatte fluvio-marittime allo stesso livello
tariffario delle navi marittime.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025

NdR
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AZIONE 4.2. INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA

Intervento:

O4.A2.1. Potenziamento della rete ferroviaria nella tratta Ferrara – Poggio
Rusco – Verona, per la realizzazione di un itinerario merci VeronaRimini alternativo al nodo di Bologna
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2022

2026

50.000.000 €

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
0€

Descrizione Intervento:
Questo interesse riveste una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale e
interregionale in quanto, come previsto nel PRIT 2025, consentirà di realizzare un itinerario
merci Verona-Rimini alternativo al nodo di Bologna, grazie al completamento della
nuova bretella di collegamento diretto fra le linee Ferrara-Ravenna/Codigoro e FerraraPoggio Rusco (il potenziamento della tratta Poggio Rusco–Suzzara è compreso all’interno
delle opere relative al corridoio Tirreno-Brennero).
Il completamento della bretella passante di Ferrara permetterà ai treni merci di evitare
l’inversione di marcia nella stazione e permetterà di istradare il traffico proveniente da
Ravenna e dalla linea Adriatica verso l’asse del Brennero, lungo un itinerario con basse
interferenze dovute al limitato traffico viaggiatori e completamente elettrificato.
Nel Contratto di Programma MIT-RFI, parte investimenti 2017-2021, l’intervento P142B
denominato “Porto di Ravenna – completamento: interventi funzionali al potenziamento
della relazione ferroviaria Ravenna – Poggio Rusco“ è stato inserito negli interventi in
progettazione di fattibilità del “Programma porti e interporti – Ultimo/penultimo miglio
ferroviario e connessioni alla rete”.
Il costo totale dell’opera ivi indicato è di 50 Mio/€, con realizzazione prevista tra il 2022 e il
2026.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 1)

PRIT 2025
Contratto di Programma
MIT-RFI

NdR
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Intervento:

O4.A2.2. Potenziamento linea Castel Bolognese-Ravenna
Durata prevista
Stato di attuazione

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

Da definire

0€

Da definire

DA AVVIARE

Descrizione Intervento:
Il Progetto, come previsto anche dal PRIT 2025, si prefigge il potenziamento della linea
Bologna-- Castel Bolognese per un più ampio impiego della linea ferroviaria per i
traffici da e verso il porto di Ravenna, anche in ragione dell’auspicato aumento nei
prossimi anni del traffico merci per effetto dei lavori per la realizzazione dell’Hub Portuale, e
la velocizzazione della tratta passeggeri Ravenna-Bologna, sia a lunga percorrenza che
Regionale, attualmente sofferenti per la infelice posizione dei binari di precedenza e la
coesistenza di treni a velocità molto differenti.
Con nuovi binari che consentano di separare i treni a velocità differente la capacità della
linea Bologna-Castel Bolognese aumenterà sensibilmente, evitando al contempo il formarsi
di ritardi e conflitti di circolazione.
Per i collegamenti di ultimo / penultimo miglio, cfr. l’AZIONE 4.4 “ULTIMO / PENULTIMO MIGLIO
FERROVIARIO”

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 1)

PRIT 2025

NdR
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AZIONE 4.3. INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE

Intervento:

O4.A3.1. Potenziamento rete stradale regionale e nazionale di collegamento
al Porto di Ravenna
Durata prevista
Stato di attuazione

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

Da definire

0€

Da definire

DA AVVIARE

Descrizione Intervento:
Nell’obiettivo di fare del Porto di Ravenna uno degli snodi europei più efficienti e moderni,
sono stati avviati una serie di interventi che implicheranno una vera e propria ristrutturazione
logistica che dovrà interessare, quindi, non solo il Porto e la rete ferroviaria, ma anche la
rete stradale della Romagna e che avrà notevoli ripercussioni sullo sviluppo futuro del
turismo e della movimentazione merci di tutta la regione.
Come definito dal PRIT 2025 della Regione Emilia Romagna, tra le opere stradali previste
a tale fine si segnalano il Nuovo collegamento fra Ravenna ed il raccordo autostradale
Ferrara – Porto Garibaldi; il sistema delle viabilità E55/E45, con le connesse problematiche
di messa in sicurezza e di potenziamento delle corsie.
Tutti questi interventi dovranno essere oggetto di concertazione da parte delle
Amministrazioni competenti negli appositi tavoli di confronto istituzionale.
Per i collegamenti di ultimo / penultimo miglio, cfr. l’AZIONE 4.5: “ULTIMO / PENULTIMO
MIGLIO STRADALE”

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 6)

PRIT 2025

NdR
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AZIONE 4.4. ULTIMO / PENULTIMO MIGLIO FERROVIARIO

Nell’ambito degli interventi di ultimo miglio ferroviario l’AdSP MACS - assieme agli altri
attori istituzionali (Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna e RFI) - svolge un
ruolo di promotore di azioni sistematiche e coordinate, finalizzate alla realizzazione delle
opere infrastrutturali e delle altre azioni necessarie.
Per l’efficienza e la capacità competitiva del porto, ai fini dell’efficientamento degli
interventi di ultimo miglio stradale/ferroviario, il Piano Regionale Integrato dei Trasporti
per il prossimo quinquennio (PRIT 2025), previsto dalla L.R. 30/98 art. 5 bis (il principale
strumento di pianificazione dei trasporti della Regione), adottato nell’ottobre 2019,
conferma la necessità di un sistema efficace di accessibilità e di adeguate
interconnessioni trasportistiche.
In questo senso, si conferma il massimo impegno dell’AdSP MACS nell’ambito del
Gruppo di lavoro per lo sviluppo del nodo ferroviario di Ravenna, istituito per il
monitoraggio delle attività progettuali ad essi riferite.
Gli atti di intesa collegati, via via sottoscritti, sono i seguenti:


Protocollo d’Intesa per la realizzazione di interventi migliorativi
dell’accessibilità ferroviaria del porto “core” di Ravenna (giugno 2015);



Accordo Operativo per la realizzazione di interventi migliorativi
dell’accessibilità ferroviaria del porto di Ravenna (maggio 2017);

dai quali discendono i seguenti interventi O4.A4.1O4.A4.2 e O4.A4.2, riconducibili al
Contratto di Programma MIT-RFI (parte investimenti 2017-2021).


Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del nodo ferroviario di Ravenna e
l’ottimizzazione del traffico merci (novembre 2017)

dal quale discendono i seguenti interventi O4.A4.3, O4.A4.4 e O4.A4.5, riconducibili al
Contratto di Programma MIT-RFI (parte investimenti 2017-2021).
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Intervento:

O4.A4.1. Sostituzione del passaggio a livello su via Canale Molinetto con un
sottopasso carrabile
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2023

15.000.000 €

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
5.000.000 €

Descrizione Intervento:
L’intervento discende dal “Protocollo d’Intesa per la realizzazione di interventi migliorativi
dell’accessibilità ferroviaria del porto “core” di Ravenna” (giugno 2015) tra AdSP MACS,
Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna e RFI e successivo “Accordo Operativo per
la realizzazione di interventi migliorativi dell’accessibilità ferroviaria del porto di Ravenna”
(maggio 2017).
E’ inserito nel Contratto di Programma MIT-RFI (parte investimenti 2017-2021) come
intervento P142A: “Porto di Ravenna – 1^ fase: prolungamento dorsale destra Candiano,
soppressione del passaggio a livello di via Canale Molinetto, adeguamento sagoma
cavalcavia Teodorico e altre opere – quota RFI“ fra quelli in esecuzione del “Programma
porti e interporti – Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete”.
RFI ha predisposto la progettazione definitiva dell’intervento che il Comune di Ravenna ha
sottoposto agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza del Servizi del
09.09.2020 al fine di ottenere i necessari pareri/autorizzazioni.
L’avvio dei lavori, per un importo di oltre 15 €/mio (di cui 5 Mio/€ finanziati dall’AdSP), è
previsto nel 2021, con durata prevista di 2 anni successivi.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
Contratto di Programma
MIT-RFI

Protocollo di Intesa 2015
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Intervento:

O4.A4.2. Prolungamento dei binari sul lato destro del canale Candiano in
Penisola Trattaroli
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2024

3.500.000 €

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
1.000.000 €

Descrizione Intervento:
L’intervento discende dal “Protocollo d’Intesa per la realizzazione di interventi migliorativi
dell’accessibilità ferroviaria del porto “core” di Ravenna” tra AdSP MACS, Regione Emilia
Romagna, Comune di Ravenna e RFI (giugno 2015) e successivo “Accordo Operativo per
la realizzazione di interventi migliorativi dell’accessibilità ferroviaria del porto di Ravenna”
(maggio 2017).
E’ inserito nel Contratto di Programma MIT-RFI (parte investimenti 2017-2021) come
intervento P142A: “Porto di Ravenna – 1^ fase: prolungamento dorsale destra Candiano,
soppressione del passaggio a livello di via Canale Molinetto, adeguamento sagoma
cavalcavia Teodorico e altre opere – quota RFI“ fra quelli in esecuzione del “Programma
porti e interporti – Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete”.
RFI ha predisposto il progetto definitivo per un importo dei lavori pari a 3,5 Mio/€ (con circa
1,6 Mio/€ oltre al budget previsto in fase di progettazione preliminare) ed è in attesa
dell’acquisizione, da parte del Comune di Ravenna, delle aree necessarie all’opera.
E’ in corso di ridefinizione il budget a carico di AdSP, previsto inizialmente in 1 Mio/€, e di
stanno effettuando le opportune valutazioni per individuare il soggetto che dovrà fungere da
Stazione appaltante (nell'ambito di una più complessiva valutazione sul soggetto gestore
dell'infrastruttura (Vedasi Intervento O3.A1.8).
Per quanto attiene le modalità di copertura finanziaria, ancora da reperire, la progettazione
è stata ricompresa tra gli interventi proposti per il finanziamento nell'ambito dell'azione
ACCESS2NAPA, in risposta al bando CEF Transport 2020, la cui proposta è stata
trasmessa lo scorso 22.03.2021 dall'AdSP MACS, in qualità di Coordinatore, alla
Commissione Europea (cfr. Intervento O2.A2.3). Il Progetto dovrà recepire soluzioni in grado
di rispondere alle nuove esigenze rappresentate da alcuni operatori portuali per la
costruzione di un nuovo binario a servizio dei terminal.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
Contratto di Programma
MIT-RFI

Protocollo di Intesa 2015
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Intervento:

O4.A4.3. Fase 1: Potenziamento della stazione merci in Sinistra Candiano con
ulteriori 7 binari (incluso modulo da 750 m.), centralizzazione ed
elettrificazione di tutto il fascio e attività complementari
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2024

21.000.000 €

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
0€

Descrizione Intervento:
L’intervento discende dal “Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del nodo ferroviario di Ravenna
e l’ottimizzazione del traffico merci” tra AdSP MACS, Regione Emilia Romagna, Comune di
Ravenna e RFI (novembre 2017) ed è inserito nel Contratto di Programma MIT-RFI (parte
investimenti 2017-2021) nell'ambito dell'azione P060 "Infrastrutturazione porti e terminali"..
Ultimata la “bretella” che permette ai treni merci di bypassare la stazione di Ravenna e
concluso anche il progetto definitivo della nuova stazione merci, per il quale è stata avviata
la procedura per la Conferenza dei servizi, i prossimi interventi riguardano il potenziamento
della stazione merci in Sinistra Candiano con 7 nuovi binari arrivo/partenza, in aggiunta
ai 5 attuali, e centralizzazione ed elettrificazione di tutto il fascio, per un investimento
complessivo di 21 Mio/€, per il quale RFI sta predisponendo il progetto esecutivo, con fine
lavori a circa 36 mesi dal loro avvio, previsto a fine 2021.
Il completamento di questi interventi consentirà di ottimizzare le operazioni di manovra
dovuta all’eliminazione della manovra primaria e di decongestionare la stazione di Ravenna,
con riduzione dei conflitti di circolazione.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
Contratto di Programma
MIT-RFI

Protocollo di Intesa 2017
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Intervento:

O4.A4.4. Fase 2A: Realizzazione della nuova stazione merci Destra Candiano,
centralizzazione, elettrificazione e attrezzaggio tecnologico della
dorsale di collegamento
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2022

2025

26.700.000 €

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS
0€

Descrizione Intervento:
L’intervento discende dal “Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del nodo ferroviario di Ravenna
e l’ottimizzazione del traffico merci” tra AdSP MACS, Regione Emilia Romagna, Comune di
Ravenna e RFI (novembre 2017) ed è inserito nel Contratto di Programma MIT-RFI, parte
investimenti 2017-2021 nell'ambito dell'azione denominata P142A "Potenziamento dorsale
destra Candiano ambito porto di Ravenna".
Prevede la realizzazione della nuova stazione merci Destra Candiano (con la
Trasformazione del Fascio Base in Fascio Arrivi/Partenze), con la centralizzazione ed
elettrificazione dei 6 binari esistenti, la costruzione di 3 nuovi binari ed elettrificazione della
tratta di collegamento con l’attuale stazione di Ravenna.
L’investimento previsto è di €/Mio 26,7, sulla base dello studio di fattibilità sviluppato da RFI,
con l’analisi funzionale e il modello di esercizio dell’impianto nell’ipotesi in cui la totalità del
traffico afferente alla Destra Candiano venga gestito presso l’attuale Fascio Base.
Dal costo stimato dell'intervento (€/Mio 26,7) restano esclusi gli interventi per la fase di
espansione, con realizzazione degli ulteriori 2 binari, su aree attualmente non in asset a
RFI, ma attualmente di proprietà di SAPIR.
Sono stati, nel frattempo, avviati da RFI i rilievi per l’esecuzione del progetto definitivo.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
Contratto di Programma
MIT-RFI

Protocollo di Intesa 2017
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Intervento:

O4.A4.5. Fase 2B “Realizzazione della bretella di collegamento diretto della
dorsale destra Candiano con la linea Ravenna-Rimini” + Fase 3
“Realizzazione del nuovo collegamento ferroviario e stradale tra
sponda destra e sinistra Candiano mediante nuova infrastruttura”
Durata prevista
Stato di attuazione

Inizio

SOSPESI

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

Da definire

NdR

Descrizione Intervento:
Gli interventi discendono dal “Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del nodo ferroviario di
Ravenna e l’ottimizzazione del traffico merci” tra AdSP MACS, Regione Emilia Romagna,
Comune di Ravenna e RFI (novembre 2017).
Fase 2B: Con riferimento alla realizzazione della bretella di collegamento diretto della
dorsale destra Candiano con la linea Ravenna-Rimini, lo studio di massima
realizzato da RFI prospetta un’opera complessa e che, in via preliminare, si
prevede già particolarmente onerosa, con la realizzazione di sottopassi, opere
d’arte per l’attraversamento dei corsi d’acqua, opere di mitigazione dell’impatto
acustico, e benefici limitati al solo livello di sistema regionale e in sovrapposizione
con altri progetti prioritari e che, inoltre, troverebbe difficoltà nel reperimento di
finanziamenti.
Pertanto, il Gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno sospenderne, in mancanza di
specifici finanziamenti, la progettazione preliminare/ definitiva.
FASE 3:

Analoga sospensione è stata ritenuta opportuna dal Gruppo di lavoro, a valle dei
necessari approfondimenti, per quanto riguarda la realizzazione del nuovo
collegamento ferroviario e stradale tra sponda destra e sinistra Candiano
mediante nuova infrastruttura, in quanto le stime di traffico previsto sulle due
dorsali non giustificano la realizzazione di un’opera di tale portata.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
Contratto di Programma
MIT-RFI

Protocollo di Intesa 2017
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Intervento:

O4.A4.6. Individuazione Gestore Unico e Operatore di Manovra ferroviaria
nell’ambito portuale di Ravenna e individuazione di spazi a suo
utilizzo
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2020

2022

17.000.000 €

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

0€

Descrizione Intervento:
Nell’individuazione del Gestore Unico della manovra ferroviaria l’ADSP MACS terrà in debito
conto l’Accordo quadro (tra ANSF, MIT con il coinvolgimento di Assoporti) inteso a
garantire che i collegamenti tra la rete ferroviaria nazionale ed i porti abbiano lo stesso livello
di sicurezza della rete nazionale.
Con Delibera del Comitato di Gestione n.13/2020 e successiva Delibera Presidenziale
n.145/2020 l'AdSP ha:
-

identificato il Servizio di manovra ferroviaria all’interno del Porto come Servizio di
Interesse Generale ai sensi dell’art.6 comma a) delle Legge 84/94;

-

avviato le interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti per la definizione delle soluzioni
progettuali e gestionali del servizio, a base del bando di gara per individuare il
Gestore Unico e Operatore di Manovra per le attività indicate nella Delibera n.
130/2019 dell’Autorità di Regolazione del Trasporti per l’ambito portuale di Ravenna.

Il valore complessivo della Concessione, che avrà una durata di 5 anni. dal 2022 al 2026, è
ad oggi stimato indicativamente in €/MIo 17, a carico degli operatori raccordati sulla base
delle tariffe che risulteranno all'esito dell'aggiudicazione al Gestore Unico.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Da inserire

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 3)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
Contratto di Programma
MIT-RFI

Autorità di Regolazione
del Trasporti (Delibera n.
130/2019 )
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AZIONE 4.5. ULTIMO / PENULTIMO MIGLIO STRADALE
Per l’efficienza e la capacità competitiva del porto, ai fini dell’efficientamento degli
interventi di ultimo miglio stradale/ferroviario, il Piano Regionale Integrato dei Trasporti
per il prossimo quinquennio (PRIT 2025), previsto dalla L.R. 30/98 art. 5 bis (il principale
strumento di pianificazione dei trasporti della Regione), adottato nell’ottobre 2019,
conferma la necessità di un sistema efficace di accessibilità e di adeguate
interconnessioni trasportistiche.
In questo senso si conferma l’AdSP MACS - assieme agli altri attori istituzionali (Regione
Emilia Romagna, Comune di Ravenna ed ANAS) - svolge un ruolo di promotore di
azioni sistematiche e coordinate.
Sono perciò necessarie infrastrutture di raccordo lato terra, nonché il superamento delle
interferenze strada/rotaia nel centro di Ravenna.
Le opere infrastrutturali stradali e ferroviarie devono essere anche finalizzate alla
limitazione degli impatti che lo sviluppo di traffici può comportare.
L’azione, ad oggi, è stata avviata in minima parte, ma resta attuale la necessità degli
interventi che possano eliminare i colli di bottiglia e migliorare la circolazione dei mezzi (e,
conseguentemente, delle merci) in porto e nella viabilità di accesso e tangenziale al porto
e alla città di Ravenna.
Al riguardo, e per poter creare la possibilità di svolgere un ruolo almeno di monitoraggio
delle attività svolte dagli enti preposti, occorre verificare la possibilità di istituire,
analogamente a quanto in essere circa gli interventi di ultimo miglio ferroviario, gruppi di
lavoro con gli enti istituzionali interessati per l’attuazione di strumenti di programmazione
concertata.
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Intervento:

O4.A5.1. Risoluzione interferenze linee stradali e ferroviarie (Potenziamento
della dorsale ferroviaria sud)
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

Da definire

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

Da definire all’esito della progettazione

Descrizione Intervento:
Le problematiche di sicurezza e di allungamento dei tempi di manovra ferroviaria derivanti
dalla presenza di numerosi passaggi a livello (di cui diversi non protetti) lungo entrambe
le dorsali ferroviarie, impongono di affrontare la questione sia valutando la possibilità di
chiusura di qualche attraversamento non indispensabile sia verificando la possibilità di
studiare soluzioni infrastrutturali con circolazione stradale alternativa a quella attuale.
Stante la necessità di rafforzare la dorsale ferroviaria in destra canale (c.d. "dorsale
ferroviaria sud"), eliminando le interferenze col traffico stradale che penalizzano l'efficienza
delle manovre, per valutare possibilità e costo di interventi strutturali e attraversamenti su
livelli diversi, è stato affidato il servizio tecnico per lo sviluppo di un progetto di fattibilità
tecnico-economica, inserito nel P.B. SS.FF 2020-2021 per € 322.000 ed aggiudicato per
€ 180.987.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel P.B. SS.FF 2020-2021 per € 322,000
Da definire l’eventuale inserimento nel PTLLPP

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025

NdR
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Intervento:

O4.A5.2. Verifica delle connessioni stradali portuali/urbane in relazione alla
funzione trasportistica assolta dalle specifiche viabilità.
Durata prevista
Stato di attuazione
DA AVVIARE

Inizio

Fine

2022

2025

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

Da definire

Descrizione Intervento:
Resta attuale l’interesse a verificare possibili acquisizioni al demanio e alla amministrazione
dell’AdSP MACS di alcuni tratti della rete stradale di esclusivo e diretto interesse per il Porto
di Ravenna così come, di pari interesse, valutare la cessione di alcuni tratti della rete
stradale attualmente nel demanio portuale ad esclusivo interesse cittadino.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Da definire

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3, 9)

PRIT 2025

NdR
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Intervento:

O4.A5.3. ANAS: Adeguamento delle corsie della SS 16 da 3,25 m a 3,75 m
compreso il completamento dello svincolo a quadrifoglio fra la
stessa SS 16 e la E45 e la Via Dismano (S.S.3 bis) (c.d. Tangenziale
di Ravenna)
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2023

70.000.000 €

di cui:
Valore intervento
realizzato
da AdSP MACS

0€

Descrizione Intervento:
Nell’ambito degli investimenti per manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di
Programma ANAS 2016-2020, sono previsti e finanziati €/MIo 70 per la riqualificazione
della tangenziale di Ravenna.
L'intervento - che sarà realizzato per stralci, al fine di garantire sempre la percorribilità
dell’arteria stradale che riveste un carattere di primaria importanza e non creare troppi disagi
alla circolazione - prevede l’adeguamento della S.S.16 dal km 148+800, a valle del viadotto
Faentina, al km 154+600, in corrispondenza dell’innesto con la S.S.3 bis, mediante
ampliamento della sezione per conformarla alla tipologia B del D.M. 05/11/2001.
La progettazione da parte di ANAS è attualmente in corso, e riguarda anche tutte le opere
d’arte ricomprese nel suddetto tratto, tra cui il ponte sullo scolo Lama, il viadotto sul fiume
Montone ed il viadotto sul fiume Ronco, e si prefigge, altresì, la razionalizzazione degli
accessi che verranno opportunamente convogliati in apposite controstrade, nonché la
sistemazione degli svincoli a quadrifoglio e semi-quadrifoglio mediante l’eliminazione dei
conflitti tra le traiettorie dei veicoli che entrano ed escono dalla strada statale.
A seguito di un’approfondita campagna di rilievi topografici e della realizzazione di indagini
conoscitive geologiche e strutturali, è stato quindi sviluppato il progetto definitivo
dell’intervento.
Per analizzare le ricadute sul territorio si sono svolti incontri preliminari con enti locali ed enti
interferenti (Comune, Consorzio di Bonifica e Servizio Tecnico di Bacino della Regione), al
fine di avviare l’iter procedurale per l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni richieste
dalla normativa vigente.
In data 17.06.2020 la Soprintendenza competente ha rilasciato parere positivo per la
verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del D.Lgs.50/2016.
A fine luglio 2020 il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso l’esito della valutazione
preliminare ambientale, ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.Lgs.152/2006, richiedendo ad
ANAS di sottoporre il progetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi
dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., procedura che ANAS ha poi avviato con nota del
22/09/2020.
Nell’ambito della suddetta procedura, sono state formulate alcune osservazioni dalla
Regione Emilia Romagna a seguito delle quali sono state trasmesse le relative integrazioni
progettuali, benché in pendenza dell’ufficiale richiesta ad Anas da parte del Ministero.
Nel mese di maggio 2021 è stato avviato il procedimento ex art. 11 DPR 327/11.
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Entro l’estate 2021 verrà avviata la Conferenza di Servizi per l’acquisizione di tutti i pareri e
le autorizzazioni.
Si prevede l’approvazione del progetto definitivo di un primo stralcio entro ottobre 2021, con
l'avvio delle procedure di gara per l’esecuzione dei lavori entro il 2021, almeno per il primo
stralcio degli interventi.
E’ stata poi sottoscritta una convenzione tra ANAS e Amministrazione Regionale
dell’Emilia Romagna, Amministrazione Provinciale e Comunale di Ravenna per
regolamentare modalità ed obblighi reciproci per la progettazione di Fattibilità TecnicoEconomica dell’adeguamento della S.S.16 nel tratto tra l’innesto della S.S.3bis
(Dismano) e l’innesto della S.S.67 in località Classe, nonché il completamento
dell’adeguamento della S.S.67 dall’innesto della S.S.16 fino al km 218+550.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, valutabile in 55 mila euro, sarà
predisposto dalla Provincia con la partecipazione finanziaria della Regione per 50 mila euro,
mentre le attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento saranno a carico di
Anas.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
Contratto di Programma
ANAS

NdR
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Intervento:

O4.A5.4. ANAS: Adeguamento della SS67 (Ravegnana) da Classe al Porto
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2023

20.000.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

0€

Descrizione Intervento:
L’intervento è previsto nel contratto di programma Anas 2016-2020 con finanziamento,
per ora, di €/MIo 20, che su proposta della Regione è stato reperito sul Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020, di cui ANAS sta sviluppando la progettazione.
L'intervento prevede l’adeguamento della S.S.67 dal km 218+550, a valle del viadotto
Classe 2, al km 223+700, in corrispondenza dello svincolo “Punta Marina Lido
Adriano”, mediante ampliamento della sezione per conformarla alla tipologia B del
D.M. 05/11/2001.
La progettazione riguarda anche tutte le opere d’arte ricomprese nel suddetto tratto, tra cui
la più rilevante è il ponte sui Fiumi Uniti, e si prefigge, altresì, di conseguire la
razionalizzazione degli accessi che verranno opportunamente convogliati in apposite
controstrade, oltre che l’adeguamento degli svincoli esistenti in gestione ad Anas.
A seguito di un’approfondita campagna di rilievi topografici e della realizzazione di indagini
conoscitive geologiche e strutturali, è stato quindi sviluppato il progetto definitivo
dell’intervento. Per analizzare le ricadute sul territorio si sono svolti incontri preliminari con
enti locali ed enti interferenti (Comune, Autorità Portuale, Consorzio di Bonifica, Parco del
Delta del Po e Servizio Tecnico di Bacino della Regione), al fine di avviare l’iter procedurale
per l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.
In data 19.06.2020 la Soprintendenza competente ha rilasciato parere positivo per la
verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del D.Lgs.50/2016.
A fine luglio 2020 il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso l’esito della valutazione
preliminare ambientale, ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.Lgs.152/2006, richiedendo ad
ANAS di sottoporre il progetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi
dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., procedura che ANAS ha poi avviato con nota del
18/09/2020.
Nell’ambito della suddetta procedura, sono state formulate alcune osservazioni dalla
Regione Emilia Romagna a seguito delle quali sono state trasmesse le relative integrazioni
progettuali, benché in pendenza dell’ufficiale richiesta ad Anas da parte del Ministero.
Nel mese di maggio 2021 è stato avviato il procedimento ex art. 11 DPR 327/11.
Entro l’estate 2021 verrà avviata la Conferenza di Servizi per l’acquisizione di tutti i pareri e
le autorizzazioni.
Si prevede l’approvazione del progetto definitivo entro ottobre 2021, con l'avvio delle
procedure di gara per l’esecuzione dei lavori entro il 2021, almeno per il primo stralcio degli
interventi.
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Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
Contratto di Programma NdR
ANAS
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Intervento:

O4.A5.5. Realizzazione del collegamento fra la SS 67 e la SS 309 Dir in by pass
del Canale Candiano
Durata prevista
Stato di attuazione
DA AVVIARE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

Da definire

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

Da definire

Descrizione Intervento:
Stanti le difficoltà a dar corso all'accordo stipulato nel 2010 fra il Comune di Ravenna e
l'allora Autorità Portuale di Ravenna per la realizzazione del previsto By pass sul canale
Candiano da destinarsi al traffico portuale, si attende la ripresa della Concertazione da parte
delle Amministrazioni competenti nei Tavoli istituzionali.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PSC Comune RA
PRIT 2025

NdR
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Intervento:

O4.A5.6. Unica via di accesso e uscita ai terminal nella sponda destra del
Canale Candiano
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

Da definire

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

Da definire all’esito della progettazione

Descrizione Intervento:
Resta confermato l’interesse per lo studio di una soluzione adeguata che preveda un
secondo distinto accesso all'area dei terminal nella sponda destra del Canale Candiano, per
evitare la sospensione, anche solo temporanea, dei collegamenti in caso di evento
bloccante lungo l’attuale unica via di comunicazione.
Nell'ambito delle opere di urbanizzazione delle piattaforme logistiche L1 (proprietà Sapir
- Porto intermodale SpA) e L2 (acquisite da parte di questa AdSP nell’ambito del c.d.
“Progetto Hub”) – cfr. gli Interventi O4.A1.3 e O4.A1.7 - si sta definendo, grazie a progettazioni
a cura di AdSP MACS e SAPIR, in accordo con RFI, Anas e Comune di Ravenna, un
collegamento aggiuntivo con la SS 67 "Classicana", che potrebbe costituire la base per un
accesso alternativo alle aree portuali in destra canale.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PRIT 2025
PSC Comune RA

NdR
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Intervento:

O4.A5.7. GESTIONE PONTE MOBILE
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2025

4.000.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

4.000.000 €

Descrizione Intervento:
Stanti l'attuale ed essenziale funzione svolta dal c.d. "Ponte Mobile" a servizio del Porto
e le difficoltà a dar corso all'accordo stipulato nel 2010 fra il Comune di Ravenna e l'allora
Autorità Portuale di Ravenna per la realizzazione (a tutt'oggi non ancora intervenuta) del
previsto By pass sul canale Candiano da destinarsi al traffico portuale non è stato possibile
destinare il ponte mobile all'esclusivo traffico cittadino.
Pertanto, l'AdSP MACS ha sviluppato il progetto per l'appalto di un Accordo quadro della
durata di 4 anni, finalizzato alla gestione e manutenzione del Ponte mobile.
Tale gara, di servizi e lavori, si rende necessaria per la gestione delle aperture del ponte e
per effettuare importanti interventi di manutenzione conseguenti all'età dei macchinari (oltre
10 anni) ed all'usura dovuta ad un livello di traffico non prevedibile alla data di progettazione
dell'opera.
L'intervento è inserito nel PTLLPP 2021-2023 (anno 2021) PER € 300.000 in relazione ai
lavori di manutenzione straordinaria, e per € 400.000 nel P.B.SS.FF. 2021-2022 in relazione
al 1° anno del servizio di gestione.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Inserito nel PTLLPP 2021-2023 (anno 2021) per € 300.000
Inserito nel PBSSFF 2021-2022 per € 400.000

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 5)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3)

PSC Comune RA

NdR
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AZIONE 4.6. INTERVENTI DI SECURITY PORTUALE

Intervento:

O4.A6.1. Approvazione del PIANO DI SECURITY PORTUALE
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

2020

2021

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

Da definire a valle dell’approvazione del Piano

Descrizione Intervento:
A seguito dell’approvazione del documento di valutazione della sicurezza del porto e dei
confini del porto (23.12.2019), sono in discussione in seno alla Conferenza dei servizi per
la Security i contenuti del Port Security Plan.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Port Security Plan
Da inserire nel PBSSFF/PTLLPP

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 1)
PNRR (M1C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4)

NdR

normativa ISPS
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Intervento:

O4.A6.2. Sistema di videosorveglianza degli accessi all'area portuale
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2023

600.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

600.000 €

Descrizione Intervento:
È stato definito un progetto preliminare - approvato dal Comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza - che definisce le caratteristiche tecnico-funzionali del sistema.
È stato predisposto un Protocollo di intesa con Prefettura e Comune al fine di definire e
regolare le reciproche competenze e compiti.
Si è in attesa che questo documento possa essere sottoscritto per passare alla fase
realizzativa del sistema.
Il Port Security Assessment (cfr. Intervento O4.A6.1) prevede che la realizzazione del
sistema di videocontrollo, per un importo stimato di € 600.000, possa avvenire soltanto se e
quando verranno concordate le modalità di gestione dello stesso.
Verrà perciò chiesto alla Polizia Municipale di rinnovare la propria disponibilità ad ospitare
la centrale operativa del sistema.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Port Security Plan; Port Facility Security Assessment
Confermato nel PB SS FF 2021-2022 (€ 400.000 per il 2021 e € 200.000 per il
2022)

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 1)
PNRR (M1C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4)

NdR

Protocollo di intesa AdSP
MACS, Prefettura e Comune RA
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Intervento:

O4.A6.3. Servizio di vigilanza e PFSO banchina pubblica
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2020

2024

210.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

210.000 €

Descrizione Intervento:
Tra le banchine non affidate in concessione e che costituiscono impianto portuale, come
definito dalla normativa in materia di security (normativa ISPS), quelle dell’impianto portuale
“Banchina pubblica Piombone” sono quelle che, essendoci promiscuità di utilizzo tra più
operatori portuali, più direttamente coinvolgono l’AdSP MACS.
E’ stato, quindi, attivato un dedicato servizio di security e di PFSO per la durata di 48 mesi,
eventualmente prorogabile per successivi 4 mesi, a far data dall'1/11/2019, per un importo
stimato di € 210.000 (€ 63.000/anno per 2019 e 2020 e € 84.000 per gli anni successivi) ed
a realizzare un rafforzamento delle apparecchiature e sistemi di sicurezza esistenti
disponibili.
Nei prossimi mesi ed anni occorrerà gestire la presenza del cantiere per il recupero di relitto
navale presente nella banchina Piomboni C e la presenza nell'attiguo bacino (ex Saipem) di
navi in sosta inoperosa o abbandonate.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Port Security Plan; Port Facility Security Assessment
Inserito nel PB SS FF 2019-2020; € 63.000/anno per 2019 e 2020 e € 84.000
per gli anni successivi

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 1)
PNRR (M1C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4)

NdR

normativa ISPS
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Intervento:

O4.A6.4. Revisione delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali
(PFSA)
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2023

0€

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

0€

Descrizione Intervento:
L’avvicinarsi per diversi impianti portuali dello scadere del quinquennio previsto di validità
dei PFSA (Port Facility Security Assessment) e diverse variazioni importanti nelle attività e/o
layout di altri impianti portuali, impongono l’avvio di una estesa attività di revisione delle
valutazioni di sicurezza degli impianti portuali.
In particolare si prevede di dover approntare la gran parte delle revisioni di PFSA nel 2021
e completare le revisioni nei due anni successivi.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 1, 10)
PNRR (M1C1)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 4, 9)

NdR

normativa ISPS
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AZIONE 4.7. EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO E
DELLA LORO ACCESSIBILITA'
Intervento:

O4.A7.1. Unificazione in un'unica area di tutti servizi di controllo alle merci
Durata prevista
Stato di attuazione
DA AVVIARE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2022

35.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

35.000 €

Descrizione Intervento:
In data 20.03.21 è entrato in vigore il D. Lgs. 24/21 "Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e
sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della
salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4
ottobre 2019, n. 117" e, da tale data, i Posti d’Ispezione Frontalieri (PIF) hanno acquisito la

denominazione di Posti di Controllo Frontalieri (PCF), cui sono trasferite le competenze
degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) nel settore dei controlli
all’importazione degli alimenti non di origine animale e dei materiali ed oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti (MOCA) nonché le altre competenze attribuite ai PCF dal
regolamento (UE) 2017/625.
Nel Porto di Ravenna, i locali che costituiscono il Posto di Controllo Frontaliero (PCF),
realizzato in area di Sapir S.p.A. presso il piazzale di TCR S.p.A. (sua attuale utilizzatrice
in forza di affitto di ramo di azienda), sono stati consegnati dall’ADSP MACS con diversi atti
di comodato alle amministrazioni utilizzatrici degli stessi.
Il Ministero della Salute sta svolgendo l'istruttoria per l'aggiornamento di un'autorizzazione
al trattamento di alcune tipologie di merce che richiederà, presumibilmente, un nuovo
intervento da parte dell'AdSP MACS con nuove strutture dedicate allo stoccaggio di merci a
temperatura controllata.
Inoltre occorre definire il tema delle competenze in materia di gestione dei rifiuti al fine di
verificare la fattibilità ed opportunità di attivare presso la stessa area che ospita la struttura
del PCF un punto gestito dall’IZSLER (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Emilia
Romagna) per la macinazione dei campioni di merci da sottoporre ad analisi presso il
laboratorio di Bologna.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

D. Lgs. 24/21
Da inserire

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 2)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

NdR

Regolamento (UE) 2017/625
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Intervento:

O4.A7.2. Realizzazione di uno o più varchi nel Porto di Ravenna
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

2021

2022

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

Da definire a valle della progettazione

Descrizione Intervento:
Al fine di garantire un più elevato livello di efficienza e di conseguire una complessiva
razionalizzazione nello svolgimento delle attività di ingresso e uscita delle merci e, quindi,
dell’espletamento delle relative formalità doganali, logistiche e di security, l’ADSP sta
valutando la possibilità di istituire uno o più varchi portuali dove concentrare e/o anticipare
l’esecuzione del maggior numero ragionevolmente possibile delle attività di controllo
(doganale, logistico e di security).
Si tratta di attività che consistono principalmente in scambi di informazioni e documenti
(operativi o amministrativi) e che possono essere (o che già oggi sono) svolte mediante l’uso
di sistemi ICT (come accreditamento, prenotazione, controlli documentali, controlli di
security, …) e che quindi possono essere “virtualizzate”, cioè svolte, al netto di vincoli
normativi, in luogo diverso da un varco fisico ed in un momento diverso (anticipato) da quello
della effettiva presentazione ad un varco fisico.
Lo svolgimento di tali operazioni o l’ottimizzazione dei flussi veicolari, tuttavia, potrebbe
presupporre la disponibilità anche di uno spazio fisico dove ad esempio gli automezzi e gli
autisti possano eventualmente sostare.
Al fine di soddisfare tale esigenza generale - per dimensione economica, complessità,
coefficiente di innovatività, incertezza sui requisiti, presenza di possibili alternative - sono in
corso gli approfondimenti, mediante affidamento esterno di apposito studio di fattibilità (€
179.000), che diano evidenza delle possibili soluzioni e ne descrivano costi e benefici, in
modo da fornire all’AdSP ogni utile elemento per poter scegliere la soluzione migliore
rispetto alla quale dovrà essere svolta e completata la progettazione di fattibilità.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Studio di fattibilità Inserito nel PB SS FF 2020-2021 per l'anno 2020

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 2)
PNRR (M3C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 9)

NdR

NdR
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OBIETTIVO 5.

RIGENERAZIONE

URBANA

COESIONE TERRITORIALE
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E

AZIONE 5.1. RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE
DEI
WATERFRONT
PER
LA
QUALITA'
DELL'ABITARE

Intervento:

O5.A1.1. Riqualificazione di parti del fronte canale dell’abitato di Porto
Corsini
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2022

2024

6.200.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
6.200.000 €

Descrizione Intervento:
Il progetto si inserisce nel più complesso e ampio intervento di riqualificazione e
valorizzazione di 35 km di litorale Ravennate ed interessa l'area demaniale
dell'Avamporto di Porto Corsini, concepita come un progetto unitario, da attuare
mediante un progetto suddiviso in due stralci, con il compito anche di razionalizzare e
adeguare la viabilità ed i percorsi ciclopedonali.
1° stralcio riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area a servizio
del Terminal Crociere a Porto Corsini – Ravenna e, più precisamente, la
parte a mare, a diretto contatto con la banchina e i moli di attracco esistenti
per le navi da crociera, valutando poi nel medio-lungo periodo la fattibilità di
un sistema di collegamenti fra Terminal Crociere e centro urbano di Ravenna.
2° stralcio c.d. “Parco delle dune”: comprende spazi verdi attrezzati che si intrecciano
con una serie di servizi di supporto. Il punto di partenza del progetto è la
continuità con gli elementi di naturalità che caratterizzano il sistema costiero.
e la sua integrazione col terminal crociere e coi tessuti esistenti presenti in
loco e nella zona circostante.
Il progetto comprende, inoltre, l’adeguamento dello spazio della banchina lato Canale
Candiano, riqualificato con aree pedonali pavimentate alternate ad aree verdi, e la
riqualificazione delle aree a parcheggio esistenti.
L’intervento complessivo, già previsto nel PT LLPP 2020-2022, è confermato nel PT LLPP
2021-2023 per una quota di €/Mio 3,0, su un totale di €/Mio 6,2.
Relativamente al progetto sviluppato, in data 17.01.2019 è stata presentata ad ARPAE
Emilia-Romagna istanza di rilascio di autorizzazione per attività di recupero (R5) di fanghi
di dragaggio in cassa di colmata denominata "Porto Corsini" ai sensi dell'Art. 208 D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2015.
L'iter per il rilascio di detta autorizzazione è ancora in corso e ad essa seguirà la richiesta
di autorizzazione Paesaggistica e quella per l'Intesa Stato-Regione relativa all'opera da
realizzare.
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Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

PRP Vigente
Inserito nel PT LLPP 2020-2022
Confermato nel PT LLPP 2021-2023
(€ 3.000.000)

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 2, 9)
PNRR (M3C2; M5C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3, 7)

PRIT 2025
PSC Comune RA

NdR
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Intervento:

O5.A1.2. Fabbricati storici Fabbrica Vecchia e Marchesato
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2022

2024

6.800.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
6.800.000 €

Descrizione Intervento:
I due fabbricati storici della “Fabbrica Vecchia e del Marchesato”, il cui primo impianto
risale al XVIII secolo, hanno subito nel corso del tempo numerose modifiche, ampliamenti,
demolizioni, cambi d’uso e frazionamenti in differenti proprietà e, ad oggi, sono gravemente
ammalorati e inagibili.
L’AdSP MACS, nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto con il Comune di
Ravenna del 03.07.2003, finalizzato all'attuazione coordinata di azioni tese al recupero,
restauro e valorizzazione del complesso monumentale "Fabbrica Vecchia e Marchesato",
ha assunto l’impegno di predisporre il progetto esecutivo del restauro del Marchesato e
della Fabbrica Vecchia, a fronte del quale il Comune, a sua volta, si è impegnato a conferire
all'AdSP anche l’area di terreno antistante i fabbricati oggetto di restauro, essenziale e
funzionale ai fini di indispensabili lavori di adeguamento e potenziamento del porto.
In data 07.06.2019 è stato sottoscritto l'Atto di cessione dell'area e degli immobili fra l'AdSP
e il Comune di Ravenna, in attuazione di questo Accordo di Programma.
Nel Dicembre 2019 è stato stipulato l'atto di mancato avveramento del diritto di prelazione
relativamente alla Fabbrica Vecchia e Marchesato da parte della Soprintendenza,
propedeutico alla programmazione di interventi mirati al mantenimento / recupero
dell'immobile sulla base del progetto già approvato.
L’intervento per la realizzazione della banchina frontistante i fabbricati, già previsto nel PT
LLPP 2019-2021 è stato confermato nel PT LLPP 2020-2022 per l’importo di €/Mio 6,8,
programmati per il 2020.
In data 21.10.2020 l’AdSP ha sottoscritto con il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, la Prefettura di Ravenna, l’Agenzia
del Demanio ed il Comune di Ravenna un nuovo Accordo di Programma per la
realizzazione di finalità di interesse comune, quali il nuovo distacco portuale e Il polo
addestrativo nazionale all’interno del complesso storico.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel PT LLPP 2019-2021
Confermato nel PT LLPP 2020-2022

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 9)
PNRR (M3C2; M5C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3, 7)

NdR

Accordo di Programma 2003
Accordo di Programma 2020
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Intervento:

O5.A1.3. Mercato Ittico di Marina di Ravenna
Durata prevista
Stato di attuazione
IN PROGETTAZIONE

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2023

2024

1.250.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
1.250.000 €

Descrizione Intervento:
Il “Complesso Mercato Ittico e Pescherie” di Marina di Ravenna, iscritto al Pubblico
Demanio Marittimo e, quindi, in amministrazione all’AdSP MACS, risalente al 1938 e
storicamente fulcro dell’attività economico-commerciale della località nonché punto di
riferimento della marineria locale, allo stato attuale manifesta chiare esigenze di
riqualificazione e di rilancio.
Il complesso continua ad avere una funzione di attrazione delle attività legate alla pesca
ed è anche punto di incontro con la principale passeggiata cittadina (interfaccia porto
territorio) e, quindi, l’AdSP ne ha previsto il recupero e riqualificazione.
Nel corso del 2021, completata la progettazione esterna dell’intervento di riqualificazione
del “Mercato ittico e delle pescherie di Marina di Ravenna”, prevista nel P.B. SS.FF
2021-2022 per l’importo di € 250.000, ed inserito l'intervento negli strumenti di
programmazione, si potrà procedere all'appalto del progetto esecutivo e successiva
realizzazione delle opere.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Progettazione inserita nel PB SS.FF 2021-2022 (€ 250.000)

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az. 9)
PNRR (M3C2; M5C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3, 7)

NdR

NdR
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Intervento:

O5.A1.4. Consolidamento
e
impermeabilizzazione
pescherecci a Marina di Ravenna
Durata prevista
Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2022

1.340.000 €

della

Darsena

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
1.340.000 €

Descrizione Intervento:
La Darsena Pescherecci di Marina di Ravenna è compresa fra il canale Candiano, via
Molo Dalmazia, il Faro e l'attracco del traghetto.
Essa è utilizzata per l'attracco dei mezzi nautici delle forze dell'ordine (Guardia Costiera,
Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri), della flotta pescherecci e delle pilotine dei piloti
del porto.
L’obiettivo del progetto di consolidamento ed impermeabilizzazione delle banchine
della darsena è di impedire l’ingressione marina per moti di filtrazione attraverso la
protezione di sponda, migliorare la fruibilità da parte dei mezzi marittimi e qualificare il
contesto urbano.
La progettazione è stata completata nel 2021 e, sempre nel 2021, è stata espletata la gara
di appalto.
I lavori saranno avviati entro l'autunno del 2021.

Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Inserito nel PT LLPP 2020-2022 per l'anno 2020

Nazionali

Locali

Altro

PSN Portualità e Logistica (Az.9)
PNRR (M3C2; M5C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3, 7)

NdR

NdR
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Intervento:

O5.A1.5. Riqualificazione della DARSENA DI CITTÀ
Nella Darsena di città di Ravenna è in corso una robusta operazione di riqualificazione
generale, coerentemente con la strategia intrapresa dalle istituzioni negli ultimi anni per la
sua valorizzazione, che vede coinvolti il Comune di Ravenna, l’AdSP e i soggetti privati.
In particolare, grazie alla sottoscrizione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e il Comune di Ravenna nella primavera del 2018, sono stati realizzati totalmente o in parte - diversi interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
(il cosiddetto ‘Bando Periferie’ del ministero dell’Economia) ed altri sono in costruzione.

a.

Potenziamento della rete fognaria e in fibra ottica in Darsena
Durata prevista

Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2020

2021

8.000.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
0€

Descrizione Intervento:
Il Potenziamento della rete fognaria e in fibra ottica in Darsena rappresenta l'intervento
principale a valere sul bando per la riqualificazione e messa in sicurezza delle
periferie, in quanto significherà la vera possibilità di partenza – con grande attenzione alla
sostenibilità ambientale – di tante iniziative private in Darsena: con questa infrastruttura,
infatti, i comparti urbanistici che devono ancora svilupparsi potranno partire perché avranno
a disposizione tutte le opere di urbanizzazione necessarie per realizzare i loro progetti.
L’intero progetto comporta un investimento di oltre 8 milioni di euro, di cui oltre 7 finanziati
dal “Bando Periferie” e oltre un milione da Romagna Acque S.p.A., ha sia finalità di
incremento della sicurezza idraulica che di miglioramento ambientale, ed è suddiviso in tre
aree, ciascuna caratterizzata da diverse lavorazioni: area sinistra Candiano, area destra
Candiano – comparto CMC e area destra Candiano-comparto Pirano.
Dopo le opere preliminari, completate nel mese di febbraio 2020, di demolizione delle
strutture esistenti interferenti con le future opere, a giugno 2020 è partito il cantiere del
primo stralcio dell’intervento di potenziamento della rete fognaria e in fibra ottica in Darsena
che, oltre alla realizzazione di nuovi tratti di rete e di sollevamenti fognari, prevede anche
la posa dei portacavi della fibra ottica per il cablaggio di tutta l’ampia area a destra (sponda
a sud) della Darsena. I lavori dovrebbero essere ultimati entro la fine del 2021..
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 9)
PNRR (M5C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 3, 7)

PSC Comune Ravenna Bando Periferie
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Intervento:

O5.A1.5
b.

RIQUALIFICAZIONE DARSENA DI CITTA'
Realizzazione della passerella in legno sopraelevata in dx Candiano, dalla
testata della Darsena al Ponte Mobile (1° e 2° stralcio)
Durata prevista

Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2019

2023

3.722.000 €

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
0€

Descrizione Intervento:
E’ stato completato a Luglio 2020 dal Comune di Ravenna il primo stralcio (280 metri,
per un costo complessivo di € 700.000) della passerella in legno sopraelevata con
affaccio sull’acqua (h: 80 cm, larghezza: 5,5 mt), che costeggia in dx il Candiano, lungo
la via D'Alaggio, dalla testata della Darsena, per una lunghezza complessiva finale di
circa 1 km e 200-400 mt, sino a raggiungere il Ponte Mobile, intervento previsto nel
progetto “Ravenna in Darsena – il mare in piazza" a valere sui fondi messi a disposizione
dal Bando Periferie.
Ci sono spazi di sosta, sedute che si alternano a gradoni, rampe e scalinate, fioriere e
alberature, impianto di pubblica illuminazione e portabiciclette. La “passeggiata letteraria”,
pensata per valorizzare il legame tra la città e l’acqua, propone una serie di elementi
informativi leggeri, discreti, lungo tutto il percorso, in grado di riportare pillole di contenuto
narrativo, poesie, storie, personaggi, poste su leggii.
Nel mese di febbraio 2021 sono stati assegnati al Comune di Ravenna ulteriori €
3.022.000, grazie alla rimodulazione dei fondi destinati al progetto “Ravenna in Darsena –
il mare in piazza”, nell’ambito del Bando Periferie, che verranno investiti nel 2° stralcio per
il completamento della passerella esistente. Il Comune di Ravenna ne sta definendo la
progettazione, e questo secondo stralcio di passerella sarà una prosecuzione di quella
attuale ma con caratteristiche diverse, tenendo conto dei vari contesti e della necessità di
dialogare con le realtà già esistenti, quali il Darsenale e la Pansac. Avrà quindi una
vocazione più sportiva, con piante, luci, panchine e punti pensati per il ritrovo delle persone.
Il tempo massimo per la conclusione dei lavori – che ora dovranno essere progettati e
appaltati - imposto dal bando periferie stesso è il 2023.
A completamento della nuova passerella in legno, è prevista la sottoscrizione di un
Accordo Quadro tra AdSP e Comune di Ravenna per la realizzazione di un punto di
attracco per le imbarcazioni, collegato alla nuova passerella in legno, da realizzarsi
sempre nell'ambito del progetto “Ravenna in Darsena – il mare in piazza" a valere sui fondi
messi a disposizione dal Bando Periferie.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

Da definire

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 9)
PNRR (M5C2)

Altro

PSC Comune Ravenna Bando Periferie

MIMS: “10 anni per …” (Area Int. 3, 7)
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Intervento:

O5.A1.5
c.

RIQUALIFICAZIONE DARSENA DI CITTA'
Valorizzazione funzione nautica della Darsena mediante approdo di Yacht
e Superyacht
Durata prevista

Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

2021

2023

NdR

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS
0€

Descrizione Intervento:
E’ stato presentato nel mese di Aprile 2021 un ambizioso progetto sperimentale – su
iniziativa privata – per consentire l’approdo a Ravenna di Yacht e Superyacht ,
direttamente alle banchine della Darsena di Città.
Il progetto rappresenta un modo nuovo di valorizzare il Canale Candiano e la Darsena di
Città a Ravenna, consentendo a chi entrerà con il proprio Yacht di navigare - nel rispetto
delle regole, della sicurezza e dell’ambiente – lungo un percorso di 11 chilometri, a fianco
delle imponenti infrastrutture portuali e delle grandi navi commerciali attraccate alle
banchine, nella straordinaria cornice del nuovo Hub Portuale, per poi attraccare
direttamente alla Darsena di città, a due passi dal centro storico e dai monumenti
UNESCO, e potendo usufruire dei molteplici servizi offerti dalle strutture turistico-ricreative
di Ravenna.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

NdR

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 2, 9)
PNRR (M5C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 7)

PSC Comune Ravenna NdR
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Intervento:

O5.A1.5
d.

RIQUALIFICAZIONE DARSENA DI CITTA'
AZIONI per la valorizzazione della Darsena di città ed iniziative di
rigenerazione urbana
Durata prevista

Stato di attuazione
IN CORSO

Inizio

Fine

2021

2023

Valore complessivo
intervento per
Sistema Portuale

di cui:
Valore intervento realizzato
da AdSP MACS

Da definire

Descrizione Intervento:
L'area della cd "Darsena di Città" sarà definita dal nuovo DPSS dell’AdSP MACS (cfr.
Intervento O3.A1.5) come "Area di interazione città-porto", in quanto non vi si esercitano più
funzioni portuali e, pertanto, le competenze progettuali urbanistiche ricadranno in capo
all'Amministrazione Comunale, con la quale, mediante apposita concertazione, l'AdSP
MACS definirà ed implementerà ogni propria specifica azione.
Per quanto riguarda l’AdSP, nel Marzo 2021 il Moro di Venezia III – primo campione
mondiale della classe Coppa America, imbarcazione simbolo per la città di Ravenna di
un’epoca e del suo Patron, Raul Gardini - è stato spostato dal parcheggio della sede
dell’AdSP alla testata della Darsena di Ravenna, grazie all’intervento di Sponsor tecnici
privati.
Altre azioni sono in corso di definizione, a valle della positiva valutazione delle ulteriori
istanze sopraggiunte.
Rif. Strumenti di programmazione:
AdSP MACS

DPSS

Nazionali

Locali

PSN Portualità e Logistica (Az. 2, 9)
PNRR (M5C2)
MIMS: “10 anni per trasformare l’Italia”
(Area Int. 7)

PSS Comune Ravenna NdR
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TABELLA RIEPILOGATIVA degli Obiettivi, Azioni,
Interventi e valori complessivi
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Sono di seguito riepilogati gli Obiettivi strategici del P.O.T., le relative Azioni e gli Interventi
specifici in cui si articola il loro sviluppo.
Sono valorizzati gli Interventi (Lavori, Servizi, Concessioni) per i quali lo stato della
progettazione consente una stima, anche preliminare. Sono indicati, inoltre, sia il valore
complessivo degli interventi a cura delle PPAA e degli altri Soggetti pubblici/privati di
rilevanza per il Sistema portuale, sia la parte di essi realizzati dall’AdSP MACS.

P.O.T. 2021 ‐ 2023

VALORE
INTERVENTI DI
SISTEMA

1.496.691.088 €

OBIETTIVO 1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ
O1.A1

1.370.000 €

DIGITALIZAZIONE e INNOVAZIONE VALORE INTERVENTI DI
AdSP MACS
SISTEMA

O1.A1 1 Transizione al digitale dell'AdSP MACS
O1.A1 2 Implementazione del sistema PagoPA
Adozione di una piattaforma GIS e
O1.A1 3 riorganizzazione della cartografia
tecnica delle infrastrutture portuali.
Utilizzo di droni per le attività di rilievo
O1.A1 4
e ispezione alle infrastrutture portuali

O1.A2 1

O1.A2 2
O1.A2 3
O1.A2 4
O1.A2 5
O1.A2 6

DIGITALIZAZIONE, INNOVAZIONE
per la COMPETITIVITA' del
CLUSTER PORTUALE
Maggiore connessione con i nodi
logistici dell'entroterra e con i corridoi
multimodali e dialogo con le grandi
piattaforme telematiche nazionali
(es.PLN)
Gestione di PCS Ravenna e dei suoi
successivi sviluppi.
Manutenzione evolutiva PCS
Potenziamento della infrastruttura di
rete e completamento del cablaggio in
fibra ottica destra canale
Avvio e implementazione sistema
gestione terminal Traghetti
(Progetto URSA Major NEO)
Sviluppo SUA e integrazione sistemi
informatici
Digitalizzazione delle procedure
doganali nel Porto di Ravenna.

1.270.000 €
VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

€

10.000 €

10.000 €

75.000 €

75.000 €

Da definire a valle della
progettazione

VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

85.000 €
VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

100.000 €

100.000 €

225.000 €

225.000 €

700.000 €

600.000 €

210.000 €

210.000 €

50.000 €

50.000 €

Da definire a valle della
progettazione

1.285.000 €
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808.051.533 €

Da definire dopo
l'approvazione del Piano

85.000 €
O1.A2

VALORE
INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

‐ €

1.185.000 €
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OBIETTIVO 2: RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA
O2.A1

O2.A1 1

O2.A1 2
O2.A1 3

O2.A1 4

O2.A1 5

O2.A2

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL PORTO
Implementazione di misure per il
miglioramento dell’efficienza
energetica, la promozione dell’uso di
energie rinnovabili in ambito portuale
e azioni per la raccolta differenziata
rifiuti
Nuovo terminal GNL
Realizzazione impianto fotovoltaico ad
inseguimento monoassiale (N‐S) 19,7
MWP e impianto idrogeno verde ad
elettrolisi della capacità di 800 NMC/H
progetto SUSPORT (SUStainable
PORTs): REALIZZAZIONE pensiline
dotate di pannelli fotovoltaici e delle
colonnine per la ricarica di veicoli e
acquistato di due autoveicoli
elettrici/ibridi plug‐in che utilizzeranno
l'energia autoprodotta.
COLD IRONING, Intervento di
elettrificazione delle banchine

SOSTENIBILTA' AMBIENTALE DEL
PORTO

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR
O2.A2 1 2020) ‐ attuazione misure previsre dal
"Protocollo del Porto di Ravenna”
O2.A2 2 IMPLEMENTAZIONE AREE VERDI: LA
CINTURA VERDE DEL PORTO
ACCESS2NAPA (Programma
Connecting Europe Facility):
studi per favorire l'accessibilità
O2.A2 3
marittima e terrestre dei porti
coinvolti, con attività relative alla
sostenibilità ambientale
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252.273.660 €
VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

70.946.660 €
VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

NdR

NdR

165.000.000 €

€

21.460.000 €

21.460.000 €

7.142.000 €

572.000 €

35.000.000 €

35.000.000 €

228.602.000 €

57.032.000 €

VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

NdR

NdR

8.914.660 €

8.914.660 €

14.757.000 €

5.000.000 €

23.671.660 €

13.914.660 €
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OBIETTIVO 3: SVILUPPO DEL SISTEMA
PORTUALE
O3.A1

GOVERNANCE AdSP e CLUSTER
PORTUALE

O3.A1 1 Adeguamento struttura dell’Ente
O3.A1 2 NUOVO PTTPC 2021 ‐ 2023
RICOGNIZIONE e IDENTIFICAZIONE DEI
O3.A1 3 SERVIZI DI INTERESSE GENERALE NEL
PORTO DI RAVENNA
NUOVO REGOLAMENTO UNICO DELLE
O3.A1 4
CONCESSIONI E DEI BENI DEMANIALI
Predisposizione nuovo Documento di
pianificazione strategica di sistema
O3.A1 5 (DPSS), che rappresenta la cornice del
nuovo PRdSP (Piano Regolatore di
Sistema Portuale)
Rendicontazione e Bilancio di
O3.A1 6
Sostenibilità dell'Adsp MACS
Determinazione della ZLS, con
O3.A1 7 eventuale istituzione di una Zona
franca doganale interclusa (ZFDI), e
successiva gestione
ACCORDO AdSP ‐ RFI per la
configurazione della nuova rete
O3.A1 8
ferrovia portuale e sua successiva
attuazione

O3.A2

O3.A2 1

O3.A2 2

O3.A2 3
O3.A2 4

PROMOZIONE E SVILUPPO DEI
MERCATI DI RIFERIMENTO DEL
PORTO
Rilancio dell'attività di promozione del
porto nell'ambito del piano di
"disseminazione" e comunicazione del
progetto "Ravenna Port Hub:
Infrastructural Works"
Analisi dei mercati di riferimento con
definizione delle strategie
promozionali e azione di penetrazione
commerciale per le tipologie
merceologiche maggiormente rilevanti
per il Porto di Ravenna
ACCORDO di partnership con la
Fondazione Istituto sui Trasporti e la
Logistica (ITL) su temi condivisi di
cooperazione strategica
PROTOCOLLO ERIC (2021‐2025) ‐
Emilia Romagna Intermodal Cluster
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965.555 €

960.000 €

VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

NdR
NdR

NdR
NdR

NdR

NdR

NdR

NdR

150.000 €

150.000 €

60.000 €

60.000 €

NdR

NdR

NdR

NdR

210.000 €

210.000 €

VALORE
INTERVENTI DI
SISTEMA

VALORE
INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

700.000 €

700.000 €

NdR

NdR

55.555 €

50.000 €

NdR

NdR

755.555 €

750.000 €
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OBIETTIVO 4: INTERMODALITÀ E
LOGISTICA INTEGRATA

O4.A1
O4.A1 1

AMMODERNAMENTO, AUMENTO
DELLA CAPACITA' E
DELL'ACCESSIBILITA' MARITTIMA
DEL PORTO
Monitoraggio, caratterizzazione e
dragaggio periodico dei fondali
Manutenzione di tutte le opere civili
ed impiantistiche:
(garantire per la fruizione delle aree
comuni livelli di sicurezza costanti)
Hub Portuale – Fase I
(1° e 2° stralcio)
Hub Portuale ‐ Fase II
3° stralcio
(dragaggio a ‐14,50 m)
Hub portuale ‐ Fase II
4° stralcio
(realizzazione impianto di trattamento
dei materiali di dragaggio)
Hub portuale ‐ Fase II
5° stralcio
(adeguamento banchine operative
canale Candiano)

1.214.769.873 €

719.284.873 €

VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

6.515.000 €

6.515.000 €

7.945.000 €

7.945.000 €

250.079.873 €

250.079.873 €

85.000.000 €

85.000.000 €

155.000.000 €

155.000.000 €

145.000.000 €

145.000.000 €

O4.A1 7 AREE LOGISTICHE

38.000.000 €

20.000.000 €

O4.A1 8 AREA AUTOTRASPORTO
Realizzazione banchine in sponda
O4.A1 9
sinistra canale Piombone
Potenziamento delle infrastrutture ad
O4.A1 10
uso traghetti (ro‐ro e ro‐pax)
O4.A1 11 Completamento piazzali T&C
Realizzazione nuova Stazione
O4.A1 12 marittima in PPP e sviluppo della
funzione crocieristica del porto
Collegamento del porto di Ravenna col
O4.A1 13 sistema idroviario padano‐veneto e la
navigazione interna

20.000.000 €

2.900.000 €

30.000.000 €

30.000.000 €

O4.A1 2
O4.A1 3
O4.A1 4

O4.A1 5

O4.A1 6

O4.A2

INVESTIMENTI SULLA RETE
FERROVIARIA

Potenziamento della rete ferroviaria
nella tratta Ferrara – Poggio Rusco –
O4.A2 1 Verona, per la realizzazione di un
itinerario merci Verona‐Rimini
alternativo al nodo di Bologna.
O4.A2 2 Potenziamento linea Castelbolognese‐
Ravenna

da definire
2.500.000 €

‐ €
‐ €

246.685.000 €

6.000.000 €

da definire

da definire

986.724.873 €

708.439.873 €

VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

50.000.000 €

‐ €

da definire

‐ €

50.000.000 €

Piano Operativo Triennale 2021 - 2023

‐ €
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O4.A3

INVESTIMENTI SULLA RETE
STRADALE

Tra le opere stradali previste nel PRIT
si segnalano la E55, il Raccordo
Autostradale Ferrara‐Porto Garibaldi
ed il suo collegamento con Ravenna, la
O4.A3 1 S.S. 309 Dir per l’intero tracciato, la
riqualificazione del c.d. “Sistema
tangenziale di Ravenna (SS16, SS67, SS
309 dir)” e il by pass del canale
Candiano.

VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

da definire

‐ €

‐ €
O4.A4

ULTIMO / PENULTIMO MIGLIO
FERROVIARIO

Sostituzione del passaggio a livello su
O4.A4 1 via Canale Molinetto con un
sottopasso carrabile
Prolungamento dei binari sul lato
O4.A4 2 destro del canale Candiano in Penisola
Trattaroli.
Fase 1B: Potenziamento della stazione
merci in Sinistra Candiano con ulteriori
O4.A4 3 7 binari (incluso modulo da 750 m.),
centralizzazione ed elettrificazione di
tutto il fascio e attività complementari
Fase 2A:
Realizzazione della nuova stazione
merci Destra Candiano,
O4.A4 4 centralizzazione, elettrificazione e
attrezzaggio tecnologico della dorsale
di collegamento
Fase 2B:
Realizzazione della bretella di
collegamento diretto della dorsale
destra Candiano con la linea Ravenna‐
Rimini
O4.A4 5
Fase 3:
Realizzazione del nuovo collegamento
ferroviario e stradale tra sponda
destra e sinistra Candiano mediante
nuova infrastruttura
Individuazione Gestore Unico della
manovra ferroviaria e individuazione
di spazi a suo utilizzo, tenendo conto
dell’Accordo quadro (tra ANSF, MIT
O4.A4 6 con il coinvolgimento di Assoporti)
inteso a garantire che i collegamenti
tra la rete ferroviaria nazionale ed i
porti abbiano lo stesso livello di
sicurezza della rete nazionale

VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

15.000.000 €

5.000.000 €

3.500.000 €

1.000.000 €

21.000.000 €

‐ €

26.700.000 €

‐ €

NdR

NdR

17.000.000 €

‐ €

83.200.000 €
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‐ €

6.000.000 €
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O4.A5

ULTIMO / PENULTIMO MIGLIO
STRADALE

Risoluzione interferenze linee stradali
O4.A5 1 e ferroviarie ‐ Potenziamento della
dorsale ferroviaria sud
Verifica delle connessioni stradali
portuali/urbane in relazione alla
O4.A5 2 funzione trasportistica assolta dalle
specifiche viabilità.
ANAS: Adeguamento delle corsie della
SS 16 da 3,25 m a 3,75 m compreso il
completamento dello svincolo a
O4.A5 3
quadrifoglio fra la stessa SS 16 e la E45
e la Via Dismano (S.S.3 bis) (c.d.
Tangenziale di Ravenna)
O4.A5 4 ANAS: Adeguamento della SS67
(Ravegnana) da Classe al Porto
Realizzazione del collegamento fra la
O4.A5 5 SS 67 e la SS 309 Dir in by pass del
Canale Candiano
Unica via di accesso e uscita ai
O4.A5 6 terminal nella sponda destra del
Canale Candiano
O4.A5 7 GESTIONE PONTE MOBILE

O4.A6

INTERVENTI DI SECURITY
PORTUALE

Approvazione del piano di security
portuale
Sistema di videosorveglianza degli
O4.A6 2
accessi all'area portuale
Servizio di vigilanza e PFSO banchina
O4.A6 3
pubblica
Revisione delle valutazioni di sicurezza
O4.A6 4
degli impianti portuali
O4.A6 1

O4.A7

EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI DI
CONTROLLO E DELLA LORO
ACCESSIBILITA'

O4.A7 1 Unificazione in un'unica area di tutti
servizi di controllo alle merci
O4.A7 2 Realizzazione di uno o più varchi nel
Porto di Ravenna
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VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

da definire

‐ €

da definire

‐ €

70.000.000 €

‐ €

20.000.000 €

‐ €

da definire

‐ €

da definire

‐ €

4.000.000 €

4.000.000 €

94.000.000 €

4.000.000 €

VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

Da definire dopo
l'approvazione del Piano

‐ €

600.000 €

600.000 €

210.000 €

210.000 €

‐ €

‐ €

810.000 €

810.000 €

VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

35.000 €

VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

35.000 €

da definire a valle della
progettazione

‐ €

35.000 €

35.000 €
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OBIETTIVO 5: RIGENERAZIONE
URBANA E COESIONE TERRITORIALE

O5.A1
O5.A1 1
O5.A1 2
O5.A1 3
O5.A1 4
O5.A1 5

RIGENERAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE DEI
WATERFRONT PER LA QUALITA'
DELL'ABITARE
Riqualificazione di parti del fronte
canale dell’abitato di Porto Corsini
Fabbricati storici Fabbrica Vecchia e
Marchesato
Mercato Ittico di Marina di Ravenna
Consolidamento e
impermeabilizzazione della darsena
pescherecci
RIQUALIFICAZIONE DARSENA DI CITTA'
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27.312.000 €

15.590.000 €

VALORE INTERVENTI DI
SISTEMA

VALORE INTERVENTI
realizzati da AdsSP
MACS

6.200.000 €

6.200.000 €

6.800.000 €

6.800.000 €

1.250.000 €

1.250.000 €

1.340.000 €

1.340.000 €

11.722.000 €

‐ €

27.312.000 €

15.590.000 €
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‐0,1%
‐0,1%
‐0,1%

‐8,9%
‐8,9%
‐8,9%
‐8,9%

‐8,9%
‐8,9%
‐8,9%
‐8,9%
‐8,9%

Centro Studi Confindustria
PROMETEIA
REF Ricerche
S&P
Moody's

‐12,6% ‐13,8% ‐13,2%
‐13,1% ‐14,5% ‐13,8%
‐12,6% ‐13,8% ‐13,2%

‐12,6% ‐13,8% ‐13,2%
‐12,6% ‐13,8% ‐13,2%
‐12,6% ‐13,8% ‐13,2%
9,3%
9,1%
9,3%

9,2%
9,3%
9,1%

9,3%

2020
Export TRADE
Disocc.
B+S
B+S

‐12,6% ‐13,8% ‐13,2%

Import
B+S

‐6,6%

Centro Studi Confindustria

0,5%
0,3%

‐9,3%
‐9,7%

‐9,2%
‐9,6%

‐3,4%
‐3,3%
‐3,8%
‐3,4%

‐3,8%
‐3,9%

Centro Studi Confindustria
PROMETEIA

3,2%

PIL
Inflaz.
reale

DEF 2021
COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Monetario Internaz.le
WTO
OCSE

FONTI

(variazioni percentuali)

‐9,0%
‐8,9%

Import
B+S

2020

‐8,5%
‐8,1%

‐5,3%
‐6,9%

‐9,4%
‐8,8%
‐8,5%
‐5,3%

Export TRADE
B+S
B+S

PIL
reale

4,1%
4,7%
4,4%
4,7%
3,7%

4,2%
4,3%
4,2%
4,1%

4,5%

PIL
reale

5,1%
5,5%

5,6%
6,0%
5,1%
5,6%

PIL
reale

3,5%

Inflaz.

4,0%

7,8% 4,3%
7,9% 4,4%
3,9%

2020
Export TRADE
Disocc.
B+S
B+S

‐9,0%
‐9,4%

Import
B+S

Recenti previsioni sulla crescita dell'economia mondiale

‐6,6%
‐6,6%
‐6,8%

PIL
Inflaz.
reale

COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Monetario Internaz.le
OCSE

FONTI

(variazioni percentuali)

Recenti previsioni sulla crescita dell'economia nell'EUROZONA (19)

‐0,1%
‐0,1%
‐0,2%

‐0,1%

‐8,9%

PIL
Inflaz.
reale

DEF 2021 ‐ programmatico
DEF 2021 ‐ tendenziale
COMMISSIONE EUROPEA
ISTAT
Fondo Monetario Internaz.le
OCSE

FONTI

(variazioni percentuali)

Recenti previsioni sulla crescita dell'Economia italiana

8,7%
9,1%

11,4%
10,1%
11,8%

10,4%
7,2%
9,6%

8,3%
7,8%

7,5%
8,8%

8,5%
8,5%
8,4%
8,0%

TRADE
B+S

8,7%
7,9%

2021
Export
B+S

8,0%
5,7%

Import
B+S

12,3%
13,7%
13,3%

11,5%
7,5%
9,0%

8,2%

2021
Export
B+S

9,4%

Import Export
B+S
B+S

2021

1,6%
1,4%

Inflaz.

1,2%
1,4%
1,2%

1,3%
1,2%
0,8%

1,0%

Inflaz.

Import
B+S

TAVOLA 1
Recenti previsioni sulla crescita dell'Economia italiana, europea, globale

4,3%
4,2%

4,3%
4,4%
3,8%
4,0%

PIL
reale

8,4%
6,8%

TRADE
B+S

11,9%
11,9%
12,6%

11,0%
7,4%
9,3%

8,8%

TRADE
B+S

3,2%

Inflaz.

8,4%
8,7%

Disocc.

10,3%
10,7%
10,2%

10,3%

10,2%

9,6%

Disocc.

1,3%
1,2%

Inflaz.

1,1%
1,1%
0,9%

1,1%
0,8%
0,9%

1,3%

Inflaz.

6,1%
6,8%

5,8%
6,3%

6,8%
8,9%
7,2%

7,9%
4,7%
9,1%

5,7%

7,7%
10,9%
8,9%

8,3%
4,8%
9,1%

6,2%

9,8%
11,2%
9,5%

11,6%

9,9%

9,2%

6,9%
7,1%

5,0%
5,7%

6,7%
6,0%
6,5%
4,0%

3,5%

PIL
reale

6,5%
6,5%

3,1%

Inflaz.

6,7%
6,8%

PIL
reale

2,1%

1,6%

2,6%

PIL
reale

1,4%

Inflaz.

1,1%

1,0%

1,4%

Inflaz.

4,1%

4,3%

data
rif.to

4,3%

4,1%

aprile‐21
maggio‐21

4,0%

2023
Export
B+S

4,0%

Import
B+S

6,7%

4,3%

4,0%

2023
Export
B+S

3,8%

Import
B+S

marzo‐21
maggio‐21
4,2% aprile‐21
marzo‐21
marzo‐21

4,2%

Import Export TRADE
B+S
B+S
B+S

2023

7,8%
8,5% 1,9%

2022
Import Export TRADE
Disocc.
B+S
B+S
B+S

8,5%
12,8%
10,5%

8,7%
4,8%
9,0%

6,6%

2022
Import Export TRADE
Disocc.
B+S
B+S
B+S

Import Export TRADE
B+S
B+S
B+S

2022

4,5%

4,4%
3,8%
3,8%

PIL
reale

4,2%
4,3%
4,3%
4,2%
4,1%

4,4%
3,7%
3,6%
4,0%

4,8%

PIL
reale

4,0%

TRADE
B+S

5,5%

4,2%

3,9%

TRADE
B+S

marzo‐21
marzo‐21
maggio‐21
marzo‐21
aprile‐21
marzo‐21

8,2%

Disocc.

aprile‐21

maggio‐21
aprile‐21
marzo‐21

data
rif.to

aprile‐21
maggio‐21
9,0%
aprile‐21
aprile‐21
febbraio‐21

12,2%

8,5%

Disocc.

data
rif.to

22.764.915

16.007.864

19.028.126

20.139.547

18.364.354

19.114.709

20.410.918

21.062.433

22.093.414

22.644.555

22.823.021

22.412.881

18.605.004

6.168.946

6.974.873

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

gennaio‐aprile 2020

gennaio‐aprile 2021

1.215.816

1.072.532

3.802.477

3.843.367

3.861.320

3.869.015

3.869.350

3.676.556

4.049.236

3.371.609

3.096.125

3.204.070

2.886.894

2.695.012

3.139.258

2.936.802

(tonnellate)

Imbarchi

8.190.689

7.241.478

22.407.481

70.481

65.199

194.868

218.138

216.320

26.684.341
26.256.248

223.369

234.511

244.813

222.548

226.879

208.152

215.336

183.041

185.022

214.468

206.786

(TEUs)

Container

26.513.570

25.962.764

24.738.989

24.460.154

22.486.318

21.460.479

23.343.617

21.915.020

18.702.876

25.904.173

26.304.507

Totale

Movimentazione merci dal 2007

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale

23.367.705

Sbarchi

2007

TAVOLA 2

(numero)

22.579

17.010

63.373

69.449

69.347

69.727

79.036

70.109

76.010

54.359

26.259

28.595

37.522

32.589

36.036

36.762

Rotabili

159

105

408

17.536

19.320

51.584

47.711

43.155

62.751

101.819

107.122

163.829

17.118

17.726

19.478

15.020

Passeggeri

611.354
593.000

670.514
800.606

gennaio‐aprile 2020
gennaio‐aprile 2021

2.061.014

‐

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

1.996.946

1.833.391

5.140.585

6.426.155

6.713.933

6.338.610

6.449.127

6.296.776

5.668.799

4.620.192

4.273.241

5.384.556

4.104.057

2.576.813

5.876.625

5.733.261

Merce varia

1.756.614

2.388.268

779.300

746.194

2.127.236

8.190.688

7.241.478

22.407.481

26.256.248

26.684.341

26.513.570

25.962.764

24.738.989

24.460.154

22.486.318

21.460.479

23.343.617

21.915.020

18.702.876

25.904.173

26.304.507

Totale

Merce su trailer

Merce in container

Merce varia

Rinfuse solide

Rinfuse liquide non
petrolifere

Prodotti petroliferi

474.782

424.188

1.551.575

1.630.737

1.662.011

2.456.937
2.383.200

1.876.677

1.591.870

1.792.466

1.158.269

582.755

671.678

898.783

795.756

845.931

803.336

Merce su trailer

2.563.399

2.530.618

2.453.301

2.475.045

2.287.161

2.472.291

2.208.960

2.098.819

2.613.453

2.514.923

Merce in container

Grafico 1 ‐ Condizionamento delle merci movimentate

3.546.054

2.955.837

9.433.803

11.167.726

11.301.203

11.413.706

10.734.033

10.091.865

10.120.015

9.814.691

9.732.867

9.999.710

9.763.212

8.599.686

11.733.337

12.721.484

Rinfuse solide

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale

1.901.355

2.582.348

2.015.404

1.943.892

2.252.927

2.608.590

2018

2019

2.603.811

2017

1.892.142

1.877.874

1.977.157

2.035.007

2.129.284

2.263.854

2.178.156

1.891.874

1.885.250

1.801.699

Rinfuse liquide non
petrolifere

Condizionamento delle merci movimentate

2020

2.349.986
2.447.386

2015

2016

2.383.114
2.448.416

2013

2014

2.551.528
2.455.171

2011

2012

2.739.928
2.761.852

2009

2010

2.729.804
2.949.577

2007

2008

Prodotti petroliferi

dati in tonnellate

TAVOLA 3

tonnellate

1.157.000

2.252.927

670.514

800.606

2020

gennaio‐aprile 2020

gennaio‐aprile 2021
211.731

215.035

738.159

858.481

823.098

863.554

904.500

895.868

912.250

1.038.762

1.199.783

1.435.235

1.332.299

1.168.829

1.217.301

1.186.351

1.242.791

1.261.452

Prodotti chimici
liquidi

‐

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

170.418

206.781

975.682

2.024.084

2.159.208

1.917.352

1.996.146

1.870.759

1.727.295

1.533.437

1.237.556

1.316.405

993.025

887.056

948.139

1.004.030

859.795

873.651

Prodotti
agricoli

817.784

814.619

2.675.789

2.278.433

2.089.766

2.214.975

2.122.959

2.059.096

2.602.454

2.403.166

2.452.241

2.424.665

2.125.478

2.134.291

2.284.956

2.243.481

2.399.649

2.372.281

Derrate
alimentari
solide

130.789

48.346

167.669

281.488

278.110

261.855

218.423

234.258

242.390

204.882

343.467

365.611

481.227

367.803

478.616

462.723

467.375

431.664

Combustibili
minerali solidi

1.715.299

1.248.574

4.072.298

5.023.305
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1.456.923

Maggiori categorie merceologiche movimentate

Grafico 2 ‐ Maggiori categorie merceologiche movimentate

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale
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