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CASA FONDATA NEL 1960
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Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 598589
E-Mail: fiore@fioreravenna.it

www.fioreravenna.it

CASA DI SPEDIZIONI 
 AGENZIA MARITTIMA
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il porto dell''Emilia Romagna

RAVENNA (48122)
Via Gradenigo 6

Tel. +39.0544.423363
Fax +39.0544.420057

RAVENNA 
Via Gradenigo 6 
Tel. 0544.423363 
Fax 0544.420057

LUGO 
Via Dogana 9 
Tel. 0545.31840 
Fax 0545.27039

Agenzia marittima
Casa di spedizioni internazionali

Operazioni import-export - Società coop arl

www.exportcoop.com

Il mercato è il mondo.
Operazioni Import/Export

DCS TRAMACO srl
Via Magazzini Anteriori, 63 - 48122 Ravenna/Italy

tel. (+39) 0544 426711 - fax (+39) 0544 426799

tramaco@tramaco.net 

www.tramaco.net
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•	 Statistiche.	Acciaio,	concimi	e	argille	trainano	i	traffici	
nei	primi	undici	mesi	

•	 Traffici.	Segnali	positivi	solo	dai	container
•		 Sapir	premiata	a	Milano	per	l'innovazione	nella	catena	

logistica
•		 Avviate	trattative	per	cedere	a	imprenditori	della	

logistica	e	industriali	il	50%	delle	aree	Sapir
•	 La	volatilità	dei	prezzi.	I	fattori	che	la	influenzano	tra	

materie	prime,	intermodalità,	migrazione	dei	popoli
•	 Da	Romagna	Acque	38	milioni	di	investimenti
•	 Gli	autotrasportatori	non	riescono	a	trovare	autisti
•	 A	Royal	Caribbean	e	VSL	Ravenna	la	gestione	del	

terminal	crociere
•	 Agenti	Marittimi:	«Noi	puntiamo	al	'poco	ma	subito'»
•	 “Ti	porto	in	Europa”	con	i	Giovani	Agenti	Marittimi
•	 Fondazione	Sabe	per	l'arte,	nuovo	approdo	per	la	

scultura	
•		 Al'Itis	Nullo	Baldini	si	diplomano	ufficiali	di	coperta	ed	

esperti	logistici
•		 Un	“Timone	d'Oro”	per	il	Welfare	del	Mare

Aree	Sapir,	gruppi	della	logistica	
ne	trattano	il	50%

Il	“Timone	d’Oro”	
al	Welfare	
della	Gente	di	Mare

10ANNI DI ATTIVITÀ 
NEL SEGNO 
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2009-2019
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CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

RAVENNA

PIL
OTI DEL PORTO

RAVENNA

Comune di Ravenna 

Con il contributo di

Euro 30,00

Puoi farci anche
rifornimento.Scopri di più su enilivestation.com

NELLE ENI LIVE STATION PUOI
      FARE ANCHE LA RICARICA ELETTRICA

Con le nuove aree Eni Charge, dai energia alla tua auto
e paghi comodamente dall’App Eni Live.
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STATISTICHE

Acciaio,	concimi	e	argille	trainano	
i	traffici	nei	primi	11	mesi

Coils d’acciaio, materiali da 
costruzione e concimi fanno 
crescere i traffici nel porto 
di Ravenna nei primi undi-
ci mesi dell’anno, superando 
anche il 2019. 
In ottobre, un ulteriore dato 
favorevole: la ripresa degli 
sbarchi di cereali, in negativo 
da inizio anno.
Dalle prime stime per il mese 
di novembre, sulla base delle 
analisi dell’Adsp - la movi-
mentazione risulta in crescita 
di circa il 32,6% sullo stesso 
mese del 2020 e del 2,9% su 
novembre 2019, mentre i pri-
mi 11 mesi del 2021 sembre-
rebbero in crescita del 22,1% 
rispetto al 2020, e dell’1,8% 
rispetto al 2019.
In estrema sintesi, il perio-
do gennaio – novembre 2021 
dovrebbe chiudersi con tutte 
le categorie merceologiche in 
positivo per tonnellaggio sul 
2020, fatta eccezione per gli 
agroalimentari solidi (-2,3%). 
Molto buono il dato dei me-
tallurgici (+48,5%), dei ma-
teriali da costruzione (39,6%) 
e dei concimi (+12,4%). Buo-
ni anche i dati per le rinfuse 
liquide: petroliferi (+22,0%), 
chimici (+7,5%) e agroali-
mentari liquidi (+2,6%).
Rispetto al periodo gennaio 
- novembre 2019, risultano 
ancora movimentazioni in-
feriori per i chimici liquidi 
(-10,5%) e gli agroalimentari 
solidi (-19,2%), mentre sono 
superiori quelle dei materia-
li da costruzione (+10,9%), 
dei prodotti metallurgi-
ci (+12,6%) e dei concimi 
(+10,6%).
I Container per numero TEUs 
dovrebbero chiudere il perio-
do gennaio – novembre 2021 
in crescita del 12% sullo stes-
so periodo del 2020 e quasi 
in linea con i volumi del 2019 
(+0,2%), con le tonnellate di 
merce in crescita del 5,6% 
sullo stesso periodo del 2020, 
anche se ancora inferiori del 
-6,1% sui volumi del 2019.

mese di Ottobre IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 229 246 17 7,4%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 1.760.337 383.172 2.143.509 2.168.594 280.960 2.449.554 306.045 14,3%
Prodotti petroliferi 199.108 18.400 217.508 253.411 19.000 272.411 54.903 25,2%

Rinfuse liquide non petrolifere 136.935 27.998 164.933 178.412 7.400 185.812 20.879 12,7%
Rinfuse solide 903.549 79.712 983.261 1.000.234 53.404 1.053.638 70.377 7,2%

Merci varie 386.034 31.289 417.323 615.660 36.482 652.142 234.819 56,3%
Merci in container 63.411 102.709 166.120 75.437 104.504 179.941 13.821 8,3%

Merci su trailer/rotabili 71.300 123.064 194.364 45.440 60.170 105.610 -88.754 -45,7%

CONTAINER (TEU) 7.160 7.876 15.036 8.533 8.551 17.084 2.048 13,6%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 4.521 4.125 8.646 3.239 3.241 6.480 -2.166 -25,1%
Trailer 3.632 4.028 7.660 2.856 3.192 6.048 -1.612 -21,0%

Automotive 860 9 869 340 0 340 -529 -60,9%
Auto e altri veicoli 29 88 117 43 49 92 -25 -21,4%

PASSEGGERI (numero) di cui: 31 31 62 10 9 1.457 1.395 2250,0%
su traghetti 31 31 62 10 9 19 -43 -69,4%

su navi da crociera 0 1.438 1.438 n.d.

progressivo gen. - ott. IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 1.964 2.272 308 15,7%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 15.427.317 3.113.596 18.540.913 19.311.907 3.136.665 22.448.572 3.907.659 21,1%
Prodotti petroliferi 1.774.324 121.394 1.895.718 2.069.176 122.394 2.191.570 295.852 15,6%

Rinfuse liquide non petrolifere 1.404.147 145.325 1.549.472 1.413.709 226.020 1.639.729 90.257 5,8%
Rinfuse solide 7.087.181 742.191 7.829.372 8.796.159 575.437 9.371.596 1.542.224 19,7%

Merci varie 3.866.801 337.628 4.204.429 5.729.711 452.577 6.182.288 1.977.859 47,0%
Merci in container 839.997 947.698 1.787.695 880.054 1.012.968 1.893.022 105.327 5,9%

Merci su trailer/rotabili 454.867 819.360 1.274.227 423.098 747.269 1.170.367 -103.860 -8,2%

CONTAINER (TEU) 82.435 79.842 162.277 89.915 84.815 174.730 12.453 7,7%
Numero toccate navi portacontainer 395 396 1 0,3%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 29.268 28.165 57.433 36.828 33.647 70.475 13.042 22,7%
Trailer 24.243 26.649 50.892 29.151 32.293 61.444 10.552 20,7%

Automotive 4.906 9 4.915 7.565 0 7.565 2.650 53,9%
Auto e altri veicoli 119 1.507 1.626 112 1.354 1.466 -160 -9,8%

PASSEGGERI (numero) di cui: 188 148 336 164 194 1.870 1.534 456,5%
su traghetti 188 148 336 164 194 358 22 6,5%

su navi da crociera 0 1.512 1.512 n.d.

TABELLA 1

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE

Differenza

Differenza

PERIODO 01/10/2020 -31/10/2020 01/10/2021 -31/10/2021

PERIODO 01/01/2020 - 31/10/2020 01/01/2021 - 31/10/2021
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Nei primi 10 mesi dell’an-
no, il porto ha registrato una 
movimentazione complessi-
va di 22.448.572 tonnellate, 
in crescita del 21,1% (oltre 
3,9 milioni di tonnellate in 
più) rispetto allo stesso pe-
riodo del 2020 e superiore 
dell’1,8% rispetto ai volumi 
complessivi del 2019, anda-
mento che conferma il trend 
positivo dell’ultimo semestre 
e il superamento dei volumi 
ante pandemia.
Nel periodo gennaio-ottobre 
2021 il numero di toccate 
delle navi è stato pari a 2.272, 
con una crescita del 15,7% 
(308 navi in più) rispetto ai 
primi dieci mesi del 2020, e 
32 toccate in più rispetto alle 
2.240 del 2019.
In particolare, nel mese di 
ottobre 2021 sono state mo-
vimentate 2.449.554 tonnel-
late, in aumento del 14,3% 
(oltre 306 mila tonnellate in 
più) rispetto al mese di ot-
tobre 2020 ma inferiori del 
-3,4% rispetto alle 2.534.588 
tonnellate del mese di ottobre 
2019.
Le merci secche (rinfuse soli-
de, merci varie e unitizzate), 
con una movimentazione pari 
a 18.617.273 tonnellate, sono 
cresciute del 23,3% (oltre 3,5 
milioni di tonnellate in più), 
superando anche i volumi 

(+2,7%) dello stesso periodo 
del 2019.
I prodotti liquidi - con una 
movimentazione pari a 
3.831.299 tonnellate - nei 
primi dieci mesi del 2021 
sono aumentati dell’11,2% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2020 (-2,2%, invece, ri-
spetto ai volumi dei primi 
dieci mesi del 2019).
Il comparto agroalimentare 
(derrate alimentari e prodotti 
agricoli), con 3.318.336 ton-
nellate di merce movimenta-
ta, ha registrato nei primi die-
ci mesi del 2021 un calo del 
4,7% (190 mila tonnellate 
in meno) rispetto allo stesso 
periodo del 2020, con volumi 
ancora inferiori del 15,1% ri-
spetto allo stesso periodo del 
2019. 
Analizzando l’andamento 
delle singole merceologie, si 
segnala l’andamento negati-
vo nei primi dieci mesi del 
2021 per la movimentazio-
ne (tutti sbarchi) dei cereali, 
che chiudono con -17,1%, 
un calo significativo anche 
rispetto allo stesso periodo 
del 2019 (-60,3%); il mese 
di ottobre 2021, tuttavia, ha 
registrato un buon risultato 
non solo rispetto allo stesso 
mese del 2020 (+51,2%), ma 
anche rispetto a ottobre 2019 
(+8,2%), possibile segnale 

dell’auspicata inversione di 
tendenza. Continua la cresci-
ta dello sbarco di semi oleo-
si che, nei primi dieci mesi 
del 2021, hanno registrato 
1.037.951 tonnellate rispetto 
alle 960.125 dello stesso pe-
riodo del 2020 (+8,1%), un 
risultato superiore del 31,6% 
rispetto agli sbarchi del 2019.
Continua il segno negativo, 
invece, nella movimentazio-
ne delle farine di semi e frutti 
oleosi, con 906.864 tonnella-
te (-5,8% sul 2020) inferiori, 
rispetto al 2019, del -7,8%.
In aumento gli oli animali e 
vegetali che, con 735.430 
tonnellate, registrano un 
+3,0% rispetto al 2020, pur 
restando su volumi inferiori 
dell’8,3% rispetto al 2019. 
Continua il trend positivo 
dei materiali da costruzione 
che, nei primi dieci mesi del 
2021, con 4.716.714 tonnel-
late movimentate, sono in 
crescita del 41,8% rispetto 
allo stesso periodo del 2020 
e hanno superato del 9,5% i 
livelli del 2019.
In crescita (+45,0% sul 2020 
e +9,2% sul 2019), in parti-
colare, le importazioni di ma-
terie prime per la produzione 
di ceramiche del distretto di 
Sassuolo, pari a 4.252.482 
tonnellate (+1.319.348 ton-
nellate sul 2020). 

Buono l’andamento dei pro-
dotti metallurgici che, nei 
primi dieci mesi del 2021, 
sono in crescita del 49,8% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2020, con 6.231.991 ton-
nellate movimentate (oltre 2 
milioni di tonnellate in più), 
e volumi superiori del 15,7% 
rispetto quelli del 2019.
In crescita, ancora, nei primi 
dieci mesi del 2021 i volu-
mi di concimi movimentati 
(+8,6%) rispetto allo stes-
so periodo del 2020, con 
1.359.756 tonnellate, che 
superano del 13,4% i volumi 
dello stesso periodo del 2019.
Le merci unitizzate in con-
tainer sono in aumento del 
5,9% sui primi dieci mesi del 
2020 (1.893.022 tonnellate, 
con 105 mila tonnellate in 
più), ma inferiori del -6,8% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2019. 
I contenitori, pari a 174.730 
TEUs nei primi dieci mesi 
del 2021, sono in crescita 
rispetto al 2020 (+7,7%) ma 
ancora inferiori (-5,1%) ai 
TEUs del 2019. Nel detta-
glio, i TEUs pieni sono stati 
134.655 (il 77,1% del totale), 
in crescita del 7,4% rispetto 
al 2020, ma ancora inferiori 
(-6,4%) rispetto a quelli del 
2019.
Il numero di toccate delle 
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Servizi Settimanali 20’ e 40’
 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

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

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

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA TRANSPORT

s.r.l.

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

Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719SERS Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO 
RIMORCHI E SALVATAGGI

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

PIL
OTI DEL PORTO

RAVENNA

Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

 - GRUPPO ORM
EG

GI
AT

OR
I D

EL
 PORTO DI RAVENNA   S.C. a R.L. - 

SERVIZI  N
AUT

IC
I

navi portacontainer, pari a 
396, è in linea con le 395 del 
2020 e con le 398 toccate del 
2019. 
Nei primi dieci mesi del 
2021 trailer e rotabili sono 
complessivamente in cresci-
ta del 22,7% per numero di 
pezzi movimentati (70.475 
pezzi) e in calo dell’8,2%, in 
termini di merce movimenta-
ta (1.170.367 tonnellate) ri-
spetto allo stesso periodo del 
2020. 
I pezzi movimentati, inoltre, 
hanno superato del 4,7% i 
volumi dei primi dieci mesi 
del 2019 (mentre per la mer-
ce si è registrato un calo del 
14,6%).
Per quanto riguarda i semiri-
morchi, continua l’andamen-
to positivo della linea Raven-
na - Brindisi - Catania: nei 
primi dieci mesi del 2021, 
infatti, i pezzi movimentati, 
pari a 61.444, sono in cresci-
ta del 20,7% rispetto al 2020 
(10.552 pezzi in più).
Molto positivo il risultato per 
l’import di auto che, nei pri-
mi dieci mesi del 2021, han-
no movimentato 7.565 pezzi, 
in crescita (+53,9%) rispetto 
ai 4.915 dello stesso perio-
do del 2020, ma inferiori del 
16,4% rispetto ai 9.048 pez-
zi dei primi dieci mesi del 
2019.
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SHIPPING AND FORWARDING AGENTS
CASADEI & GHINASSI srl

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

Via Magazzini Anteriori, 63 - 48122 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 688043

Fax: +39 0544 450903 - Fax: +39 0544 688041 
forwarding@casadeighinassi.com 

agency@casadeighinassi.com
www.casadeighinassi.com

La Casadei & Ghinassi srl, 
agenzia marittima e casa di spedizioni di Ravenna è in attività dal 1978.

Il core-business è curare gli interessi dei clienti in tutti gli aspetti operativi e documentali 
per imbarchi, sbarchi, sdoganamenti, assicurazioni, magazzinaggi, noleggio navi 

da e per tutti i porti italiani per ogni tipo di commodity, in particolare merci 
in containers fcl/lcl, prodotti ferrosi, project cargo e heavy lift. 

Come agenzia marittima sono offerti servizi ad oltre 300 navi/anno di qualsiasi stazza
e tipologia di carico. Si garantiscono le stesse mansioni in altri porti italiani

grazie alla rete   di corrispondenti e sub-agenti.

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

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

www.casadeighinassi.com

SERS Srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Gesmar Spa/SERS Srl
Amministrazione

Via Di Roma, 47 • 48121 Ravenna
Tel. +39 0544 39719 • Fax +39 0544 33594

Email: info@gruppogesmar.com • gruppogesmar@pec.it
Skype: gesmar_group • www.gruppogesmar.com

I traffici dei porti italiani so-
no in netto miglioramento 
rispetto al 2020, ma nei pri-
mi nove mesi dell'anno sono 
ancora complessivamente 
negativi (merci -4,8%) rispet-
to al periodo pre covid. Fa ec-
cezione la movimentazione 
di container. Confermata una 
stabile ripresa, quindi, per ciò 
che riguarda il traffico merci 
nei primi nove mesi del 2021. 
È quanto emerge dall’elabo-
razione dei dati delle AdSP 
effettuata da Assoporti. Co-
me si evince dalla tabella e 
dai traffici, nel 2020 gli scali 
italiani avevano movimenta-
to 441,8 milioni di tonnella-
te di merci, con un calo del 
10% rispetto ai 490 milioni 
del 2019. Già nel primo tri-
mestre 2021 l'import export 
via mare aveva registrato un 
incremento del 3% sul 2019. 
Rispetto al periodo gennaio-
settembre 2020, profonda-
mente colpito dall’emergen-
za sanitaria, si registra una 
crescita in tutti i settori di 
traffico. 
È importante evidenziare 
che si ha, rispetto al periodo 
gennaio-settembre 2019, un 
recupero dei livelli preceden-
ti la crisi nella movimenta-
zione di merci e passeggeri. 
Infatti, rispetto al periodo 

gennaio-settembre 2019, i 
primi nove mesi dell’anno in 
corso, seppur con una ridu-
zione delle percentuali nella 
movimentazione di rinfuse 
liquide, evidenziano signifi-
cativi segnali di crescita nel 
settore delle merci varie e nei 
movimenti di contenitori. 
Per quanto riguarda le crocie-
re, di fatto azzerate dalla crisi 
pandemica, lo stesso risulta 
ancora essere il settore con 
maggiori difficoltà. Tuttavia, 
la ripartenza sta avvenendo 
grazie all’Italia, e sarà il 2022 

l’anno in cui si dovrebbero 
vedere dati di crescita più si-
gnificativi. 
Discorso molto simile per 
il segmento passeggeri in 
generale che risente delle li-
mitazioni di mobilità che la 
pandemia ha imposto sia 
a livello interno che nei col-
legamenti con gli altri Paesi 
transfrontalieri.
In ogni caso, si tratta di un 
anno di assestamento che 
ancora non ha raggiunto un 
flusso di traffico analogo a 
quello precedente alla pan-

demia, anche se le premesse 
di ripresa ci sono tutte.
Il presidente di Assoporti, 
Rodolfo Giampieri, ha sotto-
lineato che “stiamo vedendo 
una portualità in ripresa che 
ci fa guardare al futuro con 
un ragionato ottimismo. I 
porti, che sono parte inte-
grante della logistica moder-
na, si sono mostrati resilienti 
e organizzati tanto da garan-
tire l’approvvigionamento 
dei beni in tutto il Paese, co-
me abbiamo più volte ricor-
dato. 

I segnali di ripresa dovran-
no essere accompagnati e 
rafforzati da tutti gli investi-
menti necessari per garantire 
la competitività dei porti, co-
me previsto dal PNRR e dal 
fondo complementare, che 
pongono obiettivi ambiziosi 
e fortemente stimolanti an-
che per la transizione ecolo-
gica e digitale del comparto. 
Totalmente diverso il tema 
dei passeggeri legato diretta-
mente alla situazione sanita-
ria in corso e alla sua evolu-
zione”. 

Porti italiani ancora in perdita del 4,8% sul 2019

Segnali	positivi	solo	
dai	container



www.portoravennanews.com 5Porto	di	Ravenna	•	novembre/dicembre	2021

TRAFFICI

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

www.bper.it

A D V  2 0 2 1  .  p r o p o s a l

TCR

www.tcravenna. i t

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

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

TRA EUROPA E MEDITERRANEO ORIENTALE

IL TUO PORTO GATEWAY

TCR

A B A+B+C

Rinfuse Liquide Rinfuse Solide In contenitore Ro-Ro Altre merci varie Totale "hinterland" "trasbordi" TOTALE Locali Traghetti Crociere TOTALE

tonn. tonn. tonn. tonn. tonn. tonn. tonn. numero numero numero numero numero numero numero numero

Mar Ligure Occidentale -15,5% -18,4% 2,7% -2,3% -12,1% 0,5% -6,2% 4,8% 12,1% 5,7% -6,5% -                      -26,6% -77,6% -46,7%

Genova -16,2% -2,2% -5,5% -2,1% -15,8% -4,7% -7,9% -2,3% 12,2% -0,5% 1,6% -                      -24,2% -76,7% -42,0%
Savona - Vado -13,9% -35,1% 402,1% -3,0% -9,7% 32,7% 0,2% 318,1% 2,7% 312,2% -24,2% -                      -40,2% -79,5% -63,5%

 Mar Ligure Orientale -47,5% -78,3% -7,9% 70,1% 29,3% -3,4% -13,6% 6,7% -55,0% 0,8% 49,4% -                      -                    -90,8% -100,0%

La Spezia -47,5% -90,4% -10,4% -                        338,1% -9,7% -17,2% 5,0% -55,0% -1,0% -                  -                      -                    -90,4% -100,0%
Marina di Carrara -                        -72,8% 24,1% 70,1% 14,0% 35,3% 5,1% 34,8% -                    34,8% 49,4% -                      -                    -100,0% -100,0%

Mar Tirreno Settentrionale
-14,8% -28,0% -6,1% -5,2% 12,0% -4,6% -8,1% 3,0% -12,3% -1,6% -5,3% -16,9% -93,1% -11,9% -40,0%

Livorno -14,5% -1,9% -6,1% -2,6% 14,1% -2,8% -5,7% 3,0% -12,3% -1,6% -1,6% -                      -99,3% -5,7% -79,9%
Piombino -52,1% -38,1% -                        -12,6% -72,6% -13,3% -23,2% -                     -                    -                    -14,9% -16,9% -19,0% -100,0% -17,5%

Portoferraio-Rio Marina-Cavo -                        -                        -                        -11,0% 0,0% -11,0% -11,0% -                     -                    -                    -14,0% -16,9% -66,9% -99,4% -17,9%

 Mar Tirreno Centro Settentrionale -30,8% 7,5% -3,9% -3,8% 865,2% -3,2% -11,6% -                     -                    -17,8% 4,3% -                      -33,4% -85,3% -62,4%

Civitavecchia 31,7% 4,0% -3,9% -3,8% 70,2% -3,7% 0,4% -                     -                    -17,8% 4,3% -                      -33,4% -85,2% -62,4%
Fiumicino -46,4% -                        -                        -                        -                     -                       -46,4% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Gaeta -19,4% 23,2% -                        -                        20425,4% 20425,4% -6,5% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -100,0% -100,0%

Mar Tirreno Centrale 0,6% 35,6% -0,2% -1,0% -5,8% -0,5% 1,0% -4,8% 97,6% -2,0% -3,1% -43,6% -34,9% -86,4% -48,9%

Napoli 0,6% 20,0% -2,4% -14,4% -                     -7,8% -3,8% -3,3% -37,2% -4,2% -14,8% -42,8% -27,4% -86,2% -48,0%
Salerno -                        128,3% 2,7% 7,7% 3,9% 5,7% 7,2% -7,3% 270,2% 1,5% 9,1% -51,1% -61,5% -88,7% -56,6%

Castellammare di Stabia -                        -                        -                        -                        -                     -                       -                         -                     -                    -                    -                  -39,7% -                    -                   -39,7%
A.P. di Gioia Tauro/AdSP Mari Tirreno Meridionale e 
Ionio -47,3% -33,4% 35,0% -72,9% -                     34,1% 29,8% -                     28,8% 28,8% -51,9% -                      -                    -100,0% -100,0%

Gioia Tauro -47,3% -                        35,0% -72,9% -                     34,1% 31,3% -                     28,8% 28,8% -51,9% -                      -                    -                   -                      
Crotone -                        -31,0% -                        -                        -                     -                       -31,0% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -100,0% -100,0%

Corigliano Calabro -                        -34,7% -                        -                        -                     -                       -34,7% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      
Taureana di Palmi -                        -                        -                        -                        -                     -                       -                         -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Vibo Valentia -                        -                        -                        -                        -                     -                       -                         -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Stretto di Messina -73,9% -32,8% -                        3,4% -100,0% 3,4% -55,5% -                     -                    -                    -15,0% -46,0% -74,7% -100,0% -47,5%

Messina-Tremestieri -                        -                        -                        -48,2% -100,0% -48,2% -48,2% -                     -                    -                    -50,3% -58,8% -74,7% -100,0% -60,5%
Milazzo -73,9% -45,4% -                        -                        -                     -                       -73,0% -                     -                    -                    -80,8% -53,0% -                    -100,0% -53,0%

 Villa San Giovanni -                        -                        -                        -                        -                     -                       -                         -                     -                    -                    614,1% -23,1% -                    -                   -23,1%
Reggio Calabria -                        -                        -                        -                        -                     -                       -                         -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Mar Ionio 13,7% 3,4% -                        -                        -24,1% -22,3% -0,5% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Taranto 13,7% 3,4% -                        -                        -24,1% -22,3% -0,5% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Mare Adriatico Meridionale -12,7% -17,9% 8,4% 16,9% -63,9% 14,3% -0,9% -19,2% -                    -19,2% 8,0% -                      -36,6% -72,2% -47,4%

Bari -100,0% -3,2% 8,5% 3,5% -78,6% 3,3% 1,5% -19,1% -                    -19,1% 5,8% -                      -34,0% -69,2% -46,4%
Brindisi -15,9% -35,0% -100,0% 35,3% -87,2% 31,2% -3,1% -100,0% -                    -100,0% 11,0% -                      -42,6% -92,4% -50,1%

Manfredonia -7,3% 34,6% -                        -                        240,1% 240,4% 24,3% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -100,0% -100,0%
Barletta 0,0% -20,9% -                        -                        -74,7% -74,7% -13,7% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Monopoli -5,7% -7,2% -                        -                        1308,7% 1308,7% -3,8% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -86,6% -86,6%

Mare Adriatico Centrale -14,7% 7,6% -7,5% 17,4%  -                     12,2% 0,7% -7,4% -                    -7,4% 25,0% -                      -39,5% -54,0% -40,6%

Ancona-Falconara -15,4% -32,5% -7,5% 17,5% -                     12,3% -0,6% -7,4% -                    -7,4% 25,0% -                      -39,2% -53,2% -40,2%
Pescara -                        -                        -                        -                        -                     -                       -                         -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      
Pesaro -                        -                        -                        -                        -                     -                       -                         -                     -                    -                    -                  -                      -66,2% -100,0% -68,0%

San Benedetto del Tronto -                        -                        -                        -                        -                     -                       -                         -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      
Ortona -8,2% 33,6% -                        -89,2% -                     -89,2% 14,1% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -89,9% -89,9%

Mare Adriatico Centro Settentrionale -1,2% 2,5% -7,4% -12,0% 12,4% 4,1% 2,5% -5,8% -                    -5,8% 12,2% -                      -53,6% -99,3% -96,2%

Ravenna -1,2% 2,5% -7,4% -12,0% 12,4% 4,1% 2,5% -5,8% -                    -5,8% 12,2% -                      -53,6% -99,3% -96,2%

Mare Adriatico Settentrionale -8,6% 5,3% -10,9% -4,5% 258,8% 16,1% 3,7% -15,1% -                    -15,1% -2,5% -81,8% -48,1% -98,3% -94,5%

Venezia -8,7% 5,4% -10,9% -4,5% 958,9% 20,4% 4,8% -15,1% -                    -15,1% -2,4% -81,8% -48,1% -98,3% -94,5%
Chioggia 160,4% 4,5% 388,4% 31,1% -45,3% -45,3% -16,5% 362,5% -                    362,5% -90,2% -                      -                    -                   -                      

 Mare Adriatico Orientale -16,1% -36,0% -11,3% 21,5% -23,6% -0,7% -13,3% 11,4% -25,5% -3,0% 33,0% -                      126,8% 42,6% 51,6%

Trieste -16,1% -64,7% -11,3% 24,5% -25,0% 1,2% -12,7% 11,3% -25,5% -3,1% 33,0% -                      128,6% -30,2% -13,2%
Monfalcone -                        -20,5% -                        -49,0% -21,6% -28,0% -22,5% 24,1% -                    24,1% -                  -                      -82,1% -                   71382,1%

 Mare di Sicilia Occidentale -40,5% -37,5% -6,6% 26,4% -                     24,9% 12,5% -0,8% -                    -0,8% 43,3% -9,5% -19,4% -84,4% -25,8%

Palermo -40,5% -43,8% -19,6% 32,0% -                     30,2% 22,4% -4,2% -                    -4,2% 38,5% -2,3% -20,0% -83,5% -34,5%
Termini Imerese -                        11,5% -                        109,3% -                     109,3% 76,3% -                     -                    -                    148,6% -                      -1,5% -                   -1,5%

Porto Empedocle -                        -32,9% -                        -86,4% -                     -86,4% -66,0% -                     -                    -                    24,9% -                      -8,2% -100,0% -10,2%
Trapani -                        -88,8% 10,3% 205,8% -                     105,7% 9,5% 3,6% -                    3,6% 25,3% -10,3% -30,1% -98,8% -13,8%

 Mare di Sicilia Orientale 2,1% -0,5% -1,7% -4,9% -100,0% -4,7% 0,3% -3,8% -                    -3,8% -3,5% -100,0% -                    -95,7% -94,5%

Catania -                        -5,1% -1,7% -4,9% -100,0% -4,7% -4,7% -3,8% -                    -3,8% -3,5% -100,0% -                    -95,7% -94,5%
Augusta 2,1% 1,4% -                        -                        -                     -                       2,0% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

 Mare di Sardegna -8,1% 5,2% -68,6% 24,7% -100,0% 15,6% -0,2% -35,0% -34,2% -34,8% 3,8% -41,8% -20,5% -95,4% -29,0%

Cagliari-Sarroch -7,7% 15,0% -68,6% 40,9% -100,0% 14,2% -3,9% -35,0% -34,2% -34,8% 0,9% -                      -52,4% -93,6% -71,4%
Olbia -                        -11,0% -                        27,0% -                     27,0% 26,0% -                     -                    -                    10,0% -                      -17,2% -97,5% -20,4%

Porto Torres -24,8% -25,8% -                        -15,0% -                     -15,0% -20,8% -                     -                    -                    -4,5% -                      -25,9% -99,8% -29,4%
Golfo Aranci -                        -                        -                        -28,7% -                     -28,7% -28,7% -                     -                    -                    -41,0% -                      -10,9% -100,0% -11,2%

Oristano -21,9% 27,2% -                        -                        -                     -                       14,3% -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      
 Portoscuso-Portovesme 5,0% 23,7% -                        -                        -                     -                       20,8% -                     -                    -                    15,0% -34,1% -                    -                   -34,1%
Santa Teresa di Gallura -                        -                        -                        -                        -                     -                       -                         -                     -                    -                    -29,7% -62,6% -                    -                   -62,6%

TOTALE -17,5% -7,4% 5,6% 5,4% 5,8% 5,6% -4,8% 0,7% 16,1% 5,6% 1,1% -38,5% -38,4% -78,9% -45,9%

Fonte: Elaborazione Assoporti su dati Autorità di Sistema Portuale, Autorità Portuali e ASPO
NB: Piombino e Portoferraio-Rio Marina-Cavo per il 2021 dati stimati. Crotone dati al 1 trimestre, Villa San Govanni dati al 1 semestre.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE - MOVIMENTI PORTUALI 
Confronto  gen-set 2019-2021

C TEU

Unità Ro-Ro

Passeggeri
Merci varie

TOTALE
Autorità di Sistema Portuale

Autorità	di	Sistema	Portuale	-	Movimenti	portuali.	Confronto	gen.	-	sett.	2019-2021

Fonte: Elaborazione Assoporti su dati Autorità di Sistema Portuale, Autorità Portuali e ASPO.
NB: Piombino e Portoferraio-Rio Marina-Cavo per il 2021 dati stimati. Crotone dati al 1 trimestre, Villa San Giovanni dati al 1 semestre

Presenti in tutta Italia, progettiamo servizi ad alta specializzazione, 
personalizzati in base alle caratteristiche uniche di ogni cliente e territorio.

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE soc. coop.
via Romagnoli 13, 48123, Ravenna • t. 0544 608111
ciclatambiente.it
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LOGISTICA

SAPIR	premiata	a	Milano	
per	l’innovazione	

nella	catena	logistica

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

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

csr@csr-ravenna.191.it

ogni singolo soggetto; ciò ha comportato tra l’altro un’a-
nalisi capillare della portabilità aziendale, particolarmente 
complessa in relazione ad un ambiente lavorativo non na-
turalmente predisposto a ciò come Sapir, ovvero un Ter-
minal portuale composto da aree quali banchine, magaz-

zini e piazzali, per un complessivo di circa 444.000m2.

Nella foto la dott.ssa Sara Luciani e il dott. Andrea Rusti-
cali, rispettivamente Responsabile dei Sistemi di Gestio-
ne e Responsabile I.T. di SAPIR, ritirano il premio.

Si è svolta ieri a Milano, nella sede 
dell’associazione di categoria Asso-
logistica, organizzatrice del Premio, 
la cerimonia di consegna del rico-
noscimento “Il logistico dell’anno 
2021”, assegnato a Società e mana-
ger che hanno promosso ed effettua-
to innovazione nell’ambito collegato 
alla catena logistica.
Tra i premiati di questa 17^ edizione 
anche SAPIR, per il progetto “Un’a-
zienda a portata di Device”, ovvero 
per avere creato un software, deno-
minato “Hyper Sapir”, tramite il qua-
le sarà possibile condividere tutta la 
documentazione aziendale. 
SAPIR ritiene che la condivisione 
del Sistema di Gestione aziendale, 
ovvero di tutto ciò che compone il 
cuore pulsante della Società in ter-
mini di procedure, documentazione 
e gestione dei processi, costituisca il 
fulcro di un’organizzazione azienda-
le vincente. Affinché questo avven-
ga in maniera ottimale è necessario 
che la condivisione di tutto ciò che 
compone il Sistema di Gestione sia 
istantanea e raggiungibile da tutti i 
dipendenti in qualsiasi momento ed 
in qualsiasi ambiente del luogo di la-
voro in cui si trovino, tramite appo-
siti device.
Il progetto ha richiesto la scompo-
sizione in categorie di tutti i 120 di-
pendenti e l’attuazione di un proces-
so di indirizzamento di ogni singolo 
elemento da condividere rispetto ad 

Nereo	Marcucci,	past	President	di	Confetra,	è	stato	premiato	
nel	corso	della	serata	dedicata	al	Logistico	2021,	promossa	da	
Assologistica.
Il	riconoscimento	gli	è	stato	assegnato	per	'il	significativo	con-
tributo	alla	crescita	del	mondo	associativo	logistico’.
“Il	Logistico	dell’Anno”	è	un	evento	creato	17	anni	fa	da	Assolo-
gistica,	dalla	sua	divisione	Assologistica	Cultura	e	Formazione	
e	dal	giornale	Euromerci.	A	precedere	l’assegnazione	dei	premi,	
destinati	a	manager	e	aziende	che	hanno	fatto	dell’innovazione	
in	logistica	il	 loro	punto	di	forza,	il	convegno,	che	quest’anno	
aveva	per	titolo	“Segni	particolari:	logistico”.

Riconoscimento	a	Marcucci	per	la	crescita	del	mondo	
associativo	logistico

Riccardo	Sabadini	e	Mauro	
Pepoli,	presidente	e	ad	di	SAPIR
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TERMINAL

La risonanza e la visibilità che Ravenna ha acquisito negli ultimi anni grazie 
ai progetti di sviluppo infrastrutturale del porto e delle aree al suo servizio 
e al clima favorevole verso gli investimenti anche dal punto di vista del 
permitting, ha fatto sì che si siano instaurate relazioni internazionali di pri-
mo piano. Al porto stanno interessandosi solidi investitori internazionali, 
anche perché il nostro scalo è l’unico a essere in movimento e a offrire sul 
mercato occasioni imprenditoriali estremamente interessanti. “Confermo 
il fatto che ci sono imprenditori con i quali sono in corso delle trattative e 
che vedono con grande favore il fatto che le aree sono già disponibili” ha 
spiegato il presidente Riccardo Sabadini intervenendo al convegno della 
Cna su Pnrr e sviluppo del porto di Ravenna. 
Si tratta di imprenditori della logistica che sono interessati a costruire piat-
taforme intermodali sulle aree già autorizzate. C’è chi opera con prodotti 
merceologici nuovi che sono di alta qualità e ci sono imprenditori che si 
propongono di realizzare impianti di trasformazione per poter passare da 
prodotti semilavorati e prodotti da esportare nel centro Europa e in tutte le 
aree in vendita. 
“Alla luce di tutto ciò possiamo considerare già impegnate almeno il 50% 
delle aree che sono nella nostra disponibilità. Per quanto riguarda i tempi, 
penso che siamo in fase di chiusura dei contratti: nell'arco di qualche mese 
sarà tutto nero su bianco”.
Il Gruppo Sapir ha pubblicato recentemente il Bilancio di sostenibilità 
2020, che ovviamente risente della riduzione dell’attività registratasi lo 
scorso anno causa pandemia, con riflessi anche sugli indicatori tipicamen-
te ambientali come consumo di energia, emissioni, prelievo idrico; la di-
minuzione di questi ultimi in condizioni normali sarebbe stata accolta con 
favore ma in questo caso va messa in relazione con un contesto del tutto 
anomalo.
Alla luce della normalizzazione che sta avvenendo in questi mesi, va quindi 
rinviata alla edizione 2021 una più attendibile disamina delle cifre; comun-
que, come in passato, la massima parte del valore economico generato, 
nel 2020 l’81%, pari a circa 42 milioni di euro, è stata distribuita alle varie 
categorie di stakeholder, anzitutto per la remunerazione dei fornitori (27 
milioni) e del personale (10 milioni).
Per quanto riguarda le forniture, la volontà del Gruppo di distribuire ric-
chezza sul territorio si esprime con la scelta di privilegiare le imprese della 

provincia di Ravenna, cui è andato il 70% del valore degli acquisti effettua-
ti, e, in seconda battuta, della Regione (un altro 20%).
Ciò che, soprattutto, si ricava dal documento, è come la pandemia non 
abbia messo in discussione strategie e programmi del Gruppo e ne abbia 
condizionato solo in minima misura i tempi di attuazione.
I Piani Urbanistici Attuativi, coi quali si concretizzerà l’espansione delle 
aree produttive, hanno visto concludersi positivamente l’iter di approva-
zione; è proseguito il piano di interventi manutentivi pianificati nel 2018, 
con il completamento della ristrutturazione dei fabbricati e la sostituzione 
di buona parte dei mezzi; così anche il programma di adeguamento delle 
fogne, che sarà completato nei prossimi mesi.
Il corposo piano triennale di investimenti in digitalizzazione è proseguito 
con una serie di interventi, tra cui la copertura di tutta l’area del terminal 
Sapir con Wi-Fi e l’estensione della videosorveglianza; sono stati messi 
inoltre a regime i primi moduli del nuovo sistema informativo, progetta-
to su misura per le esigenze dei terminal, che consentirà di gestirne in 
un'unica piattaforma tutte le attività: commerciali, logistiche, operative, di 
manutenzione, aspetti doganali e per il controllo degli accessi, dando la 
possibilità a clienti e navi di interagire direttamente con i sistemi aziendali.
Il capitolo sul personale conferma a grandi linee i numeri dell’anno prece-
dente, con un incremento della forza lavoro dovuto alla costituzione del 
reparto manutenzione contestualmente all’acquisizione di ramo d’azienda 
di Alliance port Service; l’operazione ha portato il numero di dipendenti del 
Gruppo, al 31 dicembre scorso, a 197, dei quali 196 a tempo indeterminato.
Nel paragrafo sicurezza si dà conto dell’aggiornamento, per tutte le azien-
de del Gruppo, della certificazione UNI ISO 45001 quale elemento di valore 
a garanzia del mantenimento di standard di sicurezza sempre più elevati; 
ulteriormente, si dà risalto al positivo andamento sul fronte degli infortuni: 
nel 2020 se ne è registrato solo uno, non grave, a fronte dei 5 dell’anno 
precedente.
Un approfondimento è dedicato alle misure adottate e alle spese sostenute 
(oltre 200.000 euro nel solo 2020) per fronteggiare la pandemia; forse con 
un po’ di fortuna ma anche con qualche merito, si è gestita l’emergenza 
senza mai interrompere l’operatività e rimanendo quasi indenni, almeno 
dal punto di vista della salute del personale.
Il Bilancio di sostenibilità 2020 è sul sito www.grupposapir.it

Avviate	trattative	
per	cedere	
a	imprenditori	
della	logistica	e	industriali
il	50%	delle	aree	Sapir

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

 First Class service our guarantee

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

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

Via di Monte Fiore, 34 00153 ROMA
www.fedepiloti.it
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La	volatilità	dei	prezzi.	I	fattori	che	la	influenzano
tra	materie	prime,	intermodalità,	migrazione	dei	popoli

Marco	Migliorelli
Vice Presidente di 
Confetra

L’indice dei prezzi 
delle materie pri-
me continua a re-
gistrare variazioni 
positive. Sotto il 
profilo delle varia-

zioni tendenzialisi riscontra la forte ripresa nel 
2021 delle materie prime rispetto al 2020: ad 
eccezione dei preziosi tutte le merceologie regi-
strano significative variazioni al rialzo rispetto al 
2020.
L’agroalimentare non è escluso dal fenomeno 
rialzi. Oggi l’indice FAO dei prezzi dei prodotti 
alimentari ha fatto registrare aumenti significati-
vi: oltre il 30% ad agosto 2021 rispetto ad agosto 
2020.      
D’altra parte si tratta di un mercato da sempre 
caratterizzato da forte volatilità per diversi motivi 
legati alla domanda e all’offerta che spesso so-
no sbilanciate, con conseguenti riflessi sull’ an-
damento dei prezzi. Tanto più c’è allineamento, 
tanto meno c’è volatilità dei prezzi. 
Si tratta probabilmente del mercato con la mag-
giore volatilità, i cui condizionamenti apparten-
gono, almeno in parte, anche alle altre materie 
prime importate in Italia, principalmente attra-
verso il porto di Ravenna. 
I principali fattori riconducibili alla domanda so-
no:
- crescita della popolazione mondiale e maggior 

reddito disponibile; 
-  la migrazione dalle campagne alla città - feno-

meno dell’urbanizzazione nei paesi in via di 
sviluppo che comporta cambio delle scelte ali-
mentari: la FAO stima l’aumento della doman-
da nel 2050 tra il 70 e il 100%;

- raccolti inferiori dovuti a fenomeni climatici 
avversi come l’aumento delle temperature e la 
variazione delle precipitazioni. Peraltro questi 
fattori impattano in misura ancor maggiore 
sulle merci no ogm; 

-  cambio di destinazione di colture a favore del 
settore energetico dei biocarburanti;

- necessità di attingere alle scorte a fronte di 
eventi eccezionali: all'abbassamento delle 
scorte si collega un aumento dei prezzi; 

-  eventi pandemici: abbiamo assistito alla esplo-
sione della domanda dopo il primo lockdown.

Mentre i fattori riconducibili all’offerta sono es-
senzialmente:
- inefficienza dei processi di distribuzione : spre-

chi e perdite lungo le filiere;
 trend dei biocarburanti di prima generazione 

(etanolo e biodiesel) e relativi incentivi: si ge-
nera competizione tra settore energetico e ali-
mentare;

- il costo dell’energia che si riflette sui costi ope-
rativi (riscaldamento stalle, prezzo fertilizzanti, 
essiccazione, trasformazione del seme, carbu-
rante per i trasporti in genere, etc);

- le barriere commerciali e sussidi: distorcono le 
dinamiche della domanda ed offerta;

- andamento del dollaro perché gli Usa sono i 
maggiori esportatori di commodity agricole. 
Il dollaro debole aumenta il potere di acqui-
sto dei paesi importatori, ma spinge al rialzo i 
prezzi di questi prodotti; tuttavia il dollaro forte 
aumenta i prezzi impliciti delle materie prime 
per via della trasformazione euro/dollaro;

- il mercato dei futures: generano volatilità del 
prezzo e al contempo contribuiscono alla sua 
formazione soprattutto per gli investitori non 
commerciali che fanno posizioni (lunghe e sul 
breve) nelle commodity agricole; 

-  si è infine analizzata una relazione tra l’aumen-
to dei prezzi di beni alimentari e gli squilibri 
geopolitici nei paesi importatori di derrate ali-
mentari.

Il sistema Italia subisce questi condizionamenti 
e ne risente perché le materie prime di natura 
agroalimentare sono significativamente impor-
tate.
Il fabbisogno in Italia di cereali, riso, semi oleosi, 
farine proteiche, e prodotti sostitutivi è stimato 
in circa 38 milioni di tonnellate (fonte ANACER) 
di cui: il 53,5% è merce importata e il 46,5% vie-
ne da raccolti nazionali. A titolo esemplificativo 
il movimento dei prodotti più significativi risulta 
essere:
- il fabbisogno di grano tenero è di 7 milioni di 

ton e il 61% viene da import (principalmente 

da UE) mentre il 39% da raccolti; 
- il fabbisogno di grano duro è di 6,6 milioni di 

ton e il 42% viene da import (principalmente 
da extra UE) mentre il 58% da raccolti; 

- il fabbisogno di granoturco è di 6,6 milioni di 
ton e il 50% viene da import (principalmente 
da UE) e il 50% da raccolti; 

- il fabbisogno di semi di soia è di 3,6 milioni di 
ton e il 66% viene da import (principalmente 
da extraUE) e il 34% da raccolti; 

- inoltre importiamo circa 2,4 milioni di tons di 
proteici principalmente da paesi terzi. 

Il prezzo di queste materie prime è in forte rial-
zo da tempo (si veda tabella sottostante): + 36% 
rispetto al 2020 e + 45% rispetto al 2019 e per 
il 2022 si prevede il mantenimento dei prezzi 

- il fabbisogno di semi di soia è di 3,6 milioni di ton e il 66% viene da import 
(principalmente da extraUE) e il 34% da raccolti   

- inoltre importiamo circa 2,4 milioni di tons di proteici principalmente da paesi 
terzi  

Il prezzo di queste materie prime è in forte  rialzo da tempo (si veda tabella 
sottostante): + 36% rispetto al 2020 e + 45% rispetto al 2019 e per il 2022 si 
prevede il mantenimento dei prezzi ai massimi livelli,  con inevitabili riflessi 
negativi  sull’inflazione e il potere d’acquisto delle famiglie  . Per rappresentare 
l’incidenza del fenomeno si consideri che nel settore avicolo il costo della 
materia prima incide fino al 65% del costo del prodotto ancora non 
trasformato, cui vanno sommati tutti i costi di trasformazione. Pertanto  è 
facile immaginare la ricaduta di costi sulla filiera e la spinta inflattiva, peraltro a 
fronte di una domanda di consumi prevista in crescita. 

 

Di contro  il sistema Italia beneficia di maggiori entrate  a seguito della crescita 
del  valore imponibile delle merci. In ambito portuale ho stimato per 
quest’anno maggiori entrate per diritti vari per circa il 30% in più rispetto al 
2019 e decisamente in crescita  rispetto al 2020 che rappresenta l’inizio 
dell’evento pandemico. 

Aggiungo a parte un  ulteriore argomento di   condizionamento  dei traffici , 
che grava sui  costi  delle materie prime : il trend dei noli ed i modelli 
organizzativi  proposti dai vettori.  

Fonte: listino Ager Bologna, * Granaria Milano
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ai massimi livelli, con inevitabili riflessi negativi 
sull’inflazione e il potere d’acquisto delle fami-
glie. Per rappresentare l’incidenza del fenome-
no si consideri che nel settore avicolo il costo 
della materia prima incide fino al 65% del costo 
del prodotto ancora non trasformato, cui vanno 
sommati tutti i costi di trasformazione. Pertanto 
è facile immaginare la ricaduta di costi sulla filie-
ra e la spinta inflattiva, peraltro a fronte di una 
domanda di consumi prevista in crescita. 
Di contro il sistema Italia beneficia di maggiori 
entrate a seguito della crescita del valore impo-
nibile delle merci. In ambito portuale ho stimato 
per quest’anno maggiori entrate per diritti vari 
per circa il 30% in più rispetto al 2019 e decisa-
mente in crescita rispetto al 2020 che rappresen-

ta l’inizio dell’evento pandemico.
Aggiungo a parte un ulteriore argomento di con-
dizionamento dei traffici, che grava sui costi delle 
materie prime: il trend dei noli e i modelli orga-
nizzativi proposti dai vettori. 
Non possiamo prescindere da una analisi del 
mercato dei noli quando si tratta di materie pri-
me a uso zootecnico e alimentare, perché oltre il 
60% dell’importato in Italia arriva via mare, prin-
cipalmente a mezzo navi porta rinfuse.
Il trasporto è parte significativa della catena del 
valore di ciascuna commodity e oggi condizio-
na più significativamente il mercato delle nostre 
aziende che fanno uso del container per approv-
vigionarsi di materie prime ed esportare il pro-
dotto finito. 

Il teu è una parte fondamentale del trasporto ma-
rittimo che per la flessibilità e adattamento alle 
commodity in generale cresce nella domanda ad 
un ritmo del 6% ca per anno dal 2000 e rappre-
senta oramai più di 1/5 del mercato marittimo 
complessivo.
Shangai containerized freight index nel terzo tri-
mestre 2021 segna un + 255% sul 2020 e + 443% 
sul 2019. 
Questi prezzi, a cui aggiungo la concentrazione 
dell’80% del mercato teu in mano a 3 consorzi 
cui partecipano le prime 10 compagnie del mon-
do (BER); il fenomeno del blank sailing; i ritardi; 
l’ottimizzazione rotte e il disallineamento tra do-
manda e disponibilità di container impattano ne-
gativamente sulla produzione e sui trasferimenti. 
Il world container composite index individua gli 
aumenti più consistenti sulle rotte Shangai Rot-
terdam (+625% ) e Shanghai Genova (+ 516%. ) 
C’è da dire che questo fenomeno, al momento 
caratteristico del trasporto a mezzo container, fa-
vorisce , laddove praticabile , il ripiegamento ver-
so l’utilizzo di navi “bulk carrier” e la crescita dei 
trasporti a mezzo ferrovia di cui abbiamo eviden-
za negli ultimi 3 anni anche nel porto di Ravenna 
dove si è riscontrata una crescita significativa e 
l’anno si concluderà con circa 300.000 tonnellate 
di cereali in entrata via treno.
Tuttavia anche l’indice Baltic Dry per navi cargo 
per il trasporto di carichi secchi e sfusi è abba-
stanza alto. 
A settembre l’indice ha raggiunto i 5500 punti, 
ad ottobre è crollato, oggi è a circa 2400 punti: 
nel 2016 era a 290, ma nel 2008 aveva toccato gli 
11.793 punti. 
A spingere questo indice verso l’alto è l’anda-
mento sostenuto dei traffici di minerale, ferro, 
carbone, unitamente alla congestione portuale e 
in generale alle inefficienze legate al covid. 
L’indicatore è estremamente interessante per-
ché quando sale significa che le economie glo-
bali stanno iniziando o continuano a crescere, le 
aziende fanno altrettanto, i prezzi delle materie 
prime continuano ad aumentare di valore, le va-
lute legate alle materie prime aumentano il valo-
re.
Auguro a tutti i lettori Buone Feste e un sereno 
2022. 

- il fabbisogno di semi di soia è di 3,6 milioni di ton e il 66% viene da import 
(principalmente da extraUE) e il 34% da raccolti   

- inoltre importiamo circa 2,4 milioni di tons di proteici principalmente da paesi 
terzi  

Il prezzo di queste materie prime è in forte  rialzo da tempo (si veda tabella 
sottostante): + 36% rispetto al 2020 e + 45% rispetto al 2019 e per il 2022 si 
prevede il mantenimento dei prezzi ai massimi livelli,  con inevitabili riflessi 
negativi  sull’inflazione e il potere d’acquisto delle famiglie  . Per rappresentare 
l’incidenza del fenomeno si consideri che nel settore avicolo il costo della 
materia prima incide fino al 65% del costo del prodotto ancora non 
trasformato, cui vanno sommati tutti i costi di trasformazione. Pertanto  è 
facile immaginare la ricaduta di costi sulla filiera e la spinta inflattiva, peraltro a 
fronte di una domanda di consumi prevista in crescita. 

 

Di contro  il sistema Italia beneficia di maggiori entrate  a seguito della crescita 
del  valore imponibile delle merci. In ambito portuale ho stimato per 
quest’anno maggiori entrate per diritti vari per circa il 30% in più rispetto al 
2019 e decisamente in crescita  rispetto al 2020 che rappresenta l’inizio 
dell’evento pandemico. 

Aggiungo a parte un  ulteriore argomento di   condizionamento  dei traffici , 
che grava sui  costi  delle materie prime : il trend dei noli ed i modelli 
organizzativi  proposti dai vettori.  
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L’assemblea dei soci di Romagna Acque-Società delle Fonti ha approvato 
all’unanimità il preconsuntivo di bilancio 2021 e il budget previsionale 2022.
Per Romagna Acque, nel 2021 si prevede una fornitura di 108,9 mln/mc di 
acqua in riduzione rispetto al budget che, in coerenza con applicazione delle 
regole Arera, recepiva le vendite del 2019 pari a circa 112 mln/mc. A inizio 
gennaio 2021 la diga di Ridracoli era ad una quota prossima a quella di tra-
cimazione e l’andamento idrologico del 2021 porta a prevedere un prelievo 
dall’invaso di Ridracoli di 56,9 mln/mc invece di 52 mln/mc come previsto 
nell’anno idrologico medio sul quale era stato sviluppato il budget.
Per il budget 2022, si prevede una vendita di 107,6 mln/mc di acqua.
Il preconsuntivo 2021 quantifica un valore della produzione di 58 milioni di 
euro, con un decremento di 0,6 milioni rispetto al budget. Il risultato prima 
delle imposte è di 9,4 milioni euro, superiore al budget di 2,8 milioni di euro, 
e pari a circa il 16,3% del valore della produzione.
Il budget 2022 individua un valore della produzione di euro 60,9 milioni di 
euro, con un utile di esercizio previsto in 5,1 milioni di euro e un incremento 
di 1 milione di euro rispetto al preconsuntivo 2021.

I	FUTURI	INVESTIMENTI
I nuovi obiettivi generali della pianificazione sono orientati a dare adeguata 
risposta agli aspetti di sicurezza dell’approvvigionamento idrico: nel trien-
nio 2021-2023 si prevede un valore di investimenti infrastrutturali di oltre 38 
milioni di euro.
Di seguito una sintetica illustrazione delle principali opere previste nel PdI 
2020-2023 con indicazione per ciascuna sia delle finalità di qualità tecnica 
perseguite, sia dello stato di avanzamento delle attività. 
”Terza Direttrice: condotta impianto Standiana-Forlimpopoli-Casone e con-
dotta Casone-Torre Pedrera”: è un investimento strategico che consentirà di 
raggiungere una pluralità di obiettivi sia in termini di interconnessione fra le 

principali fonti di approvvigionamento, sia di potenziamento delle capacità 
distributive dell’intera rete di adduzione dell’Acquedotto della Romagna nel-
le zone costiere ma anche nell’entroterra. Il progetto di fattibilità-tecnica ed 
economica di prima fase prevedeva un quadro di spesa di 79,9 mln/euro; 
nel corso del 2021 è stata completata la progettazione di fattibilità-tecnica 
ed economica di prima fase dopo una complessa fase di riesame e verifica. 
Il progetto approvato dal cda del 17/11/2021 prevede una spesa complessiva 
di 88,9 mln/euro con un aumento di 9,0 mln/euro rispetto all’importo pre-
visto nel Piano degli Interventi.
“Canale Carrarino 2° tratto – Collegamento alla canaletta Anic”: l’opera per-
metterà un’ottimizzazione prestazionale e un aumento di affidabilità del 
sistema di approvvigionamento idrico del potabilizzatore Bassette di Raven-
na, oltre che una razionalizzazione del sistema di alimentazione delle zone 
umide di Ravenna ed impatti positivi dal punto di vista ambientale in una 
zona umida interessata da fenomeni di inquinamento. 
A novembre 2020 sono stati avviati i lavori di compensazione ambientale, 
propedeutici all’alimentazione idrica della Valle della Canna, nonché i lavori 
di riprofilatura del canale Carrarino. Tale parte dei lavori si concluderà alla 
fine del 2021, sostanzialmente in linea con la programmazione temporale. A 
seguito della necessità di alcune varianti e della progettazione esecutiva del 
secondo stralcio lavori, il costo dell’opera è aumentato da 3,4 mln/euro a 5,0 
mln/euro con un aumento di 1,6 mln/euro.
“Interconnessione rete con Ravenna – Risoluzione delle problematiche di 
interferenza fra la condotta Standiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco-Romagno-
la”, si tratta di un’opera inizialmente non prevista nata dall’esigenza di mo-
dificare il tracciato della condotta per permettere la realizzazione di lavori di 
ammodernamento della SS67 da parte di ANAS, e dall’importo complessivo 
di 1,5 mln/euro.

(publiredazionale)

Da	Romagna	Acque	
38	milioni	di	investimenti

Il preconsuntivo 2021 quantifica un valore della produzione di 58 milioni di euro
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AUTOTRASPORTO

FORTE PREOCCUPAZIONE PER LA MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

Gli	autotrasportatori	non	riescono	
a	trovare	autisti

di Laura	Guerra	presidente CNA FITA Ravenna

Le imprese di autotrasporto merci e persone si trovano in una situazione 
di difficoltà crescente, a causa della carenza di autisti che ha assunto, or-
mai, le caratteristiche di un’emergenza strutturale. 
L’impossibilità di trovare autisti per i veicoli di trasporto persone e merci 
preoccupa sempre più e potrebbe causare a breve la notevole diminu-
zione di autoveicoli utilizzabili e del numero di viaggi effettuati. Reperire 
autisti in possesso di tutti i requisiti richiesti, patenti e certificati di quali-
ficazione CQC e ADR per le merci pericolose, per la conduzione di mezzi 
pesanti è uno sforzo ormai impossibile. 
Un problema che coinvolge tutto il territorio nazionale, e che riguarda la 
necessità attuale di reperire 17mila autotrasportatori. Nel recente passato 
la mancanza di autisti italiani era stata, in qualche modo compensata, 
dalla disponibilità di autisti stranieri, ma anche questa soluzione si sta af-
fievolendo sempre più, accentuata inoltre dalle recenti minacce di rientro 
al paese di origine a causa dell’introduzione dal 15 ottobre del Green pass. 
La prospettiva, inoltre, a parere di FITA CNA è ancora più preoccupante, nel 
prossimo decennio il settore registrerà un notevole numero di pensiona-
menti che non può essere compensato da un auspicato ricambio genera-
zionale, basti pensare che il 60% degli autisti in attività, ha più di 50 anni. 

CNA e Legacoop Emilia Romagna, con la consapevolezza che la logistica 
di merci e persone occupano nel territorio regionale un ruolo economico 
di primo piano, hanno richiesto all’assessore regionale Colla l’apertura 
di un tavolo di confronto. L'obbiettivo è quello di elaborare strategie e 
progetti utili e condivisi per risolvere i problemi di organico delle imprese 
dell’autotrasporto. Sono, infatti, necessarie sia risorse da destinare a con-
tributi per il conseguimento delle Patenti professionali e contributi per la 
formazione e ricerca del personale e fondi per far conoscere il mestiere a 
giovani che non riescono a trovare un lavoro o devono riconvertire la loro 
attività. 
Non trascurando qualsiasi progetto che possa sostenere le imprese 
nell’arduo tentativo di trovare conducenti professionali, e i lavoratori a 
riscoprire le potenzialità anche economiche di un mestiere che negli anni 
in virtù del progresso tecnologico degli autoveicoli è migliorato notevol-
mente e che durante il lockdown ha tenuto insieme l’Italia garantendo la 
consegna delle merci essenziali e la mobilità delle persone. 
CNA FITA ritiene necessario avviare tutte le iniziative utili a invertire que-
sta incresciosa tendenza che potrebbe causare notevoli difficoltà all’intera 
economia o addirittura bloccare la ripresa economica del paese che sta 
già facendo i conti con gli aumenti fortemente speculativi delle materie 
prime e dell’energia.



CROCIERE

www.portoravennanews.com12 Porto	di	Ravenna	•	novembre/dicembre	2021

Agmar
Shipagents

Via Magazzini Anteriori, 27
48122 Ravenna (Italy)
Tel. +39 0544 422733
Fax +39 0544 421588
www.agmarravenna.it

agmarsnc@agmarravenna.it
agmar@agmarravenna.it

... millions of miles in a sea of experience!

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPI ORMEGGIATORI 
E BARCAIOLI PORTI ITALIANI

Via Salaria, 89, 00198 Roma RM
Tel. + 39 06 4424 9850 • Fax +39 06 44249862

infopec@angopi.it • www.angopi.eu

Trasporti personalizzati - furgoni e motrici, frigo e ADR 
Noleggio con conducente

consarservice@consar.it
0544 469318

Piccola distribuzione

www.consar.it

I N T E R V E N T I  A D  A LTA  P R O F E S S I O N A L I T à  P E R  P R I VAT I  E  A z I E N D E

ESPERIENZA
ABILITÀ
E PASSIONE

CONSAR s.c.c. - Via Vicoli 93 - 48124 Ravenna - Tel. +39 0544 469111 - Fax +39 0544 469243 

Certificato di Eccellenza N°147  

CErtiquality
è membro della 
Federazione CiSq

Consar s.c.c. - Via Vicoli, 93 - 48124 Ravenna - Tel. +39 0544 469111 - Fax +39 0544469243

www.consar.it

La forza del Gruppo Consar è il 
risultato di una lunga storia:
una storia di passione 
e di avventura,
una storia di uomini, 
di investimenti,
di qualificazione 
e rinnovamento.

Un contratto da 221 milioni di euro per la concessione della durata di 33 anni.
Già dalla prossima primavera le prime 50 navi

A	Royal	Caribbean	e	VSL	Ravenna
la	gestione	del	terminal	crociere

Parte ufficialmente la nuova stagione delle crociere. Un’operazione da 221 
milioni di euro, a tanto ammonta il valore della concessione (33 anni) sot-
toscritta ieri tra Adsp e Ravenna Civitas Cruise Port Srl, joint venture tra 
Royal Caribbean e VSL Ravenna Srl, società della quale fanno parte anche 
le famiglie ravennati Vitiello e Bazzi.
Il progetto si basa sul rilancio della funzione croceristica del porto di Ra-
venna attraverso la riqualificazione dell’area di Porto Corsini antistante il 
Terminal e l’integrazione con l’ambiente che lo circonda. Gli edifici previsti 
dal progetto saranno infatti inseriti nel contesto del Nuovo Parco delle Du-
ne che sarà realizzato dalla stessa Autorità di Sistema Portuale.
Grazie a questo accordo lo scalo di Ravenna diverrà homeport, ovvero pun-
to di inizio e fine crociera e non solo di transito, e si stima arrivi ad acco-
gliere fino a 300.000 passeggeri l’anno, con tutto ciò che questo può signi-
ficare in termini di opportunità per il territorio in relazione a soggiorni pre 
e post crociera, in collaborazione con il sistema aeroportuale regionale, in 
particolare con gli Aeroporti di Bologna, Forlì e Rimini. Oltre alla possibilità 
di rifornire le navi che sosteranno a Ravenna di tutti i beni e servizi di cui 
avranno necessità. Già dal 2022 sono previste almeno 50 navi che, Covid 
permettendo, potrebbero raddoppiare nel corso della stagione. Al fine di 
garantire la sostenibilità ambientale nella gestione della Stazione Maritti-
ma, sarà realizzato un sistema di elettrificazione delle banchine che per-
metterà alle navi in sosta di spegnere i motori e alimentarsi tramite energia 
elettrica. Per questo l’Autorità di Sistema Portuale ha ottenuto 35 milioni di 
euro dai fondi del PNRR. Gli edifici previsti dal progetto saranno dedicati 
non solo alla funzione crocieristica, ma anche ad altre attività sia per i tu-
risti che per i cittadini. Il terminal crociere si svilupperà su due piani e si 

collegherà alle navi tramite una passerella in quota, che si estenderà lungo 
il molo, come una grande terrazza affacciata sul mare dei lidi ravennati, alla 
quale si agganceranno ponti mobili d’imbarco di nuova generazione.
Per le attività di homeport, la società terminalistica e altre società collegate 
allo svolgimento del servizio coinvolgeranno da 100 a 200 lavoratori al 
giorno, tra addetti all’assistenza ai passeggeri, alla viabilità, alla sicurezza, 
alla movimentazione dei bagagli e delle provviste di bordo, alle pulizie; 
inoltre saranno coinvolti gli addetti ai servizi tecnico-nautici del porto di 
Ravenna, gli autisti dei bus, dei taxi, dei servizi di noleggio con conducente 
e dei camion delle provviste, gli assistenti e le guide turistiche.
A febbraio Autorità Portuale e nuovo gestore incontreranno operatori del 
commercio, del turismo e la cittadinanza.
E’ interessante tornare sulla società partner di Royal Caribbean. L’azionista 
di maggioranza di VSL Ravenna (15,75% pari a circa 1,3 milioni di euro) è 
Vsl creata da Fabrizio Vettosi e Ciro Russo, uomini di finanza che investono 
parte delle risorse che amministrano nello sviluppo dei porti. Il secondo 
azionista (7,4%) è ravennate: si tratta della Fratelli Vitiello Spa, con Luca e 
Riccardo che puntano a crescere ancora nel turismo. Sempre ravennati so-
no Rossella e Gianluca Bazzi, proprietari di Gestioni Armatoriali Spa (3,2%, 
a titolo personale). Tra i ‘non’ ravennati Umberto Masucci (1,6%) a capo di 
Marinter Shipping, ma anche del fondo F2i holding e presidente nazionale 
del Propeller Club.
Altri azionisti sono Federico Garolla (armatore di Napoli), Antonio Talarico, 
(P.L. Ferrari), Sca Shipping Consultants Associated di Jacopo Landi, Icr –
Industrie Cosmetiche Riunite, Gdb, Ingg. Loy Donà, Brancaccio Ldb Spa e 
Pomme de Pin.
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ASSOCIAZIONI

«Noi	puntiamo	al	‘poco	ma	subito’	»
La cena di Natale degli Agenti Marittimi

L’associazione Agenti Marittimi Emilia Roma-
gna, presieduta da Franco Poggiali, ha organiz-
zato nei giorni scorsi la tradizionale Cena degli 
Auguri.
Nel corso della serata, Poggiali ha sottolineato 
l'importanza della presenza femminile anche nel 
mondo portuale, chiamando accanto a sé l'as-
sessore Annagiulia Randi, le collaboratrici Ro-
berta Orsatti e Laura Grammatico, la direttrice 
del TCR, Milena Fico, Gaia Marani dell'Ufficio re-
lazioni esterne e promozione dell'Adsp e Daniela 
Mignani (ITL).
Poggiali ha innanzitutto ricordato che nel mag-
gio 2022 Ravenna ospiterà l’evento European 
Maritime Days: “Sarà l’occasione per presenta-
re all’Europa la nostra città e la nostra comunità 
portuale”. 
“Si intravede, finalmente, l’inizio di un trend di 
crescita per il nostro porto  - ha aggiunto - che, 
nel lungo periodo, vedrà rimossi gli impedimenti 

che hanno frenato la nostra competitività. Que-
sto ci fa ben sperare, come anche il fatto che si 
sta cominciando a intervenire sui nostri limiti; 
infatti, da alcuni mesi abbiamo una draga per il 
livellamento dei fondali nei punti critici, per per-
mettere le normali condizioni di navigabilità an-
che quando le avverse condi-meteo creano dossi 
e insabbiamenti che per noi diventano limiti di 
pescaggio e navigabilità e che minano fortemen-
te la competitività del nostro scalo.
Poi, a inizio 2022, dovrebbero iniziare i lavori di 
escavo come da “progetto hub portuale”, che 
prevede anche il potenziamento dei nuovi scali 
ferroviari merci e del nuovo Terminal Container. 
Si tratta di opere importantissime, di cui però 
vedremo gli effetti solo fra diversi anni e che ci 
permetteranno di dare un futuro al porto e nuove 
prospettive per le nostre aziende. Opere per le 
quali con l’avvio dei cantieri dovremo fare i con-
ti con limitazioni e impedimenti, per non dire 
grandi sacrifici che però siamo pronti ad affron-
tare per diventare finalmente un porto strategico 
nell’Adriatico e nel Mediterraneo. 
Il nostro porto ha anche un cuore pulsante, non 
bisogna dimenticarlo, vive una quotidianità che 
solo noi operatori percepiamo lavorando ogni 
giorno al servizio delle navi. Ed è su questo 
campo che dobbiamo batterci perché vengano 
realizzati, a brevissimo, gli interventi minori ma 

di vitale importanza, come ad 
esempio l’illuminazione nel ca-
nale Piombone, per consentire 
anche lì la navigazione nottur-
na, la risistemazione della Clas-
sicana, con una seconda via di 
accesso e di uscita dal porto, 
ottenere che l’ufficio di Polizia 
di San Vitale diventi un Ufficio di 
Polizia di Frontiera con il giusto 
e conseguente organico per dare 
un servizio sempre più efficiente 
ai marittimi, e mi fermo, perché 
come recita lo slogan che ho ci-
tato all’inizio poco ma subito!” 

“Ti	porto	in	Europa”:	un	gioco	di	parole	che	
racchiude	 l’aspirazione	 allo	 sviluppo	 dello	
scalo	marittimo	 in	un	contesto	di	una	 città,	
Ravenna,	sempre	più	europea.	Ma	anche	un	
appuntamento	a	maggio	2022,	 in	occasione	
degli	European	Maritime	Day,	un	evento	mol-
to	sentito	dalla	comunità	portuale	internazio-
nale.	
Con	 questo	 forte	 richiamo	 all’Europa	 si	 è	
aperto	 lo	 spazio-giovani	 nel	 contesto	 del-
la	 Cena	 degli	 Auguri	 dell’Associazione	 degli	
agenti	marittimi.	 Il	Gruppo	giovani	dell’Asa-
mar	ha	 infatti	presentato	 la	 13°	 edizione	del	
Calendario	 annuale,	 intitolato	 appunto	 ‘Ti	
porto	 in	Europa	2022’	accompagnato	dal	vi-
deo	dedicato	 al	 backstage	e	 alla	 preparazio-
ne	delle	scenografie	per	scattare	le	immagini	
rappresentative	dei	mesi.	In	copertina	la	ban-
diera	dell’UE	con	barchette	gialle	contenenti	
i	nomi	degli	appartenenti	al	Gruppo	Giovani,	
con	in	sottofondo	l’inno	ufficiale	europeo:	un	
brano	del	movimento	finale	della	Nona	sinfo-
nia	composta	nel	1824	da	Ludwig	van	Beetho-
ven,	chiamato	anche	Inno	alla	Gioia.
“Credo	 che	 avere	 una	 visione	 ‘europea’	 sia	
oggi	indispensabile	per	comprendere	le	dina-
miche	geopolitiche	che	accompagnano	la	vita	
di	 tutti	 noi.	 È	 un	 sentimento	 culturale	 e,	 al	
tempo	stesso,	un’opportunità	di	crescita	che	
si	concretizzerà	in	occasione	degli	European	
Maritime	Day”	commenta	Francesco	Mattiel-
lo,	presidente	del	Gruppo	Giovani	agenti	ma-
rittimi.	
“La	 fase	 realizzativa	 del	 calendario	 è	 cer-
tamente	 un	 momento	 di	 divertimento,	 ma	
anche	 un	 modo	 per	 ‘fare	 squadra’,	 oggi	 in-
dispensabile	 per	 raggiungere	 qualunque	
obiettivo…	a	costo	zero.	 Il	nostro	calendario	
ha	solo	i	costi	legati	alla	stampa,	perché	tutto	
il	resto	è	‘fatto	in	casa’”.

“Ti	porto	in	Europa”	
con	i	Giovani	
Agenti	Marittimi
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Con l’apertura della “Fondazione Sabe 
per l’arte” in via Giovanni Pascoli 31, 
all’interno di un edificio ottocentesco 
interamente rinnovato, Ravenna si è 
arricchita di un nuovo spazio esposi-
tivo dedicato all’arte contemporanea 
e, in particolare, alla scultura.  Aperta 
al pubblico lo scorso 13 novembre, la 
Fondazione è frutto delle idee e dell’a-
more per l’arte dell’imprenditore Nor-
berto Bezzi e della moglie, l’artista 
Mirella Saluzzo che si è innamorata di 
questo luogo che ospita il suo studio-
archivio e ora anche sale fruibili per 
mostre, conferenze, proiezioni e altre 
attività culturali affidate alla direzione 
artistica di Pasquale Fameli, critico 
d’arte e studioso dell’Università di 
Bologna. 
«Per ogni mostra - racconta Fame-
li - cercheremo di organizzare eventi 
collaterali di vario tipo, in modo da 
coinvolgere artisti, critici dell’arte e 
intellettuali provenienti da altre disci-
pline, per affinare la riflessione sulla 
scultura contemporanea su una di-
mensione più ampia e generale, e 
non necessariamente specialistica». 
Fino al prossimo 19 febbraio, con 
apertura il giovedì, venerdì e sabato 
dalle 16 alle 19, la “Fondazione Sabe 
per l’arte” ospita la mostra “Fuori as-
se” che raccoglie le recenti sculture di 
Mirella Saluzzo, caratterizzate da for-
me fluide modellate a partire da sottili 
lastre di alluminio. 
Un materiale, quest’ultimo, che l’arti-
sta incurva con un movimento para-
gonabile a quello dell’arte giapponese 
dell’origami, come evidenziato dalla 
curatrice della mostra Elena Di Rad-
do. «Durante il nostro primo evento 

lo scorso 11 dicembre – ricorda il di-
rettore artistico –, abbiamo invitato 
e messo a confronto tre critici d’arte 
e studiosi di tre generazioni differen-
ti, ossia Claudio Cerritelli dell’Acca-
demia di Brera, Anna Mazzanti del 
Politecnico di Milano e Luca Pietro 
Nicoletti dell’Università di Udine, sui 
concetti di “immagine”, “forma” e 
“oggetto” in rapporto ai rivolgimenti 
della scultura degli ultimi trent’anni. 
Ne è venuto fuori un incontro molto 
illuminante». 
Da segnalare che, in questi ultimi 
giorni, è nata una interessante col-
laborazione con l'editore ravennate 
Danilo Montanari. «Insieme faremo 
anche dei “Quaderni” per la Fonda-
zione - aggiunge Fameli - in cui rac-
cogliere proprio alcuni degli interventi 
sulle parole chiave, a partire da quan-
to svolto in dicembre. L’idea è di rea-
lizzare un “vocabolario” della scultura 
contemporanea, qualcosa destinato a 
restare nel tempo, oltre a che a viva-
cizzare la città. 
Si creeranno così le basi per costituire 
una piccola biblioteca sulla scultura, 
aperta al pubblico e agli studenti, che 
comprenderà anche le pubblicazioni 
di artisti e critici che ospiteremo». 
Tutte le iniziative terranno conto del-
le linee guida suggerite dal comitato 
scientifico della Fondazione, diretto 
da Francesco Tedeschi, docente di 
storia dell’arte contemporanea all’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, e formato anche dai profes-
sori Claudio Marra, Federica Muzza-
relli e Gian Luca Tusini dell’Università 
di Bologna, e da  Claudio Spadoni, ex 
direttore del Mar. (r.b.)

COMPANY PROFILE
Logistics for Commodities

With us, in good hands
SAGEM SRL

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

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

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

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

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

Impresa Portuale 
Agenzia Marittima 
Casa di Spedizioni
Deposito Doganale

Al tuo fianco 
per la crescita, 

l’innovazione e lo sviluppo 
della tua impresa

CNA RAVENNA
Viale Randi, 90 - tel. 0544 298511 - cna@ra.cna.it
www.ra.cna.it

Iniziativa	dell’imprenditore	Norberto	Bezzi	e	della	moglie	Mirella	Saluzzo

EVENTI

Fondazione	Sabe	per	l’arte,	
nuovo	approdo	per	la	scultura
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Ufficiali	di	coperta	ed	esperti	logistici	
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Merci al sicuro, autisti a riposo e tanto risparmio 
Alla velocità ci pensiamo noi 

Short Sea Services
 http://cargo.grimaldi-lines.com
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FORMAZIONE

www.czloko.it

Le nuove frontiere dell’Itis ‘Nullo Baldini’. I corsi dei docenti Fabio Iezzi e Luca Tura si consolidano

Studiare per essere competitivi sul mercato del 
lavoro, con particolare riferimento al territorio in 
cui si vive, è da sempre uno degli obiettivi forma-
tivi dell’ITIS – Istituto tecnico industriale statale 
“N. Baldini” di Ravenna. 
In questi anni, la scuola secondaria di secondo 
grado ha saputo infatti evolvere, arricchendosi 
di nuovi indirizzi quali “Conduzione del mezzo 
navale” e “Logistica”, che si affiancano a quelli 
per così dire più classici come “Chimica e ma-
teriali”, “Elettronica”, “Elettrotecnica”, “Energia” 
e “Informatica”. Questo significa che ogni stu-
dente, dopo aver frequentato il biennio comune, 
può scegliere dal terzo anno in poi l’indirizzo di 
specializzazione preferito. 
«Il corso di “Conduzione del mezzo navale” – 
spiega il professor Fabio Iezzi – è stato attivato 
nel 2018, come ampliamento dell’indirizzo “Tra-
sporti e logistica”, a seguito di un’indagine sul 
territorio ravennate e regionale, in dialogo con le 
aziende che si occupano di trasporto, logistica e 
servizi tecnici vari, e con l’appoggio della Capita-
neria di Porto e della Marina Militare. 
Attualmente l’istituto ravennate è l’unico in re-

gione a proporre questo indirizzo che consente 
agli studenti una bella opportunità: quella di ot-
tenere al termine degli studi, oltre al diploma di 
perito tecnico per trasporti e logistica, anche la 
qualifica di ufficiale di coperta che apre alla car-
riera da marittimo addestrato. 
Al momento, stiamo siglando accordi con scuo-

le marittime come 
la “Forsea” di cui è 
titolare Gianluca La-
nigra, che consente 
di ottenere i certifica-
ti STCW necessari al 
personale marittimo 
prima di imbarcarsi, 
dopo essere già di-
ventati agenti di ma-
re. 
Tra i nostri allievi, in-
fatti, c’è sicuramente 
chi proverà la strada 
dell’imbarco diret-
to, mentre altri pro-
seguiranno gli studi universitari orientandosi per 
esempio verso Ingegneria navale. La scuola offre 
inoltre basi valide per tentare le selezioni di acces-
so all’Accademia Navale o alla Scuola di Sottuffi-
ciali dell’Esercito». 
In una città con una nota vocazione marittima co-
me Ravenna non poteva mancare, dunque, un in-
dirizzo in grado di fornire un’adeguata formazione 
per le nuove generazioni. 
L’attivazione dell’indirizzo “Logistica” risale invece 
al 2012-2013, per cui i primi ragazzi si sono diplo-
mati cinque anni fa. Anche in questo caso l’input 
è stato dato dalle aziende di ambito portuale, ma 
non solo, alla ricerca di figure tecniche specifiche, 
dotate di competenze trasversali. 
«Quando spiego agli studenti di cosa si occupa la 
logistica – spiega il professor Luca Tura –, la loro 
mente va subito al colosso Amazon che deve ge-
stire grandi magazzini. Di certo è che la logistica 
si è rivelata strategica durante la pandemia da Co-
vid-19, in quanto è stato uno dei pochi settori che 
non si è mai fermato. 
Il tecnico esperto in logistica è dunque una figu-
ra chiave per abilitare le aziende alle sfide dell’e-
commerce. Il punto di forza di questo indirizzo? 
La trasversalità. I nostri studenti non studiano solo 
logistica, ma anche diritto, elettronica, meccanica 
e navigazione, in modo da sviluppare competenze 
su più ambiti. 
Sono in prevalenza maschi, ma con una crescita 
continua di femmine, contenti e motivati, in quan-
to consapevoli di frequentare un corso dinamico 
che prevede incontri e uscite frequenti con gli ope-
ratori del settore».
r.b.

Il professor Tura (primo a sinistra) con i ragazzi del corso 
di Logistica il 26 novembre durante la conferenza organiz-

zata in occasione del Festival della cultura tecnica

Il professor Iezzi con i ragazzi del corso di conduzione del 
mezzo navale,  il 19 novembre durante la conferenza orga-
nizzata in occasione del Festival della cultura tecnica
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EVENTI

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

Il riconoscimento del Propeller Club assegnato al presidente del Comitato, Capitano Carlo Cordone

Un	"Timone	d'Oro"	per	il	Welfare	del	Mare

Sempre presente quando ci sono marittimi in dif-
ficoltà, lasciati senza stipendio da un armatore 
indebitato o vittime di incidenti navali. Oppure, 
come in quest’ultimo periodo, impossibilitati a 
vaccinarsi contro il Covid fino a quando non arri-
vano a Ravenna, dove incrociano il Comitato per 
il Welfare della Gente di Mare che, in accordo con 
l’Ausl Romagna, predispone l’iter per la vaccina-
zione.
Il Comitato e il suo presidente Carlo Cordone, 
sono stati protagonisti ieri sera dell’evento pro-
mosso dal Propeller Club presieduto da Simone 
Bassi. Il Club ha, infatti, voluto assegnare il Ti-
mone d’oro al Comitato Welfare nelle persone 
del suo presidente, Capitano Carlo Cordone, che 
ha voluto condividere il riconoscimento con Pa-
dre Pietro Gandolfi, direttore e cappellano dell'A-
postolato del Mare e della Stella Maris.
Il Comitato Welfare della Gente di Mare di Ra-
venna è stato istituito il 23 febbraio 2009 ed è 
composto da Capitaneria di Porto di Ravenna, 
Comune di Ravenna, Autorità di Sistema Por-

tuale del mare Adriatico centro settentrionale, 
ITF Ravenna, Associazione Agenti Marittimi 
Raccomandatari Emilia Romagna, Associazione 
Ravennate Spedizionieri Internazionali, Corpo 
Piloti di Ravenna, SERS rimorchiatori Ravenna, 
Gruppo Ormeggiatori Ravenna, Avvisatore Ma-
rittimo e Apostolato del Mare Stella Maris.
Alla premiazione sono intervenuti il sindaco Mi-
chele de Pascale, l’assessore comunale al Porto, 
Annagiulia Randi, il presidente dell’AdSP raven-
nate Daniele Rossi, la Capitaneria di porto con 
il comandante in seconda Armando Ruffini, il 
cluster portuale. Il sindaco ha sottolineato l’im-
portanza “di un aspetto meno noto dell’attività 

portuale, come il lavoro del Comitato Welfare, ma 
che Ravenna riesce a espletare ai massimi livel-
li, diventando un'eccellenza a livello internazio-
nale. Un senso di umanità e solidarietà che ha 
raggiunto un livello elevatissimo proprio anche 

in occasione della pandemia, quando decine di 
marittimi hanno ricevuto il vaccino”.
Durante la serata è stato osservato un minuto di 
silenzio per ricordare Gianfranco Fiore, lo spedi-
zioniere marittimo recentemente scomparso.


