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SERVIZIO AEREO

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

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

www.fioreravenna.it

CASA DI SPEDIZIONI 
 AGENZIA MARITTIMA

SPEDIZIONI AEREE
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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.	Rispetto	al	2021	primi	dieci	mesi	
2022	in	crescita	del	2,8%	

•	 HUB	PORTUALE.	Viaggio	nei	cantieri.		
	I	lavori	realizzati	e	in	corso	in	11	punti	
Un	impianto	unico	e	innovativo	per	il	materiale	di	
escavo

•	 REPORT	FEDESPEDI.	I	terminal	container	in	Italia	
•		 Spedizionieri.	Presidente	e	vicepresidente	Danilo	

Belletti	e	Alessandra	Riparbelli
•	 Columbia	Transport,	nuova	e	più	ampia	sede
•	 Propeller	Club,	cena	degli	auguri	a	Milano	

Marittima.	Timone	d'Oro	a	Renzo	Righini
•		 Agenti.	Tradizionale	cena	degli	auguri	a	Palazzo	

Rasponi
•		 Autotrasporto.	CNA	Fita	e	Unatras	a	confronto	

con	il	Ministero	dei	Trasporti
•	 Eventi.	Il	presepe	dei	Portuali	in	Darsena,	dopo	

tre	anni	torna	anche	la	Befana
•		 Romagna	Acque.	I	cambiamenti	climatici	e	la	

risorsa	idropotabile

NELLE ENI LIVE STATION PUOI
        FARE ANCHE LA SPESA

All’Eni Café Emporium puoi trovare tanti prodotti alimentari. Usa l’App Eni Live
per scoprire il più vicino a te e fare la spesa in modo comodo e veloce.

Scopri di più su enilivestation.com
Puoi farci anche

rifornimento.

Ravenna	Port	Hub
VIAGGIO	NEI	CANTIERI
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STATISTICHE

					Rispetto	al	2021	primi	dieci	mesi	2022	in	crescita	del	2,8%	
Il Porto di Ravenna nel perio-
do gennaio-ottobre 2022 ha 
movimentato complessiva-
mente 23.141.670 tonnella-
te, in crescita del 2,8% (629 
mila di tonnellate in più) ri-
spetto allo stesso periodo del 
2021. 
Gli sbarchi sono stati pari a 
20.181.709 tonnellate e gli 
imbarchi pari a 2.959.961 
tonnellate (rispettivamente, 
+4,2% e -5,6% in confronto 
ai primi 10 mesi del 2021).
Il numero di toccate delle 
navi è stato pari a 2.297, con 
25 toccate in più (+1,1%) ri-
spetto ai primi 10 mesi del 
2021.
Nell’ottobre 2022 sono sta-
te movimentate 2.339.575 
tonnellate, in calo del 5,9% 
(quasi 147 mila tonnellate in 
meno) rispetto ottobre 2021.
Analizzando le merci per 
condizionamento, nel perio-
do gennaio-ottobre 2022 le 
merci secche (rinfuse solide 
e merci varie e unitizzate) 
- con una movimentazione 
pari a 19.093.165 tonnella-
te - sono cresciute del 2,2% 
rispetto al 2021.
Nell’ambito delle merci 
secche, quelle unitizzate 
in container (con 2.081.049 
tonnellate di merce) sono 
aumentate del 9,9% rispet-
to ai dieci mesi del 2021, 
mentre per le merci su rota-
bili (1.503.590 tonnellate) si 
è registrata una crescita del 
28,5% rispetto al 2021.
I prodotti liquidi, con 
una movimentazione di 
4.048.505 tonnellate nel pe-
riodo gennaio-ottobre 2022, 
sono aumentati del 5,5% ri-
spetto allo stesso periodo del 
2021.
Il comparto agroalimen-
tare (derrate alimentari e 
prodotti agricoli) nel periodo 
gennaio-ottobre 2022 ha mo-
vimentato 4.713.151 tonnel-
late di merce, in crescita di 
circa il 23,1% (oltre 885 mila 
tonnellate in più) rispetto allo 

RIEPILOGO	MOVIMENTAZIONE

Per i primi undici mesi si stimano 25,2   milioni di tonnellate (+2,1% rispetto al 2021)

10_Report ottobre 2022.xlsx / riepilogo

Mese di: IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 246 243 -3 -1,2%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 2.205.327 280.960 2.486.287 2.035.074 304.501 2.339.575 -146.712 -5,9%
Prodotti petroliferi 255.411 19.000 274.411 225.046 15.100 240.146 -34.265 -12,5%

Rinfuse liquide non petrolifere 183.122 7.400 190.522 167.629 14.166 181.795 -8.727 -4,6%
Rinfuse solide 1.000.234 53.404 1.053.638 1.050.684 34.234 1.084.918 31.280 3,0%

Merci varie 645.683 36.482 682.165 428.297 32.356 460.653 -221.512 -32,5%
Merci in container 75.437 104.504 179.941 86.738 107.165 193.903 13.962 7,8%

Merci su trailer/rotabili 45.440 60.170 105.610 76.680 101.480 178.160 72.550 68,7%

CONTAINER (TEU) 8.533 8.551 17.084 8.517 8.742 17.259 175 1,0%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 3.239 3.241 6.480 4.806 4.100 8.906 2.426 37,4%
Trailer 2.856 3.192 6.048 3.670 3.966 7.636 1.588 26,3%

Automotive 340 0 340 1.126 0 1.126 786 231,2%
Auto e altri veicoli 43 49 92 10 134 144 52 56,5%

PASSEGGERI (numero) di cui: 10 9 1.457 10 24 40.846 39.389 2703,4%
su traghetti 10 9 19 10 24 34 15 78,9%

su navi da crociera 1.438 40.812 39.374 2738,1%

IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 2.272 2.297 25 1,1%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 19.375.640 3.136.665 22.512.305 20.181.709 2.959.961 23.141.670 629.365 2,8%
Prodotti petroliferi 2.071.176 122.394 2.193.570 2.063.943 99.730 2.163.673 -29.897 -1,4%

Rinfuse liquide non petrolifere 1.418.419 226.020 1.644.439 1.652.781 232.051 1.884.832 240.393 14,6%
Rinfuse solide 8.796.159 575.437 9.371.596 9.423.664 369.103 9.792.767 421.171 4,5%

Merci varie 5.786.734 452.577 6.239.311 5.381.948 333.811 5.715.759 -523.552 -8,4%
Merci in container 880.054 1.012.968 1.893.022 1.030.923 1.050.126 2.081.049 188.027 9,9%

Merci su trailer/rotabili 423.098 747.269 1.170.367 628.450 875.140 1.503.590 333.223 28,5%

CONTAINER (TEU) 89.915 84.815 174.730 103.233 92.692 195.925 21.195 12,1%
Numero toccate navi portacontainer 387 427 40 10,3%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 36.828 33.647 70.475 38.619 36.398 75.017 4.542 6,4%
Trailer 29.151 32.293 61.444 31.890 34.752 66.642 5.198 8,5%

Automotive 7.565 0 7.565 6.575 0 6.575 -990 -13,1%
Auto e altri veicoli 112 1.354 1.466 154 1.646 1.800 334 22,8%

PASSEGGERI (numero) di cui: 164 194 1.870 135 168 191.553 189.683 10143,5%
su traghetti 164 194 358 135 168 303 -55 -15,4%

su navi da crociera 1.512 191.250 189.738 12548,8%

PERIODO gennaio-ottobre 2022gennaio-ottobre 2021
Differenza
gen. - ott. 

2022 vs 2021

TABELLA 1
RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE

Differenza 
ottobre 

2022 vs 2021
PERIODO ottobre-21 ottobre-22
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Differenza 
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2022 vs 2021
PERIODO ottobre-21 ottobre-22

stesso periodo del 2021.
Analizzando l’andamento 
delle singole merceologie, 
nei primi 10 mesi del 2022 
è stata consistente la ripresa 

nella movimentazione dei ce-
reali, con 1.628.660 tonnel-
late, in crescita del 198,6% 
rispetto al 2021 (quando era-
no state movimentate appena 

545.510 tonnellate).
Nei primi 10 mesi del 2022 
la movimentazione delle fa-
rine, pari a 847.316 tonnel-
late, risulta in calo del 6,6% 

rispetto al 2021; anche gli 
sbarchi dei semi oleosi, con 
953.405 tonnellate risultano 
in calo a tutto ottobre 2022 
(-8,1% rispetto al 2021); gli 
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STATISTICHE

					Rispetto	al	2021	primi	dieci	mesi	2022	in	crescita	del	2,8%	
oli animali e vegetali, inve-
ce, sono cresciuti del 2,1% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2021.
I materiali da costruzio-
ne hanno registrato nei pri-
mi 10 mesi 2022 una movi-
mentazione complessiva di 
4.710.170 tonnellate, pra-
ticamente stabili (-0,1%) 
rispetto al 2021, mentre la 
movimentazione di mate-
rie prime per la produzione 
di ceramiche del distretto 
di Sassuolo, con 4.321.285 
tonnellate, è aumentata del 
1,6% rispetto ai primi 10 
mesi 2021.
Per i prodotti metallur-
gici nei primi 10 mesi del 
2022 sono state movimentate 
5.588.017 tonnellate, in calo 
dell’11,1% rispetto allo stes-
so periodo del 2021.
Nei primi 10 mesi del 2022, 
per quanto riguarda i pro-
dotti petroliferi, sono state 
movimentate 2.163.673 ton-
nellate, in leggero calo ri-
spetto allo stesso periodo del 
2021 (-1,4%).
Bene, invece, i prodotti chi-
mici (+32%), con 930.036 
tonnellate.
Rilevante nel periodo gen-
naio-ottobre 2022 il calo dei 
volumi movimentati nel por-
to di Ravenna per i concimi, 
pari a 1.177.840 tonnellate 
(-13,4% rispetto allo stesso 

periodo del 2021).
Nei primi 10 mesi del 2022 
i contenitori, con 195.925 
TEUs, sono cresciuti del 
12,1% rispetto al 2021, con 
una crescita che ha riguar-
dato sia i TEUs pieni, pari a 
152.586 (il 77,9% del totale 
dei TEUs), in crescita del 
13,3% rispetto al 2021, sia i 
TEUs vuoti, pari a 43.339, in 
crescita del 8,1% rispetto al 
2021.
in termini di tonnellate, la 
merce trasportata in con-
tainer nel periodo, pari a 
2.081.049 tonnellate, è cre-
sciuta del 9,9% rispetto al 
2021.
Il numero di toccate delle 
navi portacontainer, pari a 
427, è cresciuto rispetto alle 
387 del 2021(40 toccate in 
più).
Nel mese di ottobre sono 
stati movimentati 17.259 
TEUs, di cui 14.343 pieni 
(+11,1% sul 2021) e 2.916 
vuoti (-30,1% sul 2021), per 
193.903 tonnellate mensili 
corrispondenti (+7,8% ri-
spetto a ottobre 2021).
Ottimo il risultato complessi-
vo del periodo gennaio-otto-
bre 2022 per trailer e rota-
bili, in aumento del 6,4% per 
numero di pezzi movimentati 
(75.017 pezzi, 4.542 in più 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente) e del 

28,5% in termini di merce 
movimentata (1.503.590 ton-
nellate) rispetto allo stesso 
periodo del 2021.
Continua il buon andamento 
della linea trailer Ravenna 
– Brindisi – Catania: nel pe-
riodo gennaio-ottobre 2022, 
infatti, i pezzi movimentati, 
pari a 66.642, sono cresciu-
ti del 8,5% rispetto al 2021 
(5.198 pezzi in più); nel solo 
mese di ottobre, i pezzi sono 
stati 7.636, con 1.588 pez-
zi in più rispetto ad ottobre 
2021.
Risultato negativo nel pe-
riodo gennaio-ottobre, inve-
ce, per le automotive che 
hanno movimentato 6.575 
pezzi, con 990 pezzi in meno 
(-13,1%) rispetto ai 7.565 
pezzi del 2021.
Sino a tutto ottobre 2022 si 
sono registrati a Ravenna 
105 scali di navi da crocie-
ra, per un totale di 191.250 
passeggeri, di cui 154.690 
in “home port” (77.865 sbar-
cati e 76.825 imbarcati) e 
36.455“in transito”. Nel 
solo mese di ottobre, si sono 
registrati 19 scali e 40.812 
crocieristi, di cui 30.806 in 
“home port” a Ravenna e 
9.994 “in transito”. 
Considerando che la stagio-
ne si è chiusa, si tratta del 
record storico di passeggeri 
movimentati presso il termi-

nal di Porto Corsini fin dalla 
sua costruzione nel 2011.
Dalle prime stime per no-
vembre 2022 - formulate 
in base alle comunicazioni 
preventive caricate sul port 
community system a chiu-
sura ordinativi – si prospetta 
una movimentazione di poco 
inferiore a 2,2 milioni di ton-
nellate, in diminuzione del 
7,0% rispetto a novembre 
2021.
Sul risultato negativo del 
mese di novembre 2022 ri-
spetto a novembre 2021 pesa 
certamente il calo dei volu-
mi movimentati nei settori 
maggiormente energivori, in 
primis quello dei metallur-
gici (-21%), ma anche quello 
dei materiali da costruzione 
(-18%) e dei concimi (- 14%). 
In calo rispetto a novembre 
2021 anche il dato dei pro-
dotti chimici - sia liquidi 
(-23%) che solidi (-38%) - e 
degli agroalimentari liquidi 
(-12%).
In crescita, invece, gli agro-
alimentari solidi, che do-
vrebbero aumentare di circa 
il 23% rispetto a novembre 
2021.
Stabile l’andamento dei pro-
dotti petroliferi, che dovreb-
bero essere in aumento dello 
0,5% rispetto a novembre 
2021.
La movimentazione comples-

siva, quindi, per il periodo 
gennaio – novembre 2022 
dovrebbe raggiungere quota 
25,2 milioni di tonnellate, 
conservando un margine po-
sitivo del 2,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2021.
Dovrebbero chiudere in 
crescita il periodo gennaio 
– novembre 2022 gli agro-
alimentari solidi (+29,4%), 
gli agroalimentari liquidi 
(+1,3%) e i prodotti chimici 
(+ 25,5%).
Stima positiva, nei primi 11 
mesi del 2022, anche per i 
container, che dovrebbero 
superare i 213 mila TEUs, 
raggiungendo quasi un +11% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2021. 
Dal punto di vista dei volu-
mi movimentati, la merce in 
container nei primi 11 mesi 
2022 è stimata in oltre 2,2 
milioni di tonnellate, in au-
mento dell’8,5% rispetto al 
2021.
Per quanto riguarda i trailer, 
i semirimorchi movimentati 
nei primi 11 mesi del 2022 
dovrebbero essere di poco 
inferiori a 74.000 pezzi (qua-
si il 7% in più sul 2021) e 
la corrispondente merce su 
trailer movimentata dovreb-
be superare di oltre il 27% 
quella movimentata fino a 
novembre 2021.

(dati AdSP)

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.

Per i primi undici mesi si stimano 25,2   milioni di tonnellate (+2,1% rispetto al 2021)
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Il porto di Ravenna è il solo porto com-
merciale dell’Emilia Romagna e già oggi, 
con oltre 27 milioni di tonnellate movi-
mentate ogni anno e 9mila treni in tran-
sito, rappresenta una piattaforma inter-
modale per servizi logistici ad alto valore 
aggiunto, attrezzata con terminal portuali 
e scali ferroviari e collegata direttamente 
alla rete autostradale e alla rete ferroviaria 
per il trasporto merci. 
La prima fase del progetto in corso di re-
alizzazione, del valore di 230 milioni di 
euro, prevede di portare gli attuali fondali 
fino a -12,5m, di rifare 6,5 km di banchi-
ne, di costruire una nuova banchina di 1 
km per un nuovo terminal destinato an-
che alla movimentazione dei container e 
di urbanizzare oltre 200 ettari di future 
aree logistiche direttamente collegate alle 
banchine, ai nuovi scali ferroviari merci 
e al sistema autostradale. Qui grazie agli 
ampi spazi a disposizione potranno inse-
diarsi nuove attività, anche industriali, che 
godranno, tra le altre cose, del vantaggio 
competitivo dell’intermodalità e delle so-
luzioni altamente tecnologiche messe a 
loro disposizione.
Sono già stati assegnati anche i lavori del-
la seconda fase del progetto (per un valo-
re di 250 milioni) legati in parte ai fondi 

del Pnrr che devono essere spesi entro il 
2026. 
Al termine di questa seconda fase il porto 
disporrà di fondali a -14,5m e, tra le altre 
cose, anche di un innovativo e unico in Ita-
lia impianto per la gestione dei sedimenti 
che servirà, in un'ottica di economia cir-
colare, al recupero dei materiali risultanti 
dall’escavo e dai successivi periodici inter-
venti di manutenzione.
Attualmente, in virtù della sua posizione 
geografica strategica, il porto di Ravenna 
serve Nord Italia ed Europa centrale, ed è 
un porto di riferimento per i mercati del 
Mediterraneo orientale e del Mar Nero, ol-
tre a svolgere un ruolo importante anche 
per quanto riguarda gli scambi con i mer-
cati di Medio ed Estremo Oriente
Conclusi i lavori del progetto dell’Hub 
portuale, al quale corrispondono anche in-
terventi di potenziamento dei collegamen-
ti viari e ferroviari (che già arrivano sulle 
banchine di molti terminal dello scalo) e 
una progressiva implementazione della 
digitalizzazione di molte procedure legate 
alla movimentazione delle merci, vi sarà 
un graduale riposizionamento del porto 
di Ravenna che avrà acquisito maggiore 
competitività e attrattività rispetto a molti 
altri porti adriatici.

Viaggio	nei	cantieri
HUB	PORTUALE

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

Associazione UNIBONSUB
Unione Nazionale delle Imprese di Bonifica Bellica Subacquea

Roma, Piazza Buenos Aires, 20 presso I.C.R.E. Srl
Tel. +39 349 3007142
presidenza@unibonsub.it
presidenza@pec.unibonsub.it

Draghe, briccole, pali, casse di colmata, 
così avanza la fase 1 del progetto da 250 
milioni di euro. Fondali a -12,50 metri, 
successivamente a -14,50. L’Hub logistico 
tra sicurezza, efficienza, intermodalità e 
sostenibilità.
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Palermo

Valencia
Sagunto

Civitavecchia

Salerno

Malta

Cagliari

Olbia

 Barcelona

  Túnez

Génova  

Porto 
Torres

Catania

Igoumenitsa

Bar

 Patras

Tánger   

Livorno

Brindisi

Savona
Ravenna

  Venecia

Bari

Ancona

Merci al sicuro, autisti a riposo e tanto risparmio 
Alla velocità ci pensiamo noi 

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

GRIMALDI GROUPValenciaValencia

TángerTángerTángerTángerTángerTángerTángerTánger

www.arcolavori.com

I	lavori	realizzati	e	in	corso	in	11	punti

	 Redazione	e	approvazione	Progettazione	Esecutiva	-	completa

	 Completato	lo	svuotamento	Cassa	di	colmata	Trattaroli	in	penisola	
Trattaroli,	attività	propedeutica	all’esecuzione	dei	lavori	di	realizza-
zione	del	Nuovo	Terminal	Containers

	 Nuovo	Terminal	Container	(N2)	e	soprelevazione	banchina	(N1)	-	
In	N2	eseguita	la	parete	combinata	di	contenimento	composta	da	
pali	 in	acciaio	di	diametro	1800	mm.	e	palancole	AZ,	in	corso	di	
esecuzione	la	realizzazione	dei	pali	in	cls	armato	mediante	trivel-
lazione	eseguita	all’interno	dei	pali	in	acciaio	del	1800.	In	corso	di	
esecuzione	i	pali	in	ghiaia	di	consolidamento	del	terrapieno	a	tergo	
della	parete	combinata	di	profondità	9.70,	 10.30	e	 15.70	ml.	Nel	
tratto	N1	eseguiti	i	pali	di	fondazione	e	in	corso	di	realizzazione	le	
travi	in	c.a	di	collegamento

	 Banchina	Doks	Piomboni.		I	lavori	sono	completati	a	eccezione	del-
la	parte	impiantistica,	rinterro,	pavimentazione	e	tiranti	integrativi

	 Banchina	Bunge	Nord.	I	lavori	sono	completati,	in	corso	il	collaudo	
dei	tiranti	eseguiti

	 Banchina	Trattaroli	sud	Banchine	G	e	H.	In	corso	di	realizzazione	i	
pali	di	fondazione

	 Banchina	Trattaroli	Nord	Banchina	D.	 In	corso	di	 realizzazione	 i	
pali	di	fondazione

	 Banchina	Bunge	Sud.	In	corso	di	realizzazione	i	pali	di	fondazione

	 Dragaggio:	è	stata	dragata	 l’area	1	 (avamporto)	con	metodologia	
“dragaggio	idraulico”	e	i	sedimenti,	come	da	progetto,	sono	stati	
immessi	a	mare	in	area	progettualmente	individuata.	È	in	corso	il	
dragaggio,	cd.	meccanico,	dell’area	1	e	2,	dall’imboccatura	verso	
l’ìinterno.	I	sedimenti	dragati	meccanicamente	vengono	trasporta-
ti	e	scaricati	in	vasche	in	cemento	armato	di	deposito	provvisorio,	
per	poi	essere	caricati	su	camion	e	trasportati	alle	aree	di	destino	
finale,	Aree	Logistiche	S3	Sud,	L2,	S3	Nord	e	Cava	Bosca.	Le	vasche	
in	c.a.	sono	state	realizzate	in	Banchina	Piomboni	e	in	Banchina	
Saipem

	 Allestimento	Area	Logistica	S3	Sud,	completato.	Allestimento	Area	
Logistica	L2	in	corso	di	allestimento.	Cava	Bosca	in	corso	di	realiz-
zazione	la	strada	di	accesso	alla	Cava.	Per	allestimento	si	intende	
l'esecuzione	di	scotico	e	scavo	delle	aree	con	utilizzo	del	materiale	
scavato	in	loco	per	delimitare	le	aree	di	scarico	dei	sedimenti	e	per	
la	realizzazione	di	aree	a	verde	a	contorno

	 Propedeuticamente	a	tutte	le	attività	innanzi	riportate,	sono	stati	
eseguiti	i	lavori	di	sollevamento	e	smaltimento	del	relitto	della	M/N	
Berkan	B,	affidato	allo	stesso	CG,	eseguite	le	verifiche	preliminari	
all’eventuale	 BOB	 riguardanti	 le	 banchine	 oggetto	 di	 intervento,	
eseguite	 le	verifiche	preliminari	all’eventuale	BOB	(indagine	ma-
gnetometrica)	riguardanti	le	aree	logistiche,	la	rimozione	dell’argi-
ne	in	penisola	Trattaroli	necessaria	per	lo	svuotamento	della	Cassa	
di	colmata	Trattaroli.

1
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La	gara	d’appalto	per	la	fase	1	del	progetto	Hub	Portua-
le	porto	di	Ravenna	è	stata	vinta	dal	Consorzio	Stabile	
Grandi	Lavori	Scrl/Dredging	International	n.v.	 	Le	due	
società	 hanno	 poi	 dato	 vita	 a	 Rhama	 Port	 Hub	 a	 cui	
sono	associati	 Fincosit,	R.C.M.	Costruzioni,	Technital,	
Sispi	e	F&M	Ingegneria	per	 la	 realizzazione	dell’inter-
vento	pari	a	198	milioni	di	euro.
Ecco,	in	sintesi,	i	lavori	fin	qui	svolti:
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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

Via Luigi Kossut, 6 
30175 Marghera (VE)
Tel. 041 937014
Fax 041 937024 
segreteria@ladragaggi.it
www.ladragaggi.eu 
www.youtube.com/LaDragaggi

Dragaggi, lavori marittimi 
e ripascimenti litoranei

LA DRAGAGGI S.r.l.

tradizione e avanguardia al servizio dell’ambiente

Il progetto dell’Hub portuale di Ravenna consentirà 
di disporre di fondali a -14,50 mt e questo sarà frutto 
di uno sforzo enorme anche dal punto di vista tecnico 
per l’ingente quantità di materiale dragato.
In una visione di economia circolare, ovvero di ridu-
zione dei consumi di materie prime e recupero e riu-
tilizzo dei sottoprodotti delle lavorazioni, la gestione 
del materiale di escavo è divenuta in questi anni un 
tema fondamentale per il porto di Ravenna.
Per ultimare l’escavo previsto nella seconda fase del 
progetto Hub portuale e garantire nel tempo la ca-

pacità di mantenere il risultato raggiunto, si è quindi 
ritenuto di realizzare un impianto unico e innovati-
vo in Italia in grado di gestire i sedimenti derivanti 
dall’approfondimento del fondale a -14,50 nonché da-
gli interventi di manutenzione che si dovranno siste-
maticamente effettuare.
L’impianto sarà ubicato in corrispondenza della cassa 
Nadep interna e avrà una capacità produttiva pari a 
750.000 mc/anno, mentre la cassa Nadep Centrale 
sarà utilizzata come bacino di accumulo del materiale 
da trattare.

Un	impianto	
unico	e	
innovativo
per	il	materiale	
di	escavo
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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

FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEL PORTO

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

SERS Srl
Via Marmarica, 50
48122 Ravenna
Tel. 0544/536711SERS 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

L’impianto asciugherà e bonificherà il mate-
riale dragato per consentire il riutilizzo a ri-
empimento di cave o ad altri usi industriali.
L’importo dei lavori ammonta a 150 milioni 
di euro ed è in corso la procedura di aggiu-
dicazione. 
La prima parte del progetto di fattibilità 
tecnico economica prevede lo scavo fino a 
quota + 0,50 s.l.m.m. della cassa di colmata 
esistente (Nadep -cassa interna), con utiliz-
zo del materiale di scavo per innalzamento 
degli argini della cassa centrale, bonifica 
dei due acquitrini limitrofi e il conferimento 
dello stesso materiale di scavo eccedente 
ad aree portuali destinate alla logistica. 
È prevista la risagomatura e protezione 
degli argini perimetrali della cassa di col-
mata Nadep-centrale. L'accesso all'area di 
impianto (cassa di colmata Nadep-interna) 
avverrà dalla nuova viabilità che sarà realiz-
zata in adiacenza alla zona d’impianto. 
All’interno della zona dell’impianto di trat-
tamento, il progetto prevede l'asfaltatura 
di una zona di limitata estensione adibita a 
parcheggio e zona pesa, mentre la restante 
area non occupata dagli edifici e dall'im-
pianto è destinata completamente allo 
stoccaggio temporaneo dei materiali tratta-
ti dall'impianto.
La seconda parte prevede l’utilizzo della 
cassa di colmata esistente nord come sedi-
me dell’impianto di trattamento dei fanghi 
e delle acque di separazione e l’utilizzo del-
la cassa centrale come bacino di accumulo 
dei fanghi dragati. 
Il materiale sabbioso e limoso trattato 
dall’impianto potrà essere destinato rispet-
tivamente il primo a ripascimento in ambi-
to costiero (se compatibile) e il secondo ai 
siti di stoccaggio.



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!
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G R O U P

I	terminal	container	in	Italia
RICERCHE

Nel report vengono analizzate le perfor-
mance economiche-finanziarie delle società 
di gestione dei principali terminal container 
italiani, oltre ad alcuni indicatori di efficien-
za quali ad esempio i Teu al metro quadro, 
o al metro lineare.
L’edizione 2022 contiene due nuove socie-
tà: Roma Terminal Container S.p.A. di Civi-
tavecchia (RM) e Terminal del Golfo di La 
Spezia.
I bilanci utilizzati per l’analisi sono quelli 
depositati presso le Camere di commer-
cio, mentre i dati relativi alle dotazioni in-
frastrutturali (mq del terminal, lunghezza 
banchine, ecc.) sono quelli presenti nei siti 
internet delle Autorità di Sistema Portuale, 
delle varie società e nei loro bilanci.
Nella tabella a fianco sono indicate le so-
cietà considerate, in ordine alfabetico della 
sigla con cui vengono identificate nel pre-
sente rapporto e il porto in cui operano.

SOCIETÀ	CONSIDERATE	
E	PERFORMANCE	OPERATIVE

Nella tabella a fianco sono indicate le prin-
cipali caratteristiche tecniche dei terminal, 
nonché i Teu movimentati nel corso del 
2019, 2020 e 2021.
I 13 terminal considerati hanno movimenta-
to complessivamente 8,878 milioni di Teu, 
quasi il 79% del totale italiano (11,296 Mio.
Teu), su una superficie totale di 5,121 milio-
ni di mq e avvalendosi di 91 gru di banchi-
na. Rispetto al movimentato del 2020, l’au-
mento è stato dell’1,3%.
Le migliori performance, in termini per-
centuali, sono state realizzate da TDG-SP 
(+21,2%), LSCT-SP (+16,9%) e TCR-RA 
(+11,9%), in flessione invece le movimen-
tazioni dei terminal di Salerno, Venezia e 
Civitavecchia.
Nella tabella nella pagina a fianco sono stati 
calcolati alcuni indicatori di efficienza rica-
vati dalle informazioni pubbliche disponibi-
li. 

L'analisi di Sergio Curi ed Emilio Roncoroni del Centro studi Fedespedi.
Ottima performance per il Terminal Container Ravenna

4Centro Studi Fedespedi

2. SOCIETÀ CONSIDERATE E PERFORMANCE OPERATIVE
Nella tabella seguente sono indicate le principali caratteristiche tecniche dei terminal, nonché i Teu movimentati nel corso del 2019,
2020 e 2021.

I 13 terminal considerati hanno movimentato complessivamente 8,878 milioni di Teu, quasi il 79% del totale italiano (11,296 Mio.Teu),
su una superficie totale di 5,121 milioni di mq e avvalendosi di 91 gru di banchina. Rispetto al movimentato del 2020, l’aumento è stato
dell’1,3%.

Le migliori performance, in termini percentuali, sono state realizzate da TDG-SP (+21,2%), LSCT-SP (+16,9%) e TCR-RA (+11,9%), in
flessione invece le movimentazioni dei terminal di Salerno, Venezia e Civitavecchia.

Fonte: bilanci aziendali, siti Internet delle società, stampa

Società Teu 2019 Teu 2020 Teu 2021 Var % 
2021/2020

Mq 
terminal

Metri 
banchina

n.  gru 
banchina

mt banch./ 
Gru

ACT-AN 176.193 158.667 167.338 5,5% 60.000 333 3 111
CON-NA 519.594 526.808 523.043 -0,7% 157.000 970 6 162
LSCT-SP 1.304.522 1.081.071 1.263.518 16,9% 453.000 986 11 90
MCT-RC 2.522.874 3.193.360 3.146.533 -1,5% 1.600.000 3.391 22 154
SCT-SA 262.935 386.943 316.167 -18,3% 110.000 900 6 150
SECH-GE 311.749 270.002 287.364 6,4% 174.000 526 5 105
TCR-RA 180.918 164.044 183.553 11,9% 250.000 670 4 168
TDT-LI 560.339 469.498 468.942 -0,1% 389.000 1.430 6 238
TMT-TS 688.649 687.921 652.319 -5,2% 400.000 770 7 110
VCT-VE 310.054 254.672 218.731 -14,1% 283.000 852 4 213
VTE-GE 1.604.305 1.387.016 1.454.582 4,9% 978.000 1.494 12 125
TDG-SP n.d. 92.589 112.198 21,2% 42.000 310 3 103
RTC-RM n.d. 93.504 83.903 -10,3% 225.000 750 2 375
LOR-LI

Totale (A) 8.442.132 8.766.095 8.878.191 1,3% 5.121.000 13.382 91 147
Totale ITALIA (B) 10.783.675 10.687.151 11.296.719 5,7%
A/B (%) 78,3% 82,0% 78,6%

3Centro Studi Fedespedi

1.  PREMESSA
Nel report vengono analizzate le performance economiche-finanziarie delle società di gestione dei principali terminal container italiani,
oltre ad alcuni indicatori di efficienza quali ad esempio i Teu al metro quadro, o al metro lineare.

L’edizione 2022 contiene due nuove società: Roma Terminal Container S.p.A. di Civitavecchia (RM) e Terminal del Golfo di La Spezia.

I bilanci utilizzati per l’analisi sono quelli depositati presso le Camere di Commercio, mentre i dati relativi alle dotazioni infrastrutturali (mq
del terminal, lunghezza banchine, ecc.) sono quelli presenti nei siti internet delle Autorità di Sistema Portuale, delle varie società e nei loro
bilanci.

Nella tabella seguente sono indicate le società considerate, in ordine alfabetico della sigla con cui vengono identificate nel presente
rapporto e il porto in cui operano.

Società Porto Sigla

Adriatic Container Terminal Ancona ACT-AN
Co.Na.Te.Co. Napoli CON-NA
La Spezia Container Terminal La Spezia LSCT-SP
Medcenter Container Terminal  Gioa Tauro (RC) MCT-RC
Roma Terminal Container Civitavecchia (RM) RTC-RM
Salerno Container Terminal Salerno SCT-SA
Terminal Container Ravenna Ravenna TCR-RA
Terminal Contenitori Porto di Genova Genova SECH-GE
Terminal Darsena Toscana Livorno TDT-LI
Terminal del Golfo La Spezia TDG-SP
Trieste Marine Terminal  Trieste TMT-TS
Venezia Container Terminal Venezia VCT-VE
Voltri Terminal Europa Genova VTE-GE
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Nella cornice del Mercato Coperto di Ra-
venna, si è tenuta mercoledì 30 novembre, 
l’assemblea generale ordinaria dell'Associa-
zione Ravennate Spedizionieri Internaziona-
li con all’ordine del giorno il rinnovo degli 
organi direttivi.
L’assemblea ha eletto per il Consiglio diret-
tivo: Danilo Belletti (Eurofor), Alessandra 
Riparbelli (Riparbelli & C.), Barbara Bongio-
vanni (Speditrans), Carlo Facchini (Olym-
pia), Pietro Luciani (Casadei & Ghinassi), 
Marco Battaglia (Sfacs), Roberto Veliati (Se-
trasped).
Il Consiglio direttivo ha poi riconfermato 
all’unanimità come presidente Danilo Bel-
letti e nominato come vice presidente Ales-
sandra Riparbelli.  
Nel Collegio dei sindaci revisori dei Conti so-
no stati eletti Riccardo Martini (Tramaco) e 

Claudia Agrioli (Sagem).
Il Collegio dei probiviri è composto da: Oria-
no Visani (Ancora), Giuseppe Valente (Via-
mar).
Past President Marco Migliorelli (Margest).
Al termine dei lavori, si è tenuto il tradizio-

nale aperitivo per lo scambio degli auguri al 
quale hanno partecipato, oltre agli associa-
ti, anche le autorità e le istituzioni ravennati 
con le quali la categoria si rapporta quotidia-
namente.

Spedizionieri,	presidente	e	vicepresidente	
Danilo	Belletti	e	Alessandra	Riparbelli

ASSOCIAZIONI

Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it • info@cpravenna.it

 Cooperativa Portuale Ravenna

Via Aquileia, 5 - 48122 Ravenna - Tel.: +39 0544 599311
seaways_itran@msclenavi.it

5Centro Studi Fedespedi

Nella tabella seguente sono stati calcolati alcuni indicatori di efficienza ricavati dalle informazioni pubbliche disponibili. Le differenze nel
numero di Teu movimentati per dipendente, sono anche da imputare alle scelte aziendali in termini di minore o maggiore utilizzo di
personale dipendente, rispetto a quello esterno.

Una buona proxy delle scelte organizzative dell’impresa emerge dal confronto tra il peso del valore aggiunto sul fatturato e quello dei
servizi e del costo del lavoro sul fatturato. Infatti, aumentando l’utilizzo della manodopera diretta tende a salire il peso percentuale del
valore aggiunto e del costo del lavoro e, di converso, a scendere quello della spesa per servizi.

2. SOCIETÀ CONSIDERATE E PERFORMANCE OPERATIVE

Legenda: 
Serv= Costi per servizi e godimento di beni di terzi
VA=  valore aggiunto
CLav= costo del lavoro

Fonte: bilanci aziendali, siti Internet delle società, stampa

Società Serv/Fatt VA/Fatt CLav/Fatt

ACT-AN 53,1% 28,7% 16,2%
CON-NA 35,5% 48,4% 36,1%
LSCT-SP 20,4% 66,0% 22,7%
MCT-RC 6,9% 59,7% 47,4%
RTC-RM 34,0% 39,2% 32,2%
SCT-SA 23,6% 56,9% 41,4%
SECH-GE 33,6% 58,2% 44,1%
TCR-RA 40,5% 46,3% 19,1%
TDG-SP 41,4% 43,7% 27,2%
TDT-LI 32,3% 59,4% 35,5%
TMT-TS 58,3% 34,2% 20,2%
VCT-VE 24,1% 63,0% 28,2%
VTE-GE 30,2% 56,9% 26,7%

Società Teu/mq Teu/mt 
banchina

Teu/
dipen.

Teu/
numero gru 

ACT-AN 2,8 503 9.843 55.779
CON-NA 3,3 539 1.749 87.174
LSCT-SP 2,8 1.281 2.124 114.865
MCT-RC 2,0 928 2.592 143.024
SCT-SA 2,9 351 1.589 52.695
SECH-GE 1,7 546 1.266 57.473
TCR-RA 0,7 274 2.868 45.888
TDT-LI 1,2 328 1.699 78.157
TMT-TS 1,6 847 2.153 93.188
VCT-VE 0,8 257 2.635 54.683
VTE-GE 1,5 974 2.201 121.215
TDG-SP 2,7 362 2.387 37.399
RTC-RM 0,4 112 1.614 41.952

Totale 1,7 663 2.199 97.563

Le differenze nel numero di Teu 
movimentati per dipendente, sono 
anche da imputare alle scelte azien-
dali in termini di minore o maggiore 
utilizzo di personale dipendente, ri-
spetto a quello esterno.
Una buona proxy delle scelte orga-
nizzative dell’impresa emerge dal 
confronto tra il peso del valore ag-
giunto sul fatturato e quello dei servi-
zi e del costo del lavoro sul fatturato. 
Infatti, aumentando l’utilizzo della 
manodopera diretta tende a salire il 
peso percentuale del valore aggiunto 
e del costo del lavoro e, di conver-
so, a scendere quello della spesa per 
servizi.

Nuovi uffici per l'agenzia Co-
lumbia Transport di Ravenna. 
L’azienda di Rosanna Bacchile-
ga si è spostata dalla sede ‘sto-
rica’ di via Matteotti, ai nuovi e 
più ampi uffici di via Ponte Ma-
rino.
Il trasferimento è avvenuto, tra 
l’altro, in un periodo particolar-

mente importante per l’agen-
zia. Il volume d’affari nel 2022 è 
notevolmente aumentato grazie 
all’incremento delle linee tradi-
zionalmente in portafoglio della 
Columbia, ma anche grazie a 
nuovi clienti, ad esempio dalla 
Spagna.

Nuova	e	più	ampia	
sede	per	la	
Columbia	Transport
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PROPELLER	CLUB

					Il	Palace	Hotel	di	Milano	Marittima	ha	ospitato	la	tradizionale	Cena	degli	Auguri			
															organizzata	dal	Propeller	Club		presieduto	dall'avvocato	Simone	Bassi

Per il presidente dell'AdSP, Daniele Rossi, è 
stata l'occasione per fare brevemente il punto 
sui lavori del Progetto Hub Portuale. 
Ad oggi quellli già realizzati ammontano al 
30% del progetto. Rossi ha anche aggiunto 
che a fine anno la movimentazione delle mer-
ci del 2022 corrisponderà più o meno a quella 
record del 2021, circa 27 milioni di tonnellate 
di merci. 
Accanto a Rossi era presente Umberto Espo-
sito Amministratore Unico del Consorzio Sta-
bile Grandi lavori,  contraente generale per il 
progetto Hub Portuale.
Nel corso della serata è stato consegnato il 
Premio “Timone D’Oro” che, per l’anno 2022, 
è stato assegnato all’Ing. Renzo Righini. 
L'imprenditore, alle prese con un problema 
di salute stagionale, ha delegato la figlia Ca-
terina.
Questa la motivazione: “Laureato in Ingegne-
ria Meccanica presso l’Università degli Studi 
di Bologna è Socio e Amministratore Unico 
della società F.lli Righini Srl, con sede in Ra-
venna, oltre che Socio e Amministratore di 

diverse altre società.
Membro di diverse associazioni di settore, 
è Amministratore Unico di OMC Scrl (Med 
Energy Conference & Exhibition).
F.lli Righini Srl è un’azienda con più di 70 an-
ni di esperienza nella costruzione di macchi-
nari e operante nel settore offshore dal 1980. 
È leader internazionale nella progettazione e 
costruzione di impianti meccanici, packages 
e attrezzature per il settore Oil&Gas. 
Sempre al passo con i tempi, F.lli Righini ha 
ampliato il proprio portafoglio progettando 
e costruendo con successo macchinari per i 
settori Offshore wind e Offshore Decommis-
sioning.
Progettazione, costruzione e collaudo sono 
eseguiti completamente all’interno dell’a-
zienda, presso lo stabilimento di Ravenna.
Un imprenditore che con la propria azienda 
onora il nostro Porto e il Distretto Energetico 
ravennate nel mondo, personificando perfet-
tamente i simboli del nostro logo, il timone e 
l’elica quali organi di governo e propulsione 
in un mondo che cambia”. 

											Presenti	tutte	le	autorità	locali	e	regionali	e	il	cluster	portuale	al	gran	completo:	dal	prefetto			Castrese	De	Rosa	al	Direttore	Marittimo	Francesco	Cimmino,	dal	presidente	dell’AdSP
	 	 					Daniele	Rossi	agli	assessori	regionale	alle	Infrastrutture	Andrea	Corsini	e	comunale	al	Porto,			Annagiulia	Randi,	e	tutti	i	rappresentanti	delle	imprese	che	operano	nel	porto

Il The International Propeller Club Port of Ra-
venna conta oltre 170 soci, persone fisiche, che 
rappresentano le più varie attività del settore 
logistico e portuale ravennate, liberi professio-
nisti (avvocati, commercialisti, periti etc.), ma, 
soprattutto, imprenditori (agenti marittimi, 
terminalisti, spedizionieri, doganalisti, vettori 
etc.).
Siamo il secondo Club più numeroso in Italia, 
dopo Genova.
Sono Soci Onorari il Presidente dell’AdSP, il 
Direttore Marittimo dell’E.R. e Comandante 
della C.P. di Ravenna, il Presidente della Ca-
mera di commercio, il Sindaco e l’assessore 
al Porto oltre che il Direttore dell’Ufficio delle 
Dogane.
Il nostro Club aderisce al The International 
Propeller Clubs, che annovera oltre 24 clubs 
sparsi sul territorio nazionale, di cui è Presi-
dente l’Avv. Umberto Masucci (Port of Naples) 
e di cui io sono Vice Presidente.
La sede del Club è ospitata presso la Camera 
di commercio di Ravenna e ciò costituisce un 

www.czloko.it
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riconoscimento dell’importanza 
dell’attività svolta dal Club per la 
promozione dei traffici commer-
ciali. Quello che amo sottolinea-
re è che il Propeller non è un’as-
sociazione di categoria; queste 
esistono e svolgono benissimo il 
loro ruolo di difesa degli interessi 
delle singole categorie interessa-
te. 
Il nostro Club trae la sua forza 
dall’indipendenza, che è ovvia-
mente anzitutto politica, ma an-
che economica, essendo portato-
re di iniziative volte allo sviluppo 
della conoscenza e delle attività 
portuali/logistiche in senso asso-
luto e non di categoria.
Un chiaro esempio di ciò lo abbia-
mo avuto recentemente con la se-
rata organizzata dal Propeller dal 
titolo: “Rappresentanza e legalità 
nell’autotrasporto - un protocollo 

di intesa nel settore containers”.
Le associazioni di categoria 
dell’Autotrasporto e della Com-
mittenza hanno scelto il Propel-
ler come “tavolo” di confronto e 
di divulgazione di quanto fatto a 
Ravenna (qualcosa di unico a li-
vello nazionale) per la legalità del 
settore autotrasporto containers, 
quale componente essenziale di 
promozione del Sistema Portuale 
di Ravenna.
Frequentemente sono le Istituzio-
ni del settore che collaborano con 
noi per far meglio conoscere alla 
Comunità Portuale le loro attività.
In questo senso qualche tempo fa 
la Capitaneria di Porto di Ravenna 
ci ha onorato della presentazione 
della istituzione di uno schema di 
separazione del traffico navale e 
di aree regolamentate di ancorag-
gio nella zona di mare antistante 

l’imboccatura del Porto di Raven-
na. Anche nel corso della recente 
Cena degli Auguri, l’AdSP ed il 
suo Presidente hanno informato 
circa lo stato di avanzamento del 
progetto HUB PORTUALE, come 
peraltro periodicamente già acca-
duto.
I nostri Soci hanno dunque la pos-
sibilità di conoscere ciò che acca-
de nel Porto e di meglio interagire 
tra di loro e con le Istituzioni.
Infatti, il Club ha tra i suoi compiti 
anche quello di favorire le relazio-
ni tra i suoi associati che trovano 
nei momenti di convivialità orga-
nizzati dal Club un’occasione di 
miglior conoscenza personale e 
di stemperamento delle tensioni 
della vita lavorativa quotidiana.
Alle nostre iniziative si conferma 
sempre l’assidua partecipazione 
delle Autorità, volta a favorire un 

miglior rapporto tra gli operatori 
portuali ed interportuali e le Isti-
tuzioni, mai con atteggiamenti di 
piaggeria, ma sempre di stimolo 
nell’interesse della comunità por-
tuale ravennate.
In estrema sintesi, il Club perse-
gue l’intento di aggregare la Co-
munità Portuale tutta verso l’ob-
biettivo del bene comune che è il 
nostro Porto e la logistica che vi 
ruota attorno.
Ravenna è sempre stata contrad-
distinta da una forte coesione de-
gli operatori portuali che solo in 
qualche circostanza ha mostrato 
dei segni di cedimento, che dob-
biamo evitare perché solo uniti si 
riescono a raggiungere i grandi 
obbiettivi.

Avv. Simone Bassi
Presidente The International 

Propeller Club Port of Ravenna
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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.
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"Considero un grande privilegio - ha detto in 
apertura il presidente Carlo Cordone - essere qui 
di nuovo in veste di Presidente e vedervi così 
numerosi mi rinfranca e mi inorgoglisce, perché 
mi ricorda che la nostra  Associazione, attiva 
da oltre 60 anni, è ancora “piena di vita”e  ha 
ancora una sua ragione di essere e di esistere, 
come punto di riferimento e di confronto per 
gli associati e per tutti coloro che operano nel 
nostro settore: Autorità, Uffici pubblici, Servizi 
Nautici e Portuali e Operatori, che, questa sera 
sono tra noi, in amicizia, per condividere questo 
lieto momento di  serena convivialità”.
Alla serata sono intervenute tutte le istituzioni 
cittadine con il prefetto Castrese De Rosa, le 
rappresentanze del porto, in primis il Direttore 
Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante 
della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascel-
lo Francesco Cimmino, il presidente dell’AdSP 
Daniele Rossi, gli assessori al Porto, Annagiulia 

Randi e alla Transizione digitale Igor Gallonet-
to, i rappresentanti dei Servizi Tecnico Nautici e 
portuali: Piloti (Roberto Bunicci), Ormeggiatori 
(Andrea Armari), Rimorchiatori (Luca e Riccar-
do Vitiello), Avvisatore Marittimo e Compagnia 
Portuale (Luca Grilli), il Presidente dell’Associa-
zione Spedizionieri Internazionali Danilo Bel-
letti, il Presidente del Propeller Club, l’Avvocato 
Simone Bassi, il Direttore di Stella Maris Padre 
Vincenzo Tomaiuoli, tutti i membri del Consi-
glio Direttivo dell’Associazione, il Presidente del 
Gruppo Giovani, Filippo Bongiovanni con la sua 
“giovane” squadra, il Past President Franco Pog-
giali e il Presidente della Commissione Operati-
va, Francesco Grammatico. 
“La forza del porto di Ravenna - ha commentato 
Cordone - è anche il suo cluster: operatori e isti-
tuzioni uniti per mantenere e migliorare la sua 
competitività e per condividere gli stessi obiet-
tivi!
Questa nostra peculiarità non deve perdersi, 
perché avere dei legami saldi, soprattutto in 
tempi molto incerti, come quelli attuali, è di fon-
damentale importanza”.
Stiamo vivendo un contesto economico che, già 
indebolito dalla pandemia, “è divenuto molto 
complicato per effetto di questa inaccettabile 
guerra, dell’inflazione e dei crescenti costi ener-
getici, però i risultati positivi raggiunti a Raven-
na, fino a fine estate, indicano che il nostro Por-
to ha saputo cogliere le opportunità portate dai 

mutamenti dell’interscambio globale.
L’ultimo periodo, 2021 e i primi 9 mesi del 2022 
fortunatamente sono stati caratterizzati da volu-
mi di traffico molto positivi, cosa, che però, ha 
fatto emergere alcune criticità sulle quali si deve 
riflettere e lavorare per trovare pronte soluzioni 
in tempi brevi, anche in funzione del nuovo Hub 
Portuale. 
Mi riferisco, in particolare, al congestionamento 
dei magazzini, alla mancanza dei camionisti e 
dei collegamenti viari e ferroviari, al problema 
della carenza  di organico negli uffici pubblici e 
della manodopera portuale, problema quest’ul-
timo che spero troverà presto soluzione. 
A tal proposito voglio fare un plauso al Presiden-
te dell’AdSP, Rossi, per aver raggiunto l’intesa 
che nei giorni scorsi ha prodotto un protocollo 
sottoscritto da Terminalisti, Cooperativa por-
tuale e AdSP, per incrementare l’organico della 
cooperativa portuale per la fornitura di lavoro 
temporaneo. 
Un grande risultato, unico a livello nazionale ed 
esemplare, frutto, ancora una volta, di un clima 
di collaborazione finalizzata a incrementare l’ef-
ficienza e la sicurezza del nostro scalo.   
Bisogna essere propositivi, affinché,  per trova-
re soluzioni adeguate si  continui a fare squadra 
perché Ravenna non sia sottodimensionata in 
rapporto al porto che ha e venga richiesta, al-
le istituzioni centrali, la giusta attenzione ver-
so questa nostra realtà economica che muove 

EVENTI



13www.portoravennanews.com Porto	di	Ravenna	•	novembre-dicembre	2022

			Cluster	portuale	riunito	per		la	tradizionale	Cena	degli	Auguri		
								dell’Associazione	Agenti		Marittimi	a	Palazzo	Rasponi

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

SERS Srl
Via Marmarica, 50 

48122 Ravenna
Tel. +39 0544 536711 • Fax +39 0544 539472

Email: info@sers.it • sers@pec.it
www.rimorchiatori.it

EVENTI

decine di milioni di tonnellate di merce e da 
quest’anno, divenuta anche home Port per le 
crociere,  migliaia di passeggeri che vengono da 
varie parti del  mondo a visitare il nostro paese.
Stanno cambiando alcuni scenari in questa orri-
bile vicenda di guerra tra popoli e di guerra eco-
nomica, per l’energia e le materie prime. 
Il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo cen-
trale e strategico per i traffici mondiali, e noi, che 
ci troviamo nella giusta direttrice, dobbiamo al 
più presto mettere in atto e terminare le neces-
sarie opere  che consentiranno al nostro porto di 
aumentare il livello di competitività. 
Grazie all’ immane lavoro che in questi anni 
l’Autorità di Sistema Portuale ha portato avanti, 
il Progetto Hub Portuale è partito, ci sono de-
cine di milioni di investimenti per rilanciare il 
Porto di Ravenna,  sappiamo che in queste fasi 
operative dei lavori potrebbero esserci delle ri-
percussioni sulle nostre attività. 
Fortunatamente, però, sappiamo anche che c’è 
un ottima sinergia tra la nostra Autorità Ma-
rittima, l’Autorità di Sistema e i servizi tecnico 
nautici, che, sempre nel rispetto della massi-
ma sicurezza, tengono alta l’attenzione, anche 
nei confronti degli operatori e delle loro attività 
commerciali. 
Purtroppo, in questi ultimi mesi, fattori indipen-
denti e più grandi di noi stanno influenzando il 
nostro quotidiano: i risultati positivi raggiunti, 
già da settembre, in alcuni settori, soprattutto  

quelli particolarmente colpiti dalla crisi energe-
tica e dagli effetti della guerra, per il reperimen-
to delle materie prime, hanno registrato una  
inversione di tendenza per la quale, in questo 
momento di forte incertezze, fatichiamo a fare 
previsioni quantistiche e di durata. 
Non posso dire che tutto presto andrà per il me-
glio, però posso dire  che dobbiamo essere fidu-
ciosi e  rimanere coesi. Lo dobbiamo a noi, come 
imprenditori, alle nostre famiglie che da dietro le 
quinte sempre ci sostengono, ma soprattutto ai 
giovani ai quali abbiamo ancora qualcosa da in-
segnare prima di lasciare il testimone e che, per 
la nostra associazione sono un valore aggiunto e 
una bella fonte di energia (che in questo periodo 
non guasta !!!!). 
L’importante è non abbassare mai la guardia, 
dobbiamo fare dell'efficienza, delle best practi-
ces e della coesione, il fattore determinante per 
essere competitivi anche di fronte alle difficoltà, 
senza temere i momenti difficili perché, come 
diceva una grande donna: “il meglio viene da lì” .
E, per noi, viene anche dal mare che è un pez-
zo della catena logistica fondamentale per far 
viaggiare le  merci da unire sì agli altri segmenti 
del trasporto gomma ferro, ma dal quale deriva 
una consistente percentuale del Pil del nostro 
Paese.
Ma dove andrebbero le merci e cosa sarebbero 
i porti e cosa saremmo noi senza i naviganti?  
Non posso non ricordare i nostri marittimi che 

con il loro duro lavoro a bordo delle navi garan-
tiscono i traffici, e tutto ciò che ne deriva, anche 
le nostre attività. 
Un grazie va a loro, la Gente di Mare e a chi si 
occupa della loro accoglienza e assistenza quan-
do arrivano nei porti:  le Stelle Maris e i Comitati 
territoriali di welfare della gente di mare. 
A Ravenna possiamo vantare il primato di essere 
il miglior Comitato di Welfare a livello nazionale 
per le tante attività e i tanti interventi realizzati 
a favore dei marittimi, in collaborazione con la 
nostra Stella Maris:   con Padre Pietro prima, che 
vogliamo sempre ricordare con affetto, e Padre 
Vincenzo ora”. 



www.portoravennanews.comPorto	di	Ravenna	•	novembre-dicembre	202214

A seguito delle richieste avanzate, il 14 dicembre 
le associazioni di categoria dell’autotrasporto 
sono state ricevute dal Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Senatore Matteo Salvini. 
L’incontro ha dato una prima risposta alla ri-
chiesta di urgente confronto sulle criticità della 
categoria. 
A tal proposito, Unatras ha rimarcato le princi-
pali criticità per le quali occorre un intervento 
urgente da parte del ministero. L’esito del con-
fronto è stato di tipo interlocutorio e, a dire del-
lo stesso Ministro, è stata avviata una fase di 
ascolto e di impegno concreto per risolvere le 
problematiche del settore che durerà per i pros-
simi cinque anni. 
Prima di entrare nel merito delle tematiche più 
cogenti, Salvini ha ufficialmente indicato il Vice 
Ministro Edoardo Rixi quale punto di riferimen-
to della categoria; ha quindi auspicato di poter 
riuscire a superare buona parte delle criticità che 
accompagnano l’autotrasporto da diversi anni. 
Di seguito si riportano alcune prime tematiche 
rispetto alle quali il vertice del MIT ha dichiarato 
il suo impegno. 

BRENNERO 
Il Ministro si è incontrato con il collega tedesco 
e con la Commissaria europea per cercare di far 

fronte all’atteggiamento unilaterale e irrespon-
sabile del Governo austriaco. Uno specifico 
confronto sul tema sarà affrontato anche con il 
Ministro dell’Interno italiano per valutare even-
tuali azioni da adottare in maniera conseguente 
all’atteggiamento austriaco 
MISURE	A	FAVORE	DELL’AUTOTRASPORTO	
• DDL Bilancio 2023 – Articolo 855. Per i 200 mi-
lioni di euro ivi previsi, il Governo ha presenta-
to un emendamento affinché i beneficiari siano 
soltanto le imprese di autotrasporto conto terzi. 
• Decreto c.d. “Aiuti Ter” – articolo 14. Con un 
ulteriore emendamento del Governo, una parte 
degli 85 milioni previsti dall’articolo 14 saran-
no finalizzati a superare la pronuncia del TAR 
emessa a seguito del ricorso presentato da alcu-
ne imprese del c/proprio. 
• Credito di imposta gasolio – Imprese che non 
hanno ancora ricevuto il beneficio. L'emenda-
mento di cui sopra servirà anche per dare via 
libera al riconoscimento del credito di imposta 
alle circa 1.600 ad oggi bloccate dalla sopra ri-
chiamata sentenza del TAR. 
AGGIORNAMENTO	VALORI	INDICATIVI	DI	RI-
FERIMENTO	
I dirigenti dello staff del Ministro hanno comu-
nicato che è pronto il decreto di aggiornamento 
dei valori indicativi di riferimento e che dovreb-

be essere pubblicato quanto prima. 
AREE	DI	SOSTA	
Rispetto alle concause della carenza degli au-
tisti, non ultima risulta quella alla qualità della 
vita degli autisti.
Anche per tale motivo il Ministro Salvini ha di-
chiarato il suo impegno per la predisposizione 
di un piano nazionale che veda la programma-
zione di nuove e più sicure aree di sosta per i 
mezzi pesanti; un tema questo da concordare 
anche con le autorità portuali al fine di favorire 
la circolazione e lo stazionamento dei veicoli pe-
santi in prossimità dei porti. 
AUTORITÀ	DI	REGOLAZIONE	DEI	TRASPORTI	
Il massimo esponente del MIT si è assunto la 
responsabilità di cercare di sospendere l’appli-
cazione anche per il prossimo anno questo ini-
quo balzello e di debellarne definitivamente la 
sua applicazione in capo alle imprese di auto-
trasporto. 
TAVOLO	MODIFICA	CODICE	DELLA	STRADA	
Il Ministro Salvini ha infine auspicato l’invio di 
contributi per una modifica organica del Codice 
della Strada. 
Un intervento che potrebbe essere utile anche 
per definire meglio una corresponsabilità per i 
committenti in caso di incidenti stradali che ve-
dono coinvolti i mezzi pesanti.

CNA	Fita	e	Unatras	
a	confronto	con	il	Ministero	dei	Trasporti

AUTOTRASPORTO

Via Candiano, 1 - 48122 - Ravenna (RA)
Tel. 0544.422198 - Fax 0544.421525

segreteria@arsi.ra.it
www.arsi.ra.it
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"Il presepe artistico in metallo 
realizzato per il sesto anno con-
secutivo dalla Compagnia Por-
tuale di Ravenna e dal CRAL dei 
portuali in compartecipazione 
e collaborazione con il Comune 
e l'AdSP è stato posizionato in 
testa al canale Candiano vicino 
al Moro di Venezia.
Ancora una volta il mondo por-

tuale desidera dimostrare di 
essere pienamente integrato 
nella vita sociale della nostra 
comunità e di contribuire ad 
arricchirla sempre di più.
L’opera si compone di sette fi-
gure in lamiera rappresentanti 
la natività di cui la più alta rag-
giunge i 3 metri mentre il punto 
più alto del presepe supera i 4 

metri; è stata realizzata dagli 
operatori dell’officina Mariport, 
di proprietà della Compagnia 
portuale, coordinati da Enrico 
Bartolotti, figlio e nipote d’arte.
Il presepe sarà visitabile fino 
all’8 gennaio e visibile anche di 
notte grazie ad una suggestiva 
illuminazione".

Il	presepe	dei	Portuali	in	Darsena	vicino	al	Moro	di	Venezia
Sarà	visitabile	fino	all'8	gennaio	2023

Dopo	tre	anni,
torna	la	Befana

DI NAVIGAZIONE s.r.l.
RAVENNA

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
MARITTIME E TERRESTRI
UFFICI IN TUTTI I PORTI 
OPERAZIONI E ASSISTENZA 
DOGANALE 
IMPORT EXPORT

SPEDIZIONI MARITTIME 
INTERNAZIONALI
SBARCHI E TRASPORTI
CONTAINERS

Tel. (+39) 0544.63222
Fax (+39) 0544.602336

info@olympiadinav.com
www.olympiadinav.com

L'ultima	 edizione	 della	 Befana	 dei	
Portuali	si	è	tenuta	nel	2019.
Poi	 tre	 anni	 di	 sospensione	 causa	
Covid,	2020-2021-2022.
Ma	il	6	gennaio	2023	l'iniziativa	tor-
na	 nello	 splendore	 di	 sempre	 alle	
ore	9	al	Cinema	City.
Come	da	tradizione,	film	e	regali	per	
la	gioia	di	tanti	bambini.
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• Operazioni e consulenze doganali
• Assistenza imbarchi e sbarchi
• Agenzia marittima
• Spedizioni marittime, aeree, 
 terrestri
• Groupage diretti per Israele, 
 Cipro, Egitto

I	cambiamenti	climatici	
e	la	risorsa	idropotabile?	
Una	risposta	potrebbe	
essere	un	nuovo	invaso	
in	Appennino

Nel 1966, con una scelta saggia e lungimirante, gli 
amministratori locali decisero di dare vita al Con-
sorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna. Fu 
la “prima pietra” di un percorso lungo ormai oltre 
mezzo secolo: che oggi vede come protagonista 
Romagna Acque-Società delle Fonti Spa, la socie-
tà a capitale totalmente pubblico nata nel 1994 (in 
pratica, l’erede del Consorzio), che è proprietaria 
dal 2004 di tutte le fonti idropotabili per usi civili 
della Romagna, ed effettua la fornitura all’ingros-
so della risorsa per il fabbisogno di tutto il terri-
torio delle tre province: complessivamente circa 
105-110 milioni di metri cubi d’acqua ogni anno, 
necessarie non solo per soddisfare i residenti ma 
anche per l’enorme crescita di richiesta durante la 
stagione turistica, quando la popolazione presen-
te in Romagna cresce di vari milioni.
L’acqua distribuita proviene mediamente per la 
metà del fabbisogno idropotabile dal grande ser-
batoio di Ridracoli; il rimanente è diviso fra il più 
recente potabilizzatore della Standiana (realizzato 
nella prima parte dello scorso decennio alle spal-
le di Mirabilandia, e inaugurato nel 2015), la diga 
del Conca (importante soprattutto per quanto ri-

guarda la stagione estiva) e anche numerose fon-
ti locali di vario genere: di falda nel riminese, di 
superficie nel ravennate, entrambe nel territorio 
forlivese e cesenate. 
Oggi, alla luce di una nuova stagione estiva pra-
ticamente priva di piogge sul nostro territorio – e 
che ha rischiato anche un razionamento da parte 
delle acque provenienti dal Po tramite il CER - il 
presidente Tonino Bernabè ha ribadito in numero-
se occasioni pubbliche la posizione ormai conso-
lidata da parte della Società.
“Quest’ennesima estate siccitosa ci conferma da 
un lato la validità della scelta strategica fatta al-
cuni anni fa, quando decidemmo di realizzare il 
nuovo impianto della Standiana alle porte di Ra-
venna e di favorire un’ulteriore integrazione fra le 
diverse fonti idropotabili, anche al fine di ridurre 
progressivamente il consumo da falda. Dall’altro 
lato, ci pare che l’ipotesi di aumentare la capta-
zione di 15-20 milioni di metri cubi annui grazie a 
un nuovo invaso in Appennino, con appositi studi 
già più volte presentati e discussi anche in ambito 
regionale, sia sempre più contingente e corrobo-
rata dagli eventi atmosferici in questa situazione 

ormai condizionata da evidenti cambiamenti cli-
matici”.
Gli studi a cui il presidente si riferisce sono quelli 
portati avanti negli ultimi anni in particolare dal 
Dicam dell’Università di Bologna, guidato dal pro-
fessor Armando Brath: che ha analizzato e con-
frontato varie ipotesi di possibili invasi in diverse 
valli dell’Appennino romagnolo, confrontandone 
le caratteristiche.
Nello scorso mese di maggio, su questo tema 
si è espresso positivamente anche il documento 
firmato dai principali sindaci romagnoli a Rimini, 
durante un evento organizzato proprio da Roma-
gna Acque, alla presenza della neonominata vice-
presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene 
Priolo.
“La scelta di realizzare nuovi invasi – chiude Ber-
nabè - potrebbe essere la soluzione più idonea e 
urgente per fare fronte ai fabbisogni, tenuto anche 
conto di come stanno cambiando i regimi idrolo-
gici dei nostri territori, con poche piogge e sempre 
più concentrate in periodi limitati. E la logica della 
differenziazione e dell’integrazione delle fonti ri-
mane la risposta più adatta, anche per il futuro".


