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Con l’edizione 2016 del convegno Mareterra, come è ormai 

tradizione, presentiamo un quadro analitico dell’andamento 

economico e dei traffici dello scalo marittimo ravennate.  Da 

oltre dieci anni Legacoop Romagna – all’inizio come Legacoop 

Ravenna – ha scelto di mettere a disposizione uno strumento 

grazie al quale, ogni due anni, istituzioni e operatori possono 

confrontarsi sulle priorità dello scalo. E trovare modi di opera-

re comuni per raggiungere l’obiettivo.

Già dal titolo che abbiamo scelto per l’edizione 2016, ‘Futu-

ro in Porto: un nuovo inizio per un nuovo sviluppo’, la nostra 

intenzione è quella di segnalare la necessità di fare del 2017 

l’anno in cui si realizzeranno concretamente gli investimenti 

che servono per il consolidamento e lo sviluppo dello scalo ma-

rittimo ravennate, a cominciare dall’annosa questione dell’ap-

profondimento dei fondali.

Bisogna evitare che il prolungarsi di una situazione di stal-

lo istituzionale porti a una perdita della visione strategica e 

della progettualità. Le nuove nomine a cominciare da quelle 

dell’Autorità di Sistema dell’Adriatico Centro Settentrionale e 

di Sapir, ci permettono adesso di confrontarci con interlocutori 

con i quali imbastire un dialogo che permetta di ripartire con la 

definizione di un quadro strategico certo, in coerenza col quale 

attivare immediatamente opere e investimenti.

Presentazione
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Il porto di Ravenna rappresenta per Legacoop Romagna una 

grande risorsa, per il suo rango di porto regionale e di piatta-

forma logistica: per mantenere i livelli di competitività rag-

giunti serve che migliori in efficienza, dotazioni infrastruttu-

rali e rapporto con i territori e i settori economici principali. 

Inoltre, lo scalo deve essere messo in condizione di poter es-

sere collegato in maniera diretta con i grandi corridoi europei, 

sia viari sia ferroviari.

Noi, come Legacoop Romagna, in coerenza con la nostra fun-

zione di rappresentanza di importanti cooperative che trovano 

nel porto la sede naturale di sviluppo della attività, dai traspor-

ti al facchinaggio, alla logistica, ai servizi tecnico nautici fino 

alle imprese che utilizzano le banchine per la movimentazione 

dei prodotti necessari alla propria attività produttiva, lavore-

remo affinché con l’avvio di questa nuova fase che inizia ora, 

possa continuare a rappresentare uno dei volani per il rilancio 

dell’economia territoriale e regionale in primo luogo e polo di 

attrazione per nuovi investimenti e nuove imprese.

P
re

se
n

ta
zi

on
e

m
a

re
te

rr
a

 2
0

1
6

GUGLIELMO RUSSO    
Presidente Legacoop Romagna

MARIO MAZZOTTI    
Direttore Generale Legacoop Romagna



4



5

Premessa

Avendo come finalità generale quella di stimolare una rifles-

sione sui temi funzionali allo sviluppo del Porto di Ravenna, 

il messaggio centrale che il convegno Mareterra 2016 intende 

porre all’attenzione dei propri interlocutori, soprattutto istitu-

zionali, è quello della necessità di una ripartenza: 

 ripartenza, dopo una fase di prolungata stagnazione, con-

seguente alla crisi economica globale, prima, e dalla debole 

ripresa dell’economia nazionale, poi

 ripartenza che, soprattutto, è resa necessaria dal recente tra-

vaglio, caratterizzato da un’accesa contrapposizione tra alcuni 

attori centrali del sistema, a cui è seguito un periodo di stallo 

istituzionale, strategico e progettuale che si protrae ormai da 

quasi 2 anni e che sta portando a far perdere il filo conduttore 

di un percorso di sviluppo. 

Come nel caso di un famoso programma televisivo di tanti 

anni fa, dopo una pausa troppo lunga e sofferta, vale la pena 

perciò di riflettere su:

     dove eravamo rimasti?
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Il Contesto di 
Riferimento

Volendo concentrarci sui nodi strategici del problema non rite-

niamo utile dilungarci in lunghe e dettagliate analisi di scena-

rio, che altri hanno fatto meglio di noi. 

Il quadro generale della situazione attuale è così sintetizzabile: 

a livello internazionale, lo scenario appare caratterizzato da 

una fase di persistente instabilità, legata: 

 all’ancora lenta ripresa economica: il pil globale non cresce 

più del 3% ma il dato è una media tra un’Europa in forte rallen-

tamento, gli USA con tassi di sviluppo vicini al dato generale 

e i paesi emergenti che hanno ripreso a crescere significativa-

mente, 

 ai vari bacini di crisi, soprattutto nell’area mediorientale,

 all’incertezza derivante dai mutamenti del quadro politico 

internazionale: 

 alla Brexit, 

 alle elezioni presidenziali in USA, 

 alle prossime scadenze elettorali in molti dei principali paesi UE. 

Questi trend hanno fortemente caratterizzato gli ultimi 2 anni 

e si protrarranno molto probabilmente anche per gran parte 

del 2017 
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 Sul piano globale i traffici hanno ripreso a crescere già da 

alcuni anni, trainati dalle economie emergenti (soprattutto 

Cina, India e Russia)

 in questo quadro vanno però considerati anche i possibili 

impatti di due eventi rilevanti: 

 il completamento del raddoppio del Canale di Panama: 

che potrebbe portare a bypassa-

re il Mediterraneo nei traffici tra 

Atlantico (Nord America e Nord 

Europa) e Far East

ma che potrebbe anche limitare 

la pressione dei porti del Nord 

Europa rispetto ai porti Mediter-

ranei sui traffici a medio raggio

 il recente default della Hanjin (tra le prime 10 flotte con-

tainer), dovuto al crollo delle marginalità e all’eccessivo inde-

bitamento conseguente agli investimenti per lo sviluppo delle 

flotte, che potrebbe : 

 innescare un effetto domino su tutta la filiera (molti altri 

grandi player si sono indebitati)

 fare emergere anche strategie di selezione dei porti, tese 

al recupero di redditività
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I trend nazionali

A livello nazionale, il Rapporto elaborato dal Gruppo di Lavo-

ro del Ministero delle Infrastrutture sulla portualità Italiana 

evidenzia che complessivamente, dal 2007 al 2014, l’Italia ha 

perso terreno, sia rispetto al Nord Europa, sia nel Mediter-

raneo, che peraltro ha contestualmente perso centralità negli 

scambi globali: 

 importanti quote di traffico originate o dirette in Italia sono 

oggi gestite direttamente dai porti del Nothern Range, che 

sono ormai efficacemente interconnessi con i nostri principali 

bacini industriali. 

Una significativa ripresa dei traffici si registra solo nella 

prima metà del 2016, dopo un 2015 di ulteriore arretramento 

generale:

 per i container tale ripresa sembrerebbe oggi premiare 

il transhipment e i porti di seconda fascia (compresa Ra-

venna), a scapito dei porti leader (GE e SP), forse prossimi alla 

saturazione delle proprie potenzialità infrastrutturali attuali

Variazione percentuale del I° semestre 2016 vs. I°semestre 2015 (TEU destinazione finale)

Fonte: Confetra/Autorità PortualiVariazione Nazionale +4, 5%
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 dopo un sensibile calo del 2015, nel primo semestre 2016 

i traffici di rinfuse evidenziano un forte rimbalzo (+11%), 

evidente anche a Ravenna (+16%), trascinati dalla ripresa di 

alcuni comparti manifatturieri: 

 continuano a crescere i traffici RO-RO, sia a livello nazionale 

(+ 5,3% nel 2015 e +4,9% nel 2016), che nel bacino Adriatico, 

con un forte rimbalzo a Ravenna (+26%), grazie alla recente 

apertura a partire dal 2012 delle nuove linee Grimaldi Lines 

per i collegamenti con Brindisi/Catania e con la Grecia 

 nel complesso però i traffici di rinfuse denotano un ten-

denziale calo dal 2007, dovuto alla riduzione della produzio-

ne industriale (minor consumo di materie prime), 

 con un recente sensibile trasferimento di quote dal Tirre-

no all’Adriatico, che diviene il bacino principale di alimenta-

zione delle materie prime industriali
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Le note positive, a livello congiunturale, si esauriscono qui per-

ché la troppo lenta ripresa del PIL fa sì che: 

 a livello economico, alla crescita dei volumi movimentati 

non corrisponda un’analoga crescita dei ricavi, portando, 

conseguentemente, ad un persistente calo dei margini 

 ciò sta causando una selezione degli operatori, che è già in 

atto, e che non potrà non avere impatto sulle dinamiche com-

petitive tra i porti



15

I t
re

n
d

 n
az

io
n

al
i



16

I trend di Ravenna
Passando alla situazione competitiva del nostro porto, ritenia-

mo interessante proporre un confronto con i principali compe-

titor diretti, guardando in dettaglio i numeri relativi ad alcuni 

porti del bacino del Medio e Alto Adriatico e facendo riferi-

mento ad un arco temporale (2005-2015) in grado di abbraccia-

re la situazione pre-crisi, la fase acuta di crisi e la successiva 

fase di ripresa. 

I dati elaborati evidenziano una situazione tutt’altro che rosea 

per Ravenna:

 Nelle rinfuse solide, che rappresentano da sempre il core-bu-

siness del nostro porto, Ravenna si conferma leader nazionale 

assoluto, non solo in Adriatico, 

 ma è anche il porto che soffre di più l’impatto della crisi glo-

bale del triennio 2007-09 e che, successivamente, fa più fatica 

a riprendere un percorso di significativa crescita
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 in particolare, il confronto dei Numeri Indice è impietoso: 

 Ravenna segna un netto calo e, dal 2010, appare fermarsi in-

torno ad una soglia consolidata mentre Venezia evidenzia una 

significativa crescita e la stessa Trieste evidenzia una netta 

ripresa dopo un difficile biennio 2013-14: 

 la crescita dei traffici di rinfuse solide in Adriatico non è fo-

calizzata su Ravenna ma appare trascinata da altri porti

 nel traffico container si nota che i primi quattro porti dell’A-

driatico avevano nel 2005 (all’avvio della «famigerata» NAPA) 

dimensioni dello stesso ordine di grandezza ma: 

 mentre Koper, Venezia e Trieste (e parallelamente anche 

Rijeka) hanno evidenziato successivamente un significativo 

sviluppo, 

 Ravenna ha avuto tassi di crescita più bassi (soprattutto a 

partire dal 2010), riuscendo solo a riportarsi, dopo la crisi, ad 

una quota di poco superiore ai 200.000 teus  

 rimanendo oggi relegata in una scala di grandezza nettamen-
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te inferiore a quella dei passati compagni di viaggio e pressata 

da vicino dal porto di Ancona. 

 anche in questo caso, i numeri indice evidenziano per Raven-

na i più bassi tassi di crescita 

 sostanzialmente l’Alto/Medio Adriatico ha evidenziato 

uno sviluppo superiore a quello del Tirreno ma Ravenna 

non è stata in grado di agganciarsi a tale sviluppo
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 nettamente positive sono invece le dinamiche del Project 

Cargo (soprattutto prodotti metallurgici), dove Ravenna cre-

sce nettamente dal 2009 in netta controtendenza rispetto 

all’andamento nazionale
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Considerazioni:
il nostro punto di
vista

Il quadro conseguente ai trend del Porto di Ravenna si può 

etichettare con una sola definizione:

stagnazione

Stagnazione che, a partire dal 2010, non ha portato solo ad una 

scarsa dinamica dei traffici, facendo perdere posizioni com-

petitive, ma ha anche sensibilmente ridotto l’attività di molte 

imprese operanti nell’ambito portuale:

impoverendo fortemente l’impatto economico diretto sul 

territorio di quella che molti considerano la “principale 

industria di Ravenna”: 

 sono andate in crisi alcune imprese terminalistiche storiche

 l’occupazione ha segnato il passo ed è addirittura cala-

ta sensibilmente in alcune delle principali cooperative di 

facchinaggio ravennati operanti nei terminal: al calo delle 

marginalità si è fatto fronte incidendo sulla principale voce di 

spesa, il personale esterno (nonostante i trend positivi, questo 

è avvenuto anche nel Project Cargo)

 è calata l’attività di autotrasporto sviluppata dalle princi-

pali cooperative ravennati per il porto

 è calata l’attività manutentiva sviluppata dalle imprese di 
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costruzioni locali

 hanno chiuso alcune imprese cantieristiche che fornivano 

servizi di manutenzione alle navi in transito

 A fronte di questo quadro, che richiederebbe l’assunzione di 

chiare decisioni strategiche e competitive, la situazione a Ra-

venna, dal punto di vista operativo è in netto peggioramento:

 i fondali hanno ridotto la capacità operativa (spesso si de-

vono aspettare le maree per operare, causando ritardi e costi 

aggiuntivi): nei fatti, la situazione odierna dei fondali è an-

cora quella di 25 anni fa mentre il tonnellaggio medio delle 

flotte è cresciuto

 si perdono quote sui traffici container rispetto ai competitor 

diretti non solo per il tema dei fondali ma per tutta una ulteriore 

serie di altri limiti del sistema, che hanno ridotto l’attrattivi-

tà rispetto agli armatori, dirottando altrove le navi più grandi 

 un’offerta di linee dirette di collegamento inferiore ai 

competitor (Venezia ha servizi diretti per il Far East mentre 

a Ravenna i collegamenti si sono ridotti da 35 a 14)

 un’offerta di collegamenti ferroviari da rafforzare 

ulteriormente (oggi fermi al 10-12% del totale dei traffici a 

terra) e, soprattutto, la necessità di razionalizzare il “nodo 

Ravenna”

 una meno efficace promozione di sistema verso opera-

tori e reti logistiche

 l’assenza di servizi di pronto intervento per riparazioni 

navi (dopo la recente chiusura dei cantieri)

 l’assenza di una banchina pubblica per lo stazionamen-
to navi sotto sequestro.
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 Inoltre l’impoverimento dei mercati sta portando a Ravenna 

ad una riduzione dei teus a parità di container movimentati 

e quindi, sostanzialmente, ad una riduzione dei margini

Ma quello che è più grave è che stenta a consolidarsi una 

condivisa visione di prospettiva sulle possibili linee di svi-

luppo.

Appare ormai chiaro che : 

 la focalizzazione prioritaria sulle rinfuse solide ha con-

sentito una buona risposta alla crisi, grazie soprattutto alla 

flessibilità produttiva e alla capacità di spaziare su un’am-

pia varietà merceologica 

 ma non consente di individuare direttrici prioritarie su 

cui basare un percorso di sviluppo in grado di riverberarsi 

sul territorio

 in un porto focalizzato solo sulle rinfuse non ha senso 

parlare di logistica retroportuale perché questa si fa solo in 

banchina e tutto il resto è puro trasporto poco qualificato

 il 50% dei principali porti italiani ha ormai adottato una 

strategia di decisa diversificazione dei traffici, che punta 

anche su container, Ro-Ro e Project Cargo

dal punto di vista strategico, se ci concentriamo sulla fase 

di stagnazione nella quale Ravenna appare imprigionata dal 

2010, possiamo evidenziare solo due iniziative che miravano 

a delineare linee di sviluppo generale:

A) in un primo periodo, il fatto strategico più rilevante è stato 

quello relativo alla partecipazione a NAPA. 

Tale alleanza: 
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 potenzialmente molto interessante, se avesse realmente 

inciso sulle capacità competitive degli associati, mettendone a 

fattore i punti di forza e sviluppando sinergie, 

 si è invece tradotta in un tavolo di blanda promozione isti-

tuzionale comune, avulso dagli operatori, che ha prodotto 

solo una collaborazione tra Ravenna e Venezia nell’ambito 

delle crociere (collaborazione possibile data la netta predomi-

nanza di Venezia) 

 ma ha poi alimentato un’aspra concorrenza diretta tra i porti 

nello sviluppo dei traffici e nell’accaparramento delle (scar-

se) risorse finanziarie nazionali destinate agli investimenti 

(lancio di faraonici progetti concorrenti)

B) successivamente, la passata Presidenza dell’Autorità Por-

tuale, ha proceduto ad un deciso superamento dei precedenti 

inefficaci sistemi di alleanza, concentrando tutto il suo impe-

gno nella elaborazione del progetto “Hub Portuale di Raven-

na”, che sottendeva ad un complessivo piano di riposiziona-

mento e sviluppo strategico del porto e delle attività logistiche 

correlate:

 infatti tale progetto non era solo focalizzato sull’approfondi-

mento del canale Candiano ma proponeva una ipotesi strategi-

ca di fondo: 

la realizzazione e il lancio del nuovo terminal container 

come motore dello sviluppo di tutto il porto e delle attività 

logistiche retroportuali, che venivano considerate un ele-

mento essenziale integrato a tale strategia

 oggi quindi la messa in discussione di quel progetto non 

è solo la messa in discussione delle soluzioni tecniche per la 
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esso inoltre appare molto meno faraonico di quelli avanzati 

da altri porti e in grado di attivare un effetto leva sugli investi-

menti privati.

gestione dei materiali di escavo,

 è la messa in discussione di una ipotesi strategica (non 

sta a noi dire se corretta e condivisibile) in assenza finora di 

proposte strategiche alternative
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Una ripartenza:
ma come?

Conseguentemente, per una ripartenza e un rilancio del porto, 

l’elemento fondamentale non è solo quello della risoluzione 

del problema degli approfondimenti (condizione necessaria 

ma non sufficiente) ma quello della elaborazione di una stra-

tegia di fondo per lo sviluppo del porto, rispetto alla quale 

restano fondamentali nodi irrisolti:

 qual è oggi la strategia da seguire? È ancora quella del 

nuovo terminal container? Ci sono ipotesi alternative?

 dopo la dura contrapposizione degli ultimi mesi non si sa più 

con certezza cosa ne sia del progetto: c’è il rischio di perdita 

dei finanziamenti? Chi sta presidiando tale rischio?

 a fronte dei vincoli posti da più parti (Ravenna sembra incu-

rabilmente afflitta da una “sindrome di Ninby” che ha immo-

bilizzato i decisori istituzionali) l’eventuale scelta di ripartire 

da zero può comportare lo spreco di altro tempo che il mer-

cato non ci può dare: 

 c’è un progetto preliminare già approvato e c’è un pro-

getto definitivo che può essere corretto/integrato: è a 

questi elementi che occorre fare riferimento se si vuole 

essere concreti

 resta irrisolto il tema delle terre di escavo per l’approfon-

dimento: è bene sapere che, per avere la speranza di mante-

nere i finanziamenti accordati, occorre ripartire da quanto 
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previsto nel progetto preliminare già elaborato

 Se ci si orientasse nuovamente su una strategia di diversifi-

cazione analoga a quella delineata dal “Progetto Hub” è bene 

però tenere conto di un aspetto centrale: il nuovo terminal, 

nella migliore delle ipotesi, sarà pienamente operativo non 

prima di 8-10 anni. 

 Questo significa che non possiamo andare avanti altri 10 

anni senza un indirizzo concreto: 

 i prossimi anni rischierebbero di essere come quelli ap-

pena trascorsi, cioè anni di sopravvivenza e stagnazione, 

rispetto ad uno scenario di riferimento che cambia: 

 perché cambia il sistema competitivo dei trasporti (vedi 

sopra)

 perché evolve il tessuto economico e industriale del terri-

torio di riferimento (almeno nominalmente): nuovi bisogni 

a cui bisogna saper dare risposta per non essere definitiva-

mente emarginati
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10 anni, con un progetto strategico, avrebbero invece un 

senso perché danno al sistema il tempo per cambiare ed 

adeguarsi, superando i limiti e le contraddizioni attuali 

(sulle quali occorre rompere il silenzio):

 le infrastrutture: 

 a livello portuale: non solo approfondimento ma manu-

tenzione continua dei fondali; accesso al porto; servizi 

offerti dal porto

 a livello di collegamenti ferroviari e viari: col territorio 

di riferimento e con le grandi direttrici continentali 

 a livello di interazione con la città: Valgono ahimè ancora 

oggi le considerazioni sviluppate in occasione di Mare-

Terra 2008 relativamente alle interferenze ferroviarie 

e viarie (tema del bypass e tema della circonvallazione): la 

crisi ha solo spostato in avanti l’orizzonte

 il rapporto col mercato: 

 Ravenna appare ancora un sistema poco integrato con i 

grandi bacini manifatturieri della Regione e con gli ope-

ratori logistici leader in tali ambiti: è poco conosciuto e, so-

prattutto, è scarsamente promozionata la sua offerta (i porti 

della regione sono anche La Spezia e Livorno)

 l’integrazione con le altre piattaforme logistiche della 

Regione è molto limitata (per usare un eufemismo): manca 

ancora un sistema di collegamenti integrato tra il porto e le 

altre infrastrutture logistiche della regione, in assenza del 

quale tutte le infrastrutture, al di sotto dei 200 km di di-

stanza reciproca, sono naturalmente concorrenti tra loro nei 

traffici. 
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 Bisogna prendere atto che non è più possibile ipotizzare 

lo sviluppo del sistema continuando a basarsi esclusiva-

mente sui suoi attori storici e che occorre pertanto aprire 

il sistema al mondo esterno, per renderlo più appetibile ai 

grandi operatori dello shipping: 

 occorre strutturare rapporti stabili con gli operatori dei 

comparti manifatturieri (impianti e componentistica) e agro-

alimentari, che rappresentano le eccellenze di una regione 

fortemente vocata all’export (Legacoop e le sue imprese si 

candidano ad operare come cinghia di trasmissione verso tali 

comparti), 

 occorre connettersi agli operatori della logistica in grado 

di allargare la “Catchment Area”: esistono imprese regionali 

che sono leader di competenza ma che sono tenuti ai margini 

del sistema portuale a Ravenna e oggi hanno pochi e instabili 

rapporti col porto

 occorre parallelamente ricercare e sviluppare nuove alle-

anze strategiche: Legacoop è stata tra i primi a credere ad un 

progetto di sinergia tra i porti dell’Alto e Medio Adriatico (con-

vegno “Prendiamo il Mare” del 2004): 

 ma come sistema strategico omogeneo (soprattutto a livel-

lo nazionale), finalizzato a divenire sbocco naturale per il 

Centro Europa, grazie ad uno sviluppo integrato e alla ri-

cerca di sinergie comuni in grado di attrarre traffici e grandi 

player

 e non come “tavolo di istituzioni concorrenti”, quale si era 

rivelato Napa, che ha operato per cristallizzare posizioni acquisi-

te, alimentando nei fatti le disomogeneità e, soprattutto, la riva-

lità nell’acquisizione delle risorse pubbliche per gli investimenti.
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