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L’incontro si apre con l’intervento dell’Assessore Costantini, che illustra ai presenti le ragioni
dietro questo meeting tra il tavolo di lavoro sul Porto di Ravenna e l’Osservatorio della
Chimica. Lo scopo è di riunire le progettualità di questi tavoli di governance, su stimolo
dell’amministrazione e delle associazioni di categoria. Al momento diversi progetti sono
stati introdotti per migliorare la logistica portuale, così come si è colta la sfida del
riposizionamento e rigenerazione del settore chimico, importate per Ravenna, per la città
e per i suoi cittadini.
In diversi incontri dei membri dell’Osservatorio della Chimica è emersa la connessione tra
porto e settore chimico, rendendo quindi opportuno questo momento di confronto per
aggiornare i membri del coordinamento dell’Osservatorio sui progetti in corso per il porto
di Ravenna.
Negli ultimi anni si sono osservati segnali e indicazioni, anche da eventi internazionali,
sull’interesse a investire su logistica portuale, visto come un settore in crescita ed
espansione, da parte dello sviluppo economico della commissione europea. In questa
ottica è stato avviato un tavolo per l’innovazione del porto ravennate, non solo guardando
la logistica, ma anche la sua sostenibilità. Il tavolo di lavoro sul porto vuole quindi sfruttare
al meglio possibili investimenti e finanziamenti europei con un sistema unico, una
progettualità lungimirante e condivisa da tutte le realtà che ne fanno parte.
Si lascia la parola a chi lavora per l’innovazione del porto, mentre in un secondo momento
si aprirà agli interventi dei membri dell’Osservatorio della Chimica.
La Roadmap di sviluppo del Porto di Ravenna - a cura di CIFLA
La dottoressa Tiziana Campisa - Fondazione Flaminia e CIFLA – illustra il lavoro del tavolo
del porto, iniziato nel 2019, il cui obiettivo finale è la produzione di una roadmap di sviluppo
del porto con attività e progetti da implementare per il 2021 – 2025 – 2030. Al momento
è in via di definizione, una bozza in divenire.
L’iniziativa nasce per volontà dell’amministrazione comunale, per unire le forze delle varie
realtà portuali, per facilitare delle azioni sostenibili da realizzare sul porto nel breve e lungo
periodo, per capitalizzare le iniziative in essere e portare a una rivitalizzazione del porto,
che ha un legame stretto con la città.

Sono quindi stati organizzati una serie di incontri a partire da novembre 2019; il percorso
si concluderà nel 2020 con una roadmap condivisa e fattiva, in modo da raggiungere anche
i fondi europei.
Il primo incontro, tenutosi il 1° novembre 2019 con 40 partecipanti ben distribuiti tra le
aziende ed enti che lavorano nel e con il porto, ha portato alla definizione dei tavoli.
Durante il secondo incontro, tenutosi on-line il 2 maggio 2020, si sono sviluppate tematiche
specifiche su tre principali focus: il porto verde (raggiungere la sostenibilità ambientale,
sociale, economica del porto), sicuro e digitale (port monitoring per migliorare sicurezza ed
efficienza). Obiettivo dell’incontro quello di rilevare le priorità, dando loro anche una
collocazione temporale nel medio e lungo periodo.
In merito alle aree di intervento individuate, queste le priorità e alcune delle attività
individuate:
•

•

Porto verde: in un’ottica di buone pratiche di economia circolare, la priorità
individuata è stata la creazione di una mappa dei flussi di rifiuti, inoltre si prospettano
diverse necessità, tra cui quelle di recuperare dei rifiuti da crociera e conseguente
verifica legislativa, di costruire un network di economia circolare (anche europeo), di
raggiungere una maggiore efficienza energetica, di elettrificare le banchine e
riqualificare il terminal crociere.
Porto sicuro e digitale: la priorità è la sicurezza dei lavoratori e l’implementazione –
miglioramento del port community system (smart devices per i lavoratori, sistema di
accesso Smart and Safe, una nuova mobilità del settore cruise).

Individuate le priorità vanno strutturate le possibili azioni fattibili, sostenibili, da inserire in
una scala temporale, tenendo sempre presenti i bandi di vario livello che permettono di
finanziare e portare a compimento le azioni individuate. In questa fase del tavolo di lavoro
sul porto è necessario trovare e creare partenariati forti e i portatori di interesse.
La Roadmap è, attualmente, ancora una bozza, servono ancora input per collocare le azioni
da implementare. Si invita quindi chi ha interessi nel porto di Ravenna (diretti, ma anche il
suo indotto) a inviare nuovi spunti e la propria disponibilità di impegno entro il 16 ottobre
all’indirizzo mail: tavoloportora@gmail.com.
Il futuro Porto Digitale - a cura di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro
Settentrionale
Il dottor Andrea Minardi – Autorità Portuale – espone sul futuro porto digitale,
introducendo il tema della digitalizzazione nella logistica, per poi illustrare cosa è stato fatto
fino ad oggi e quali sono i progetti futuri per il porto di Ravenna.

Perché digitalizzare la logistica?
Circa il 30% delle merci, a livello globale, non arriva a destinazione nei tempi previsti, di
fronte anche all’impossibilità di tracciare il loro percorso e determinarne lo stato. Una media
di 200 documenti e fino a 28/30 soggetti sono coinvolti nella spedizione delle merci via
mare, si parla quindi non solo di movimenti di merci, ma anche di dati e informazioni:
proprio questo contemporaneo trasporto è la causa del disallineamento della consegna
effettiva dalle previsioni. Le tecnologie digitali rendono possibili: dematerializzazione
(servono anche interventi normativi, ma la tecnologia è già disponibile), immediatezza e
mobilità, interattività, automazione.
In un porto nel futuro digitale il ritardo non può essere più imputato a documenti e chi
invia/riceve avrà la possibilità di conoscere lo stato della merce in tempo reale. Questo
porta a vantaggi anche di natura ambientale: se la nave arriva quando previsto, la merce
rimane in porto meno tempo, riducendo i consumi e il conseguente impatto ambientale.
Si stima un 35% in meno di emissioni dovute al trasporto marittimo.
Oggi nel nostro porto c’è una infrastruttura di rete (radio) che ne connette tutte le sue parti,
permettendo il raggiungimento dei suoi punti nevralgici (controllo accessi,
videosorveglianza, stazioni meteo).
Inoltre, dal 2011 è attivo il Port Community System: non è un progetto IT, ma un sistema
di gestione del cambiamento, un nuovo modo di lavorare, una piattaforma elettronica per
la scambio di informazioni tra operatori pubblici e privati della Comunità Portuale per
migliorare efficienza e competitività del porto. Questo sistema ottimizza e gestisce i
processi portuali attraverso una singola immissione di dati, connettendo i processi e
collegando le Autorità Doganale e Marittima. Le aziende registrate sono 428, con circa
2000 utenti: in un anno vengono scambiati oltre 100˙000 documenti solo doganali.
Il dottor Minardi prosegue illustrando i progetti in corso di realizzazione nel porto di
Ravenna, da portare a termine nell’arco del prossimo anno:
•

•

digitalizzazione delle procedure doganali, un’iniziativa nazionale a cui Ravenna ha
aderito: ingresso-uscita, imbarco e sbarco, tracciamento stato doganale merce,
pagamento tasse portuali, completamento automazione procedure dei varchi
connessi ai flussi merci;
tassa di ancoraggio: nuovo applicativo di sua gestione per dematerializzare il suo
pagamento, che al momento richiede la presenza fisica degli operatori, potrebbe
diventare un prototipo per una successiva attivazione nazionale;

•

•

•

modulo RAIL: informazioni sui treni in arrivo e partenza che coinvolge tutti gli enti
interessati, per permettere di tracciare e condividere i dati riguardanti le merci e
meglio coordinare tutto il loro percorso;
Port Monitoring System: si vuole arricchire la mappa interattiva delle navi in porto
con informazioni aggiuntive, includendo le navi destinate a Ravenna: i dati delle
stazioni meteo, un aggiornamento dinamico anche per i sistemi di bordo delle navi
in transito, informazioni su strutture e terminal, calcolo emissioni delle navi ferme in
porto per monitorare l’impronta ecologica;
potenziamento infrastruttura: fibra ottica (Lepida).

Il porto del futuro dovrà essere totalmente digitale, con real-time data, infrastrutture
intelligenti, riduzione delle emissioni grazie all’ottimizzazione tempi di permanenza, all’uso
di fonti rinnovabili, alle navi a emissioni contenute.
L’infrastrutturazione dell’area industriale - a cura di Lepida
Il dottor Gianluca Mazzini introduce Lepida, una società di tutti gli enti pubblici locali e
della Regione Emilia-Romagna che si occupa di trasformazione digitale, e il suo lavoro di
infrastrutturazione del porto di Ravenna.
Fino al 2016 la rete Lepida non aveva presenza portuale, mentre quell’anno è stato
possibile collegare la parte Nord dell’area portuale tramite banda ultra-larga (BUL). Prima
del 2016 la rete connetteva diversi enti pubblici, con la presenza di un data center in zona
Bassette, che ospita i dati pubblici della regione. Nel 2016 un finanziamento provincia ha
permesso di realizzare un collegamento tra città (dal data center) e lo sbocco del porto
Nord (Porto Corsini).
L’obiettivo attuale è quello di infrastrutturare tutto il comprensorio portuale, aumentando
la diffusione della BUL e consolidando le reti già presenti. Sarà necessario implementare
29 km di rete, di cui 22 km sono di nuova realizzazione per chiudere ad anello tutto il porto:
i ¾ sono quindi da realizzare. Queste estensioni permetteranno di collegare ad anello
anche il lato Sud, cingendo le aree produttive e la zona portuale. Difficoltoso sarà superare
il canale Candiano, per cui sarà necessario trivellare il difficile terreno in modo da stendere
sotto la rete.
Grazie alla infrastruttura già presente nella tratta tra Marina di Ravenna e Casal Borsetti, le
nuove implementazioni permetteranno il collegamento di tutte le zone portuali e costiere
fono a Casal Borsetti, raggiungendo oltre 200 aziende che potranno chiedere il
collegamento alla BUL. Inoltre, si creeranno 5 access point per fornire Wi-Fi pubblico.
Questo modello ha permesso altri interventi in aree industriali di altre zone comunali della
provincia.

Un esempio di digitalizzazione, informatizzazione ed ottimizzazione dei processi - a cura
di Sapir
Il dottor Davide Serrau, di Sapir SpA, illustra il processo di digitalizzazione da implementare
e in corso di attuazione per un’ottimizzazione della gestione dei terminal portuali a
Ravenna. Gli interventi vertono su: analisi dei processi del terminale, organizzazione degli
spazi, regime tariffario.
Il piano di azione prevede diverse azioni, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rinnovare i mezzi portuali, tra cui il parco gru;
sostituzione dei mezzi aziendali con mezzi a noleggio;
reparto manutenzione: prima era terziarizzato, ora è interno;
infrastruttura: specializzazione aree in base alle merci, per maggiori sicurezza e
sostenibilità;
innovazione tariffaria: tempo di deposito;
ampliamento della rete e su ridondanza per una maggiore sicurezza dei dati e per
una piuù efficace organizzazione della manutenzione;
implementazione di sotto reti dedicate;
policy di sicurezza dei dati;
nuovo software gestionale.

L’innovazione tecnologica è trasversale a tutti questi interventi. Sono inoltre in progetto e
implementazione nuovi passi, tra cui disaster recovery, controllo accessi, ampliamento
struttura rete dati, gestione dei magazzini, nuova infrastruttura di virtualizzazione, in
un’ottica di digitalizzazione delle attività del terminal e di gestione automatizzata e
integrata dei vari aspetti del funzionamento del terminal tramite software.
Discussione tra i partecipanti: le indicazioni dell’Osservatorio sulla Chimica per la
Roadmap di sviluppo del Porto di Ravenna
L’Assessore Cameliani interviene ricordando la ragione di questo incontro, utile
all’Osservatorio per capire la situazione portuale: molte delle imprese chimiche sono situate
lungo la via Baiona e spesso hanno la banchina, o comunque sono coinvolte nello scambio
delle merci attraverso il porto. La questione dell’infrastrutturazione del porto era infatti
emersa nei tavoli dell’Osservatorio. E’ quindi importante la progettualità in corso per
infrastrutturazione digitale di ampia estensione, che collega tutte le imprese portuali, come
fattore di sviluppo industriale e di attrattività per futuri investimenti del settore chimico.
Si lascia quindi la parola ai membri dell’Osservatorio della Chimica, dai cui interventi
emergono le seguenti osservazioni.

Le considerazioni su sostenibilità (sia ambientale, che sociale ed economica) accomunano
i settori portuale e chimico, così come le questioni, centrali, di economia circolare ed
efficienza energetica. Si ricorda che il Recovery Fund mette sostenibilità e digitalizzazione
in cima alle priorità. Non si può prescindere da sostenibilità e innovazione in un’ottica
anche di qualità dell’occupazione, per cui il territorio è attrattivo. Il porto e la chimica
sono due settori importanti per il territorio, entrambi caratterizzati da grandi imprese e da
realtà di piccole e medie dimensioni, locali, che sono parte integrante dell’aspetto
economici.
La valorizzazione del territorio tramite la digitalizzazione è importante, per renderlo
attrattivo a progetti forti. La digitalizzazione deve aiutare le imprese sane, anche quelle di
autotrasporto, migliorando la sicurezza di chi sta sopra e dietro il mezzo. Le infrastrutture
fisiche devono crescere insieme a quelle digitali.
Nei prossimi anni si vedrà un’elevata concentrazione di attività, che necessitano quindi di
relazioni tra le realtà territoriali e che devono essere comunicate e accolte in maniera
positiva dalla cittadinanza.

