
	
	

	

	

OSSERVATORIO SULLA CHIMICA E TAVOLO DI LAVORO SUL PORTO DI RAVENNA 
Sviluppo del nodo ferroviario di Ravenna e ottimizzazione del traffico merci 
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L’incontro si apre con l’intervento dell’Assessore Cameliani, che illustra ai presenti le ragioni 
dietro questo secondo meeting di raccordo tra il tavolo di lavoro sul Porto di Ravenna e 
l’Osservatorio della Chimica: illustrare agli stakeholder gli investimenti che RFI, in accordo 
con Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna e Autorità di sistema Portuale del Mar 
Adriatico Centro-Settentrionale hanno in cantiere per il rafforzamento della ferrovia 
dell’area portuale e chimica. Questi interventi sono una risposta concreta alle necessità 
emerse più volte durante i tavoli di lavoro dell’Osservatorio e sottolineate da imprese, 
associazioni di categoria a sindacali. 

Il Porto di Ravenna, o meglio il Porto della Regione Emilia-Romagna, è un porto complesso, 
che necessita di dialogo tra enti pubblici, imprese e enti di controllo. Tutti devono lavorare 
all’unisono e in accordo per lo sviluppo di questo asse sempre più strategico per la regione 
e il paese. 

All’incontro è presente anche l’assessore all’Urbanistica, Federica Del Conte, che saluta i 
presenti ricordando l’impegno del Comune di Ravenna nella redazione del nuovo PUG e il 
grande interesse, anche per l’area urbanistica, di questo tavolo. 

 

Sviluppo del nodo ferroviario di Ravenna e ottimizzazione del traffico merci - a cura di RFI 

L’ingegnere Stefania Muscolino, Rete Ferroviaria Italiana, seguita poi da Marco Toccafondi, 
illustra gli investimenti ferroviari previsti per l’area portuale di Ravenna. Gli interventi 
previsti sono stati studiati e portati avanti da un gruppo di lavoro tecnico composto da RFI, 
Autorità Portuale, Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna composto nel 2017.  

La ferrovia per l’area portuale si compone di due dorsali, una a destra e una a sinistra del 
canale Candiano. Vede oggi 10 aziende raccordate alla linea, e ci sono richieste di nuovi 
raccordi. Il porto di Ravenna è al terzo posto in Italia per traffico ferroviario.  

Gli investimenti previsti, che andranno a potenziare entrambe le dorsali, andranno ad 
potenziare gli scali così da intervenire su tutta la linea ferroviaria. Per il lato sinistro è in fase 
di studio il prolungamento della linea ferroviaria in un’area al momento non servita.  



	
	

	

	

Gli interventi previsti sono inseriti all’interno del Contratto di Programma tra Rfi e Ministero 
dei Trasporti, sono suddivisi in più fasi per un ammontare di 21 milioni per la fase 1, per un 
totale di circa 50 milioni complessivi per il completamento.  

L’infrastrutturazione sarà inoltre tecnologicamente molto avanzata, con l’elettrificazione di 
entrambe le dorsali e l’impiego di strumenti ad alto valore tecnologico.  

Per quanto riguarda le tempistiche, argomento sollevato da Confindustria, gli interventi 
sono certi e per quanto riguarda la dorsale sinistra del candiano, l’iter sarà avviato entro 
l’anno. Anche velocizzando gli iter burocratici, la realizzazione delle infrastrutture ha 
comunque determinati tempi tecnici che per forza devono essere rispettati.  

 

Opportunità dall’Europa: le call del Green Deal – a cura di CIFLA 

Tiziana Campisi di CIFLA-Fondazione Flaminia, illustra gli avanzamenti del tavolo di lavoro 
sul Porto di Ravenna e le opportunità offerte dai bandi Horizon Europe. Il Porto di Ravenna 
potrebbe candidarsi ad essere uno dei principali porti Green d’Europa, diventando 
attrattivo e facendo convergere diversi fondi europei per progettualità di ricerca.  

 

 


