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PREMESSA 

 

Nel corso dell’anno 2021 l’attività dell’Ente è stata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 

previsti nel POT rivisto nei termini previsti dalla legge dopo la ricostituzione del Comitato di 

Gestione a seguito del rinnovo del mandato del Presidente nonché al raggiungimento (realizzatosi) 

degli obiettivi individuati per i Presidenti delle AdSP con Direttiva del Ministero del 21 aprile 

2021 n.166. 

L’anno 2021, pur nelle difficoltà generate a tutti i livelli dal perdurare dall’emergenza sanitaria 

da COVID-19, è stato per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, 

innegabilmente positivo, come risulta dalle informazioni riportate nella presente relazione, sotto 

diversi punti di vista. 

Solo esemplificativamente si ricorda che il porto di Ravenna ha superato i 27 milioni di tonnellate 

di merci imbarcate e sbarcate e oltre novemila treni in arrivo e partenza e sono state concluse le 

procedure per la realizzazione di una moderna stazione marittima passeggeri, che sarà realizzata 

e gestita a decorrere dal 2022 da primario operatore a livello mondiale 

 

La presente relazione è redatta in conformità alle indicazioni date dal Ministero Vigilante ed 

indirizzante che, per il presente anno ha fornito un indice del lavoro più sintetico rispetto a quello 

degli anni precedenti. Per una più compiuta rappresentazione delle attività svolte nel corso del 

2021 si elencano di seguito, senza pretesa di esaustività, gli atti di maggior rilievo adottati con 

l’indicazione, per quanti vorranno consultarli, del relativo link. 

 

Piano di fabbisogno del personale - Delibera Comitato di Gestione n.2 del 29.1.2021 

https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_sezione=68 

Piano Organizzativo del Lavoro Agile – Delibera Comitato di Gestione n.1 del 29.1.2021 

https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina44_piano-della-performance.html 

Piano delle performance 2019-2021 – Deliberazione Presidenziale n.129/2021 del 5.5.2021 

https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina44_piano-della-performance.html 

Piano Operativo Triennale – Delibera Comitato di Gestione n.11 del 24.6.2021 

https://adspravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?azione=cerca&id_sezione=43&ordineRis=default&sezione

Ricerca=0&oggettiRicerca= 

Regolamento di uso delle aree demaniali marittime – Deliberazione Presidenziale n.229 del 3.8.2021 
https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti-e-documentazione_0_1848.html 

Regolamento SUA - Delibera Comitato di Gestione n.17 del 30.9.2021 

https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=2196 

Nomina Responsabile SUA - Deliberazione Presidenziale n.365/2021 del 16.12.2021 

https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_136718.html 
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Capitolo 1 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla riorganizzazione della 

struttura organizzativa in ottemperanza delle disposizioni sul lavoro in smart-working e gli 

eventuali costi sostenuti. 

L’anno 2021 è stato il secondo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. Dodici mesi 

contraddistinti inizialmente dalla svolta rappresentata dall’avvio della campagna vaccinale e 

conclusisi poi con la diffusione della nuova variante Omicron, durante i quali le Autorità, sia a 

livello statale che regionale, hanno posto in essere varie misure volte alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica emanando provvedimenti che l’Ente ha prontamente recepito e che, 

inevitabilmente, hanno continuato ad impattare in modo incisivo nell’organizzazione dell’attività 

generale ed in particolare nella gestione del personale.   

Sul fronte del contrasto e contenimento della diffusione al Coronavirus, nel corso dell’anno 2021 

questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale ha dato seguito 

all’applicazione delle misure già intraprese nell’anno precedente, rimodulandole se necessario e 

nella misura adeguata ad una puntuale applicazione della normativa vigente, recependo le novità 

via via introdotte, anche in relazione alle proroghe dello stato emergenziale.  

In particolare è continuato l’aggiornamento dell’informativa nei confronti dei dipendenti, 

sensibilizzandoli all’importanza e all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie e del distanziamento fisico, all’accurata e costante igiene delle mani; è continuata 

l’assegnazione mensile gratuita ai dipendenti di mascherine chirurgiche nonché, fino ai primi mesi 

dell’anno, il percorso di screening gratuito, mediante test sierologico di misurazione anticorpi 

Coronavirus-19, per i dipendenti che volontariamente lo hanno richiesto. L’Ente ha costantemente 

reso disponibili appositi igienizzanti nei vari locali della sede ed ha fatto eseguire periodicamente, 

da una società esterna specializzata, la sanificazione degli ambienti. 

In tema di lavoro agile molteplici sono le disposizioni intervenute, fin dal precedente anno fu 

imposto come ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, successivamente 

rimodulato in rapporto alla significativa riduzione percentuale delle attività da svolgere con tale 

modalità ovvero “smartabili”, anche in relazione all’adozione o meno del Pola ovvero del Piao -

Piano integrato di attività e organizzazione -, per arrivare a fine settembre 2021 al superamento 

del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione 
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lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e stabilire il rientro del personale 

dipendente presso la sede di servizio. In correlazione a tali misure, l’Ente ha potenziato e 

depotenziato lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile dei propri dipendenti nel 

rispetto della normativa vigente ed in applicazione delle condizionalità previste, sempre 

traguardando l’obiettivo del necessario distanziamento sociale all’interno della sede e dei singoli 

locali dell’Ente, ed assicurando comunque continuità e regolarità nello svolgimento delle attività 

dell’Autorità. In particolare, l’Ente ha disposto a far data dal 1° novembre 2021 il rientro in 

presenza di tutto il personale, la perdita di efficacia del “Regolamento straordinario di attuazione 

dello smart-working emergenza corona virus", adottato a marzo 2020, e degli “Accordi smart-

working” individuali ad esso riferiti, autorizzando il lavoro agile, per la durata del periodo 

emergenziale da Covid-19, ai soli dipendenti, che a seguito di specifica richiesta, comprovino 

condizioni di invalidità civile entro determinate percentuali o ai quali risulti notificato un 

provvedimento di quarantena/isolamento fiduciario disposto dall’Ausl territorialmente 

competente e limitatamente al periodo indicato nel provvedimento medesimo. 

Nel corso dell’anno si è provveduto ad inviare, con regolare cadenza settimanale, al Ministero del 

Lavoro tramite portale Clic Lavoro la comunicazione semplificata obbligatoria di svolgimento 

attività lavorativa in regime di smart-working evidenziando i dipendenti aderenti, la classe di 

rischio e le giornate di svolgimento del lavoro agile. 

In conseguenza all’introduzione a fine settembre 2021 delle misure volte ad assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito 

applicativo della certificazione verde Covid-19, l’Ente al fine di assicurare la assoluta e continua 

possibilità di verifica del possesso del “Green Pass” per tutti coloro che accedono agli uffici/Sede 

dell’AdSP, ha affidato ad una società esterna il servizio di portineria/accoglienza dando incarico 

alla società stessa di verificare con apposito apparato la verifica del possesso del “Green Pass”. 

In relazione a tale nuovo adempimento è stata fornita al personale dipendente, tramite Ordine di 

Servizio del Segretario Generale e apposita Guida operativa, dettagliata informativa 

sull’applicazione delle misure di controllo del possesso della certificazione verde Covid-19. Nel 

contempo è stata altresì modulata la programmazione dei lavoratori adibiti a lavoro agile anche al 

fine di permettere il controllo salvaguardando l’eventuale possibilità di elusione dell’obbligo di 

esibizione del green pass. 

Per quanto riguarda la struttura dell’Ente (dotazione organica), nel corso dell’anno, come risulta 

dai successivi paragrafi; sono proseguite le procedure selettive già avviate e ne sono state avviate 

delle altre, di fatto quasi completando la pianta organica approvata dall’allora MIT (79 unità). con 

lettera del 4 agosto 2018 (Reg.Uff.0022276.04.08.2017). Quindi, in considerazione del 
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rilevatissimo numero di importanti impegni dell’Autorità (uno – ma non solo – la realizzazione 

nei termini previsti delle opere finanziate con le risorse del PNRR – PNC, l’AdSP ha adottato una 

proposta di una nuova Pianta Organica che prevede l’integrazione della precedente con l’aggiunta 

di sole 5 unità di 1°livello. Anche questa proposta è stata approvata dall’Amministrazione 

Vigilante con lettera del 19 novembre 2021 (Reg.Uff.0034343.19-11-2021). 

Si evidenzia che le procedure concorsuali nel corso dell’anno 2021 sono state attuate in modalità 

semplificate avvalendosi dell’uso della tecnologia digitale e nel rispetto delle “Linee Guida per 

sostenere una prova concorsuale on-line” già approvate nel 2020. Per una sola procedura selettiva 

è stato possibile svolgere in presenza la prova di preselezione ed i colloqui dei candidati, 

rispettivamente ad agosto e settembre, adottando tutte le misure di distanziamento e contenimento 

della diffusione dell’epidemia da Covid-19 in applicazione al vigente Protocollo per lo 

svolgimento di concorsi pubblici ed al Piano operativo specifico della procedura concorsuale 

all’uopo predisposto. 

 

Si rileva inoltre la partecipazione, durante l'anno 2021, del personale dipendente a vari corsi di 

formazione, svolti in modalità on line-webinar, al fine di approfondire tematiche attinenti 

specificatamente al lavoro agile dall’emergenza alla pianificazione continuativa, alle misure 

organizzative per il rientro in presenza, al Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), 

all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), all’estensione del green pass 

ai luoghi di lavoro pubblico e privato, nonché alla gestione dello stress da lavoro correlato in 

epoca di pandemia.  

Si segnala infine l’avvenuta adozione ad ottobre 2021 del “Codice di Comportamento” aggiornato 

recependo le linee guida in materia approvate da ANAC, pubblicato nel sito dell’Ente alla sezione 

dedicata della pagina “Amministrazione trasparente” sottosezione “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza”. 

Il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ex 

Autorità Portuali, ora Autorità di Sistema Portuale, con Verbale di Accordo firmato in data 

30.04.2021 è stato rinnovato per il triennio 2021-2023; questa Autorità di Sistema Portuale ha 

conseguentemente dato corso a quanto disposto da quell’Accordo. 
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1.2 Tabella relativa al personale. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Notizie su procedure concorsuali per assunzione di personale concluse o in corso di 

svolgimento. 

Di seguito l’elenco completo delle procedure effettuate nel corso dell’anno 2021, sia quelle 

terminate che avviate e tutt’ora in corso di svolgimento. 

  

Pianta Organica Copertura effettiva

Posizioni approvata dell'organico Costo annuo 

DIRIGENTI (.) 4 3+1(**) 486.757,00€                                  

QUADRI 23 22 1.344.523,00€                               

IMPIEGATI 57 51 1.959.868,00€                               

OPERAI 0 0 -€                                             

TOTALI 84 77 3.791.148,00€                               

Oneri Previdenziali Assistenziali Fiscali a carico Ente 994.504,00€                                  

IRAP 308.966,00€                                  

Totale generale 5.094.618,00€                               

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE

Porto di Ravenna

PIANTA ORGANICA AL 31/12/2021

(**) INDICA IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

  (.)  IL SEGRETARIO GENERALE NON E' INCLUSO
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PROCEDURE DI SELEZIONE ESTERNE CONCLUSE NEL 2021 

AVVIO 
PROCEDURA 

POSIZIONE 
DATA FINE 

PROCEDURA 

DATA 
COPERTURA 

RUOLO 

29/06/2020 N. 1 POSTO DI IMPIEGATO TECNICO DI 1° 
LIVELLO PRESSO LA DIREZIONE TECNICA 

20/04/2021 01/05/2021 

29/06/2020 
N. 1 POSTO DI IMPIEGATO TECNICO “INGEGNERE 

DEI TRASPORTI” DI 1° LIVELLO PRESSO LA 
DIREZIONE OPERATIVA 

20/04/2021 13/09/2021 

18/01/2021 

N.1 POSTO DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
"SPECIALISTA CONTROLLO DI GESTIONE" DI 1° 

LIVELLO PRESSO LA DIREZIONE 
AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E RISORSE UMANE 

05/08/2021 13/09/2021 

18/01/2021 

N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DESTINATO 
ALL'UFFICIO LEGALE E AFFARI GIURIDICI 

QUALIFICA AVVOCATO LIVELLO DI 
INQUADRAMENTO "QUADRO B" 

08/10/2021 01/11/2021 

 

PROCEDURE DI SELEZIONE ESTERNE AVVIATE NEL 2021  
ANCORA IN CORSO NEI PRIMI MESI DEL 2022 

AVVIO 
PROCEDURA 

POSIZIONE NOTE 

13/12/2021 
N. 3 POSTI DI IMPIEGATO TECNICO DI 1° LIVELLO 

DESTINATI AGLI UFFICI DELL'ENTE 

TERMINE 
PRESENTAZIONE 

DOMANDE AL 
20/02/2022 

13/12/2021 
N. 1 POSTO DI IMPIEGATO TECNICO DI 1° LIVELLO 
DESTINATO ALLA DIREZIONE TECNICA - SERVIZIO 

SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE, QUALITA' 

TERMINE 
PRESENTAZIONE 

DOMANDE AL 
20/02/2022 

17/12/2021 
N. 2 POSTI DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO DI 1° 

LIVELLO DESTINATI AGLI UFFICI DELL'ENTE 

TERMINE 
PRESENTAZIONE 

DOMANDE AL 
20/02/2022 

30/12/2021 

N. 4 POSTI DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO DI 2° 
LIVELLO DA ADIBIRE AGLI UFFICI DELL'ENTE. 
ASSUNZIONI FINANZIATE DA FONDI EUROPEI 

NELL'AMBITO DEI PROGETTI ACCESS2NAPA e RAVENNA 
PORT HUB: INFRASTRUCTURAL WORKS 

TERMINE 
PRESENTAZIONE 

DOMANDE AL 
03/03/2022 

 

PROCEDURE PROGRESSIONI INTERNE CONCLUSE NEL 2021 

AVVIO 
PROCEDURA 

POSIZIONE 
DATA FINE 

PROCEDURA 
DATA PASSAGGIO 

LIVELLO 

25/11/2020 

N.1 POSTO DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
DI 2° LIVELLO DEL CCNL DEI LAVORATORI 
DEI PORTI, DESTINATO ALLA DIREZIONE 
OPERATIVA, AREA LOGISTICA E 
INTERMODALITA’, IT E SECURITY - SERVIZIO 
COORDINAMENTO E POLITICHE UE 

31/03/2021 01/04/2021 

25/11/2020 

N.1 POSTO DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
DI 2° LIVELLO DEL CCNL DEI LAVORATORI 
DEI PORTI, DESTINATO ALLA DIREZIONE 
TECNICA, SERVIZIO MONITORAGGIO E 
RENDICONTAZIONE 

31/03/2021 01/04/2021 
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Le procedure selettive – e quelle di progressioni interne - di cui trattasi sono state avviate nel 

rispetto dei principi di adeguata pubblicità, massima trasparenza, pari opportunità nonché di 

quanto previsto dal vigente «Regolamento per le assunzioni di personale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale» adottato con Delibera del Comitato di gestione 

n.12 del 28 giugno 2017 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 

prot. 20929 del 21 luglio 2017.  

Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 al fine di soddisfare 

l’esigenza/obbligo del distanziamento sociale, per lo svolgimento delle varie fasi delle Selezioni, 

ivi compresa quella dei colloqui, sono stati adottati specifici protocolli e piano operativo nonché 

procedure atte anche a consentire lo svolgimento a distanza, in collegamento video da remoto.  
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Capitolo 2 

ATTIVITÀ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Indicazione della data di approvazione del Piano Operativo Triennale vigente e della 

revisione annuale. 

L’aggiornamento al POT è stato approvato con delibera n. dal Comitato di Gestione del 24 giugno 

2021. 

 

2.2 Aggiornamenti sulla realizzazione delle azioni previste dal documento di pianificazione 

energetica e ambientale del sistema portuale. 

Gli interventi individuati, quali possibili attività di miglioramento delle condizioni energetiche 

del Porto di Ravenna, a seguito dell’analisi della Carbon Footprint e dei rilievi effettuati nel 

Documento di Pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale, aggiornato in ultima 

rev. 03 del 13.03.2021 sono riassunti nel prospetto a seguire: 

 

 

INTERVENTO 
 

1. Impianto Fotovoltaico su sede AdSP 

In relazione a quanto pianificato per l’intervento, 
che prevede l’installazione di un impianto 
fotovoltaico su pensiline ombreggianti realizzate in 
prossimità della sede della Adsp, ai fini di 
ottimizzare l’autoconsumo dell’energia prodotta, 
ad integrazione dell’impianto già realizzato sulla 
copertura della sede stessa, nel corso del 2021 è 
stato approvato il progetto da mettere a gara. 
 

2. Elettrificazione per le attività di banchina 

In data 2.11.2021 è stata presentata al MITE, 
nell’ambito degli interventi finanziabili dal PNRR - 
“Green Ports” proposta progettuale “Ravenna Net 
4.0” per la creazione della smart grid e 
l’elettrificazione delle banchine del porto di 
Ravenna. 
 

3. Impianto Fotovoltaico per imprese portuali 
Intervento attuato ed in corso di attuazione da 
parte di Privati. 
 

4. Retrofit a GNL per rimorchiatori ed operatori 
dei servizi portuali antinquinamento marino 

In data 2.11.2021 è stata presentata al MITE, 
nell’ambito degli interventi finanziabili dal PNRR - 
“Green Ports” proposta progettuale “Imbarcazione 
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ECO” per l’acquisto di una imbarcazione ecologica, 
alimentata da fonti di energia rinnovabili, per la 
raccolta di materiali galleggianti e semisommersi 
presenti negli specchi acquei. 
 

5. Cold Ironing per l’alimentazione elettrica delle 
navi nelle fasi di Hotelling 

In corso di sviluppo il progetto di fattibilità inserito 
nei finanziamenti di cui al PNRR per la parte 
dell’intervento relativa al Terminal Crociere. 
 

6. Sostituzione di due veicoli alimentati a gasolio 
con due veicoli elettrici in dotazione all’Adsp 

A seguito dell’acquisto di un veicolo elettrico e fine 
2020, a maggio 2021 si è provveduto all’acquisto di 
una seconda auto ibrida ed all’installazione della 
colonnina di ricarica nel parcheggio esterno 
all’Adsp 
 

7. Parco Fotovoltaico su area in ambito portuale 

In data 2.11.2021 è stata presentata al MITE, 
nell’ambito degli interventi finanziabili dal PNRR - 
“Green Ports” proposta progettuale “ZERO 
emissioni” per lo sviluppo di una piattaforma per 
l’autoproduzione di energia in porto da fonte solare 
ottimizzata tramite produzione di idrogeno. 
 

 

 

 

 

 

 

2.3 Svolgimento di attività connesse alla normativa emergenziale per la pandemia. 

Per quanto riguarda le attività finalizzate al personale dipendente si rinvia a quanto già detto al 

Cap.1 
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2.4 Tabella con i dati relativi al traffico di merci e passeggeri e per l’intero sistema portuale.  

 

PORTO DI RAVENNA          ANNO 2021 

  
Merci in tonnellate, N° navi, 

passeggeri, e contenitori 
  

Navigazione in 

complesso 
  

    Totale Sbarchi Imbarchi 

A Rinfuse liquide,     di cui: 4.650.727 4.223.386 427.341 

a1 petrolio grezzo 159.300 159.300 0 

a2 prodotti raffinati 2.043.987 1.898.611 145.376 

a3 gas 427.144 426.444 700 

a4 altre rinfuse liquide 2.020.296 1.739.031 281.265 

B Rinfuse solide,       di cui: 11.307.208 10.619.682 687.526 

b1 cereali 864.585 858.185 6.400 

b2 mangimi 2.460.901 2.256.101 204.800 

b3 carbone 260.495 257.745 2.750 

b4 minerali 5.642.771 5.505.256 137.515 

b5 fertilizzanti 1.583.862 1.250.821 333.041 

b6 altre rifuse solide 494.594 491.574 3.020 

C=A+B Totale merci alla rinfusa 15.957.935 14.843.068 1.114.867 

D Merci varie in colli, di cui: 11.142.116 8.453.113 2.689.003 

d1 contenitori 2.279.623 1.041.743 1.237.880 

d2 ro-ro 1.446.469 534.858 911.611 

d3 altro 7.416.024 6.876.512 539.512 

E=C+D 
Tonnellaggio totale merci 

movimentate 27.100.051 23.296.181 3.803.870 

F N° navi       

G N° passeggeri 1.946 183 204 

g1 di linea 387 183 204 

g2 crocieristi 1.559     

H 
N° contenitori T.E.U. 

movimentati di cui: 212.926 110.007 102.919 

h1 pieni 162.552 67.654 94.898 

h2 vuoti 50.374 42.353 8.021 

L 
N° contenitori movimentati di 

cui: 133.900 68.837 65.063 

l1 pieni 103.720 43.047 60.673 

l2 vuoti 30.180 25.790 4.390 

 

 

In allegato, per maggior dettaglio si riporta la relazione analitica sul traffico merci e navi e passeggeri. 
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2.5 Percentuale relativa alle spese per il personale rispetto alle entrate correnti. 

Considerate le entrate correnti pari a €26.596.195,76 e le spese di personale pari a €5.249.554,81 

la percentuale (spese per il personale/Entrate correnti) è pari a 19,7%.  

Le spese di personale, pari ad euro 5.249.554,08, sono relative agli impegni assunti sulla 

categoria 1.1.2 "oneri per il personale in attività di servizio" e comprendono, oltre ad importi 

riferibili direttamente ad emolumenti e relativi oneri comunque relativi al personale dipendente, 

anche altre tipologie di spesa (es. costi di formazione, costo del medico competente, ecc.). 

Le entrate correnti registrano accertamenti per euro 26.596.195,76 si riferiscono alle entrate 

tributarie, ai redditi e proventi patrimoniali, alle poste correttive e compensative di spese correnti 

ed, in misura minore, ad entrate non classificabili in altre voci. 

Per quanto concerne le azioni poste in essere a beneficio dell’imprese operanti in porto ex art.16, 

L.84/94, si rinvia al Cap.3, par.3.1.3 

 

U1.1.2 Descrizione Impegnato 

U112/0 Emolumenti al Segretario Generale 154.288,47 

U112/10 Emolumenti fissi al personale dipendente 3.166.717,04 

U112/20 Emolumenti variabili al personale dipendente 90.117,29 

   

U112/30 Indennità e rimborso spese per missioni 6.874,83 

U112/31 
Spese di missione per riunioni presso enti e organismi internazionali o 

comunitari, effettuate dal personale in servizio 
0,00 

U112/40 Altri oneri per il personale 87.954,55 

U112/50 
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a 

spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie 
16.758,00 

U112/51 
Formazione obbligatoria del personale prevista da specifiche 

disposizioni normative 
7.740,50 

U112/60 Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'AdSP 1.070.394,16 

U112/70 Oneri della contrattazione decentrata o aziendale 628.052,73 

U112/80 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali 17.656,51 

  
5.246.554,08 

   

  
Accertato 

 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 26.596.195,76 

 



                

 

  

 

__________________________   
Relazione annuale  -  attività anno 2021 

Pag. 12 a 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Percentuale relativa alla spesa per la contrattazione di secondo livello rispetto alla spesa 

per il personale. 

Considerata una spesa per la contrattazione di secondo livello pari a €628.052,73 e la spesa per 

personale (impegno sulla categoria 1.1.2) come detto pari a 5.246.554,08 la percentuale relativa 

alle spese per la contrattazione di secondo livello rispetto alle spese per il personale è circa 

del 12%1.  

  

                                                 
1 Dati da Rendiconto Generale 2020 (impegni) – percentuale quindi indicativa per economia di spesa generate 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE

ANNO 2021

Spesa Personale

(totale Categoria 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE 

IN ATTIVITA' DI SERVIZIO) (*)

                                              5.246.554,08 € 

di cui: spesa per contrattazione 2° livello (1)                                                   628.052,73 € 

Entrate Correnti                                             26.596.195,76 € 

2.5 Rapporto spese personale / entrate correnti 19,7%

2.6
Rapporto contrattazione 2° livello / spese 

personale
12,0%

(*) comprensiva della spesa per il Segretario Generale

(1) Dati da Rendiconto Generale 2020 (impegni) - percentuale quindi indicativa per 

economia di spesa generate
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2.7 Scheda relativa all’indicazione della percentuale relativa alla spesa, in conto competenza 

e in conto residui, per l’avanzamento delle opere infrastrutturali rispetto alle uscite in conto 

capitale, in conto competenza e in conto residui. 

 

 

  

In conto competenza

Previsione Impegnato Percentuale Pagato Percentuale

Cap. U211/10 per opere infrastrutturali (b)/(a)  per opere infrastrutturali (c)/(b)

(a) (b) (c)

117.000.000,00  99.168.186,93  84,8% 1.282.949,70  1,3%

In conto residui

Residui Residui Percentuale Pagato Percentuale

Cap. U211/10 per opere infrastrutturali (b)/(a) per opere infrastrutturali (c)/(b)

(a) (b) (c)

266.682.712,12  265.804.594,67  99,7% 39.769.903,27  15,0%

Spesa in conto competenza e in conto residui, per l’avanzamento delle opere infrastrutturali rispetto alle uscite in 

conto capitale, in conto competenza e in conto residui
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Capitolo 3 

ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO PORTUALE 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Articoli 16, 17 e 18 della Legge n.84/94. 

 
IMPRESE PORTUALI (art.16) 

 

A) Con riferimento alle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di Impresa indi allo 

svolgimento di operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 

Di seguito si indicano le imprese la cui autorizzazione è stata prorogata di 12 mesi ai sensi del 

D.L. 34/2020 in corso di validità anche altre il 31.12.2021: 

1. BUNGE ITALIA S.p.A. Autorizzazione conto proprio-conto terzi n. 4 del 05/04/2004 

Scadenza: 31/12/2024; 

2. BUZZI UNICEM S.P.A. Autorizzazione conto proprio n. 19 del 18/11/2003. Scadenza: 

31/12/2023; 

3. COLACEM S.P.A. Autorizzazione per conto proprio n. 20 del 27/11/2003 Scadenza: 

31/12/2023; 

4. DOCKS E.C.S. S.R.L. Autorizzazione conto proprio-conto terzi n.18 del 17/09/2021 

Scadenza: 31/12/2024; 

5. EURODOCKS S.R.L. Autorizzazione conto proprio-conto terzi n. 5 del 28/06/2016 

Scadenza: 31/12/2026; 

6. IMPRESA COMPAGNIA PORTUALE S.R.L: Autorizzazione conto proprio-conto terzi 

n. 9 del 01/09/2021. Scadenza: 31/12/2024; 

7. ITALTERMINALI S.R.L. Autorizzazione conto proprio-conto terzi n. 1 del 28/07/2016. 

Scadenza: 31/12/2032; 

8. MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. Autorizzazione conto proprio-conto terzi n.12 

del 23/03/2016. Scadenza: 31/12/2024; 

9. NADEP OVEST S.P.A. Autorizzazione conto proprio-conto terzi n.21 del 02/12/2009. 

Scadenza: 31/12/2024; 

10. SOCO S.P.A. Autorizzazione conto proprio-conto terzi n.22 del 25/01/2005. Scadenza: 

31/12/2024; 

11. TERMINAL NORD S.P.A. Autorizzazione conto proprio-conto terzi n.25 del 01/03/2007. 

Scadenza: 31/12/2027; 
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12. YARA ITALIA S.p.A. Autorizzazione conto proprio n. 7 del 10/03/2004 Scadenza: 

31/12/2024.  

 

B) Di seguito, le Imprese la cui autorizzazione in scadenza al 31.12.2021 è collegata alla 

concessione oggetto di procedura ad evidenza pubblica avviata nel settembre 2021:  

1. DOCKS CEREALI S.P.A. Autorizzazione conto proprio – conto terzi n. 2 del 30/04/1999; 

2. FASSA S.P.A. Autorizzazione conto proprio n. 3 del 01/03/2001; 

3. I.F.A. S.R.L. Autorizzazione conto proprio – conto terzi n. 8 del 30/04/1999;  

4. ITALTERMINAL S.R.L.: Autorizzazione conto proprio – conto terzi n.23 del 11/03/2015; 

5. LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.p.A. - Divisione Magazzini Generali 

Autorizzazione conto proprio – conto terzi n.10 del 16/03/2020 (oggetto di sospensione); 

6. LLOYD RAVENNA S.P.A. Autorizzazione conto proprio – conto terzi n.11 del 

30/04/1999; 

7. NADEP S.R.L. Autorizzazione conto proprio – conto terzi n.13 del 30/04/1999; 

8. S.A.P.I.R. - Porto Intermodale Ravenna S.P.A. Autorizzazione conto proprio – conto terzi 

n.14 del 30/04/1999; 

9. SETRAMAR S.P.A. Autorizzazione conto proprio – conto terzi n.15 del 30/04/1999;  

10. T.C.R. S.P.A. Autorizzazione conto proprio – conto terzi n.17 del 01/03/2001. 

 

Al 31 dicembre 2021 risultavano in essere, in quanto rilasciate dall’Autorità di Sistema 

Portuale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.84: 

- n. 18 autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi; 

- n. 4 autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio; 

- non risulta invece ad oggi rilasciata alcuna autorizzazione finalizzata al carico/scarico di 

navi traghetto e passeggeri.  

 

A seguito della riunione del Comitato di Gestione del 16.12.2021, che si è espresso in esito 

alle determinazioni della Commissione è stato confermato il numero delle autorizzazioni 

all’esercizio di operazioni portuali per l’anno 2022, pari a 23, di cui 18 per conto proprio e di 

terzi, 1 per conto proprio e di terzi connesse e finalizzate al carico/scarico di navi traghetto e 

passeggeri e 4 per l’esclusivo conto proprio. 

 

Il numero massimo relativo alle autorizzazioni per l’esclusivo conto proprio è pari al numero delle 

imprese autorizzate all’esercizio di operazioni portuali. 
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Con riferimento alle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi portuali di seguito le Imprese la 

cui autorizzazione allo svolgimento di servizi portuali è stata prorogata al 31.12.2021 (12 mesi) 

dal D.L. 34/2020: 

1. CO.FA.RI. SOC. COOP. c/terzi; 

2. COLACEM S.P.A. c/proprio; 

3. EURODOCKS S.R.L. c/proprio;  

4. MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. c/proprio; 

5. NADEP OVEST S.R.L. c/proprio; 

6. TERMINAL NORD S.P.A. c/proprio; 

7. YARA ITALIA S.P.A c/proprio; 

8. SOCO S.P.A.: -Conto proprio; 

9.  RAFAR: Conto terzi. 

 

Di seguito le Imprese la cui autorizzazione allo svolgimento di servizi portuali oggetto di 

proroga di 12 mesi di cui al D.L. 34/2020, scaduta al 31.12.2021, è collegata alla concessione 

attualmente oggetto di procedura ad evidenza pubblica per il rilascio: 

 

1. LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.r.l. - (aut. n. 7 del 16/03/2020); 

2. PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. – SAPIR – (aut. n. 8 del 30/03/18); 

3. T.C.R. S.P.A. - (aut. n. 9 del 23/03/18); 

4. DOCKS CEREALI S.P.A.- (aut. n. 10 del 30/03/18); 

5. IFA S.R.L. - (aut. n. 12 del 15/03/17); 

6. SETRAMAR S.P.A.- (aut. n. 13 del 30/03/18); 

7. NADEP S.R.L. - (aut. n. 14 del 15/03/17); 

8. LLOYD RAVENNA S.P.A. - (aut. n. 15 del 30/03/18); 

9. FASSA S.P.A. (aut. n. 17 del 29/02/16); 

10. ITALTERMINAL S.R.L. - aut. n. 18 del 11/03/15). 

 

A seguito della riunione del Comitato di Gestione del 16.12.2021, che si è espresso in esito alle 

determinazioni della Commissione Consultiva tenutasi in data 25.11.2021 sono state confermate 

per l’anno 2022 il numero massimo delle singole tipologie di servizi portuali. 
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Di seguito le Imprese la cui autorizzazione all’esercizio dei servizi portuali è stata rilasciata 

nell’anno 2021 ed è in corso di validità: 

1. IMPRESA COMPAGNIA PORTUALE S.R.L: (aut. n. 11 del 01/09/2021 scadenza 

31/12/2024); 

2. DOCKS E.C.S.: (aut. N. 3 del 19/09/2021 scadenza 31/12/2024). 

Nessuna autorizzazione è stata richiesta relativamente all’esercizio di servizi portuali in regime di 

autoproduzione da parte di vettori marittimi, imprese di navigazione o noleggiatori. 

 
LAVORO PORTUALE (art.17) 

L’impresa incaricata alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 17, L. 84/94 è la 

Cooperativa Portuale s.c. la cui autorizzazione, è stata rilasciata in data 30 aprile 2019 nell’ambito 

del procedimento selettivo di cui allo stesso articolo. Il numero complessivo degli addetti del 

soggetto autorizzato è pari al 31 dicembre 2021 a n. 375 tra dipendenti e soci a fronte di un 

organico autorizzato di 400 unità. Lo svolgimento dell’attività nel corso del 2021 non ha dato 

luogo all’accertamento di violazioni.  

 

Nel corso del 2021 a seguito di un incremento del lavoro richiesto da tutti i terminalisti al soggetto 

fornitore di manodopera, si è preso atto della richiesta della Cooperativa Portuale del reintegro 

del personale fuoriuscito negli anni 2019 e 2020 (25 unità) entro il 31.12.2021 con ulteriore 

richiesta di ulteriore integrazione nei primi mesi del 2022 di ulteriore 10 posizioni disponibili per 

il completamento della pianta organica approvata nel 2018. 

Anche per l’Autorizzazione di cui sopra è stata prevista una proroga di due anni ex art. 199 co. 2 

del D.L. 34/2020 convertito con modifiche dalla L. 77/2020 “… al fine di salvaguardare la 

continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa 

dall'emergenza COVID-19..” La sua validità è stata quindi prorogata dal 30.04.2024 al 

30.04.2026.   

 
CONCESSIONI (Art. 18 L. 84/1994) 

Al 31 dicembre 2021 risultavano in essere le seguenti nr. 30 concessioni art. 18 – con la 

precisazione che quanto in appresso si riferisce all’anno 2021 e quindi non tiene conto della 

successiva proroga di ulteriori 12 mesi prevista in esito alle modifiche dell’art. 199 co. 3 lett. b, 

disposta dall'art. 5, comma 3-bis, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215: 

 

1. BUNGE ITALIA S.p.A. - durata 21 anni - scadenza 31/12/2024; 

https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000916542ART20,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000919716ART0,__m=document


                

 

  

 

__________________________   
Relazione annuale  -  attività anno 2021 

Pag. 18 a 38 

 

 

2. EURODOCKS S.r.l. - durata 10 anni - scadenza 31/12/2026; 

3. ITALTERMINALI S.r.l. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2032; 

4. MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.p.A. - durata 21 anni - scadenza 31/12/2024; 

5. MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.p.A. - durata 9 anni – scadenza 31/12/2023 

(concessione rilasciata per lo svolgimento di attività differente da quella di cui alle 

concessioni già esistenti nella stessa area demaniale); 

6. NADEP OVEST S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2024; 

7. SOCO S.p.A. - durata 19 anni - scadenza 31/12/2024; 

8. T.C.R. S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2021; 

9. TERMINAL NORD S.p.A. – durata 20 anni - scadenza 31/12/2027; 

10. YARA ITALIA S.p.A. – durata 21 anni - scadenza 31/12/2024; 

11. ITALTERMINAL – durata un anno - fino al 31/12/2021. 

ACCORDI SOSTITUTIVI EX ART.18, COMMA 4, L.84/94 

1. BUZZI UNICEM S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2023; 

2. FASSA S.r.l. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2021; 

3. P.I.R. (LA PETROLIFERA ITALO RUMENA) S.p.A. – durata 52 anni – scadenza 

31/12/2071; 

CONCESSIONI EX ART.18 COMMA 1, L.84/94 ED ART.10 R.N.M. 

1. DOCKS CEREALI S.p.A. - durata 1 anno - scadenza 31/12/2021; 

2. DOCKS CEREALI S.p.A. – durata 1 anno – scadenza 31/12/2021 (tratto di banchina non 

costituente autonomo accosto di raccordo con altre assentite in concessione al medesimo 

soggetto con l’atto concessorio di cui sopra); 

3. I.F.A. S.r.l. - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021; 

4. LLOYD RAVENNA S.p.A. - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021; 

5. NADEP NAVAL DEPOSITI S.r.l. - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021; 

6. P.I.R. (LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.r.L. – Divisione Magazzini Generali) – 

durata 1 anno – scadenza 31/12/2021(oggetto di sospensione nel 2021); 

7. S.A.P.I.R. Porto Intermodale Ravenna S.p.A. - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021; 

8. SETRAMAR S.p.A. - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021. 

CONCESSIONI EX ART.18, COMMA 9-BIS, L.84/94 

1. ALMA PETROLI S.p.A. – durata 20 anni - scadenza 31/12/2024; 

2. FOSFITALIA S.p.A. – durata 20 anni – scadenza 31/12/2034; 
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3. PETRA S.R.L. UNIPERSONALE – durata 19 anni – scadenza 31/12/2035. 

CONCESSIONI EX ART.18, COMMA 9-BIS, L.84/94 ED ART.10 R.N.M. 

1. PETRA S.p.A. – durata 1 anno – scadenza 31/12/2021; 

2. P.I.R. (LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.r.L.) - durata 1 anno – scadenza 

31/12/2021; 

3. VERSALIS S.p.A. (già Polimeri Europa S.p.A.) - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021. 

 
CONCESSIONI ART. 18 SUPPLETIVE: 

1. ENEL PRODUZIONE – scadenza 31/12/2021 (non oggetto di procedura ad evidenza 

pubblica in quanto trattasi di oleodotto); 

2. ENI S.p.A. - scadenza il 31/12/2023. 

 

Con riguardo alle 13 concessioni ex art.18 L.84/1994 e s.m. e i. in scadenza al 31.12.2021, 

l’Autorità di Sistema portuale conformemente a quanto previsto nel Regolamento d’uso delle aree 

demaniali marittime adottato con Delibera n.229 del 3 agosto 2021, ha statuito di procedere per 

l’affidamento delle concessioni medesime (banchine e antistanti specchi acquei) mediante 

procedura ad evidenza pubblica. 

Il relativo Avviso è stato è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE 2021/S 186-485285 

del 24.9.2021. Il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte originariamente fissato al 30 

novembre 2021 è stato prorogato poi al 9 dicembre 2021. Al 31 dicembre 2021 l’apposita 

Commissione incaricata della valutazione delle offerte pure insediatosi aveva ancora in corso le 

proprie attività (conclusesi solo nei primi mesi del 2022). 

 

3.1.1 Notizie sulla revisione annuale del Piano Organico del Porto. 

Il Comitato di Gestione sentita la Commissione Consultiva e l’Organismo di Partenariato di 

Risorsa del mare, premesso che l’aggiornamento del primo Piano dell’Organico Porto era stato 

approvato nel dicembre 2020, tenuto conto dell’esigenza e dell’intendimento di approfondita 

rivalutazione di quel primo Piano e della difficoltà di conciliare quell’annoso lavoro con le 

parimenti impegnative attività (gravanti pure sull’Area Demanio e Imprese Portuali) finalizzate 

all’affidamento mediante procedura pubblica di ben 13 concessioni ex art.18, ha convenuto 

sull’opportunità di rinviare quell’adempimento alla prima parte dell’anno 2022. Peraltro sul finire 

dell’anno 2021 si è provveduto a richiedere e sono stati acquisiti dalle diverse imprese i necessari 

elementi indispensabili. 
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3.1.2 Notizie di carattere generale su eventuali criticità verificatesi e su nuovi rilasci di 

autorizzazioni o concessioni e sui provvedimenti di sospensione/revoca delle stesse. 

Non si devono segnalare elementi di criticità. 

Per completezza si fa comunque presente che:  

- con provvedimento prot.732 del 01.02.2021 il Presidente ha sospeso, causa lavori di 

ristrutturazione della banchina assentita in concessione a LA PETROLIFERA ITALO 

RUMENA affidati a TREVI S.p.A., la concessione avente scadenza al 31.12.2021 (come da 

prima proroga di 12 mesi ex D.L. 34/2020) e, di conseguenza, l’autorizzazione nr.10 del 

16.03.2020; 

- con provvedimento prot. 2898 del 09.04.2021 il Presidente ha sospeso parzialmente (per mq 

7750) dal 09.05.2021, la concessione assentita a MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. 

causa lavori di ristrutturazione della banchina in concessione. 

 

3.1.3 Notizie in merito all’applicazione art.199, comma 1, lett. b) del decreto legge n.34/2020, 

conv. in legge n.77/2020. 

Secondo le disposizioni contenute dall’art. 199 comma 1 lett. b) della norma in argomento, al fine 

di sostenere il lavoro portuale ed i trasporti marittimi in considerazione del calo dei traffici nei 

porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di Sistema Portuale, 

compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio sono state autorizzate a corrispondere, 

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, 

al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un 

contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2021, pari ad euro 90 per ogni 

lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente 

mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema 

portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Ad esito della verifica sullo scostamento 

effettivo rispetto il 2019 delle giornate lavorate e comunicate mensilmente all’AdSP nel corso del 

2021 da parte dell’unico soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 17 della L.84/1994, si è proceduto 

ad impegnare ed erogare un contributo complessivo a valere sul capitolo 122/80 di euro 

1.296.315,00. Tale importo, che “tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di 

lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché 

di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto Legislativo 15 giugno 

2015, n. 81”, così come disposto dalla legge di conversione (23 luglio 2021, n.106), del decreto-

legge 25 maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 
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imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 

28 luglio 2021, all’articolo 73, comma 6 bis, va a sommarsi con il contributo erogato nell’esercizio 

2020, pari ad euro 988.200,00, per una contribuzione complessiva concessa all’unico soggetto 

autorizzato ai sensi dell’art. 17 della L.84/1994, che nel biennio è pari ad euro 2.284.515,00. 

 

3.1.4 Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’articolo 17. 

L’impresa Cooperativa Portuale s.c., incaricata alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi 

dell’art. 17, L. 84/94, in sede di predisposizione del Piano Operativo di intervento per il lavoro 

Portuale finalizzato alla formazione professionale nel corso del 2021 ha realizzato attività 

formative per 511,5 giornate. A queste si devono aggiungere le 100,5 giornate per le attività dei 

formatori. Inoltre sono state effettuate complessivamente 1054 giornate di addestramento sul 

campo. 

Tutte le attività sopracitate sono state a carico della Cooperativa Portuale s.c. 

 

3.1.5 Notizie in merito all’applicazione del comma 15 bis dell’articolo 17. 

In data 20 dicembre 2019 con Delibera n.25 il Comitato di Gestione ha approvato il Piano Operativo di 

intervento per il lavoro Portuale finalizzato alla formazione professionale dopo avere sentito la Commissione Consultiva 

(20 dicembre 2019) e l’Organismo di Partenariato di Risorsa del mare (19 dicembre 2019). Il Piano si pone 

l’obiettivo di definire azioni formative, diverse rispetto a quelle obbligatoriamente già prevista a carico 

del datore di lavoro in base alla legge o a specifiche previsioni contrattuali, intese a qualificare i 

lavoratori in previsione di modifiche evolutive attese nel mondo del lavoro, anche dal punto di vista 

organizzativo, al fine di aumentare le capacità operative (e concorrenziali) delle imprese e 

conseguentemente del porto.  

La situazione di emergenza sanitaria a partire dal marzo 2020 non ha permesso l’implementazione 

delle azioni previste nel Piano durante il 2020 mentre nel 2021 è stata avviata una azione formativa 

per il conseguimento di patenti professionali (C/CE/CQC) che ha riguardato 23 lavoratori 

appartenenti all’imprese autorizzate ex art.16 (n. 6 imprese) e alla Cooperativa Portuale (ex art.17). Le 

imprese portuali stanno infatti sentendo della carenza di autisti per mezzi pesanti ultimamente alla 

ribalta nazionale. Questa carenza può produrre disservizi anche in ambito portuale. 

Tale impegno è stato pari a €89.525 a carico dell’Autorità di Sistema Portuale.  

 

3.2 Notizie in merito all’affidamento di servizi di interesse generale. 

Durante il 2021 si è conclusa la procedura iniziata nel 2020 per la "concessione del servizio di 

assistenza passeggeri e di Stazione Marittima nel Porto di Ravenna, ivi comprese le aree e i beni 
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strumentali e/o accessori, nonché delle aree per la realizzazione e gestione della nuova Stazione 

Marittima e degli altri beni strumentali e/o complementari alla prestazione del suddetto servizio". 

Il servizio era stato definito come Servizio di Interesse generale ai sensi dell'art 6 comma 4 lettera 

c) nel mese di novembre 2020. 

Il 14 aprile 2021 è stata pubblicata la gara ai sensi dell'art. 183 del Decreto Legislativo n.50/2016 

(Partenariato Pubblico Privato), con aggiudicazione della stessa il 14 settembre 2021. 

Il 20 dicembre è stato sottoscritto il contratto (Accordo sostitutivo di Concessione) per la durata 

di 33 anni e con un valore complessivo pari a 199.071.644 euro. 

 

Alla fine del 2021 si è iniziata la procedura di gara per "l'assentimento in concessione del servizio 

di interesse generale di manovra ferroviaria del comprensorio del porto di Ravenna” che si 

concluderà nel 2022 con l'individuazione del nuovo gestore per la manovra ferroviaria nell'ambito 

portuale di Ravenna. 

Il servizio era stato precedentemente definito come Servizio di Interesse generale ai sensi dell'art 

6 comma 4 lettera c). 

Nel corso del 2021, dopo un confronto con tutti gli operatori raccordati alla ferrovia nell'ambito 

portuale, si è approvato il nuovo ReCoMaf (Regolamento Comprensoriale Manovre Ferroviarie) 

redatto ai sensi della Delibera ART n.130/2019. 

 

Concessioni ritiro rifiuti solidi e liquidi 

Denominazione 
intervento 

Costo intervento 
(Importo Q.E.) 

Fonte di 
finanziamento 

Stato di attuazione 

Concessione del 
Servizio di ritiro e 
gestione dei rifiuti 
liquidi prodotti 
dalle navi e dalle 
piattaforme off-
shore e dei residui 
liquidi di carico 

€ 10.378.810,00 

Servizio oneroso a 
carico dell’utenza 
ai sensi dell’art. 6 
comma 4 lett. b 
della L. 84/94 

Nel corso del 2021 le navi che hanno attraccato in porto hanno 
complessivamente effettuato n. 250 conferimenti di acque di 
sentina, n. 69 conferimenti di acque di lavaggio e n. 14 
conferimenti di acque nere. Le piattaforme hanno 
complessivamente effettuato n. 11 conferimenti di oli e n. 15 
conferimenti di acque nere 

Concessione del 
Servizio di ritiro e 
gestione dei rifiuti 
solidi prodotti 
dalle navi e dalle 
piattaforme off-
shore e dei residui 
solidi di carico 

€ 4.595.675,00 

Servizio oneroso a 
carico dell’utenza 
ai sensi dell’art. 6 
comma 4 lett. b 
della L. 84/94 

Dall'anno 2020 dopo aver trovato accordi con i circoli velici è attivo 
il servizio di ritiro dei rifiuti solidi prodotti dalle imbarcazioni da 
diporto che, anche dopo l'avvio obbligatorio del servizio da parte 
del concessionario, avevano continuato a conferire nei cassonetti 
del gestore dei servizi ambientali comunali. Continuano a 
permanere le difficoltà da parte del concessionario a riscuotere la 
tariffa prevista da parte di alcuni diportisiti, 
Nel corso del 2021 le navi che hanno attraccato in porto hanno 
corrisposto complessivamente la tariffa fissa per 9.804 volte. 
Si evidenzia un incremento, rispetto al 2019, dei conferimenti di 
tutte le tipologie di rifiuti, in particolare di rifiuti pericolosi e dei 
non pericolosi non alimentari, che può essere giustificato da una 
maggiore consapevolezza rispetto al regime tariffario, oltreché da 
una maggiore vigilanza da parte della locale Capitaneria di Porto. 
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Capitolo 4 

Manutenzione ordinaria/straordinaria e interventi infrastrutturali - Opere di grande 

infrastrutturazione. 

 

4.1 INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 2021 DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE DELL’ENTE: STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

PROGRAMMATI PER IL 2021, ALLA DATA DEL 31/12/2021. 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021 

Denominazione intervento 

Importo 
intervento 

(previsto In E.A. 
2021) 

Fase di attuazione 
(Progettazione, gara, 

esecuzione) (al 31.12.2021) 

% 
avanzament
o lavori (al 

31.12.2021) 

Fasc. 
2019 

Accordo Quadro per la 
"Gestione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli 
impianti di illuminazione, degli 
impianti elettrici, apparati 
elettronici e di trasmissione 
dati sul porto di Ravenna - 
Quadriennio 2021/2025" 

600.000,00 € Appalto aggiudicato 0% 

Fasc. 
1812 

Adeguamento banchine 
operative - 3° stralcio - 1° e 2° 
lotto (quota anno 2021) 

45.000.000,00 € Gara in corso 0% 

Fasc. 
1813 

Opere di urbanizzazione 
dell'area a servizio del 
Terminal Crociere a Porto 
Corsini - 1° stralcio 

5.300.000,00 € 
Progetto da approvare per 

l’avvio della gara 
0% 

Fasc. 
2004_
3 

Hub Portuale di Ravenna - Fase 
II - 3° stralcio (quota 
anno 2021) 

40.000.000,00 € 
Progetto e determina a 

contrarre approvati 
0% 

Fasc. 
1903 

Accordo Quadro per 
l'affidamento degli interventi 
di manutenzione dei fondali 
del Porto di Ravenna 

1.516.000,00 € 

Accordo Quadro consegnato in 
data 12.04.2021 

Approvati e consegnati n. 6 
Contratti Applicativi 

29,46% 

Fasc. 
2030 

Sviluppo e gestione del servizio 
di interesse generale di 
imbarco/sbarco passeggeri per 
il traffico crocieristico nel porto 
di Ravenna - Porto 
Corsini 

25.685.000,00 € 

Partenariato Pubblico Privato  
- € 19.685.000,00 a carico dei 

privati 
- € 6.000.000,00 di 

finanziamento pubblico 
Gara aggiudicata con Delibera 

Presidenziale n. 256 del 
14.09.2021 a RCL CRUISES LTD - 

Surrey, Weybridge, Gran 
Bretagna 

0% 
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Fasc. 
2102 

Accordo Quadro per la 
gestione e la manutenzione del 
Ponte Mobile sul canale 
Candiano 

460.000,00 € 
Appalto aggiudicato in data 

18.11.2021 
0% 

/  Sistemazione aree comuni 200.000,00 € 
Appalto aggiudicato in data 

16.12.2021 
0% 

Fasc. 
2114 

Realizzazione di sentiero 
radarabile presso il canale 
Piombone per ausilio alla 
navigazione diurna 

350.000,00 € 
Lavori conclusi il 29.10.2021 
Conto finale emesso in data 

27.12.2021 
100% 

Fasc. 
2014 

Recupero e sistemazione 
funzionale degli edifici 
"Fabbrica Vecchia e 
Marchesato" 

6.800.000,00 € 
Progetto da completare, 

approvare e porre in gara 

0% 
 

/  Sistemazione scalette porto 141.000,00 € 
Progetto da completare, 

approvare e porre in gara 
0% 

Fasc. 
2103 

Realizzazione area per sosta e 
servizi per l'autotrasporto 

2.900.000,00 € 

Pubblicato l'Avviso esplorativo 
pubblico alla sollecitazione di 

mercato per la presentazione di 
proposte di finanza di progetto 
ai sensi dell’art. 183, co. 15, del 

D.Lgs. 50/2016 finalizzate 
all’affidamento in concessione 

della progettazione, costruzione 
e gestione dell’ “Area per sosta 

e servizi per l’autotrasporto 
NS01” 

0% 

/ 
Ricollocazione monumento ai 
caduti del mare 

150.000,00 € 
Progetto da completare, 

approvare e porre in gara 
0% 

Fasc. 
2106 

Realizzazione pannelli 
fotovoltaici presso la sede 
dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico 
centro-settentrionale 

910.000,00 € 
Progetto e determina a 

contrarre approvati in data 
18.12.2021 

0% 

Fasc. 
2113 

Intervento di demolizione dei 
fabbricati presenti Intervento 
di demolizione dei fabbricati 
presenti nelle aree Logistica 2 
ed Area S3nelle aree Logistica 2 
ed Area S3 

730.000,00 € 

Progetto e determina a 
contrarre approvati in data 

30.12.2021 
Intervento compreso nell'ambito 

di Hub Portuale di Ravenna -
Fase I -  

CUP: C66C11000050006 

0% 

/ 

Manutenzione strade 
(sottoscrizione Protocollo con 
Comune di Ravenna – Quota 
contributo AdSP MACS) 

500.000,00 € 
Approvato Protocollo con il 
Comune di Ravenna in data 

30.12.2021 
0% 
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4.2. SCHEDA RELATIVA ALLE OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE: ELENCO E STATO 

DI AVANZAMENTO DELLE OPERE AVVIATE, COSTI DI REALIZZAZIONE CON INDICAZIONE 

DELLA RELATIVA FONTE. 

 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo intervento 
(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Int. 509 
Realizzazione della 
banchina frontistante 
gli edifici Fabbrica 
Vecchia e 
Marchesato 

 € 4.400.000,00 

- Risorse assegnate dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con D.M. n. 14130 del 

20.12.2013 in attuazione 

dell’Accordo Procedimentale 

prot. 14127 del 20.12.2013 

- Risorse di cui al finanziamento 

disposto con D.I. 226/2021 – 

Fondo ex art. 18 bis Legge 84/964 

- Annualità 2019 – Accordo 

procedimentale  

n. 31241 del 27.10.2021, 

approvato e reso esecutorio con 

DM n. 347 del 03.11.2021 

- Fondi di bilancio dell’Ente 

Il progetto dell’intero sito (complesso 
Fabbrica Vecchia e Marchesato + 
banchina) è in corso di aggiornamento 
per l’adeguamento prezzi e per il 
recepimento delle richieste avanzate dal 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in virtù 
dell’Accordo di Programma firmato il 
21.10.2020 finalizzato alla concessione 
in comodato d’uso del complesso 
immobiliare per la realizzazione di un 
distaccamento nautico portuale e di un 
polo didattico e formativo per il 
personale del nucleo portuale del corpo 
dei VV.FF..  

Int. 1011 
Approfondimento del 
Canale Piombone 

 € 29.713.862,66 

- Art. 1, comma 994 L. 27.12.2006, 

n. 296 (Finanziaria 2007) (D.M. 

118/T del 01.08.2007) 

- L. 413/1998 del 03.06.2004 

rifinanziata dall'art. 36, comma 2 

della Legge 166/2002 

- Legge Regionale n. 9/95 

- Decreto Interministeriale n. 464 

del 21.12.2016 

(Autorizzazione, ai sensi dell'art. l 
comma 511 e 512 L 296 del 2006, 
all'utilizzo, in erogazione diretta, 
delle risorse ancora disponibili di 
cui alla Legge 01.08.2002, n. 166) 

- Fondi di bilancio dell’Ente 

Dal 18.12.2019 i lavori sono stati sospesi 
a causa del fallimento della Piacentini 
Costruzioni S.p.a., mandataria dell’ATI 
aggiudicataria dell’appalto. 
Conseguentemente alla determinazione 
dello stato di consistenza dei lavori 
ancora da eseguire e la  definizione degli 
ulteriori adempimenti necessari per 
dare corretto compimento ai lavori 
previsti dall’appalto, avuto riguardo 
dell’art. 37, co. 18 del D.Lg.vo 
12.04.2006, n.163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s.m.i., questa Autorità di 
Sistema Portuale si è determinata in 
merito al nulla osta alla modifica del 
Raggruppamento Temporaneo con 
l’assunzione della soc. Nautilus s.r.l. – 
C.F. 02924640275 della qualifica di 
Capogruppo e il subentro della soc. 
XODO - C.F. 00569180292 quale 
mandante. 
Una volta sottoscritto l’Atto aggiuntivo 
con la nuova compagine del R.T.I. sarà 
possibile procedere con il 
completamento delle opere. 
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Int. 1114  
Hub portuale di 
Ravenna – 
Approfondimento 
canali Candiano e 
Baiona, 
adeguamento 
banchine operative 
esistenti, nuovo 
terminal in penisola 
Trattaroli e utilizzo 
del materiale 
estratto in attuazione 
al P.R.P. vigente 2007 
- 1° e 2° stralcio 

 € 250.079.873,33 

- risorse assegnate in via definitiva 

dal C.I.P.E. con Deliberazione n. 

98/2012 

- risorse derivanti all’Autorità di 

Sistema Portuale del mare 

Adriatico centro-settentrionale 

da operazioni di indebitamento a 

m.l.t. con B.E.I., da ripagarsi a 

valere sulle attuali entrate 

proprie dell’Ente 

- fondi di bilancio dell’Ente 

In data 20.01.2021 è stato sottoscritto il 
verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto, con il quale è stato dato avvio 
alla sola attività di progettazione 
esecutiva delle opere relative alle 
banchine e allo svuotamento delle casse 
di colmata Nadep e Centro Direzionale. 
In data 28.07.2021 (ns prot. 6474 di pari 
data) il Contraente Generale ha 
presentato il progetto esecutivo delle 
opere relative alle banchine e allo 
svuotamento parziale della sola cassa di 
colmata Trattaroli, necessario ai fini 
della realizzazione della nuova banchina 
del futuro Terminal Container. 
In data 03.09.2021 (ns. prot. 7359 di pari 
data) il Contraente Generale ha 
presentato il secondo stralcio del 
progetto esecutivo, relativo allo 
svuotamento delle casse di colmata ed 
alla conseguente movimentazione dei 
materiali presso le aree di deposito 
definitivo. 
In data 11.10.2021 è stato dato avvio alla 
progettazione esecutiva delle attività di 
dragaggio e dei relativi movimenti terra, 
dando corso alla proposta di gestione 
dei materiali di dragaggio già presentata 
dal Contraente Generale in data 
03.08.2021. 
Con Delibera Presidenziale n. 372 del 
17.12.2021 è stato approvato il primo 
stralcio del progetto esecutivo 
dell’appalto relativo ai soli lavori di 
adeguamento e nuova realizzazione 
delle banchine. 
Nel progetto approvato risultano alcune 
modifiche rispetto alle previsioni 
contenute nel progetto definitivo, 
comportanti variazioni tecniche ed 
economiche sia in relazione ai lavori a 
corpo che ai lavori a misura 
originariamente previsti. La variazione 
della stima degli importi delle opere 
prevista dal progetto definitivo è 
quantificabile in complessivi  
€ 953.101,64, che al netto del ribasso 
d’asta (1%) ammontavano ad € 
943.570,62. 
Il progetto comprende, inoltre, una 
proposta di migliorie tecniche opzionali 
che comportano una variazione della 
stima degli importi delle opere prevista 
dal progetto definitivo, quantificabili in 
complessivi € 2.042.576,79 aggiuntivi, al 
lordo del ribasso d’asta, che, tuttavia, 
non sono state ritenute essenziali per la 
buona ed efficace realizzazione delle 
opere così come previste nel progetto 
definitivo approvato. 
I lavori relativi al 1° stralcio, consistenti 
negli interventi di adeguamento delle 
banchine operative esistenti, nuovo 
terminal in penisola Trattaroli, 
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svuotamento della cassa di colmata 
Trattaroli ed associata area logistica S3 
sud, sono stati avviati nel mese 
dicembre 2021. 
Nelle date del 14.10.2021 e del 
23.12.2021 il Contraente Generale ha 
proceduto alla consegna dei rimanenti 
stralci del progetto esecutivo, inerenti 
alle attività di dragaggio ed alla 
conseguente movimentazione dei 
materiali presso le aree di deposito 
definitivo. 
 

Subentro della società Rhama S.r.l. 
Con nota prot. n. 261 del 13.09.2021 (ns. 
PEC prot. n. 7593/2021), il R.T.I. 
aggiudicatario ha comunicato che in 
data 21.06.2021, con atto rep. 81518 – 
Raccolta n 40705, a termine dell’art. 184 
del Codice, è stata costituita la società di 
progetto denominata “Rhama Port Hub 
società a responsabilità limitata” in sigla 
“Rhama S.r.l.” con sede in Ravenna, via 
Giovanni Antonio Zani n.11, C.F. e P.IVA: 
02689950398, in subentro al Contraente 
Generale nell’esecuzione del contratto, 
ai sensi dell’art. 8.6 del contratto di 
affidamento. 
Verificato che la documentazione 
trasmessa fosse conforme a quanto 
previsto dalla normativa vigente, ed 
effettuate le verifiche antimafia e di 
regolarità contributiva per la società in 
questione, con Delibera Presidenziale n. 
272 del 29.09.2021 l’Ente ha preso atto 
del subentro, conferendo alla nuova 
società costituita RHAMA S.r.l. la 
titolarità degli impegni 
precedentemente assunti a favore 
dell’R.t.i. aggiudicatario dell’appalto. 
 

Modifica contrattuale art. 106 D.Lgs 
50/2016 e smi per l’intervento di 
rimozione della m/n Berkan B  
In data 09.03.2021 il Contraente 
Generale, ha richiesto la messa a 
disposizione di un’area di riferimento 
per tutto l’intervento con accesso in 
banchina per organizzare la logistica di 
cantiere e l’accosto di mezzi navali e 
consentire diverse modalità di 
dragaggio. 
Tuttavia, lo specifico tratto di banchina 
individuato era interessato dalla 
presenza del relitto della M/N Berkan B, 
semiaffondato negli specchi acquei 
antistanti, che doveva essere 
preventivamente rimosso e rispetto al 
quale era già stata svolta una procedura 
di affidamento conclusasi, però, senza 
successo. 
Il Contraente Generale, con prot. 3494 
del 27.04.2021, al fine di disporre 
dell’area, ha espresso il proprio 
interesse per la rimozione di tale relitto. 
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Al fine di rimuovere il relitto e poter 
disporre della banchina per il Contraente 
Generale, è stata redatta una specifica 
perizia di variante che con apposito Atto 
di sottomissione è stata accettata.  
Pertanto,  con Delibera Presidenziale n. 
143 del 14.05.2021 è stata approvata la 
perizia di variante in argomento, che ha 
comportato una variazione dell’importo 
contrattuale di € 9.000.113,00, pari al 
+4.55%, per un nuovo importo 
complessivo contrattuale inerente i 
lavori pari ad € 206.849.028,39, e 
affidato al Contraente Generale 
l’intervento di rimozione della m/n 
Berkan B, imputando la relativa spesa 
nell’ambito dell’intervento di “Hub 
Portuale di Ravenna” e rimodulando, 
conseguentemente, il quadro 
economico dell’opera. 
A seguito dell’approvazione della 
modifica contrattuale, il 16.08.2021 si è 
proceduto alla consegna definitiva 
dell’«Intervento di rimozione e 
demolizione del relitto della M/N Berkan 
B» la cui esecuzione è stata affidata da 
parte del Contraente Generale stesso 
all’impresa Fagioli SpA.  
L’attività di rimozione si è conclusa con il 
trasferimento dei tronconi del relitto a 
Piombino per lo smaltimento finale con 
partenza dal porto di Ravenna e arrivo a 
destinazione in data 16.12.2021. 
A seguito delle opere di pulizia del 
fondale è stata dichiarata la conclusione 
dell’intervento. Sono in corso le pratiche 
amministrative di contabilizzazione e di 
verifica di conformità. 
Con Deliberazione Presidenziale n. 66 
del 05.03.2021 sono stati nominati i 
componenti del Collegio Consultivo 
Tecnico e in data 15.04.2021 si è tenuta 
la riunione di insediamento  

Int. 1115  
Ristrutturazione della 
banchina c.d. 
Marcegaglia 

 € 12.571.232,74 

- D.M. 28.02.2018, n. 71, in 

esecuzione dell’art. 1, comma 

140, della Legge 11.12.2016, n. 

232 (Finanziaria 2017) 

- Fondi di bilancio dell’Ente 

I lavori, consegnati in via definitiva in 
data 10.05.2021 sono in corso. 
Con Determina Tecnica n. 33 del 
06.05.2021 è stata approvata la Variante 
tecnica migliorativa presentata 
dall'impresa che contempla un minor 
costo per lavorazioni pari ad € 621,15 
Nel corso dell’appalto è stata corrisposta 
una anticipazione di €. 2.588.240,85, 
pari al 30% dell’importo contrattuale 
(Perizia n. 2) di €. 8.627.469,49, come da 
certificato di pagamento per 
l’anticipazione pari al 30% dell’importo 
contrattuale del 13.05.2021. 
Conseguentemente a criticità emerse in 
corso d'opera, non imputabili 
all'impresa esecutrice, con Determina 
Tecnica n. 51 del 05.08.2021 è stata 
concessa una proroga di 30 giorni al 
termine contrattuale con nuova fine 
lavori fissata per il giorno 24.07.2022. 
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Int. 1117 
Rifacimento delle 
briccole di accosto 
presso pontili PIR in 
Darsena Baiona 

 € 3.265.000,00   -  Fondi di bilancio dell’Ente 

Con Determina Tecnica n. 21 del 
26.03.2021 è stata approvata una 
modifica contrattuale ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. relativa agli oneri per la sicurezza 
da Covid-19 e opere provvisionali per 
complessivi € 456.882,53, la cui 
copertura finanziaria è stata disposta 
con Delibera Presidenziale n. 89 del 
31.03.2021, prorogando il termine 
contrattuale di 100 giorni. 
Conseguentemente alla consegna 
definitiva dei lavori, avvenuta in data 
04.08.2021, il termine per tutte le 
lavorazioni è stato fissato per il 
02.03.2022, al netto di eventuali 
sospensioni per i giorni necessari per la 
redazione del certificato di collaudo 
statico delle opere provvisionali e 
definitive. 
Con Determina del Direttore Tecnico n. 
50 del 03.08.2021 è stata approvata la 
Perizia Tecnica in diminuzione di 
variante n. 02 che prevede un minor 
costo di € 11.557,54 rispetto al 
precedente importo contrattuale dei 
lavori, per un nuovo ammontare 
complessivo dei lavori pari ad € 
3.039.874,36. 

Int. 1118  
Ristrutturazione della 
banchina c.d. 
Magazzini Generali 

 € 7.500.000,00 

- Art. 18-bis della Legge 84/1994 

(D.I. 28.02.2014, n. 54 di 

ripartizione delle risorse recate 

dall’art. 14 del Decreto Legge 

22.06.2012 e convertito dalla 

Legge 134/2012) 

- Fondi di bilancio dell’Ente  

I lavori sono stati consegnati in via 
parziale in data 07.12.2021 e dovranno 
essere compiuti in n.285 giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna definitivo. 

Int. 1412  
Sistemazione della 
banchina di attracco 
traghetto a Porto 
Corsini 

€ 3.000.000,00  - Fondi di bilancio dell’Ente 

La consegna definitiva è stata effettuata 
con verbale del 11.01.2021 
Con Determina Tecnica n. 9 del 
19.02.2021 e successiva Delibera 
Presidenziale n. 68 del 10.03.2021 di 
copertura finanziaria è stata approvata 
la perizia suppletiva di variante n. 1 
relativa agli oneri per la sicurezza da 
Covid-19, per Bonifica Ordigni Bellici e 
per la sicurezza dei fabbricati limitrofi. 
Con verbale del 19.04.2021 i lavori sono 
stati sospesi a seguito del ritrovamento 
di ordigno bellico e successivamente 
ripresi in data 28.05.2021 
In attesa di formalizzazione degli esiti 
relativi alle operazioni di bonifica da 
parte delle competenti Autorità militari, 
i lavori sono stati sospesi nuovamente 
con verbale del 16.06.2021, per poi 
essere ripresi il 25.08.2021 
In considerazione della natura dei 
terreni, caratterizzati dalla presenza di 
trovanti, anche di dimensioni 
consistenti, non riscontrati in sede 
progettuale, con Delibera Presidenziale 
n. 307 del 04.11.2021 è stata approvata 
la Perizia di variante n. 02 per un 
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maggior costo lavori di € 91.769,92 ed un 
nuovo importo contrattuale pari ad € 
2.671.246,19. 
In virtù della variante approvata il tempo 
contrattuale è stato prorogato per 
complessivi 108 giorni naturali e 
consecutivi. 
La nuova fine lavori è stata, quindi, 
prorogata al 16.02.2022. 

Int. 1517 
Consolidamento e 
impermeabilizzazione 
delle banchine della 
Darsena Pescherecci 
a Marina di Ravenna 

€ 1.340.000,00  - Fondi di bilancio dell’Ente 
Progetto da rivedere in conseguenza 
dell’aumento del prezzo delle materie 
prime, per poi essere messo a gara 

Int. 1617 
Consolidamento 
banchina c.d. “Nadep 
Ovest”  

€ 1.060.000,00  

- Accordo di programma n. 40 del 

29.01.2021 sottoscritto con il 

Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti in attuazione 

dell’art.1, comma 983, della 

legge n. 296/2006 (Fondo 

perequativo) 

Gara aggiudicata in data 04.05.2021. 
Il contratto d'appalto è stato stipulato in 
data 07.10.2021, rep. n. 2137. 
Con Certificato di Pagamento del 
15.12.2021 è stata corrisposta 
l'Anticipazione del 30% dell’importo 
contrattuale, pari ad € 223.930,43. 

Int. 1812 
Adeguamento 
banchine operative – 
3° stralcio – Lotti 1, 2, 
3 e 4 
 
Lotto 1 - SAPIR 5-7 
Lotto 2 - TCR DANTE 
Lotto 3 - EURODOCKS 
ACCOSTO NORD 
Lotto 4 - YARA SUD  

€ 45.000.000,00  

- D.M. 353/2020, in attuazione 

dell’art. 1, co. 95 della Legge 

30.12.2018 n. 145 

(Fondo Infrastrutture) 

Con Delibera Presidenziale n. 362 del 
15.12.2021 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intero intervento nonché 
le modalità di affidamento dell’appalto 
di «Adeguamento banchine operative 3° 
Stralcio – Lotti 1, 2, 3, 4“, per un importo 
complessivo di € 39.521.510,63 di cui € 
38.745.217,17 per lavori, parte a corpo e 
parte a misura oltre ad € 776.293,46 
quali oneri per la sicurezza 
predeterminati dalla Amministrazione 
aggiudicatrice e non soggetti a ribasso. 
Gara in corso 

Int. 2001 
Ripristino della 
protezione di sponda 
in sinistra Baiona 

€ 150.000,00 - Fondi di bilancio dell’Ente 

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto 
in data 23.04.2021, prot. PEC n. 3381 
La consegna dei lavori è stata effettuata 
in data 29.04.2021 
Con Determina Tecnica n. 43 del 
06.07.2021 è stata concessa una proroga 
di 13 gg naturali e consecutivi che ha 
procrastinato la fine dei lavori al 
20.07.2021 
I lavori sono terminati in data 
20.07.2021, come da Certificato di 
Ultimazione emesso in pari data. 
In data 09.08.2021 è stato emesso il 
Certificato di Regolare Esecuzione con 
esito positivo 
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Int. 2004_3 
Hub portuale di 
Ravenna –
Approfondimento 
Canali Candiano e 
Baiona, 
adeguamento 
banchine operative 
esistenti, nuovo 
terminal in penisola 
Trattaroli e utilizzo 
materiale estratto in 
attuazione al P.R.P. 
vigente 2007 - Fase II 
- 3° Stralcio -  
Approfondimento 
Canali Candiano e 
Baiona a -14,50 
  

€ 86.350.000,00 

- D.M. del 13.08.2020, n. 353 

(Fondo Infrastrutture) - Accordo 

di Programma n. 25766 del 

20.10.2020, approvato e reso 

esecutorio con DM 196 del 

17.11.2020 

- Fondi UE  Access2NAPA 

- Fondi PNRR (PNC) D.M. 

13.08.2021, n. 330 Accordo 

Procedimentale n. 32240 del 

04.11.2021, approvato e reso 

esecutorio con D.M. 

17.11.2021, n. 387 

L'intervento Hub Portuale - Fase II, in 
prosecuzione della Fase I, attualmente in 
corso di esecuzione, è composta da due 
stralci: 3° stralcio, che contempla 
l'approfondimento del canale Candiano (a 
sua volta diviso in due parti) e 4° stralcio 
che prevede la realizzazione di un 
impianto industriale per il trattamento del 
materiale dragato  
Considerata la necessità di affidamento 
congiunto di entrambe le parti del 3° 
stralcio, con Delibera Presidenziale n. 387 
del 29.12.2021 è stato approvato il 
progetto di cui alla “Prima parte” nonché 
le modalità di appalto della progettazione 
esecutiva, della esecuzione dei lavori e dei 
servizi connessi di entrambi le parti, 
tramite appalto integrato. 
I lavori di cui alla “Seconda parte” 
potranno essere affidati, ai sensi dell’art. 
106, co.1, lett. a), in via opzionale a 
discrezione della Stazione Appaltante e 
pertanto, nel caso in cui la stessa decida di 
avvalersene l’appaltatore sarà obbligato a 
darvi seguito (ai prezzi risultanti dal 
ribasso presentato in sede di offerta); in 
caso contrario l’appaltatore non avrà 
diritto ad alcun indennizzo compensativo. 
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
di affidamento si prevedono i seguenti 
termini: 
Parte I 
- 60 giorni per la progettazione esecutiva; 
- 182 giorni per il servizio di 
caratterizzazione; 
- 990 giorni per l’esecuzione dei lavori e 
per il connesso servizio di bonifica bellica;  
naturali e consecutivi, decorrente dal 
relativo verbale di consegna/avvio; 
Parte II (opzionale) 
- 60 giorni per la progettazione esecutiva; 
- 960 giorni per l’esecuzione dei lavori e 
per il connesso servizio di bonifica bellica; 
naturali e consecutivi, decorrente dal 
relativo verbale di consegna/avvio. 
Sono state avviate le procedure di gara per 
l'affidamento dell'appalto.  

Int. 2004_4 
«Hub portuale di 
Ravenna –  
Approfondimento 
Canali Candiano e 
Baiona, 
adeguamento 
banchine operative 
esistenti, nuovo 
terminal in penisola 
Trattaroli e utilizzo 
materiale estratto in 
attuazione al P.R.P. 
vigente 2007 - Fase II 
- 4° Stralcio - 

€ 85.000.000,00 

- Fondi PNRR (PNC) D.M. 

13.08.2021, n. 330 Accordo 

Procedimentale n. 32240 del 

04.11.2021, approvato e reso 

esecutorio con D.M. 

17.11.2021, n. 387 

In data 01.09.2021, ai sensi dell’art. 183, 
co. 15, del D.Lgs. 50/2016, è stato 
pubblicato l’Avviso esplorativo pubblico 
finalizzato all’affidamento in concessione 
della progettazione, costruzione e 
gestione dell’impianto. 
E’ in corso l’esame delle n. 3 proposte 
pervenute. 
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Impianto di 
trattamento 
materiale di escavo  

Int. 2007 
Intervento di 
dragaggio nel bacino 
di evoluzione in 
avamporto e nel 
tratto di Canale 
Candiano compreso 
tra San Vitale e 
Marcegaglia 

€ 11.000.000,00 - Fondi di bilancio dell’Ente 

I lavori sono stati consegnati in via 
d’urgenza in data 07.06.2021 
Il contratto d'appalto è stato sottoscritto 
in data 30.06.2021, rep. n. 2121 
La consegna definitiva è avvenuta con 
verbale del 23.08.2021.  
E' stata corrisposta un’anticipazione 
relativa al 30% dell’importo contrattuale 
pari ad € 2.703.304,82 (30% x 
9.011.016,08) come da certificato di 
pagamento del 19.07.2021.  

Int. 2010 
Intervento di messa 
in sicurezza del 
complesso edilizio 
“Fabbrica Vecchia e 
Marchesato” 

€  910.000,00 - Fondi di bilancio dell’Ente 

L'appalto è suddiviso nelle seguenti Fasi: 
• Fase n. 1:  “Fabbrica Vecchia 
messa in sicurezza” per un importo totale 
di € 48.591,83, di cui € 47.415,38 per lavori 
ed € 1.176,45 per oneri di sicurezza 
• Fase n. 2:  “Fabbrica vecchia 
esterno” per un importo totale di € 
92.344,11, di cui € 90.083,26 per lavori ed 
€ 2.260,85 per oneri di sicurezza 
• Fase n. 3:  “Fabbrica Vecchia 
interno” per un importo totale di € 
203.110,42, di cui € 197.638,01 per lavori 
ed € 5.472,41 per oneri di sicurezza 
• Fase n. 4:  “Marchesato” per un 
importo totale di € 289.739,37, di cui € 
282.576,58 per lavori ed € 7.162,79 per 
oneri di sicurezza 
Con Delibera Presidenziale n. 252 del 
09.09.2021 sono state affidate fin da 
subito le Fasi n. 1 e 2; le prestazioni 
opzionali di cui alle Fasi n. 3 e 4 potranno 
essere affidate (una o entrambe) 
all’aggiudicatario, a discrezione della 
Stazione Appaltante, al verificarsi delle 
condizioni necessarie ed ai prezzi risultanti 
dal ribasso presentato in sede di offerta ed 
in particolari ai seguenti importi, 
determinati sulla base di prezzi unitari 
offerti. 
Complessivamente i lavori hanno una 
durata pari a 119 giorni, di cui: 
- per la Fase 1: 30 giorni naturali e 
consecutivi; 
- per la Fase 2: 26 giorni naturali e 
consecutivi; 
- per la Fase 3: 28 giorni naturali e 
consecutivi; 
- per la Fase 4: 35 giorni naturali e 
consecutivi; 
Pertanto, il termine di esecuzione della 
Fase 1 e della Fase 2, affidate 
contestualmente, è di 56 giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna. 
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Int. 2131 
Realizzazione di una 
stazione di cold 
ironing a Porto 
Corsini a servizio del 
Terminal Crociere 

€  35.000.000,00 

- Fondi PNRR (PNC) D.M. 

13.08.2021, n. 330 - l’Accordo 

Procedimentale n.32238 del 

04.11.2021, approvato e reso 

esecutorio con DM n. 415 del 

23.11.2021 

In corso il completamento del progetto di 
fattibilità tecnico-economico. 
Una volta acquisito il parere di Terna 
S.p.A., sulla fornitura della corrente in alta 
tensione si potrà indire la gara d’appalto 
mediante appalto integrato per lavori e 
servizi. 
  

 

 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Denominazione 
intervento 

Costo 
intervento 

(Importo Q.E.) 

Fonte di 
finanziamento 

Stato di attuazione 

Fascicolo 1610 
Concessione e 
servizio di pulizia 
delle aree comuni e 
manutenzione delle 
aree verdi nel 
pubblico demanio 
marittimo del porto 
canale di Ravenna 
nonché nelle aree in 
gestione all’Autorità 
Portuale di Ravenna 
per gli esercizi 
2016/2020 

€ 1.653.787,29 
- Fondi di bilancio 

dell’Ente 

Trattandosi di opzione prevista nei documenti 
di gara ai sensi della normativa vigente, con 
Delibera Presidenziale n. 275 del 29.09.2022, il 
servizio è stato prorogato di 6 mesi fino al 
03.03.2022, nelle more della conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente, per l’ammontare, 
determinato applicando le medesime 
condizioni e prezzi di aggiudicazione 
dell’appalto, pari ad € 129.320,55, non 
imponibili IVA ai sensi dell’art. 9, co.1-6, D.P.R. 
n. 633/72. 

Fascicolo 1903 
Accordo Quadro per 
l’affidamento degli 
“Interventi di 
manutenzione dei 
fondali del Porto di 
Ravenna” 

€ 6.200.000,00 
- Fondi di bilancio 

dell’Ente 

L'accordo Quadro è stato consegnato in data 
12/04/2021. 
Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in 
data 21.06.2021, rep. n. 2115 
Al 31.12.2021 sono stati stipulati n. 5 Contratti 
Applicativi per un importo complessivo di € 
1.446.125,01, oneri per la sicurezza inclusi 

Fascicolo 2013  
Servizio di pulizia 
degli specchi acquei 
nel porto di Ravenna 

€ 1.300.000,00 
- Fondi di bilancio 

dell’Ente 

Con Delibera Presidenziale n. 62 del 03.03.2021 
si affidava l’appalto e la concessione del 
“Servizio di pulizia degli specchi acquei”, 
all’operatore economico concorrente 
SECOMAR SPA (C.F. e P.IVA 00982850398) per 
un periodo di 48 mesi. 
In data 04.03.2021 si avviava il nuovo servizio. 
L’esecutore del servizio di pulizia degli specchi 
acquei ha effettuato oltre agli interventi 
ordinari, n. 3 interventi straordinari nei quali 
sono stati raccolti complessivamente n. 3 mc di 
rifiuti solidi. 
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Capitolo 5 

GESTIONE DEL DEMANIO 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Notizie in merito all’applicazione dell’articolo 199, comma 1, lett.a) del decreto legge 

n.34/2020, conv. in legge n.77/2020. 

Le norme introdotte dall’art. 199 c. 1 lett. a) D.L. 34/2020 c.d. «Decreto Rilancio» relativo a 

misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedevano la possibilità di ridurre 

l'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione ed agli articoli 

16, 17 e 18 della legge 84/1994, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e nel 

rispetto degli equilibri di bilancio, utilizzando a tal fine  il proprio avanzo di amministrazione, in 

favore dei concessionari che avessero dimostrato di aver subito nel 2020 una diminuzione del 

fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del medesimo periodo realizzato nell'anno 2019.  

L’entità della riduzione - applicata ai canoni del 2020 - è stata pari a euro 167.659,36 di cui euro 

55.859,70 per Concessioni assentite ex art. 18 L. 84/1994 ed euro 111.799,66 per concessioni 

assentite ex art 36 Codice della Navigazione (cfr. nota prot. 691 del 29/01/2021 inviata al MIMS) 

Per ogni buon conto si fa presente, per una visione aggiornata delle attività di gestione del demanio 

quanto segue: 

• Concessioni rilasciate ex art. 36 del Codice della Navigazione.  

Al 01/01/2021 erano vigenti n.113 concessioni ex art. 36 del Codice della Navigazione compreso 

quelle prorogate in ragione dell’art.199 co.3, lettera b) del D.L. del 19/05/2020 n.34, convertito, 

con modificazioni, dalla L. del 17/07/2020 n.77, per le quali si è proceduto con la ordinaria 

amministrazione relativamente alle richieste canoni, cauzioni, e verifica mantenimento 

adempimenti vari indispensabili.  

 

Nel corso del 2021 si è provveduto a rinnovare n.27 licenze comprensive quelle di competenza 

2020, che, in ragione della sospensione dei pagamenti disposta con l’art. 92 del D.L. 18/2020 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successiva semestralizzazione degli 

stessi con possibile riduzione dei canoni a determinate condizioni ex art 199 D.L. 34/2020 

convertito con modifiche in L. 77/2020, non era stato possibile rinnovare nel corso dell’anno 

2020.  
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Per questi rinnovi si è proceduto, previo esito positivo istruttoria e pubblicazione di rito, alla 

richiesta dei canoni concessori, delle cauzioni, dell’imposta di registro e di ogni altro 

adempimento necessario al fine del rilascio degli stessi. 

Nel caso di contestuale richiesta di accorpamento, variazione o subingresso, l’atto di rinnovo ha 

dato conto del favorevole esito del procedimento attraverso l’indicazione dei suddetti 

accorpamenti, variazioni e subingressi. 

 

Inoltre sempre nel corso del 2021, sono state rilasciate n.7 nuove licenze di concessione a 

conclusione di appositi procedimenti, per le quali è intervenuta regolare istanza e sono state 

espletate le pubblicazioni e l’istruttoria di rito, oltre alla determinazione del canone richiesto, 

della cauzione, dell’imposta di registro e di ogni altro adempimento necessario al fine del rilascio 

della licenza. 

 

Si è inoltre rilasciato n.1 Accordo Sostitutivo per realizzare e gestire terminal crociere, oggetto 

peraltro di procedura pubblica per l’assegnazione, per il quale è stato completato positivamente 

l’iter istruttorio. 

 

Sono stati inoltre rilasciati i seguenti atti:  

• n.4 licenze di subingresso in concessione in essere dopo regolare pubblicazione di istanza;  

• n.2 licenze suppletive di concessione in essere al 01/01/2021 dopo regolare svolgimento di 

istruttoria; 

• n.1 Atto Formale suppletivo di concessione in essere al 01/01/2021 dopo regolare svolgimento 

di istruttoria; 

• n.12 provvedimenti con cui si è consentito l’affidamento della gestione di attività nell’ambito 

della concessione a soggetti terzi rispetto ai concessionari ai sensi dell'art.45bis del Codice della 

Navigazione;  

• n.35 autorizzazioni riguardanti lo svolgimento di manifestazioni;  

• n.11 autorizzazioni ex art. 24 del Regolamento per la Navigazione Marittima non comportanti 

alterazioni sostanziali al complesso della concessione né modifica della zona concessa, di cui n.2 

rilasciate per consentire il rispetto delle misure imposte a seguito dell’emergenza COVID19, per 

occupazioni di aree all’aperto per lo svolgimento di servizi ristorativi;  

• n.5 Nulla Osta rilasciati ai sensi dell’art.55 del Codice della Navigazione per l'esecuzione di 

nuove opere in prossimità del demanio marittimo.  
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Per i provvedimenti di cui sopra, si è proceduto alle relative istruttorie e, laddove necessario, alla 

determinazione e richiesta di tutti gli adempimenti necessari ai fini del rilascio degli stessi. 

 

Per quanto riguarda invece l’Atto Formale n.11/2005 e s.m.i. per realizzare e gestire Porto 

Turistico Marinara, sono state n.19 le locazioni di immobili autorizzate ai sensi dell’art.45/Bis 

C.N. concernenti locazioni di immobili, e sono state n.8 cessioni di immobili autorizzate.  

 

Per quanto riguarda l’Atto Formale n.3/08 e s.m.i. per realizzare e mantenere fabbricato uso 

residenziale e commerciale a Marina di Ravenna, sono state n.4 le locazioni di immobili 

autorizzate ai sensi dell’art.45/Bis C.N..  

 

Nel dicembre 2021 con l’art.5 co.3 bis della L. di conversione 17/12/2021 n.2015 del D.L. del 

21/10/2021 n.146, così come modificato dall’art.199 co. 3, lettera b) del D.L. del 19/05/2020 

n.34, convertito, con modificazioni, dalla L. del 17/07/2020 n.77, è stata disposto un 

prolungamento della proroga a causa del COVID di ulteriori 12 mesi, e di ciò si è provveduto ad 

inviare nota informativa a tutti i concessionari.  

Inoltre, in relazione alle concessioni per finalità turistico ricreative a seguito della sentenza resa 

dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, si sono informati i concessionari interessati della 

proroga delle concessioni turistiche ricreative consentita sino al 31/12/2023. 

L’importo inerente le riduzione dei canoni concessori per riduzioni di fatturato comprovato e 

verificato di cui all’ art. 199 co. 1 lett. a.) Dl. 34/2020 modificata dalla legge di conversione 17 

luglio 2020, n. 77 e, successivamente, dall'art. 4, comma 5, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 10 

settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (riferiti 

all’anno 2021 da applicarsi a compensazione sui canoni anno 2022) hanno riguardato 6 

concessionari ex art. 36 C.d.N. per una complessiva somma di € 10.571,68. 

Per le riduzioni relative all’anno 2020 disposte nel 2021, a seguito di semestralizzazione del 

canone, si rinvia alla comunicazione inviata dall’Autorità di Sistema Portuale al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le 

Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per le Vie d'Acqua Interne prot. n. 691 del 

29.01.2021. 

 

 

 

 

https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000895916ART0,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000895916ART0,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000914732ART16,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000914732ART16,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000917417ART0,__m=document
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5.2 Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni di 

recupero per morosità. 

 

 

Capitolo1  Stanziamento Accertato Riscosso  

Canoni di 

concessione delle 

aree demaniali e 

delle banchine 

nell'ambito portuale 

- E123/10 (2) 

 3.350.000,00 4.294.922,52 4.274.904,13 

Canoni di 

concessione per 

l'affidamento dei 

servizi di 

manutenzione, 

illuminazione, 

pulizia - gestione dei 

rifiuti prodotti dalle 

navi - di cui all'art. 6, 

c. 4, lett. c), L.84/94 

– E125/10 

 100.000,00 89.052,26 41.607,91 

 
 

Totale 4.316.512,04 
 

 

1 Dati competenza 2021, da Rendiconto Generale 2021 approvato. 

 

2 Con riguardo al canone addizionale istituito ai sensi dell’art.1, co. 984, della L. 296/2006, con l’Ordinanza del 

Presidente. 3/2018 in relazione ai servizi di Security presso l’Impianto Portuale “Banchina Pubblica Piomboni”, 

nell’anno 2021 è stato richiesto il versamento per canoni addizionali pari ad euro 14.620,00, a fronte dei quali è 

stato riscosso, al 31.12.2021, un importo pari ad euro 12.880,00. L’importo residuo è stato versato nei primi mesi 

dell’anno 2022. 

I canoni addizionali vengono richiesti mensilmente da questo Ente per ogni accosto alla banchina pubblica 

Piomboni. Indicativamente i relativi versamenti avvengono entro il mese successivo alla richiesta di versamento. 

Nel 2021 sono stati inviati due solleciti al versamento del canone riferito all’anno 2020 ed il relativo versamento è 

avvenuto in corso d’anno. 
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Capitolo 6 

TASSE PORTUALI 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Tabella sulle entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, tassa portuale e altre tasse 

o addizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

Tasse portuali    13.724.560,75 €    11.751.100,02 €    14.173.832,07 € 

tassa di ancoraggio      6.638.242,97 €      5.189.315,06 €      6.586.000,46 € 

diritti e addizionali

sovrattasse

TOTALE 20.362.803,72 €  16.940.415,08 €  20.759.832,53 €  
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