








ravenna&dintorni

Alla scoperta del porto di Ravenna, navigando 
lungo il Candiano

Un’occasione unica in occasione del festival di Confindustria. 
Appuntamento per il 31 maggio

Un’occasione unica per tutti i cittadini che vogliono scoprire la realtà industriale più grande 
dell’intera regione. Il porto di Ravenna, grazie al terzo Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa
promosso da Confindustria Romagna, sarà visitabile attraverso un’escursione in battello organizzata
per il 31 maggio. In mattinata sarà possibile navigare il canale Candiano e osservare le navi in 
transito, i terminal, il lavoro di piloti, ormeggiatori, rimorchiatori, compagnia portuale e dei militari 
della Capitaneria di porto.

Nel pomeriggio è prevista la visita al porto di un gruppo di imprenditori della regione.

L’iniziativa si svolge grazie al fondamentale contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centro Settentrionale.

Partenze alle 10 e alle 12 da Marina di Ravenna, via D’Alaggio, Darsena antistante la sede Gruppo 
Ormeggiatori del porto (è obbligatoria la prenotazione allo 0544 210418 
fcasadio@confindustriaromagna.it).



26 maggio 2017 

Confindustria Romagna invita i 
cittadini alla scoperta del porto

Una veduta del porto canale

Escursione in battello il 31 maggio

"Un’occasione unica per tutti i cittadini che vogliono scoprire la realtà 
industriale più grande dell’intera regione". Il porto di Ravenna, "grazie al terzo 
Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa promosso da Confindustria 
Romagna, sarà visitabile, spiega l'Associazione, attraverso un’escursione in 
battello organizzata per il 31 maggio 2017. In mattinata sarà possibile navigare 
il canale Candiano e osservare le navi in transito, i terminal, il lavoro di piloti, 
ormeggiatori, rimorchiatori, compagnia portuale e dei militari della Capitaneria 
di porto. Nel pomeriggio è prevista la visita al porto di un gruppo di imprenditori 
della nostra Regione. L’iniziativa si svolge grazie al fondamentale contributo 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale". 
Partenze alle ore 10 e ore 12 da Marina di Ravenna, via D’Alaggio, Darsena 
antistante la sede Gruppo Ormeggiatori del porto (è obbligatoria la 
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Ravennanotizie.it

Escursione in battello alla scoperta del Porto di Ravenna
Venerdì 26 Maggio 2017

Un’occasione unica in occasione del Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa per tutti i
cittadini che vogliono scoprire la realtà industriale più grande dell’intera regione

Il porto di Ravenna, grazie al terzo Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa promosso da Confindustria Romagna, sarà
visitabile attraverso un’escursione in battello organizzata per il 31 maggio 2017. In mattinata sarà possibile navigare il
canale Candiano e osservare le navi in transito, i terminal, il lavoro di piloti, ormeggiatori, rimorchiatori, compagnia portuale e
dei militari della Capitaneria di porto. Nel pomeriggio è prevista la visita al porto di un gruppo di imprenditori della nostra
Regione.
L’iniziativa si svolge grazie al fondamentale contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro
Settentrionale.

Partenze: ore 10 e ore 12 da Marina di Ravenna, via D’Alaggio, Darsena antistante la sede Gruppo Ormeggiatori del porto (è
obbligatoria la prenotazione allo 0544 210418 fcasadio@confindustriaromagna.it).
Economia, Porto
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PortoRavennaNews.com

Delrio: "Ravenna nella piattaforma logistica del Nord
Est"
Confindustria Romagna organizza visita guidata al porto in battello

26/05/2017 - RAVENNA - Il progetto di sviluppo del porto di Ravenna "decolla assolutamente”. Per il ministro dei Trasporti
e delle Infrastrutture, Graziano Delrio, intervenuto al Forum sulla sicurezza di Angopi e all'assemblea nazionale di
Federagenti “il lavoro sta procedendo bene e sono molto soddisfatto della nuova armonia tra Comune e Autorità portuale.
Con il nuovo presidente Daniele Rossi, abbiamo già avviato la revisione del progetto. Ora è assolutamente in grado di
decollare. Siamo molto fiduciosi, abbiamo cercato di non perdere i finanziamenti. I fondi, quindi, ci sono".

Per il ministro “Ravenna è "un porto molto importante. Ho già riunito la prima cabina di regia, voglio dare al coordinamento
dei porti del Nord Est un impulso molto forte in modo che l'area logistica si offra al mercato internazionale come un'unica
grande area e quindi aumenteranno le opportunità anche per il porto romagnolo. Si tratta dell'unico porto canale d'Italia e
farà benissimo la sua parte nel sistema del Nord Est". Sulle infrastrutture, aggiunge Delrio, "alcuni lavori sono in corso e
altri stanno per essere sbloccati", sono state semplificate le norme sui dragaggi, "essenziali per Ravenna e presto sarà
pronto il cronoprogramma dei lavori".

Delrio ha anche parlato di governance delle Autorità di sistema: “Non è il ruolo dei sindaci stare dentro i comitati portuali.
Le leggi vanno interpretate nel loro spirito non solo attraverso Tar e Consigli di Stato, altrimenti il Paese non si muove".
Secondo Delrio è "un errore grave" che i sindaci si propongano per i board portuali. I comitati portuali "sono comitati di
gestione e ci vogliono caratteristiche analoghe a quelle dei presidenti".
Anche se i sindaci le avessero, "se non formalmente e' sostanzialmente incompatibile con lo spirito della legge
autoproclamarsi dentro. Abbiamo emanato direttive di chiarificazione, spero ci sia buon senso".



PortoRavennaNews.com

Per il presidente della Regione, Stefano Bonaccini “occorre abbassare i fondali di "tre metri o anche qualcosa in più". A
Ravenna per il secondo forum nazionale sulla sicurezza dei porti, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini, sottolinea che il Candiano è "il porto dell'Emilia-Romagna, tra i più rilevanti di tutto l'Adriatico. Ed è cresciuto
molto". Ora però serve quel "salto di qualità che da troppi anni non è stato realizzato". E che passa per l'abbassamento dei
fondali per un "porto più competitivo, moderno". Si devono attivare i 220 milioni di euro di investimento, prosegue
Bonaccini, per fare arrivare navi più grandi e creare posti di lavoro. "Noi ci crediamo molto": l'export regionale vale 56
miliardi di euro e "siamo la sesta regione piu' attrattiva d'Europa per investimenti dall'estero".

VISITA AL PORTO IN BATTELLO
Un’occasione unica per tutti i cittadini che vogliono scoprire la realtà industriale più grande dell’intera regione. Il porto di
Ravenna, grazie al terzo Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa promosso da Confindustria Romagna, sarà visitabile
attraverso un’escursione in battello organizzata per il 31 maggio 2017. In mattinata sarà possibile navigare il canale
Candiano e osservare le navi in transito, i terminal, il lavoro di piloti, ormeggiatori, rimorchiatori, compagnia portuale e dei
militari della Capitaneria di porto.

Nel pomeriggio è prevista la visita al porto di un gruppo di imprenditori della nostra Regione.

L’iniziativa si svolge grazie al fondamentale contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro
Settentrionale.

Partenze: ore 10 e ore 12 da Marina di Ravenna, via D’Alaggio, Darsena antistante la sede Gruppo Ormeggiatori del porto
(è obbligatoria la prenotazione allo 0544 210418 fcasadio@confindustriaromagna.it).
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Alla scoperta del Porto in battello 

 
 

Un’occasione unica per tutti coloro che vogliano scoprire la realtà industriale più 
grande dell’intera regione: il porto di Ravenna. Grazie al terzo Festival dell’Industria 
e dei Valori d’Impresa promosso da Confindustria Romagna, sarà visitabile 
attraverso un’escursione in battello organizzata per il 31 maggio 2017. In mattinata 
sarà possibile navigare il canale Candiano e osservare le navi in transito, i terminal, il 
lavoro di piloti, ormeggiatori, rimorchiatori, compagnia portuale e dei militari della 
Capitaneria di porto. 

Nel pomeriggio è prevista la visita al porto di un gruppo di imprenditori della nostra 
regione. 

Partenze: ore 10 e ore 12 da Marina di Ravenna, via D’Alaggio, Darsena antistante la 
sede Gruppo Ormeggiatori del porto (è obbligatoria la prenotazione allo 0544 210418 
fcasadio@confindustriaromagna.it). 
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