










LA DECISIONE di modificare
lo statuto della Sapir, approvata
l’altra sera dal Consiglio comuna-
le, è parte del piano industriale
della società, una delle più impor-
tanti di Ravenna. Ma c’è un altro
tema, contenuto nel piano indu-
striale della Sapir, particolarmen-
te rilevante ed è il nuovo terminal
container in Largo Trattaroli.
«Siamo molto motivati ad andare
avanti» dice de Pascale. Quello
dei contenitori non è il traffico
principale del nostro porto «ma
ora si aprono nuove prospettive
che non vogliamo trascurare».

LA RECENTE missione a Hong
Kong con l’autorità di sistema
portuale, la Regione e l’universi-
tà, ha ulteriormente convinto de
Pascale sull’importanza di attrez-
zarsi per potenziare il traffico con-
tenitori. Il nuovo terminal è natu-
ralmente legato all’escavo dei fon-
dali e alla nuova banchina di un
chilometro in Largo Trattaroli pe-
rò «è chiaro che sono da ritarare i
progetti del prossimo biennio».
Perché questo arco temporale?
Perché tra due anni scade l’accor-
do con Consthip quale partner di
Sapir nella gestione del Terminal
container Ravenna. «Questo non
significa né un sì né unno nei con-
fronti dell’operatore internaziona-
le nostro attuale partner. Certo,
l’accordo andrà ridefinito in vista
del nuovo terminal container. Ci
si sta guardando attorno, perché
parliamo di un investimento mol-
to importante che vedrà Sapir pro-

tagonista o co-protagonista». L’al-
tra sera sono stati il presidente del
Tcr, Giannantonio Mingozzi, e il
direttore generale, Milena Fico, a
fare un bilancio di quest’anno
«che si chiude con una leggera ri-
presa, anche se sarà il 2019 l’anno
clou».
Con il trasferimento futuro del
terminal container in Largo Trat-
taroli si libererebbe l’attuale area
occupata da Tcr con una nuova
opportunità di sviluppo portuale.
A questo punto Sapir avrebbe
compiuto anche l’ultimo miglio
della mission per la quale venne
creata: infrastrutturare il porto. E

quindi si potrebbe ragionare sulla
sua nuova veste societaria. Un au-
mento dei traffici portuali dovrà,
in ogni caso, camminare di pari
passo con lo sviluppo dei servizi
che non sono al livello di altri por-
ti. Pesa in particolare la carenza
di organico della sanità maritti-
ma. Un problema che gli operato-
ri portuali rilanciano già da anni
e che negli ultimi mesi è diventa-
to un vero handicap con perdita
di traffici. «Ci aspettiamo dagli en-
ti locali una decisa, e possibilmen-
te rapida, presa di posizione», di-
cono.
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