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Se siete abituati a considerare Ravenna un porto a 
dimensione poco più che regionale dovrete cambiare 
idea molto presto. Probabilmente anche in maniera 
piuttosto radicale.
Il progetto 'Ravenna Port Hub', infatti, è destinato a 
portare una serie di cambiamenti davvero epocali non 
solo per lo scalo cittadino, ma per tutta l’economia che gli 
ruota attorno: con questo speciale Ship2Shore ha voluto 
andare nel dettaglio e raccontarvi in cosa consiste. 
Il piano di (grande) espansione del porto di Ravenna 
promosso e coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale 
non è, infatti, ‘solo’ infrastrutturale, anche se i numeri 
sono imponenti: pensate che solo per gli escavi sono 
previsti 4,7 milioni di metri cubi di materiale, una cosa 
mai vista a queste latitudini. 
Ai lavori di cantiere, infatti, si accompagnerà un vero e 
proprio cambio di ruolo del porto, da tradizionale porta 

Those who regard Ravenna as a regional port will have to 
change their minds very soon.
As a matter of fact, the “Ravenna Port Hub” project will 
imply a series of epoch-making changes not only for the 
town’s port, but for the entire economy around it: in this 
special edition, Ship2Shore provides a detailed description 
of the project.
In fact, the (large) expansion plan for the port of Ravenna, 
promoted and coordinated by the Port Authority, does 
not regard “only” infrastructures, although figures are 
impressive: 4.7 million cubic meters of materials only for 
excavations, something unprecedented in this area. 
Yard works will be followed by a proper change in the port’s 
role: from a freight entrance or exit gate serving the Emilia-
Romagna region and the central-eastern Po Valley, into a 
comprehensive logistics system hub serving a much wider 
geographical area.

Ravenna porto d'Europa Ravenna port of Europe
Il progetto 'Hub' lancerà lo scalo in una 

nuova dimensione, internazionale
The Hub project will launch the port 

in a new international dimension

INTRO



di ingresso o uscita di merci di un territorio piuttosto 
definito, e cioè l’Emilia-Romagna e la parte centro-
orientale della Pianura Padana, a cardine di un sistema 
logistico completo e molto più esteso geograficamente.
Che il 'caso Ravenna' sia da studiare e analizzare in 
modo approfondito lo confermano alcuni elementi 
giornalisticamente davvero interessanti che oggi 
stupiscono per novità e unicità, ma che domani, si 
spera, potranno essere ripresi ed applicati anche in altri 
contesti. Ne gioverebbe tutta l’economia dei trasporti 
nazionale.
Pensiamo innanzitutto alla capacità di pianificazione di 
un’Authority dinamica e lungimirante, che con un lavoro 
meticoloso ha saputo prima mettere da parte un buon 
numero di risorse proprie e poi attivare tutti i canali 
possibili per trovare finanziamenti, ingenti, da risorse 
diverse: Cipe, Bance Europea degli Investimenti, Unione 
Europea. Una politica da 'formica' giudiziosa ed abile 
che ha consentito all’ente presieduto da Daniele Rossi di 
mettere insieme per il progetto Hub la bella cifra di circa 
250 milioni di euro, fra risparmi propri e finanziamenti 
pubblici. Parliamo di un porto dove oggi operano poco 
più di 250 aziende e 6 mila addetti diretti ed in cui 
nel 2018 sono state movimentate circa 27 milioni di 
tonnellate di merci: mica male no?
Ma non è finita qui, perché i lavori del progetto (dragaggio 
fondali, riqualificazione banchine, predisposizione 
piattaforme logistiche, realizzazione nuove linee e 
stazioni ferroviare) saranno i primi in Italia ad essere 
gestiti con la formula del bando assegnato ad un general 
contractor secondo il nuovo codice degli appalti. 
Ravenna aprirà, quindi, una strada destinata ad essere 
percorsa da molti altri soggetti: sarà utile quindi prendere 
appunti. 
Non vi basta? Allora aggiungete che ci sono molti grandi 
operatori privati come Eni/Versalis, Marcegaglia, Sapir/
Contship/Tcr che, affiancandosi al progetto Hub o 
facendo leva su quello, stanno buttando sul piatto una 
cifra anche superiore ai 250 milioni già citati per vari 
progetti tutti collegati alla portualità.
Chiudiamo con una nota quasi di colore: a Ravenna 
tutti, ma proprio tutti, remano nella stessa direzione, 
in favore del porto e, quindi, della realizzazione del 
progetto. Autorità, aziende (e va bene), operatori, 
sindacati, città, regione, università. Niente opposizioni, 
ricatti, veti incrociati, sotterfugi, accordi sottobanco. Un 
allineamento quasi sospetto, ma solo per chi non vive la 
città e non riesce a capire l’atteggiamento con cui questa 
guarda al suo porto. Quante volte vi capita di leggerlo, 
specialmente se si parla di aprire un cantier(on)e?
Ce n’è abbastanza per cercare di saperne di più, crediamo, 
e abbiamo provato a spiegarlo. Benvenuti nel 'port Hub' 
di Ravenna.

Riccardo Masnata

The fact that Ravenna sets an example deserving an in-
depth analysis is confirmed by several very interesting 
aspects standing out for their novelty and uniqueness, 
which will hopefully be followed and applied also in other 
circumstances as the entire Italian transport economy 
would benefit from it. 
The first thing to be observed is the planning ability of a 
dynamic and farsighted Port Authority that managed to 
set aside a considerable amount of its own resources and 
to attract significant investments from other sources: 
Interministerial Committee for Economic Planning (CIPE), 
European Investments Bank, European Union. 
This wise and clever policy allowed the body headed by 
Daniele Rossi to collect some 250 million euro for the Hub 
project, including its own resources and public financings. 
We are talking about a port boasting some 250 companies, 
with 6,000 direct employees, where in 2018 they handled 
27 million tons of goods: not bad, is it?
Moreover, works related to the project (sea beds dredging, 
renovation of quays, preparation of logistics platforms, 
creation of new railway lines and stations) will be the first 
ones in Italy to be managed according to the regulation 
providing for the award of the tender to a general contractor 
in compliance with the new procurement code. Therefore, 
Ravenna will be the frontrunner for many others to come.
As if this was not enough, there are also many large 
private operators such as Eni/Versalis, Marcegaglia, Sapir/
Contship/Tcr which, based on the Hub project, are investing 
amounts exceeding the aforesaid 250 million for the various 
projects related to port activities.
Finally, in Ravenna the entire community is supporting its 
port and the Hub project without any objections, blackmails, 
vetoes, subterfuges or secret agreements: Port Authority, 
companies as well as operators, trade unions, town, region 
and university share the same objective.  
As we believe that this is enough to try to understand the 
project better, we made an attempt to explain it.
Welcome to the 'Ravenna port Hub'.

Riccardo Masnata
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Il piano è (molto) ambizioso, i capitali impiegati sono 
elevati, l’impegno è massimo, la coesione fra imprese e 
istituzioni è totale. È un buon inizio, no?
Il progetto 'Ravenna Port Hub' è destinato non solo a 
cambiare completamente il volto del porto cittadino, ma 
anche ad aprire una fase di ulteriori investimenti, che a 
loro volta aiuteranno a sviluppare l’economia di un intero 
territorio.
Daniele Rossi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, spiega a 
Ship2Shore tutti i dettagli con ragionato entusiasmo.

Ci riassume in cosa consiste esattamente il progetto 
Ravenna Port Hub?
In estrema sintesi si tratta di un'operazione di 
potenziamento infrastrutturale del porto canale, molto 
articolata. Il suo nucleo centrale ruota attorno allo 
scavo di nuovi fondali, che porteranno la profondità del 
porto prima a 12,5 e successivamente a 14,5 metri. Poi 
abbiamo una serie di lavori di ristrutturazione di 6,5 km 
di banchine, la realizzazione di una nuova banchina da 
un km per container/multipurpose in località Penisola 
Trattaroli, al centro del canale, e infine la predisposizione 
di aree per la realizzazione di nuove piattaforme logistiche 
per circa 200 ettari.

Dove sta la parte intermodale?
Uno dei valori aggiunti del progetto consiste nel fatto 
che tutte le aree disponibili in porto saranno raccordate, 
quindi accessibili da ferrovia: si prevede infatti la 
realizzazione di due nuove stazioni ferroviarie in porto 
destinate al traffico merci, una alla sinistra del porto 
canale, in area Bassette, e una presso la darsena San 
Vitale, sulla sponda destra. Questo ci consentirà di 
spostare all’interno del porto circa il 60% dei convogli che 
oggi devono transitare da Ravenna Centrale: parliamo 
di  un numero attorno ai 4.500 treni merci all’anno. La 
filosofia alla base del progetto Hub è integrare l’intero 
processo di gestione del traffico merci, dalle navi al ferro 
e alla gomma.
 
Di che entità di investimento parliamo?
Le principali fonti di finanziamento sono 235 milioni, 
frutto di un contributo Cipe da 60 milioni, un mutuo 
della Banca Europea degli Investimenti da 120, fondi 

The plan is (very) ambitious, the capitals employed are large, 
the commitment is huge and the cooperation between 
enterprises and institutions is absolute. Sounds like a good 
start, doesn’t it?
The 'Ravenna port Hub' will not only change the port 
completely, but it will also start a phase of further 
investments which, in turn, are going to contribute to the 
development of the entire area.
Central-Northern Adriatic Sea Port Authority President 
Daniele Rossi explained all the details of the project to 
Ship2Shore. 

Could you describe the Ravenna Port Hub project briefly?
In sum, it consists in a very articulated infrastructure 
upgrading of the port canal. It focuses on new seabed 
excavations, providing the port with an initial water depth 
of 12.5 meters, subsequently getting to 14.5 meters. The 

“Ravenna sarà un hub 
logistico completo” 

“Ravenna will be a 
comprehensive logistics hub” 

Il presidente Adsp Daniele Rossi spiega 
i grandi cambiamenti che trasformeranno 

il porto: l’investimento è di 250 milioni 

Port Authority president Daniele Rossi explained 
the great changes which will transform the port: 

the investment amounts to 250 million euro 

Daniele Rossi (AdSP Mare Adriatico Centro-Settentrionale)
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europei per 37 milioni e fondi di bilancio dell’Autorità di 
Sistema Portuale per altri 18. A questi 235 milioni se ne 
aggiungeranno poi altri 15 circa per la parte intermodale, 
sempre provenienti da fondi dell’Authority: il totale fa 
250 circa.

Questi sono tutti soldi pubblici. E i privati?
È un aspetto altrettanto importante. Crediamo che il 
progetto Hub possa fare da volano e mettere in moto 
altri investimenti fra pubblici e privati per una cifra 
persino superiore ai nostri 250 milioni. 
Mi riferisco ad un nuovo impianto di stoccaggio e 
distribuzione di Gnl, che da solo vale circa 100 milioni, 
ed un impianto di trattamento sedimenti da escavi per 
altri 160 circa. 
Aggiungiamo poi il progetto di Sapir/Contship/Tcr per 
un nuovo terminal container da 70/80 milioni, i piani del 
gruppo Marcegaglia, che nello stabilimento di Ravenna 
vuole realizzare un secondo fascio di binari interni, e 
di Eni per un nuovo impianto di Versalis da costruire in 
porto e destinato al potenziamento della produzione di 
gomme sintetiche.

Ci può dare una tempistica di massima delle tappe del 
progetto?
Il progetto è stato presentato al Ministero delle 
Infrastrutture a settembre 2017 e approvato dal Cipe 
a febbraio 2018. La Corte dei Conti ha poi registrato la 

project includes also a series of renovation works along 6.5 
km of quays, the construction of a new 1 km container/
multipurpose quay in Penisola Trattaroli, at the centre of 
the canal, and finally the preparation of 200 hectares of 
areas to create new logistics platforms.

What about the intermodal part?
One of the values added of the project is the fact that all 
the areas available in the port will be connected to the 
railway. As a matter of fact, two new railway stations will 
be constructed in the port for freight traffic purposes, one 
on the left of the port canal, in the Bassette area, and the 
other one at the San Vitale dock, on the right bank. This will 
allow us to move inside the port around 60% of the trains 
that are currently travelling through Ravenna Centrale, i.e. 
some 4,500 freight trains per year. The Hub project aims at 
integrating the entire freight traffic management process, 
from ships to railway and road traffic.

How much does the investment amount to?
The main financing sources amount to 235 million, including 
a 60 million grant from the Interministerial Committee for 
Economic Planning (CIPE), a 120 million loan with the 
European Bank of Investments, European funds amounting 
to 37 million and Port Authority budgetary funds amounting 
to 18 million. To these 235 million, another 15 million will 
be added from the Port Authority’s funds for the intermodal 
part, for a total amount of some 250 million.
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delibera del Cipe e a settembre c’è stata la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. Ora ci stiamo dedicando alla 
stesura del bando per la parte relativa ai 235 milioni 
già citati, che prevediamo di pubblicare a primavera del 
2019. Seguirà una gara di circa 6 mesi con aggiudicazione 
attorno a settembre, poi serviranno un paio di mesi per 
il progetto esecutivo: la partenza dei lavori potrebbe 

This is all public money. What about private investments?
This is an equally important aspect. We believe that the Hub 
project can attract other public and private investments for 
an even higher amount than our 250 million. I am referring 
to a new LNG storage and distribution plant worth some 
100 million and to an excavation sediments treatment 
plant amounting to some 160 million. Moreover, there 

are also Sapir/Contship/Tcr’s 70/80 million project for 
the construction of a new terminal container, Marcegaglia 
group’s plan to build another internal shunting sidings, as 
well as Eni’s new Versalis plant to be built in the port in 
order to strengthen the production of synthetic rubbers.

Are there provisional timings for the stages of the project? 
The project was submitted to the Ministry of Infrastructures 
in September 2017 and it was approved by the 
Interministerial Committee for Economic Planning (CIPE) 
in February 2018. The Court of Auditors registered the 
CIPE’s resolution, followed by its publication in the Official 
Gazette in September. At present, we are drawing up the 
announcement for the part related to the aforesaid 235 
million, which we plan to publish in the spring of 2019. The 
tender will last for 6 months and it will be awarded around 
September, while for the executive plan we will need another 
couple of months. Works might start at the end of next year.

This will be the first tender to be awarded with the new 
procurement code. Are you worried about complex issues?
To be honest, we share part of the concerns of some port 
community operators in this respect. Despite the difficulties 
due to the Authority’s staff shortages, we prepared a work 
group focusing exclusively on the Hub project, with the help 
of external professionals. Besides the new code, our project 
will also be the first one in Italy implemented according to 
the general contractor system.

avvenire alla fine dell’anno prossimo.

Il bando sarà il primo da assegnare con il nuovo codice 
degli appalti, la materia è nuova ed estremamente 
complessa: siete preoccupati?
Non le nascondo che le preoccupazioni che alcuni 
operatori della comunità portuale hanno su questi 
aspetti siano in parte condivise anche da noi. 
Per gestire il bando, nonostante le difficoltà dovute 
all’organico risicato dell’Authority, abbiamo approntato 
un gruppo di lavoro che sarà dedicato unicamente a 
seguire il progetto Hub, integrato anche da professionisti 
esterni. 
Non c’è solo la novità del codice, ma anche il fatto che il 
nostro sarà il primo progetto in Italia implementato con 
la formula del general contractor.

Insomma Ravenna farà da apripista in Italia?
Sì, anche se ne avrei fatto volentieri a meno (ride, ndr). 
Ci conforta però la grande compattezza creatasi fra 
Authority, operatori ed istituzioni, l’appoggio al progetto 
è totale da parte di tutto il territorio. 
A Ravenna c’è davvero molta coesione attorno al porto: 
fra le altre cose abbiamo avviato una collaborazione 
con l’Università di Bologna che ha portato alla recente 
creazione nella sede di Ravenna di un corso di diritto 
della navigazione e di un master in trasporti e logistica, 
tutti di grande successo.
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Will Ravenna be the frontrunner in Italy?
Yes, unfortunately (laughing, ed.). However, we established 
a great cooperation between Port Authority, operators 
and institutions as the entire Ravenna area supports the 
project. We also started a collaboration with the University 
of Bologna that resulted in the recent creation of a maritime 
law course and of a transports and logistics master’s degree 
in its Ravenna branch, which are very successful.  

What are the medium-long term objectives of the Hub 
project, and what role will Ravenna play in the next 5-10 
years?
Ravenna aims at keeping on growing on a regional level and 
at becoming a logistics hub serving industrial districts in 
the Po Valley and in Southern Europe. We will soon have 
new water depths, quays, areas as well as railway and road 
connections, then it will be up to freights to decide where 
to go.

How is the port of Ravenna closing 2018, and what are 
the prospects for next year?
We are closing with a slight increase, recording around 
27 million tons handled compared to 26.5 of 2017. We 
expected a slightly higher growth but with the areas that 
are currently available is it very difficult. As concerns 2019, 
we expect a good trend in bulk cargoes for agriculture, 
zootechnics and steel products, while cruises should remain 
stable, recording an increase from 2020.

All the major Italian ports want to enter the “Silk Road”. 
What about Ravenna? What can you offer?
For many traffics, our port is complementary to ports such 
as Trieste, although we do not have their 17 meters water 
depths. Many ships unload their goods both in Ravenna 
and in Trieste, but we can offer spaces within the port, a 
500,000 TEUs per year terminal container, and soon also 
strengthened railway connections. We form an integral part 
of a logistics system, and we are determined to remain in it.   

Quali sono gli obiettivi a medio-lungo termine del 
progetto Hub, che ruolo potrà avere il porto di Ravenna 
nei prossimi 5-10 anni?
Ravenna vuole continuare a crescere in ottica regionale 
e diventare un hub logistico al servizio dei distretti 
industriali della Pianura Padana e del Sud Europa. Presto 
avremo nuovi fondali, banchine, aree, collegamenti sia 
ferroviari sia stradali. Poi saranno le merci a decidere 
dove andare.

Come chiude il 2018 il porto di Ravenna e quali sono le 
prospettive per l’anno prossimo?
Chiudiamo con un lieve incremento, ci attesteremo 
attorno alle 27 milioni di tonnellate movimentate contro 
le 26,5 del 2017. Ci aspettavamo una crescita un 
pochino più sostenuta, ma con gli spazi attualmente a 
disposizione è difficilissimo. 
Nel 2019 prevediamo un buon andamento delle rinfuse 
per agricoltura e zootecnia e dei prodotti metallurgici, 
le crociere dovrebbero restare ancora stabili per poi 
crescere a partire dal 2020.

Praticamente tutti i maggiori porti italiani vogliono 
entrare nella 'Via della Seta', anche Ravenna? Quali 
sono le carte che potete giocare in questa partita?
Crediamo che per molti traffici il nostro porto sia 
complementare ad uno scalo come Trieste, anche se non 
abbiamo i loro 17 metri di fondali. 
Molte navi scaricano le loro merci sia a Ravenna sia a  
Trieste, noi possiamo offrire spazi in porto, un terminal 
container di dimensioni ‘giuste’, da 500 mila TEUs annui, 
e presto collegamenti ferroviari potenziati. 
Siamo pienamente parte di un sistema logistico e 
vogliamo restarci.
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Bunicci (Piloti): Ravenna può crescere ancora 

"Un business plan 
insieme al progetto Hub"

Nebbia o sole, vento o bonaccia, mare mosso o calmo, 
loro ci sono sempre. Anche nel porto di Ravenna il 
corpo dei piloti svolge una funzione essenziale, con 
riconosciuta professionalità e con l’abilità richiesta a 
chi, per accompagnare le navi all’ormeggio, opera in un 
canale dagli spazi spesso ridotti.
Ovvio che anche i piloti siano 'interessati', nel senso più 
pieno del termine, al progetto Hub e alle ricadute della 
sua attuazione. 
A discutere con Ship2Shore di come lo scalo ravennate 
cambierà volto e di cosa comporteranno le novità 
infrastrutturali in arrivo c’è Roberto Bunicci, capopilota.

Qual è la vostra posizione nei confronti del progetto 
Hub?
Siamo estremamente favorevoli, riteniamo che sia 
un’iniziativa molto utile e che risponda alle esigenze 

Bunicci (Pilots): Ravenna can grow further

"A business plan together 
with the Hub project"

Roberto Bunicci (Piloti Ravenna)

Also in the port of Ravenna pilots play an essential role, 
with great professionalism and with the necessary skills to 
lead ships to their moorings in a canal providing little room.
Obviously, pilots are “interested” in the Hub project and in 
the consequences of its implementation. 
Chief pilot Roberto Bunicci explained to Ship2Shore how 
the port of Ravenna will change, and what will be the results 
of the infrastructure novelties.

What is your opinion about the Hub project?
We are definitely in favour of this initiative as we believe it 
is very useful and that it meets the needs of port operators. 
Ravenna greatly needed some novelties as no port expansion 
policy has been implemented for many years, while our 
competitors in the Adriatic sea such as Koper and Trieste 
expanded their premises, and Venice and Ancona culd count 
on increased water depths to attract container traffics.
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degli operatori portuali. Va sottolineato che di novità a 
Ravenna c’era un gran bisogno, erano molti anni infatti 
che non si attuava una politica espansiva del porto, 
mentre i nostri concorrenti in Adriatico, come Capodistria 
e Trieste, crescevano in spazi o, nel caso di Venezia o 
Ancona, potevano contare su fondali più profondi, utili 
ad attrarre il traffico dei container.

Siete stati coinvolti nel processo di messa a punto del 
progetto?
Solo in parte, ma questo è dovuto al fatto che questo 
progetto, che nella sua ideazione originaria risale 
a parecchio tempo fa (parliamo di metà degli anni 
Duemila), ha avuto diverse revisioni, per vari motivi. 
Solo ultimamente si è arrivati finalmente alla sua 
concretizzazione, cosa di cui siamo lieti.

Cosa serve ora, per la sua attuazione ed 
implementazione?
Crediamo che sia fondamentale che alla fase progettuale, 
'di cantiere' diciamo, si accompagni un vero ed efficiente 
business plan di tipo industriale e sarà fondamentale 
avere una tempistica definita. 

Che conseguenza ha avuto per voi la riforma delle 
autorità portuali e la nuova collocazione di Ravenna 
nel contesto delle autorità di sistema?
Innanzitutto è finita l’epoca in cui si davano soldi a pioggia 
a tutti i porti, ed è sicuramente un bene. È vero che in 
passato la capillarità dei porti italiani è stata una forza 
della nostra economia marittima, ma ora i tempi sono 
cambiati e bisogna ragionare, giustamente, in termini di 
sistemi logistici: la vera sfida si giocherà qui. Ravenna 
è oggi ancora soprattutto un porto regionale, ma può 
crescere, specie se sarà raccordato meglio a ferrovia ed 
autostrada, anche in accordo alle reti Ten-T.

Quello di Ravenna, però, è rimasto uno dei pochi porti 
a non essere stato 'accorpato' ad altri dalla riforma. 
È vero, ma basta prendere in mano una cartina per capire 
che le integrazioni paventate con Venezia e/o Trieste 
o persino Ancona non avevano molto senso. È una 
questione geografica.

Come sono i vostri rapporti con l’Autorità di Sistema?
Molto buoni, credo che stiamo lavorano bene assieme 
ognuno nel suo ambito. Il progetto Hub è fondamentale 
per lo sviluppo del porto futuro, ma a loro ora chiediamo 
che sia data anche la giusta attenzione anche alla cura 
dell’ordinario, non bisogna trascurare la parte tecnico-
nautica dello scalo. Crediamo che su questi aspetti 
l’Authority, che ha ben presente necessità che non 
sono solo nostre, sconti essenzialmente un problema 
di carenze di organico. Speriamo, infine, che la gestione 
del Progetto Hub con il nuovo codice degli appalti 
possa procedere speditamente, anche se qualche 
preoccupazione da parte degli operatori c’è, per via della 
complessità e della novità della normativa intendo. 

Have you been involved in the designing of the project?
Only in part, but this is due to the fact that this project, 
initially devised a long time ago, i.e. in mid-2000s, underwent 
several revisions for various reasons. Only recently it was 
finally realized, and we are glad about it.

What does it take now to execute and implement it?
In our opinion, it is essential to add to the designing stage, 
i.e. the “building” stage, a proper and effective industrial 
business plan, and setting an exact timing will be crucial.

What are the consequences of the port authorities reform 
for you, as well as the new role of Ravenna in the context 
of port authorities?  
First of all, ports will no longer receive money unconditionally, 
and this is good news. It is true that in the past the extensive 
network of Italian ports was a strong point for the Italian 
maritime economy, but now things have changed, and we 
must think in terms of logistics systems as this is going to be 
the real challenge. Ravenna is still a regional port, but it can 
grow, especially if it will be provided with better railway and 
highway connections, also with regard to Ten-T networks.

However, Ravenna is one of the few ports left that was not 
“grouped” together with other ports following the reform.
That’s true, but this is a geographical issue as it could not be 
grouped with Venice and/or Trieste, nor with Ancona.

How would you define your relations with the Port 
Authority?  
Very good, I believe we are working well with everyone. The 
Hub project is essential for the development of the future 
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Qual è oggi la realtà del Corpo Piloti di Ravenna?
Siamo in 23 in totale, di cui 14 piloti e 5 conduttori, e 
lavoriamo su 7 giorni in ogni condizione. Fortunatamente 
quello di Ravenna è un porto canale, meno esposto 
agli agenti atmosferici rispetto ad altri scali italiani. Le 
criticità maggiori qui sono dettate dagli spazi, che per 
le navi grandi sono angusti e richiedono una particolare 
attenzione in fase di manovra. Il progetto Hub risponde 
all’esigenza di avere fondali più profondi ma non aumenta 
gli spazi acquei a disposizione delle navi moderne.

Come si sta chiudendo il 2018 e cosa prevedete per 
l’anno prossimo?
Quest’anno finiremo in linea con i risultati del 2017, la 
leggera flessione del numero delle navi arrivate verrà 
compensata dall’aumento del tonnellaggio complessivo. 
Direi che possiamo essere soddisfatti e crediamo anche 
per il futuro di poter confermare questa tendenza.

port, but we are now asking them to focus also on the 
technical-nautical part of the port. In our opinion, in these 
respects the Port Authority, which is well aware of needs 
that are not only ours, is facing staff shortage problems. 
Finally, we hope that, with the new procurement code, 
the Hub project can be managed promptly, even though 
operators are worried due to the complexity of the new 
regulation.

What is the current situation of the Pilots’ Corporation of 
Ravenna?
In total, we are 23: 14 pilots and 5 drivers, working 7 days 
a week in any condition. Fortunately, being a canal port, 
the port of Ravenna is less exposed to weather conditions 
compared to other Italian ports. Here the main problems are 
due to narrow spaces for large ships, thus requiring special 
attention during manoeuvres. The Hub project meets the 
need for greater water depths, but it does not increase 
stretches of water for modern ships.

How is 2018 closing and what are your estimates for next 
year?
We will close this year in line with 2017 results. The slight 
decrease in the number of ships will be offset by the increase 
in total tonnage. We can be satisfied, and we believe that 
this trend can be confirmed also for the future.  
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Armari (Ormeggiatori): bene il progetto Hub

“Sviluppo e sicurezza  
devono procedere assieme”

Armari (Mooring operators): 
we are in favour of the Hub project 

“Development and safety 
must go hand in hand” 

Nella comunità portuale il lavoro degli ormeggiatori è 
da sempre uno dei più delicati: in ballo ci sono navi e 
merci che valgono milioni di euro e poter contare su un 
'approdo' sicuro in banchina è una garanzia fondamentale 
per tutti gli operatori. 
Andrea Armari nel maggio 2018 è stato eletto presidente 
del Gruppo Ormeggiatori del porto di Ravenna, 
raccogliendo la successione di Mauro Samaritani, che 
aveva concluso due mandati al vertice.

Mooring operators have always played a delicate role within 
the port community as they deal with ships and goods 
worth millions of euros, and counting on a safe berthing is 
essential for all operators.
In May 2018, Andrea Armati was appointed president of 
Mooring Operators of the port of Ravenna, thus replacing 
Mauro Samaritani after two terms of office at the head of 
the group.

Could you describe your current situation?
Gruppo Ormeggiatori is a cooperative gathering 28 mooring 
operators and headquartered in Marina di Ravenna, in 
a strategic position at the entrance of the port canal, 
extending over the 11 Km of the port of Ravenna up to the 
city dock. We operate with 9 nautical units, 6 of which are 
usually stationed in the dock in front of our headquarters, 
and 3 along the canal.

What kind of fleet do you have?
We can count on modern semi displacement fiberglass units 
built by Italian shipyards and with a high ropes capacity. 
We devote maximum attention to safety, and we implement 
a permanent investment plan aiming at updating and 
adjusting our instrumental, land and nautical units on a 

Ci fa un ritratto della vostra realtà attuale?
Il Gruppo Ormeggiatori è una cooperativa che unisce 28 
professionisti. La nostra sede, di proprietà, è a Marina 
di Ravenna, la cui posizione strategica copre gli 11 km 
del porto di Ravenna fino alla Darsena di città. In questo 
ambito operiamo con 9 mezzi nautici, di cui 6 sono 
normalmente posizionati nella darsena di fronte alla 
sede e 3 lungo il canale.

Che tipo di flotta avete?
Possiamo contare su mezzi moderni, sono unità in 
vetroresina semidislocanti, tutte costruite da cantieri 
italiani e con grandi capacità di portata cavi. L’attenzione 
per la sicurezza è massima,  attuiamo un programma 
di investimenti continuativo finalizzato al costante 

12 N. 30: Ravenna: port Hub project - December 2018



regular basis.

How did this year go?
Consistently with the previous one. Data record a slightly 
lower number of incoming ships compared to 2017, but 
tonnage increased as their size was larger. Our 2019 
trend should be stable, also taking into account that the 
current trend meets the needs of our port, and a significant 
increase in traffics could imply several problems. In fact, our 
legal form provides for a ministerial investigation  before 
recruiting staff.

What do you think about the Hub Project?
We are in favour of it as we regard it as a growth 
opportunity, not only for our port, but also for the whole 
economic community of Ravenna. We believe it will imply 
only advantages.

What are the aspects of the project you are most involved 
in?
We focus mainly on two parts: first, the so called 
“commercial” part dealing with excavations in order to 
increase water depths, thus allowing access to larger 
ships and boosting business. Secondly, the other equally 
important part concerns the renovation of quays as many 
of them date back to the post-war period. In our opinion, 
this part implies an overall modernization of the port, thus 
increasing its safety, which is an essential requirement.

Were you involved in the designing of the project?
Only informally because only the maritime authority is 
responsible for its designing. We will definitely play a more 
active role in the future, during the various technical tables 
with all the entities involved.

How did your role change following the success of large 
ships?
The port of Ravenna has a peculiar structure, possibly unique 
in Italy, with a long and rather narrow canal. Welcoming 
large ships is always very demanding for us because room 
for manoeuvring is reduced. I recently took part in a national 
meeting dealing with these issues, where I learned that all 
Italian ports are focusing on safety, including Ravenna. The 
Hub project will launch a new phase for our port, and we are 
ready to give our contribution.

aggiornamento e adeguamento dei nostri mezzi 
strumentali, terrestri e nautici.

Come è andato l’anno che si sta per chiudere?
Direi in linea con quello precedente. I dati parlano di un 
numero di navi in arrivo leggermente minore rispetto al 
2017 ma di dimensioni maggiori, quindi il tonnellaggio è 
aumentato. 
Per il 2019 dovremmo avere un trend stabile, tenendo 
presente che l’attuale risulta congruo alle esigenze del 
Porto, un incremento particolarmente sostenuto dei 
traffici potrebbe crearci alcune problematiche. 
La nostra particolare forma giuridica ci impone, infatti, 
un’istruttoria ministeriale prima di attuare nuove 
assunzioni.

Che opinione avete del Progetto Hub?
Siamo molto favorevoli, crediamo sia un’opportunità 
di crescita non solo del porto, ma di tutta la comunità 
economica ravennate. Non potrà che portare benefici, a 
nostro avviso.

Su quali aspetti del progetto siete più coinvolti?
Per noi è interessante soprattutto che sia diviso 
sostanzialmente in due parti: la prima, chiamiamola 
‘commerciale’, è quella degli escavi, che ha l’obiettivo di 
aumentare i pescaggi e consentire così l’accesso di navi 
di maggiori dimensioni, volano per il business. 
La seconda, non meno importante, è quella del 
rifacimento delle banchine, molte delle quali davvero 
datate e risalenti al primo Dopoguerra. 
Quest'ultima parte secondo noi va nella direzione di 
un ammodernamento complessivo dello scalo ed è 
destinata d aumentare la sicurezza del porto, un aspetto 
fondamentale.

Siete stati coinvolti nella messa a punto del progetto?
Finora solo informalmente, ma è normale che sia 
così perché la responsabilità della sua stesura è solo 
dell’autorità marittima. 
Interverremo sicuramente in modo più organico più 
avanti, quando si andrà nell’operativo e si apriranno i vari 
tavoli tecnici con tutti i soggetti coinvolti.

Come è cambiato il vostro ruolo con il definitivo 
imporsi delle grandi navi?
Quello di Ravenna è un porto dalla conformazione 
particolare, forse unica in Italia, con un canale lungo e 
abbastanza stretto. L’arrivo di navi di grandi dimensioni 
è sempre un fatto impegnativo per noi perché gli spazi di 
manovra si riducono. 
Poco tempo fa ho partecipato ad una riunione a livello 
nazionale su questi argomenti e devo dire che in tutti i 
porti italiani le tematiche della sicurezza sono oramai al 
centro dell’attenzione, Ravenna compresa. 
Col Progetto Hub inizierà una nuova fase per il nostro 
porto e noi siamo pronti a fare la nostra parte.
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Luca Vitiello (Gesmar) loda  
la sensibilità delle istituzioni

"Hub, gas e turismo: così 
Ravenna può crescere"

Luca Vitiello (Gesmar) praised 
local institutions’ sensitiveness

"Hub, gas and tourism: 
Ravenna can grow"

Gesmar è una delle maggiori realtà imprenditoriali del 
porto di Ravenna. La storica azienda, che dall’aprile 
2018 è interamente controllata da Rimorchiatori Riuniti, 
è attiva nei principali ambiti in cui si articola il servizio di 
rimorchio marittimo. 
L’amministratore delegato Luca Vitiello, che è anche 
presidente di Assorimorchiatori, ha accettato di 
rispondere alle domande di Ship2Shore sul progetto Hub 
e sullo sviluppo dell’economia cittadina in generale.

Ci fa un breve ritratto di Gesmar oggi?
Preciso che dopo l’acquisizione della partecipazione 
detenuta dalla famiglia Vitiello, Gesmar è stata 
incorporata nella Rimorchiatori Mediterranei. A seguito 
di questa operazione è stata accorciata la catena di 
controllo delle società operanti in Adriatico. Posso 
quindi riferirmi solo alle aziende ex Gesmar: il fatturato 
aggregato è di circa 40 milioni con 250 addetti. Le aree 
di attività sono rimaste il rimorchio portuale e d’altura 
nonché l’attività di assistenza alle piattaforme off-shore 
dell’Adriatico.

Come si chiude l’anno dal punto di vista del business e 
cosa prevedete per il 2019? 
Il 2018 si chiude in linea con l’anno precedente, per il 
2019 stiamo dialogando con l’Autorità Marittima per 

Gesmar, one of the main companies in the port of Ravenna, 
is a 100% subsidiary of Rimorchiatori Riuniti since April 
2018, dealing with the main aspects of maritime towage 
services.
Managing Director Luca Vitiello, who is also  Assorimorchiatori 
President, replied to Ship2Shore’s questions about the Hub 
project and about the development of the town’s economy 
in general.

Could you describe the current Gesmar briefly?
Following the acquisition of the participation held by the 
Vitiello family, Gesmar was merged into Rimorchiatori 
Mediterranei. After this transaction, the control chain of the 
companies working in the Adriatic was shortened. Therefore, 
I can refer only to the former Gesmar’s companies: the 
aggregate turnover amounts to some 40 million with 250 
employees. The areas of activity are still port and deep sea 
towage, as well as support to off-shore platforms in the 
Adriatic sea. 

How did the closing financial year go, and what are your 
estimates for 2019?
2018 results are in line with those of the previous year, and 
as concerns 2019 we are talking with the Maritime Authority 
to add two tugboats in the ports of Ancona and Ravenna in 
order to replace obsolete units. At present, traffics did not 
decrease, but we maintain a high level of attention due to 
the recession forecast for the second half of next year. In 
this case, we will need to react promptly to the decrease in 
traffics by looking for economies in work organization and 
by investing in technology, as we are already planning to do.

Luca Vitiello (Gesmar)
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l’inserimento di due rimorchiatori nei porti di Ancona e 
Ravenna in sostituzione di rimorchiatori ormai obsoleti. 
Al momento non stiamo notando contrazioni nei traffici, 
ma manteniamo un livello di attenzione alto viste le 
previsioni di recessione nella seconda metà dell’anno 
prossimo. 
Sarà necessario nel caso rispondere prontamente 
ad un calo dei traffici cercando delle economie 
nell’organizzazione del lavoro e investendo in tecnologia, 
cosa che abbiamo comunque in programma di fare.

Voi siete presenti in tutto l’Adriatico, ci sono differenze 
fra Ravenna e altri porti dal punto di vista gestionale 
ed operativo?
In Adriatico ogni porto ha la sua peculiarità di traffico e 
deve essere gestito con rimorchiatori e organizzazioni 
studiati ad hoc. Ravenna è forse l’unico porto 
multipurpose, con una tipologia molto ampia di merci.

Cosa pensate del progetto Ravenna Hub portuale?
È il più importante progetto in corso non solo per la 
portualità ravennate, ma per l’intera economia della 
provincia. Il suo fallimento metterebbe in crisi tutto il 
sistema economico dell’hinterland portuale e segnerebbe 
l’inizio della fine del porto. Le aziende ravennati stanno 
lavorando da anni con tariffe che sono ai minimi possibili 
e molte sono in seria difficoltà. Il progetto è molto serio 
ed è gestito con energia dall’AdSP.  

Working in the entire Adriatic, did you notice any 
difference between Ravenna and other ports in terms of 
management and operations?
Every port in the Adriatic sea has its peculiar traffic and 
must be managed with specific tugboats and operations. 
Probably Ravenna is the only multipurpose port, with a very 
wide range of goods.

What do you think about the Ravenna port Hub project?
It is the most important ongoing project, not only for port 
activities in Ravenna, but for the entire economy of the 
province. If it failed, the entire port hinterland economic 
system would face a serious crisis, and this would result in 
the end of the port. Ravenna-based companies have been 
applying the lowest possible tariffs for years, and many 
of them are facing serious difficulties. The Port Authority 
is managing the project with great determination and 
dynamism.

Besides the Hub project, what does Ravenna need to grow 
in the near future?
Ravenna needs the Hub project to get the entire economy 
moving. The second step should be favouring investments 
related to the exploration and extraction of gas as it 
abounds in the upper Adriatic sea, and it could result in the 
development of a significant number of related activities. 
The third area of operation is tourism as the administration 
is already taking significant measures in this respect, but 
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Al di là del progetto Hub, di cosa ha bisogno Ravenna 
per crescere nell’immediato futuro? Quali sono le aree 
di mercato su cui puntare maggiormente?
Ravenna ha bisogno del progetto Hub per rimettere in 
moto tutta l’economia. Il secondo ambito di intervento 
dovrebbe essere l'agevolazione degli investimenti 
nell’esplorazione ed estrazione del gas, di cui l’Alto 
Adriatico è ricchissimo e che potrebbe sviluppare un 
indotto importante. La terza area di intervento è il 
turismo, settore in cui l’amministrazione sta già facendo 
qualcosa di importante, ma occorrerebbe una strategia 
più coordinata con le altre città della Romagna. 

Com’è il rapporto con le istituzioni locali e qual è il loro 
atteggiamento nei confronti dell’economia marittima, 
di cui il porto di Ravenna è un cardine?
Le istituzioni sono forse la parte migliore della città, sono 
facilmente raggiungibili e pronte ad ascoltare le esigenze 
degli imprenditori. Credo sia uno dei pochi casi in cui 
esista una cultura per l’impresa e la consapevolezza che 
sia l’iniziativa economica  creare lavoro e benessere. 
Mi è capitato anche di recente di essermi relazionato 
su un problema dell’azienda che dirigo e ho trovato 
immediata solidarietà, non solo perché penso di essere 
un imprenditore con decenti capacità, ma proprio perché 
esiste a Ravenna una cultura per l’impresa. Ovviamente 
questo vale per le imprese marittime come per le imprese 
di ogni settore.  

a more coordinated strategy in cooperation with the other 
cities in Romagna is needed.

How are relations with local institutions, and what is their 
attitude towards maritime economy, of which the port of 
Ravenna is a cornerstone?
Probably local institutions are the best part of the 
town as they are easily accessible and ready to listen to 
entrepreneurs’ needs. I believe this is one of the few cases 
of entrepreneurial culture based on the awareness that 
economic initiatives result in jobs and wellbeing. I recently 
referred to them for a problem related to the company that 
I manage, and local institution readily showed solidarity 
because Ravenna has an entrepreneurial culture. Obviously, 
this is true both for shipping companies as well as for 
enterprises within any industry. 
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Il nuovo impianto di ‘crushing’ 
aiuterà lo sviluppo di Bunge 

Business da triturare Crushing business  

Avere il punto di vista di una multinazionale che opera 
su scala globale è sempre utile, anche per l’attività di 
cosiddetto 'benchmarking', vale a dire il confronto con 
quanto succede in altre realtà, leggi Paesi.
Bunge è un colosso delle commodity in campo 
agroalimentare (cereali, semi oleosi, olii, zucchero 
ecc) presente con 32 mila dipendenti in 40 nazioni e 
quest’anno ha festeggiato i due secoli di attività, essendo 
stata fondata ad Amsterdam nel 1818. 
L’azienda ha una forte presenza in Italia, con circa 200 
addetti, e in particolare a Ravenna, dove tritura, raffina 
e confeziona olii ad uso alimentare, produce biodiesel e 
glicerina ad uso farmaceutico, ma soprattutto nel 2018 
ha completato la realizzazione di un nuovo impianto di 
triturazione dei semi oleosi, frutto di un investimento 
da 80 milioni. Ne abbiamo parlato con il direttore 
commerciale di Bunge Italia, Saverio Panico. 

Ci fa un breve ritratto di Bunge oggi?
Lo stabilimento di Porto Corsini nasce nel 1959 e si 
estende su una superficie di 143 mila mq. La materia 

Hearing the point of view of a multinational company 
operating worldwide is always useful, also for benchmarking 
purposes.
Established in Amsterdam in 1818, this year the giant of 
agri-food commodities Bunge (cereals, oil seeds, oils, sugar 
etc…), boasting 32,000 employees across 40 countries, 
celebrated two centuries of activities.
The company does business also in Italy, with some 200 
employees, in particular in Ravenna, where it crushes, 
refines and produces oils for food use as well as biodiesel 
and glycerine for pharmaceutical use, but especially in 2018 
it completed the construction of a new oil seeds crushing 
plant worth an 80 million investment. We discussed about 
it with Bunge Italia Sales Director Saverio Panico.

Could you describe the current Bunge briefly?
Our Porto Corsini plant was established in 1959 and it 
extends over a 143,000 sq.m surface. Once unloaded, raw 
materials are stored in silos and subsequently sent to the 
crushing plant to be processed. Our processed products are 
flour and soybean oil, which is refined in the two lines of 

The new crushing plant will 
contribute to Bunge’s development 

Saverio Panico (Bunge)
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prima, dopo lo sbarco, viene stoccata nei silos ed in 
seguito avviata all’impianto di crushing per la lavorazione. 
I prodotti della lavorazione sono farina ed olio di soia 
il quale viene raffinato nelle due linee dell’impianto di 
raffinazione e venduto sfuso o confezionato nell’impianto 
di imbottigliamento. Quest’ultimo dispone di cinque 
linee di confezionamento che hanno consentito, nel 
2017, una produzione 62 milioni di litri. 
Dal 2015 Bunge dispone anche di un impianto per la 
produzione di biodiesel e glicerina. L’attività di Bunge 
Italia si estende, inoltre, al campo dell’importazione di 
cereali e farine ad uso zootecnico nei porti di Napoli, 
Savona, Capodistria e Ravenna.

Come si chiude il 2018 dal punto di vista del business e 
cosa prevedete per il 2019?
Il 2018 per il business delle commodity è stato un 
anno di grande volatilità ed incertezza. Con l’avvio del 
nuovo impianto di spremitura ed una sempre maggiore 
integrazione delle varie divisioni di Bunge Italia, guardiamo 
al 2019 ed al futuro con ottimismo e convinzione di 
poter rientrare degli investimenti sostenuti.

Voi siete una multinazionale presente in tutto il mondo, 
ci sono differenze fra l’Italia, e Ravenna in particolare, 
e altri Paesi/porti dal punto di vista gestionale ed 
operativo?
Il business di Bunge in Italia rispetto alle realtà di altri 

the refining plant and sold in bulk or packed in the bottling 
plant. The latter can count on five packaging lines that in 
2017 allowed for the production of 62 million litres. Since 
2015, Bunge has also a plant for the production of biodiesel 
and glycerine. Bunge Italia deals also with importation 
of cereals and flours for zootechnical use in the ports of 
Naples, Savona, Capodistria and Ravenna.

How did the closing financial year go, and what are your 
estimates for 2019?
2018 was characterized by great volatility and uncertainty 
for the commodity business. Following the opening of the 
new pressing plant and the increasing integration of the 
various Bunge Italia divisions, we are confident that in 
2019 our investments will be recovered.

Being a multinational company operating worldwide, do 
you observe any differences between Italy, and Ravenna 
in particular, and other countries/ports in terms of 
management and operations?
Compared to the situation in other countries, Bunge’s 
business in Italy is definitely characterized by a great 
complexity as it implies a wider customers portfolio ranging 
from family-run farms and food products distributors to 
large food companies and feedstuff producers managing 
the entire production chain up to the finished product, 
as well as large multinational oil companies. This reflects 
the segmentation of the Italian economy which, though 
implying complexity, it also provides both intellectual and 
economic wealth. 
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Paesi si caratterizza sicuramente per la sua complessità, 
abbracciando un portafoglio clienti molto ampio che 
parte dall’azienda agricola a conduzione familiare e 
dal distributore di prodotti alimentari per arrivare alla 
grande azienda alimentare e al mangimista che gestisce 
la filiera fino al prodotto finito, passando per le grandi 
multinazionali petrolifere. 
Questo non è altro che lo specchio della segmentazione 
dell’economia di questo paese che se da un lato apporta 
complessità dall’altra costituisce la base della sua 
ricchezza, prima intellettuale e poi economica. 

Cosa pensate del progetto Ravenna hub portuale?
È un progetto che permette al porto di Ravenna di tenere 
il passo con le altre realtà italiane e del Mediterraneo, 
confermando il suo ruolo di centro nevralgico nel 
traffico di merci e con una grande potenzialità in quello 
passeggeri.

Al di là del progetto Hub, di cosa ha bisogno Ravenna 
per crescere nell’immediato futuro? Quali sono le aree 
di mercato su cui puntare maggiormente?
Ravenna ed in particolare l’area portuale, per crescere, 
ha bisogno di avere i suoi operatori allineati su obiettivi 
comuni, in modo da far sì che interessi globali aiutino 
l’intera comunità a crescere e a non perdere terreno 
nei confronti di altre realtà, nazionali e non, che si 
presentano sempre più agguerrite. 
Inoltre, l’accesso al porto anche a grandi navi da crociera è 
un’occasione ulteriore di valorizzare l’enorme patrimonio 
culturale che Ravenna possiede.

Com’è il rapporto con le istituzioni locali e qual è il loro 
atteggiamento nei confronti dell’economia marittima, 
di cui il porto di Ravenna è un cardine?
La Bunge ha storicamente ottimi rapporti con tutte le 
istituzioni locali che ci hanno largamente supportato 
anche durante il progetto di revamping dell’impianto di 
crushing, il quale ha preso il via all’inizio del 2016 ed ha 
richiesto più di 2 anni di lavoro. 
Durante questo periodo sono state demolite diverse 
aree dello stabilimento per consentire la ricostruzione 
completa degli impianti di preparazione ed estrazione 
che permettono oggi una capacità produttiva massima di 
2.900 tonnellate al giorno. 
Per la realizzazione di questo progetto è stata utilizzata 
la miglior tecnologia disponibile sul mercato dal punto di 
vista di produttività, sicurezza ed ambiente.

What do you think about the Ravenna port Hub project?
This project allows the port of Ravenna to keep up the pace 
with other Italian and Mediterranean ports, thus confirming 
its key role in freight traffics and its great potential in the 
passengers sector.

Besides the Hub project, what does Ravenna need to grow 
in the near future? What are the main market areas to 
focus upon?
In order to grow, Ravenna, and in particular the port area, 
needs its operators to focus on common objectives so that 
global interests can help the entire community growing 
without losing ground compared to other Italian and foreign 
ports. 
Moreover, granting access to the port to large cruise ships 
would be a further opportunity to promote Ravenna’s huge 
cultural heritage. 

How are relations with local institutions, and what is their 
attitude towards maritime economy, of which the port of 
Ravenna is a cornerstone?
Bunge has always been on good terms with all local 
institutions, which greatly supported us also during the 
revamping project related to our crushing plant, that started 
at the beginning of 2016 and required over two years of work. 
During this period several areas of the plant were demolished 
in order to rebuild the preparation and extraction plants 
completely, resulting in a maximum production capacity of 
2,900 tons per day. In order to complete this project, we 
used the best technology available on the market in terms 
of productivity, safety and environment.
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