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INTRODUZIONE
I l porto di Ravenna è l ’unico porto 
commerciale dell’Emilia-Romagna e uno dei 
principali porti dell’Adriatico per traffico merci. 

Grazie alla sua posizione strategica, il porto è 
leader in Italia per gli scambi commerciali (in 
particolare di cereali, sfarinati e fertilizzanti) 
con i mercati dell’Est, dei paesi mediterranei e 
dell’estremo Oriente. 

Inoltre, il Porto di Ravenna è l’unico porto 
canale insieme a quello di Venezia, con altre 
particolari e diverse caratteristiche. 

I problemi principali del Porto sono il 
dragaggio ed il fondale, che avendo una 
profondità massima di 10.5 metri impedisce 
l’ingresso a navi di grandi dimensioni.
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AUTORITÀ MARITTIMA E PORTUALE

L'Autorità marittima è rappresentata dalla 
Capitaneria di Porto e dalla Guardia Costiera, 
le sue competenze sono di far rispettare le 
leggi dello stato applicando il codice della 
navigazione in tutte le sue forme: sicurezza, 
soccorso, ordinanze, parte tecnica e controllo.

L'Autorità portuale è un ente pubblico non 
economico, i suoi obiettivi sono rafforzare e 
sviluppare le attività portuali e valorizzare il 
lungomare per nuove funzioni e attività. 
È dotata di autonomia amministrativa, nonché 
di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti 
previsti dalla legge.
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SERVIZI TECNICO-NAUTICI

I servizi tecnico-nautici sono tutti 
quei ser viz i essenzial i per lo 
svolgimento delle operazioni di 
entrata, ormeggio, disormeggio ed 
uscita delle navi. 

Una delle mansioni fondamentali che 
li accomuna, oltre all’attività in h24, è 
la gestione della sicurezza delle acque 
all’interno del porto e in off-shore. 

Sono composti da: 

➤ ORMEGGIATORI; 

➤ PILOTI; 

➤ RIMORCHIATORI.
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Abbiamo risieduto durante queste due settimane presso 
il gruppo Ormeggiatori di Ravenna. 

Gli Ormeggiatori di Ravenna sono una società cooperativa 
che fa parte dei servizi tecnico-nautici. La società, che ha 
come Presidente Mauro Samaritani, è formata da 28 
ormeggiatori che garantiscono il servizio in h24 e 365 
giorni all’anno. 

I compiti principali dell’ormeggiatore sono ormeggio, 
disormeggio e movimentazione della nave all’interno delle 
acque portuali e in off-shore, come nel caso del 
rigassificatore di Rovigo in cui si vedono impegnati gli 
ormeggiatori del gruppo di Ravenna insieme ai gruppi di 
Venezia e Chioggia in sinergia. 

La manovra dell'ormeggio consiste nella stesura (distesa) 
dei cavi tramite una motobarca apposita al fine di 
assicurare la nave alla banchina. 

Le operazioni possono essere complicate dalle condizioni 
meteomarine e l'esperienza dell'ormeggiatore in molti casi 
fa la differenza. 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Il lavoro dell’ormeggiatore, oltre ad essere un 
servizio istituzionale, ha anche obbligo di 
servizio pubblico. 

Richiede la conoscenza delle regole principali 
dell’ormeggio e del disormeggio per diversi 
tipi di navi e la costante reperibilità anche in 
condizioni meteo avverse come evidenziato 
dalla tragica collisione del 28 dicembre 2014. 

Gli ormeggiatori devono inoltre essere in 
grado di effettuare sorveglianza e sicurezza 
verificando che le strutture e le attrezzature da 
ormeggio siano efficienti per salvaguardare la 
sicurezza delle navi e delle strutture portuali.
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Il servizio di pilotaggio è un servizio tecnico-
nautico reso alla nave di interesse generale per 
garantire la sicurezza della navigazione. 
Il loro lavoro consiste nell’accompagnare la 
nave dal punto di imbarco fino al punto 
predestinato.  Ad una certa distanza 
dall’imboccatura del porto, la nave chiama il 
pilota per avvisare del proprio arrivo. Una 
volta imbarcato, il pilota sale sul ponte di 
comando e consiglia al Comandante la rotta e 
la velocità da tenere. Il compito del pilota una 
volta entrati in porto è di condurre la nave fino 
alla banchina nel modo corretto, essendo il 
pilota a conoscenza delle condizioni del 
fondale e delle condizioni meteomarine 
caratteristiche della zona.
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Il servizio di rimorchio è un servizio pubblico, 
diretto a garantire la sicurezza della 
navigazione nelle acque portuali e lungo le 
coste, aiutando nelle manovre di accosto ed 
allontanamento dalla banchina le navi in arrivo 
ed in partenza dai porti od altri luoghi di 
a p p r o d o . I l r i m o r c h i a t o r e s i r i v e l a 
indispensabile per consentire la manovra in 
sicurezza delle navi negli spazi ristretti, a 
contatto con infrastrutture portuali o con altre 
navi in transito o in sosta.  

Ciò che deve assicurare è il soccorso di 
chiunque si trovi in situazione di emergenza 
nei porti e nelle acque antistanti 24 ore su 24 
per tutto l'arco dell'anno, rappresentando 
quindi un indispensabile punto di riferimento a 
disposizione dell'Autorità Marittima.
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L’Avvisatore Marittimo svolge servizio di 
avvistamento, riconoscimento e segnalazione di 
movimento delle navi all’interno del porto, ed è 
continuamente a conoscenza della situazione 
portuale completa, delle previsioni di arrivo, 
ormeggio, fine operazioni commerciali e partenza 
delle navi. 

Ognuno di questi movimenti viene archiviato 
telematicamente avendo così la possibilità di 
ricavare dettagliate statistiche di ogni genere. 

Tutte le informazioni inerenti l’accosto, la 
tipologia della merce di imbarco/sbarco e le 
indicazioni sulle operazioni della nave viaggiano 
attraverso la radio VHF e nello specifico due 
canali, il 12 e il 9, rispettivamente per le 
informazioni di routine e quelle di emergenza. 

È l’unico servizio che non presta servizio in h24.
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CONCLUSIONI
Per queste due settimane ringraziamo il Gruppo degli Ormeggiatori, 
in particolare Mauro Samaritani che ci ha permesso di conoscere 
nuove persone, nuovi aspetti e nuove realtà lavorative all’interno del 
porto grazie ad esperienze uniche.




