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I 50 Anni della centrale gas di Ravenna Mare 
 
Settembre 2000 . 
Guardo la foto che Paraboschi mi ha appena consegnato per la “mostra storico-fotografica” 
che sto allestendo per la giornata del Distretto di Ravenna.  
Sette persone, fra le quali riconosco Delfitto e lo stesso Paraboschi, sono indaffarate intorno 
ad un tubo da 6” che esce dal mare. Il tubo, poggiato su alcuni traverse di legno, è 
sormontato da un fusto, di quelli che di solito contengono olio o gasolio. Cerco, senza 
riuscirvi, di dare un nome anche alle altre persone; che pure conosco. Guardo Paraboschi con 
aria interrogativa e lui, col sorriso sulle labbra, mi spiega  che quello che sto guardando è il 
sea-line - la condotta - che ha collegato la RAMARE 6 BIS con la centrale gas di Ravenna Mare. 
Poi, quasi a giustificarsi, mi dice: sai a quei tempi, parlo del 1963, non avevamo grandi mezzi 
come oggi e dovevamo arrangiarci con un po’ di fantasia e con quello che avevamo. 
L’importante era far arrivare il gas in centrale. L’episodio di cui mi parla Paraboschi lo 
conosco. Me lo ha raccontato, e ne ha anche scritto, il Socio Adalberto Gulli, che in quegli 
anni era capo del Settore Nord, quando nel 1998 gli chiesi di scrivere una  “memoria” da 
pubblicare sul  libro “Il Distretto di Ravenna nel mondo degli idrocarburi”. 
 

  
Posa del sea-line con traino in mare dei tronconi d opo la loro saldatura 

 
Mentre ascolto Paraboschi, con la memoria torno al 1960. Un anno importante per il Settore 
di Ravenna e, nel suo piccolo, anche per me. E’ infatti nel  mese di marzo di quell’anno che il 
Settore di Ravenna, per effetto di una ristrutturazione aziendale, viene ridimensionato a 
Centro di Produzione con la conseguenza che tutte le attività legate alla ricerca vengono 
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concentrate in un unico Centro direzionale, che avrà la sua Sede a Cortemaggiore. Alla nuova 
Unità, cui sarà assegnato il compito di gestire la ricerca nell’Italia settentrionale, viene dato 
il nome di Gruppo Cantieri Perforazione Alta Italia.  
La scelta organizzativa che l’Azienda ha effettuato, che comporta il trasferimento da 
Ravenna a Cortemaggiore dei reparti perforazione, geologia, fanghi e cementi, ha anche 
l’effetto di ridurre l’organico dei reparti di staff. Alcuni impiegati, fra i quali ci sono anch’ io, 
vengono quindi trasferiti a Cortemaggiore.  
Contemporaneamente a queste ristrutturazioni, l’Azienda compie un’importante scelta 
strategica avviando una campagna esplorativa per la ricerca di giacimenti metaniferi nel mare 
antistante Ravenna. La ricerca, che inizia nel mese di giugno dello stesso anno, oltre ad 
offrire al Settore di Ravenna nuove ed inimmaginabili prospettive di sviluppo, ancora una 
volta rivoluzioneranno gli assetti organizzativi della Società. 
Riguardo la foto che ho in mano: rende bene l’idea di quanto Paraboschi mi sta raccontando.  
Non solo: la foto è stata scattata nel 1963, esattamente 50 anni fa. Decido allora che questo 
cinquantenario deve essere in qualche modo ricordato. Ed inizio a scrivere. 
Negli anni che vanno dal 1960 al 1963 io lavoravo a Cortemaggiore. Naturalmente sapevo che 
a Ravenna la ricerca si era spostata in mare. Le mie conoscenze su quanto stava avvenendo 
erano però limitate ai racconti che gli amici, geologi e perforatori, facevano al loro rientro da 
qualche trasferta sugli impianti a mare. Racconti che, perlopiù, erano incentrati sulla 
“novità” del viaggio in mare e “sull’avventuroso abbordaggio alla piattaforma”. 
Quando nell’estate del 1963 vengo trasferito a Ravenna, ho finalmente l’opportunità di 
conoscere direttamente molti particolari di queste nuove ricerche. Ho infatti l’incarico di 
seguire la “contabilità industriale”: lavoro che mi piace e, cosa non trascurabile, mi consente 
di avere rapporti di lavoro con i tecnici delle diverse Unità operative. Avviene così che, in un 
tempo relativamente breve, colmo molte delle mie lacune sulla ricerca nell’off-shore di 
Ravenna. Conoscenze che mi permettono ora di scrivere questo racconto. 

La scoperta del giacimento di Ravenna Mare  

 

 
L’impianto di perforazione Ideco Pignone S 7/11 con  le sua nave appoggio 

 
Il 17 giugno del 1960, un impianto Ideco Pignone S 7/11, la cui torre ed il piano sonda sono 
posti su una piccola piattaforma mobile ed i motori, le pompe ed i depositi dei materiali sono  
collocati a bordo di una nave appoggio attrezzata anche per ospitare il personale di sonda, 
inizia a perforare il pozzo Ravenna Mare 1. Obiettivo, raggiungere circa 3.000 metri  di 
profondità. Dopo averne perforati  3.237 senza trovare niente, il pozzo viene considerato 
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sterile e chiuso. Il 25 agosto del 1960 lo stesso impianto inizia la perforazione del pozzo 
Ravenna Mare 2. Obiettivo raggiungere i 2.000 metri circa di profondità. A 2.062 metri, 
riscontrato l’esito negativo, viene presa la decisione di sospendere le ricerche e di inviare 
l’impianto in Egitto. 
E qui, la “burocrazia” (o la fortuna), se non favoriscono, pongono almeno le condizioni per 
anticipare  la scoperta del giacimento di Ravenna Mare. L’impianto, come si detto, è 
destinato in Egitto. Le “pratiche” doganali vanno però per le lunghe. In attesa che queste si 
perfezionino viene presa la decisione di perforare un terzo pozzo: il Ravenna Mare 3. Il giorno 
8 del mese di ottobre del 1960 l’impianto inizia la perforazione; che raggiungerà la profondità 
di 1.849 metri. Meno profondo degli altri due ma, a differenza di loro, il pozzo si rivela 
produttivo. Visto l’esito positivo del sondaggio viene presa la decisione di perforare altri 
pozzi.  Dopo che lo stesso impianto ha perforato il pozzo Ravenna Mare 4, raggiungendo la 
profondità di 1.800 metri, la perforazione viene interrotta sino al 1962 quando arriva il Perro 
Negro che  perfora il pozzo Ravenna Mare 5. La perforazione, nuovamente interrotta, 
riprende il 15.08.1963 con il Paguro, impianto, gemello del Perro Negro, costruito a Porto 
Corsini (Ra). 
Il Paguro, nell’arco di tempo che va dal 1963 al 1965, perfora i pozzi Ravenna Mare 6 (inizio 
perforazione 15.08.1963 – metri perforati 1.820), Ravenna Mare 7 (inizio perforazione 
03.10.1963 – metri perforati 1.800), Ravenna Mare Sud 1 (inizio perforazione 13.11.1963 – 
metri perforati 3.102), Ravenna Mare Sud 2 (inizio perforazione 25.12.1963 – metri perforati 
2.794), Ravenna Mare Sud 4 (inizio perforazione 7.02.1964 – metri perforati 2.760), Punta 
Marina 1 (inizio perforazione 8.04.1964 – metri perforati 1.980) e Punta Marina Mare 2 (inizio 
perforazione 30.01.1965 – metri perforati 2.523).  
Alla scoperta del giacimenti di Ravenna Mare, primo ritrovamento di gas metano nell’off-
shore ravennate, seguono quelle dei giacimenti di Ravenna Mare Sud, Punta Marina e Porto 
Corsini Mare Est che rendono indispensabile, per il loro sfruttamento, la costruzione di una 
centrale gas. Costruzione che inizia nel 1963, esattamente 50 anni fa, e termina nel 1964. 
La centrale gas, chiamata Ravenna Mare, viene costruita a Sud di quello che oggi è Lido 
Adriano, in un’area distante circa 150 metri dalla linea di spiaggia. 
 

 
La vecchia centrale di produzione gas di Ravenna Ma re posta a 150 metri dal mare 
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 Per avviare la produzione  diventa ora indispensabile collegare fra di loro i vari pozzi e 
costruire una condotta che li colleghi alla nuova centrale. Collegamento questo, che pone 
problemi di vario genere e di diversa complessità: sulla testa dei pozzi devono essere 
installate le piattaformine di produzione e il gas dei vari pozzi deve essere convogliato in un 
unico punto di raccolta per poterlo trasportare con una unica condotta alla centrale, che va 
posata sul fondo marino. 
La prima piattaformina di produzione deve essere posta sul pozzo Ravenna Mare 3. 
 

  
1960 Pozzo Ravenna Mare 3  la piattaforma di produz ione in fase di montaggio. Si riconosce il 

Capo Officina Spadolini 
 

Le maggiori difficoltà di questa operazione, però, non sono dovute tanto alla sua costruzione, 
quanto al  suo  montaggio sulla testa del pozzo. La  costruzione della piattaformina, che deve 
avere dimensioni tali da consentire di ospitare, oltre alle attrezzature di segnalazione e 
controllo, anche il personale di produzione addetto alle varie operazioni, viene affidata 
all’officina aziendale di Ravenna che, data l’urgenza, la porta a termine in una sola notte. Le 
sue dimensioni, metri 5 X 5 circa, pongono però alcuni problemi per la sua installazione, che  
deve essere fatta con l’ausilio di un solo peschereccio. Nell’operazione sono insite diverse 
incognite, la maggiore delle quali è costituita dalla vicinanza, circa un metro, che il natante 
deve mantenere fra se e la struttura. con il rischio di entrare in collisione  in caso di onda 
anomala. Tutte queste difficoltà vengono superate tenendo il natante in trazione per mezzo 
delle ancore ed issando la piattaformina con il paranco in dotazione al peschereccio. 
L’operazione, che viene diretta dal capo officina Mario Spadolini, viene condotta a termine in 
circa 5 ore. 
Quando viene completato il pozzo Ravenna Mare 6, viene anche presa la decisione di costruire 
una piattaforma di raccolta dove convogliare il gas proveniente dai diversi pozzi che ci sono 
nella zona. La piattaforma, che verrà denominata Ravenna Mare 6 Bis, consentirà di 
trasportare il gas alla centrale  con una unica condotta. 
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La piattaforma di produzione Ravenna Mare 3 in fase  di montaggio e completata 

 
La celerità con cui i lavori avanzano consigliano di dare inizio anche a quelli per la posa della 
condotta di collegamento. Questi lavori si rivelano subito di una certa complessità. 
Il progetto, che viene studiato congiuntamente dai tecnici dell’Agip e della Saipem, società 
che ha l’incarico di trainare con la motonave Ragno il sea-line, prevede che vengano 
preparati a terra dei tronconi di tubazione da 6”  e che questi, man mano che procede la posa 
della condotta, vengano saldati fra di loro e trainati in mare. La posa delle condotte, quella 
del gas e quella del glicol dietilenico pompato da terra, rendono necessario controllare il 
fondale marino nei punti dove queste vengono collocate. Lavoro questo che viene svolto da 
un palombaro, Pietro Puggioni, assunto appositamente per questo scopo. 
Per facilitarne il traino, la tubazione da 6” viene tenuta in galleggiamento da fusti vuoti di 
gasolio posti con reggette sulla sommità dei tubi.  La lunghezza della condotta è di circa 9 
chilometri.  Dopo i primi 3  il peso delle tubazioni, il moto ondoso e le correnti marine 
causano la rottura delle reggette che  legano i fusti alle tubazioni, complicando  il varo dei 
successivi 6 chilometri.    
A queste difficoltà si aggiungono quelle create per l’interramento delle tubazioni. Il Genio 
Civile Opere Marittime ha infatti chiesto, al fine di evitare possibili danni causati dalle ancore 
delle grosse navi, che le tubazioni vengano interrate. A questo scopo, i tecnici della Saipem 
insieme a quelli dell’Agip ideano e costruiscono un aratro sottomarino, dotato di un vomero in 
acciaio e di ugelli laterali dai quali esce acqua ad alta pressione, che, in teoria, dovrebbe  
realizzare uno scavo, largo un metro e profondo un metro e mezzo, nel quale collocare le 
tubazioni dopo il varo ed il collaudo. In pratica, terminata l’opera,  il 30% delle tubazioni 
risulta fuori sede.  
E’ necessario anche realizzare il collegamento delle apparecchiature di produzione istallate 
sulla piattaforma Ravenna Mare 6 Bis con quelle della centrale gas di Ravenna Mare. Il 
collegamento viene realizzato con un cavo telefonico appositamente realizzato dalla Pirelli 
che viene posto in opera parallelamente alle tubazioni..  
Nel 1964, quando  tutte le opere sono terminate, si pensa di dare inizio alla erogazione del 
gas. Ma, come spesso accade, all’ultimo minuto sorge un nuovo problema, questa volta di 
carattere burocratico - legislativo. La Dogana, in applicazione di una superata legislazione 
italiana, pone il suo veto perché per lei  il confine italiano si trova sulla linea della spiaggia. 
In conseguenza di ciò. tutti i prodotti che vengono dal mare, esclusa la pesca, sono 
considerati di importazione e soggetti al pagamento di una “tassa doganale” variabile a 
seconda dei paesi di provenienza.  
Il vero problema però, non è nell’imposta in se stessa, circa 6 Lire che si riducono a circa 2 
Lire in quanto non è più dovuta l’imposta di fabbricazione di 4 Lire circa, ma alla  
individuazione del Paese di origine. Anche se il gas proviene dall’Italia che, tramite  il suo 
ministero dell’industria ha  concesso il permesso di ricerca e di sfruttamento degli 



 6 

idrocarburi, i “regolamenti” che la dogana deve applicare sono chiari: “PER LE IMPORTAZIONI 
SI DEVE  INDICARE IL PAESE DI ORIGINE”  che però, nel nostro caso, NON PUÒ ESSERE L’ITALIA 
IN QUANTO PAESE IMPORTATORE. Preso atto della situazione,  il Centro di Produzione affida 
alle proprie strutture il compito di superare l’impasse. Dopo diversi interventi presso gli uffici 
doganali di Ravenna, presso la direzione doganale di Venezia e presso il Ministero delle 
Finanze, viene infine ottenuta una deroga che perviene però dopo circa 60 giorni. Inizia così, 
nel 1964, la produzione del primo giacimento marino scoperto nell’Adriatico. Scoperta che 
rilancia il Settore di Ravenna che in pochi anni, con la scoperta di altri giacimenti marini, 
diventa il maggior produttore di gas italiano.  
Negli anni che seguono, in  corrispondenza dei giacimenti individuati, vengono costruite delle 
piattaforme fisse dalle quali è possibile perforare più pozzi, in genere 8. Quando la 
perforazione è finita e  i pozzi sono predisposti per l’erogazione del gas, le piattaforme, ora 
di produzione, vengono collegate alle centrali gas di riferimento. 
Negli anni che vanno dal 1961 al 1982, alla centrale gas di Ravenna Mare vengono collegati 
diversi nuovi giacimenti che sono stati individuati: Porto Corsini Mare Est (scoperto nel 1961),  
Amelia (nel 1968), Diana (nel 1969), Armida (nel 1972), Angela - Angelina (nel 1973) e Antares 
(nel 1982). Negli anni che seguono, in alcuni di questi giacimenti la produzione viene 
ulteriormente potenziata con la costruzione di nuove piattaforme fisse che vengono insediate 
in prossimità di quelle più vecchie. 
Oggi alcune delle prime piattaforme di produzione non ci sono più. Esauriti e chiusi 
minerariamente i pozzi, sono state smantellate. Fra queste, anche la piattaforma RMA, un 
acronimo usato per indicare Ravenna Mare. Anche i pozzi isolati esauriti hanno subito la 
stessa sorte e alcune delle loro monostrutture sono state affondate nella zona di mare dove 
“riposa” il Paguro, contribuendo così alla  creazione dell’oasi di tutela biologica che porta il 
suo nome. Una di queste strutture, abbattuta da una nave turca in navigazione nella zona, la 
Bora Burak, ebbe invece una fine prematura, Ne seguì una causa civile verso l’armatore  nella 
cui fase istruttoria venni convocato come testimone: dovevo illustrare la natura dei costi che 
l’Azienda aveva sostenuto a causa dell’incidente che io avevo “raccolto” in una commessa 
appositamente aperta.  
 

 
La vecchia centrale gas di Ravenna Mare durante uno  dei tanti allagamenti 
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Anche  la centrale di Ravenna Mare, costruita negli anni Sessanta, non c’è più: negli anni ‘70, 
per l’erosione della spiaggia, la centrale si viene a trovare a pochi metri dalla battigia. 
Malgrado le barriere di massi di cemento costruite a sua protezione, la centrale subisce 
diversi allagamenti. Poiché con il passare degli anni la situazione continua a peggiorare, viene 
presa la decisione di costruirne una nuova in una zona più distante dal mare, che  entra in 
esercizio nel 1984. La vecchia centrale è stata smantellata alcuni anni fa. L’area in cui 
sorgeva è stata bonificata e ripristinata. 

Nota dell’Autore  

Già da qualche tempo pensavo di scrivere qualcosa per ricordare gli anni delle prime ricerche 
nel mare di Ravenna. Quando ho iniziato a mettere per iscritto quello che ricordavo,  avevo 
preso come riferimento l’anno della scoperta del giacimento di Ravenna Mare: il 1960. 
Quando, esauriti i ricordi, ho controllato quanto scritto con i dati del mio archivio, mi sono 
accorto che la costruzione della centrale gas di Ravenna Mare ed il varo del sea-line che la 
collegava alla piattaforma RM6Bis, erano avvenuti nel 1963, esattamente 50 anni fa.  
Questa scoperta o meglio questa “riscoperta”, mi è stata di ulteriore stimolo per portare a 
termine quello che mi ero prefissato. 
Questo è il risultato del  lavoro che ho fatto. Qualcuno forse lo troverà lacunoso e 
probabilmente  qualcun altro lo troverà poco preciso. Me ne scuso, anche se quello che mi 
prefiggevo era di offrire al lettore un acquerello di quegli anni. E, come si sa, gli acquerelli 
non hanno quasi mai dei contorni precisi e fotografici. Sono sempre leggermente sfumati.  
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