
 

 
 
 
 
CORONAVIRUS: ROCA, SBLOCCO OFFSHORE ADRIATICO DAREBBE FIDUCIA 
	
Non solo i problemi causati dal coronavirus - che provocano difficolta' nella partenza dei 
tecnici italiani verso Paesi in cui hanno commesse - ma anche l'impossibilita' di 
partecipare a fiere e fare incontri di business. Un ulteriore mazzata per il settore off shore, 
dopo il crollo del prezzo del petrolio del 9 marzo scorso.  
ROCA - l'Associazione che raggruppa le imprese del distretto di Ravenna operanti nel 
settore offshore - ha lanciato un grido d'allarme in una lettera inviata a Stefano Patuanelli 
Ministro delle Risorse Economiche, ai Direttori Generali del MISE Rosaria Fausta Romano 
e Gilberto Dialuce e per competenza a Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia e 
Romagna ed al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale. "Il Governo potrebbe dare alle 
imprese una grande iniezione di fiducia - commenta il presidente del ROCA, Franco Nanni 
- senza costi per lo Stato, con l'immediato sblocco dell'offshore Adriatico. Attualmente le 
aziende ROCA danno lavoro a circa 6.000 persone, di cui il 44% assunte all'estero, per 
soddisfare le richieste imposte dalle nazioni dove si svolge il lavoro. Mentre fino a pochi 
anni fa i dipendenti ammontavano ad oltre 10.000 ed erano per lo piu' basati a Ravenna". 
La crisi del settore, la rilevante incertezza normativa, il fermo indiscriminato delle attivita' di 
prospezione e ricerca imposto dalla Legge n. 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018 
hanno causato l'azzeramento ingiustificato delle prospettive di investimento nel settore e 
distrutto l'attivita' locale delle PMI, costrette a tagliare migliaia di posti di lavoro ad elevato 
livello di specializzazione o addirittura a chiudere.  
ROCA ha fatto notare al Ministro che negli ultimi anni cinque aziende del settore sono 
entrate in procedure concorsuali e altre quattro hanno chiuso, o sono in fase di chiusura 
della sede di Ravenna. Quindi le Aziende lavorano quasi esclusivamente per commesse 
all'estero. "Con la diminuzione di ieri del prezzo del petrolio, che e' arrivato a quasi 30 
dollari al barile (quotazione piu' bassa degli ultimi 18 anni), causera' certamente una 
riduzione degli investimenti da parte delle compagnie petrolifere e quindi si prevede una 
ulteriore diminuzione di lavoro anche all'estero. L'estero e' l'unica possibilita' di acquisire 
contratti per le aziende ROCA".  
"Siamo a chiedere - conclude il  ROCA - di riaprire con urgenza le attivita' estrattive in 
Adriatico per alleviare la minaccia di un ulteriore aggravamento della crisi ed il rischio di 
una paralisi completa".  
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