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di Valeria Giordani

L’annuncio è degli ultimi 
giorni di agosto: Saipem svi-
lupperà un parco eolico in 
Adriatico, al largo della co-
sta davanti a Ravenna. Un 
vero e proprio balzo in avan-
ti nell’eolico offshore, che 
vede Ravenna come sfondo, 
ma anche come scenario di 
avanzamento nelle energie 
rinnovabili.
La notizia, negli ultimi gior-
ni di agosto, era quella della 
firma di un Memorandum of 
Understanding con la società 
Agnes (eolico offshore e ne-
arshore, solare galleggiante 
in mare, sistemi di stoccaggio 
dell’energia, produzione di 
idrogeno da fonti rinnovabili), 
e Qint’X (energie rinnovabili 
fotovoltaico, eolico, idroe-
lettrico ed e-mobility/veicoli 

elettrici).
56 turbine, altezza 100 metri, 
in due siti tra Casalborsetti e 
Marina di Ravenna; a 16 e 22 
km dalla costa.  
Il progetto, opera dell’ing. 
Francesco Balestrino - an-
nuncia Saipem - prevede 
l’installazione di circa 56 tur-
bine alte 100 metri (ndr: la 
ruota di Mirabilandia, per un 
paragone, è alta 92 metri) su 
fondazioni fisse sul fondo del 
mare in due siti differenti (tra 
Casalborsetti e Marina di Ra-
venna), il primo oltre le 8 mi-
glia nautiche, il secondo oltre 
le 12 miglia (rispettivamente 
15 e 22 km circa dalla costa). 
La potenza totale installa-
ta sarà pari a circa 450MW 
(energia pari a quella di una 
centrale nucleare media).
Previsto l’utilizzo di tecnolo-
gie innovative: il solare foto-

Siglato l’accordo per un grande progetto. Previsto l’utilizzo di tec-
nologie innovative. Il progetto, opera dell’ing. Francesco Balestrino - 
annuncia Saipem - prevede ’installazione di circa 56 turbine alte 100 
metri su fondazioni fisse sul fondo del mare in due siti differenti (tra 
Casalborsetti e Marina di Ravenna), il primo oltre le 8 miglia nautiche, 
il secondo oltre le 12 miglia

ENERGIA

In arrivo un parco eolico 
al largo di Ravenna

voltaico galleggiante (pannelli 
ancorati alle piattaforme di-
smesse e così riutilizzabili), 
attraverso la tecnologia di 
Moss Maritime, parte della 
divisione Xsight di Saipem, 

dedicata appunto allo svilup-
po di soluzione innovative 
per promuovere il processo 
di “decarbonizzazione del 
settore dell’energia”, ovvero 
il passaggio - globalmente 
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auspicato - dalle energie ‘fos-
sili’/petrolio e gas a quelle rin-
novabili. 
“La divisione Xsight ha già 
iniziato lo sviluppo di soluzio-
ni integrate mirate all’energia 

rinnovabile e alla produzione 
di idrogeno ‘green’, e il pro-
getto Agnes sarà il primo in 
cui queste soluzioni integrate 
prenderanno forma, fornendo 
una soluzione alternativa alla 

Perché è stata 
scelta Ravenna?

L’ing. Francesco Balestrino è il manager che nella Divisio-
ne XSIGHT di Saipem, cura lo sviluppo commerciale dei 
progetti, in particolare quelli per l’energia da fonti rinnova-
bili. Gli abbiamo rivolto alcune domande.
Perché la scelta di Ravenna? 
“Abbiamo scelto Ravenna per la sua vocazione industriale 
e perché è un polo energetico con attori di dimensione in-
ternazionale. L’economia locale ha subito negli ultimi anni 
la crisi dell’Oil&Gas che ha portato alla perdita di qua-
si 10.000 posti di lavoro. Con questo progetto Ravenna 
può rilanciare il settore energetico anche riconvertendo il 
settore tradizionale Oil&gas con una strategia green che 
guarda alla transizione energetica”.
Sono appropriate le aspettative di coinvolgimento 
dell’imprenditoriale locale?
“Il modello industriale di Saipem rivolto alla sostenibilità 
prevede sempre il coinvolgimento diretto dei territori in cui 
operiamo. È questo il nostro modo di creare valore, con-
fermato ancora una volta dalla crescita che molte aziende 
che operano nel ravennate hanno avuto grazie a Saipem 
e al loro coinvolgimento in progetti internazionali, scambio 
di conoscenze ed esperienze che hanno consentito una 
crescita costante e tale da far esportare all’estero il loro 
know-how”.
A cosa potrebbe essere paragonata la quantità di 
energia prodotta?
“Con questo hub energetico che realizzeremo nell’offsho-
re di Ravenna prevediamo una produzione di energia da 
800GWh/anno che sarà in grado di soddisfare il fabbi-
sogno elettrico annuo di circa 295.000 famiglie, ovvero 
900.000 abitanti”.
Come risponderete a qualche perplessità sull’impatto 
ambientale? 
“Il progetto è stato pensato per ridurre al minimo l’impatto 
visivo sviluppando il progetto su due aree distinte, la prima 
oltre le 8 miglia e la seconda oltre le 12 miglia dalla costa”.
I tempi previsti dell’iter autorizzazioni/inizio lavori/re-
alizzazione prevedibili? Quando?
“Non possiamo dare una tempistica in questa fase: le 
autorizzazioni dipendono dalle varie parti coinvolte e ci 
potrebbero essere ritardi 
non prevedibili, ad ogni 
modo abbiamo iniziato a 
presentare il progetto a 
tutte le autorità, associa-
zioni, enti coinvolti acco-
gliendo i suggerimenti di 
tutti. Crediamo che solo 
con un coinvolgimento 
vero di ciascuna parte coinvolta si possano garantire tem-
pi di sviluppo ridotti e creare valore per Ravenna e per 
l’Italia”. 

Parla il progettista
ing. Francesco Balestrino
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dismissione delle piattaforme 
presenti nel Mar Adriatico - 
commenta Alberto Bernabi-
ni, amministratore delegato 
di Qint’x. Un progetto ambi-
zioso nato due anni fa. La no-
stra vision è quella di creare 
un hub energetico innovativo 
nell’Alto Adriatico integrando 
diverse tecnologie per gene-
rare energia pulita dal vento, 
dal sole e dall’idrogeno”.
“L’accordo si inserisce nel 
nuovo modello adottato 
dall’azienda per la transizio-
ne energetica - ha commen-
tato Marco Piasere, direttore 
tecnico. Nel 2019 il preceden-
te dell’accordo per analogo 
progetto davanti alle coste 
del Mar Rosso per l’Arabia 
Saudita. Allo studio anche re-
alizzazioni in Sicilia e in Sar-
degna, l’utilizzo di fondazioni 
galleggianti per l’eolico, coin-
volgendo così la cantieristica 
italiana”.
Il progetto si collocherà in 
un’area definita “ad alta voca-
zione industriale” e si annun-
cia che coinvolgerà per la sua 
realizzazione la filiera locale.
In altre parole, una promessa 
di attività per le imprese del 
Porto di Ravenna. 
Ferme restando attese di 
dettagli tecnici e studi sull’im-
patto ambientale, di coinvol-
gimento della cittadinanza; 
smorzate immediate perples-
sità su ricadute turistiche (la 
distanza anche visiva dalla 
costa rassicura), di navigabi-

lità, attività marittime e am-
bientali, la notizia ha suscita-
to generali reazioni positive.
I ‘pro’ 
Il sindaco di Ravenna Miche-
le de Pascale ha accolto il 
progetto esprimendo subito 
pieno appoggio, dichiaran-
dosi ‘Ideologicamente favore-
vole’. Giannantonio Mingozzi, 
presidente del Terminal Con-
tainer Ravenna: “Si consolida 
l’area ravennate come foriera 
di innovazione e nuova oc-
cupazione sulla bilancia del 
fabbisogno energetico e del-
la ricerca di nuove fonti. Ma 
la transizione sarà lunga, e 
nel frattempo occorre un so-
stegno concreto alle nostre 
imprese dell’Oil&Gas che 
perdono occupati e quote di 
mercato. Nella professionali-
tà e cultura della filiera raven-
nate dell’offshore abbiamo 
investito, abbiamo persino 
offerto alle nuove generazioni 
corsi di laurea ed una forma-
zione specifica. Le risorse in 
Adriatico (oggi ‘congelate’) 
appartengono all’Italia e i 
Paesi dell’altra sponda ce le 
porteranno via; quindi auguri 
all’eolico, auguri alle imprese 
ravennati coinvolte, ma tutto 
ciò non addormenti la riven-
dicazione sempre respinta 
di riprendere ricerche e per-
forazioni in Adriatico; quelle 
attività fanno parte della sto-
ria industriale di Ravenna, 
del porto, di generazioni di 
ravennati, e vanno difese in 

ogni occasione”. 
Il mondo dell’imprenditoria
Franco Nanni, presidente 
ROCA (contrattisti ravennati 
dell’offshore), che ha solleva-
to spesso l’allarme e riportato 
gli appelli del settore Oil&gas 
per la crisi del settore e ancor 
più per il blocco delle attività 
(con l’art. 11 ter della Leg-
ge 11 febbraio 2019 n°12): 
“Siamo favorevoli, è un bel 
e ambizioso progetto. Ogni 
nuovo progetto e ogni futuro 
investimento soprattutto nel-
la nostra zona che è ritenuta 
la Capitale dell’Energia, ogni 
tipo di investimento nell’of-
fshore è il benvenuto, e an-
che questo è un intervento 
offshore. Certo, da solo non 
risolverà il fabbisogno (alleg-
gerirà solo di qualche punto), 
e l’economia avrà bisogno 
ancora a lungo del gas, che 
è l’energia più pulita e che 
presenta più vantaggi per noi 
che ne dobbiamo importare 
(anche da Paesi in cui non si 
rispettano i nostri parametri 
di sicurezza e dell’ambiente) 
pur disponendone, ancora 
per decenni. Poi, estrarre gas 
darebbe più lavoro; le nostre 
riserve potrebbero alleggeri-
re le importazioni e la bilan-
cia dei pagamenti, abbattere 
l’inquinamento dei trasporti, e 
soprattutto darebbero lavoro 
alle nostre aziende. Le azien-
de ravennati, tuttavia, sono 
pronte all’innovazione e a ri-
convertirsi”.

Simone Bassi, presidente del 
Propeller club che riunisce le 
imprese del porto di Raven-
na, registra soddisfazione e 
aspettative degli imprenditori. 
Ma si unisce alle sollecitazioni 
per superare l’assurdo bloc-
co delle attività estrattive in 
Adriatico “e nell’Alto Adriatico 
non c’è certo petrolio - dice. 
Da parte governativa non tro-
viamo sensibilità. Le nostre 
aziende che già si rivolgeva-
no all’estero trovano adesso 
una congiuntura internazio-
nale per il basso prezzo del 
petrolio che non incoraggia 
le estrazioni; insomma, la si-
tuazione è grave; benvenuto 
quindi il progetto eolico, per 
il quale progettiamo una pre-
sentazione pubblica, nell’am-
bito delle nostre iniziative so-
ciali, non appena saranno più 
chiare le nuove direttive per il 
Covid (finora ci siamo dovuti 
limitare a iniziative via web). 
Benvenuto perché già nelle 
nostre corde e capacità’”.   



L’ITALIA NASCOSTA: ALLA SCOPERTA 
DEL MOLISE
Dal 25 al 27 settembre 2020
Da € 340,00*

ISCHIA – SOGGIORNO TERMALE
Ischia Porto hotel Oriente 3*
Dal 20 settembre al 4 ottobre 2020
Da € 1.230,00*

ISCHIA – SOGGIORNO TERMALE
Forio Hotel Sorriso Thermae Resort & Spa
Dal 27 settembre al 4 ottobre 2020
Da € 559,00*

TOUR DELLE CINQUE TERRE
Portovenere, Le Cinque Terre, Lerici e 
Sarzana
Dal 2 al 4 ottobre 2020
Da € 424,00*

ISCHIA – SOGGIORNO TERMALE
Forio Hotel Terme Zi Carmela 3*
Dal 4 al 11 ottobre 2020
Da € 495,00*

L’ITALIA NASCOSTA: LA TUSCIA
Dal 16 al 18 ottobre 2020
Da € 395,00*

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Dal 18 al 20 ottobre 2020
Da € 590,00*

CROCIERA COSTA SMERALDA
SCINTILLANTE MEDITERRANEO
Savona – Marsiglia – Barcellona – Palma di 
Maiorca – Palermo – Civitavecchia- Savona
Dal 12 al 19 dicembre 2020
Da € 360,00*

LE MERAVIGLIE DI NAPOLI POMPEI 
E LA REGGIA DI CASERTA
Dal 7 al 9 maggio 2021
Da € 440,00*

TOUR ANDALUSIA AL ANDALUS
Antequera – Ronda - Setenil de la 
Bodegas- Olvera- Siviglia - Cordoba- 
Granada- Malaga
Dal 10 al 16 aprile 2021
Da € 1.470,00*

TOUR POLONIA
Varsavia, Wroclaw, Czestochowa, 
Cracovia, Wieliczka, Auschwitz
Dal 15 al 21 maggio 2021
Da € 1.370,00*

ESPERIENZE ITALIANE 

TOUR BASILICATA FLY & DRIVE 
8 giorni / 7 notti
Partenze settembre e ottobre 2020
Volo dai principali aeroporti italiani
Matera,Metaponto, Dolomiti Lucane, Castel 
Lagopesole, Acerenza, Terre dell’Aglianico, 
Melfi
Hotel 3* - Pernottamento e colazione + noleggio auto 
Da € 799,00*

TOUR PUGLIA  E MATERA FLY & DRIVE
Partenze settembre e ottobre 2020 
8 giorni / 7 notti 
Volo dai principali aeroporti italiani
Bari, Alberobello, Matera, Lecce, Otranto, 
Ostuni 
Hotel 3* - Pernottamento e colazione + noleggio auto 
Da € 769,00*

TOUR SICILIA FLY & DRIVE 
Partenze settembre e ottobre 2020 
8 giorni / 7 notti 
Da Catania: Acireale, Siracusa, Agrigento, 
Palermo, Giardini Naxos 
Da Palermo: Palermo, Agrigento, Siracusa, 
Giardini Naxos 
Hotel 3/4*
Pernottamento e colazione + noleggio auto 
Da € 539,00* ( voli da quotare a parte) 

CANARIE: TENERIFE
Partenze settembre e ottobre 2020
8 giorni / 7 notti
Volo dai principali aeroporti italiani
Hotel 3* - Pensione completa con bevande
Da € 772,00*

MONTAGNA D’AMARE: VAL DI FASSA
Partenze Settembre 2020 
8 giorni / 7 notti
Hotel 4* - Mezza pensione
Da € 490,00*

ALLA SCOPERTA DELLE EOLIE
LIGHT TREKKING PER BUONI CAMMI-
NATORI 
Partenza 4 ottobre 2020
Pernottamenti in B&B con colazione
Escursione e guida ambientale escursionista
Degustazioni 
Da € 790,00*

LAMPEDUSA
Partenze settembre e ottobre 2020 
8 giorni / 7 notti
Volo dai principali aeroporti italiani
Residence  (base 2 persone) 
solo pernottamento
Noleggio scooter e gita in barca con pranzo
Da € 499,00*

SICILIA: SAN VITO LO CAPO
Partenze Settembre 2020 
8 giorni / 7 notti
Appartamento base 2 persone
Mezza pensione
Da € 342,00*

WEEK END ROMANTICO A  VENEZIA
Partenze da settembre a dicembre 2020 
3 giorni / 2 notti
Hotel 3* centrale - Pernottamento e colazione
Visita guidata del centro storico
Da € 299,00*

NORVEGIA: TROMSO GREEN LIGHTS – 
a caccia delle Aurore
Dal 5/12 all’ 8/12/20 - 4 giorni / 3 notti
Volo dai principali aeroporti italiani
Hotel 4* a Tromso
pernottamento e colazione
Husky safari con pranzo incluso
2 escursioni a caccia delle Aurore con snack
Tour leader in esclusiva in italiano per tutta la  
durata del viaggio 
Dal € 1.399,00*

*prezzi per persona, minimi 
da relativo programma.

*prezzi, spese e costi accessori non inclusi. NB: quotazioni da ritenersi indicative 
in quanto dinamiche, soggette a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione.

I NOSTRI PROGRAMMI IN PREPARAZIONE

PROGRAMMI IN PARTENZA DA RAVENNA

Gennaio 2021: SETTIMANA BIANCA - Primavera 2021: BOBBIO E GRAZZANO VISCONTI, I BORGHI DELLA VAL TREBBIA - PASQUA 2021: 
ABRUZZO - APRILE 2021: TOUR MAROCCO - CITTA’ IMPERIALI E DESERTO - NOVEMBRE 2021: TOUR LAOS E CAMBOGIA 

CAPODANNO NELLE CAPITALI EUROPEE
Partenza 29, 30 e 31 dicembre 2020
4 giorni / 3 notti
Volo dai principali aeroporti italiani
Hotel 3* e 4* in pernottamento 
e piccola colazione
AMSTERDAM Da € 399,00*

BERLINO Da € 339,00*
COPENHAGEN Da € 459,00*
LONDRA Da € 259,00*
PARIGI  Da € 269,00*
LISBONA Da € 349,00*
PRENOTA ENTRO IL 30/09 NESSUNA 
PENALE  (condizioni dettagliate in agenzia)

PARTENZE DA SETTEMBRE
CHIEDI INFO IN AGENZIA
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di Valeria Giordani

Dalla regia città di Torino 
all’imperiale Ravenna. Que-
sta la parabola di una nuova 
impresa (familiare) che si è 
affacciata a Ravenna all’ini-
zio dell’anno, dopo un certo 
tempo passato nella ristruttu-
razione di un locale, nella cen-
tralissima via Manfredo Fanti 
al civico 15. E’ un’impresa 
familiare dall’89, quando una 
diciannovenne Stefania Giu-
gliano apre un salone, conti-
nuando l’eredità e la passione 
coltivata dagli zii a Torino e in 
val di Susa. 
Il tempo l’ha portata poi, 5 
anni fa, al lavoro estivo nel 
camping Adriano a Punta 

Marina Terme, così da fami-
liarizzare con Ravenna e i ro-
magnoli, e alla fine decidere 
di trasferire qui la famiglia e 
impiantare un’attività stabile 
proprio all’ombra di S. Vitale.  
I romagnoli le sono piaciuti 
- racconta Stefania, seguita 
dal figlio Andrea. “E dire che 
ci avevano suggerito di non 
contare troppo sui ravennati, 
gente che ci avevano descrit-
to come un po’ altezzosa”: 
invece, umanamente si sono 
trovati bene, trovando gen-
te cordiale, accogliente, più 
estroversa del caratteristico 
temperamento, forse più riser-
vato, della gente di montagna. 
Ottima accoglienza
“Nel primo mese e mezzo - 

raccontano - avevamo già vi-
sto dei clienti tornare, quindi 
ci siamo sentiti subito apprez-
zati. Poi è piovuta su tutti la 
tegola del lockdown: abbiamo 
chiuso, poi riaperto il 18 mag-
gio. Alla riapertura, non solo 
abbiamo ritrovato i clienti già 
affezionati che ci aspettava-
no, ma li abbiamo visti portare 
gli amici”. 
Anche Stefania, come è av-
venuto per lei, vede l’attività 
di famiglia trasmessa alla ge-
nerazione successiva, dato il 
coinvolgimento nel salone del 
figlio Andrea Lombardo, gio-
vane dinamico, carico di pas-
sione, idee, progetti. 
Oggi i brand produttori sup-
portano molto la professione 

con offerta di opportunità di 
formazione e aggiornamen-
to continui, cose che Andrea 
coglie con dinamismo, pun-
tando molto su opportunità di 
specializzazioni, viaggi, espe-
rienze, offerte in particolare 
dall’American Crew, fornitore 
di prodotti per il maschile, 
brand che campeggia assie-
me ad altri molto qualificati, 
nelle vetrofanie della porta 
d’ingresso.
Cura del look, benessere, 
relax
Non solo parrucchieri, si leg-
ge anche, e Stefania spiega il 
suo ‘relax zone’ adottato dal 
1998: spazi e arredi studiati, 
poltrone massaggianti a par-
tire da quelle dei lavelli, in cui 

Parrucchieri per 
passione di famiglia
A Ravenna in via Manfredo Fanti ha aperto un nuovo salone. Spazi e 
arredi studiati, poltrone massaggianti a partire da quelle dei lavelli, in 
cui ci si siede per lo shampoo: è un massaggio shiatsu alla schiena, che 
favorisce il relax e aggiunge piacevolezza. Oltre ai capelli e alla cute 
con prodotti specifici, l’offerta è di trattamenti viso, in particolare con 
ossigenoterapia che rivitalizza cuoio capelluto e cute, e acido ialuroni-
co per il viso

NUOVE APERTURE
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ci si siede per lo shampoo: 
è un massaggio shiatsu alla 
schiena, che favorisce il re-
lax e aggiunge piacevolezza. 
Oltre ai capelli e alla cute con 
prodotti specifici, l’offerta è di 
trattamenti viso, in particolare 
con ossigenoterapia che rivi-
talizza cuoio capelluto e cute, 
e acido ialuronico per il viso.
L’estate ha portato loro mol-
to impegno nel negozio che 
conducono presso il camping 
Adriano, a Punta Marina Ter-
me, dove si sono visti rag-
giungere dai già affezionati 
clienti ravennati, che hanno 
apprezzato sia la praticità di 
frequentare i trattamenti viso 
e capelli dopo la spiaggia, che 
la attrezzata area-gioco bam-
bini accanto al negozio.
Idee nuove: un canale You 
tube
L’impegno ha rallentato il pro-
getto di Andrea di dedicarsi al 
sito web e al canale Youtube in 
cui conta di spiegare e dimo-
strare trattamenti e soluzioni 
personalizzate, e lanciare un 
avanzatissimo programma 
di e-commerce da ‘new eco-
nomy’. Conta di dedicarcisi (e 

stupire i clienti) dal 13 settem-
bre, giorno in cui si chiuderà 
la stagione estiva e Stefania 
parrucchieri dà appuntamento 
a tutti nuovamente in via Man-
fredo Fanti.
Consigli di tendenza
Che cosa ‘tira’ di più, qua-
li sono le ultime tendenze in 
questo settore? Come ‘rinfre-
scare’ il look, accogliendo uno 
spirito/auspicio generale di ri-
partenza e ripresa…in forma? 
“Per quanto riguarda i capelli 
- racconta Stefania - consi-
deriamo ormai superata l’era 
del colore unico: quello che 
va adesso sono le sfumature 
morbide, i riflessi naturali, i 
colpi di sole che portano luce: 
meno shock (a parte esigenze 
e occasioni particolari) e più 
classe. E cresce la cura de-
gli uomini per il proprio look, 
non più limitato al taglio e alla 
cura dei capelli: molti portano 
oggi una barba ben curata, e 
mostrano interesse per tratta-
menti di mantenimento e tono 
del viso”. 
Il salone è per una clientela 
unisex, e osserva orario con-
tinuato. 

Stefania e Andrea


