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• Analisi dei dati quantitativi concernenti il 
traffico dei prodotti forestali nel porto di 
Livorno. 

 
• Indagine qualitativa condotta mediante 

interviste a «testimoni privilegiati» con 
l’ausilio di un questionario semi-strutturato.  

     Quali «testimoni privilegiati» sono stati 
 individuati:  
      - Armatori 
      - Agenzie Marittime 
      - Spedizionieri 
      - Imprese terminaliste 
      - Associazioni di categoria di riferimento 
      - Produttori internazionali 
      - Ricevitori (Cartiere del distretto della         
 Lucchesia) 
      - Altri operatori coinvolti nel ciclo logistico 
 integrato 

 

• Il presente studio si colloca all’interno di un ampio 
progetto di ricerca volto ad analizzare le potenzialità del 
Porto di Livorno in funzione dei suoi principali, e non 
solo,  settori produttivi, nella fattispecie, ed in ordine di 
importanza per il volume di carico movimentato, il 
settore dei  rotabili (SSS e AdM), il settore dei container, il 
settore dei forestali ed in particolare della cellulosa, il 
settore dei passeggeri sia a mezzo traghetti che crociere. 

•  In questo paper il settore preso in considerazione è il 
forestale, che da sempre è considerato un settore 
consolidato, poco contendibile, e potenzialmente 
espandibile. 

•  Il forestale è un suddiviso in molti comparti dei quali la 
cellulosa è uno dei più importanti. 

 
• La stabilità del settore e la scarsa contendibilità della 

posizione di Livorno come base port per la cellulosa in 
Italia e forse nel Mediterraneo è uno dei temi affrontati 
nel paper.  

Framework ed Obiettivo Metodologia 
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Sequenza della presentazione 



1. Il porto di Livorno:  

il forestale dal ’70 ad oggi 
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La serie storica del traffico di cellulosa inizia negli anni ’70 
 quando fu firmato il primo contratto tra la Compagnia dei Lavoratori Portuali (CLP) e la Compagnia navale Star Shipping (oggi 
Grieg Star Shipping) di Bergen.  

 
Fino agli anni ‘80 il traffico veniva gestito interamente dalla CLP 

 che agiva in sistema di monopolio utilizzando la calata dell’Alto Fondale e i magazzini adiacenti per la gestione delle operazioni 
portuali dedicate. 

 
 Negli anni ’90, a seguito delle riforme del lavoro portuale (legge 84/94), 

 che hanno fra l’altro determinato la fine del regime di monopolio delle compagnie portuali aprendo le porte   alla 
concorrenza, altre imprese si sono interessate progressivamente alla gestione di tale traffico.  

 
Come conseguenza, il porto di Livorno ha visto la realizzazione di nuovi terminal specializzati per la   
movimentazione della cellulosa, e dei relativi magazzini di stoccaggio: 

 investimenti necessari per garantire efficienza tanto allo scarico della cellulosa break-bulk, quanto a tutto il rimanente ciclo 
logistico integrato all’interno del porto, compreso il ricarico per il trasbordo presso la cartiera. 

 
Più recentemente 

 il porto si è attrezzato anche per garantire maggiori afflussi di cellulosa tramite container utilizzando il Terminal Darsena 
Toscana, dedicato alla movimentazione container. 
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1. Il porto di Livorno: principali indicatori di traffico. 

Andamento traffici -  totali – 2006 – 2016  

Forestali BB Rotabili Container DB LB

2016** 501.312 202.301 2.555.863 2.350.098 239.219 2.303.796

Forestali BB Rotabili Container DB LB

2015 1.745.189 875.260 11.373.082 8.896.191 847.322 8.975.429

2014 1.396.828 742.058 10.794.856 6.693.937 857.537 7.849.940

2013 1.447.591 787.821 10.015.084 6.584.053 750.447 8.367.891

2012 1.214.592 929.066 9.827.531 6.494.644 638.689 8.313.501

2011 1.285.601 1.394.915 10.765.434 7.650.393 796.798 7.779.388

2010 1.216.478 1.246.795 10.379.407 7.332.267 843.538 9.280.266

2009 1.029.153 1.093.225 9.606.822 6.881.139 682.285 7.473.857

2008 1.428.126 1.287.011 13.467.188 8.037.686 1.185.266 8.624.093

2007 1.554.963 1.583.635 12.250.098 7.338.669 1.169.737 9.037.492

2006 1.355.171 1.386.912 9.735.170 6.458.267 1.186.571 8.508.475

Tonnellate

A.N. P. Ro-Pax P. Crociere
2016** 139.752 109.355 19.079

A.N. P. Ro-Pax P. Crociere

2015 475.018 1.962.799 697.955

2014 388.031 1.878.057 626.356

2013 348.017 1.821.310 736.516

2012 356.013 1.768.422 1.037.849

2011 466.246 2.085.119 982.928

2010 421.794 2.552.214 822.554

2009 463.937 2.467.976 795.313

2008 436.634 2.329.921 849.050

2007 497.957 2.282.440 713.114

2006 498.039 2.308.684 607.848

Numero

2016 dato stimato I trimestre 

Fonte: ns elaborazione su dati APL (Autorità Portuale Livorno) 
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1. Il porto di Livorno: principali indicatori di traffico. 

Andamento traffici solidi totali – 2006 - 2016 

Livorno(2015) :  1.745.189 Tonnellate (dato APL) 
Anversa (2015): 1.400.000 Tonnellate  (dato PoA) 

Forestali BB Rotabili Container DB

2016** 501.312 202.301 2.555.863 2.350.098 239.219

Forestali BB Rotabili Container DB

2015 1.745.189 875.260 11.373.082 8.896.191 847.322

2014 1.396.828 742.058 10.794.856 6.693.937 857.537

2013 1.447.591 787.821 10.015.084 6.584.053 750.447

2012 1.214.592 929.066 9.827.531 6.494.644 638.689

2011 1.285.601 1.394.915 10.765.434 7.650.393 796.798

2010 1.216.478 1.246.795 10.379.407 7.332.267 843.538

2009 1.029.153 1.093.225 9.606.822 6.881.139 682.285

2008 1.428.126 1.287.011 13.467.188 8.037.686 1.185.266

2007 1.554.963 1.583.635 12.250.098 7.338.669 1.169.737

2006 1.355.171 1.386.912 9.735.170 6.458.267 1.186.571

Tonnellate

Forestali Import Export

2016** 442.825 58.487

Forestali Import Export

2015 1.643.411 101.778

2014 1.361.814 35.014

2013 1.405.373 42.218

2012 1.163.517 51.075

2011 1.250.425 35.176

2010 1.166.234 50.244

2009 974.716 54.437

2008 1.245.299 182.827

2007 1.390.661 164.302

2006 1.196.557 158.614

Tonnellate

Fonte: ns elaborazione su dati APL (Autorità Portuale Livorno) 
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1. Il porto di Livorno: 

le darsene principali del «forestale» 

Calata Alto Fondale 
Molo Italia 

Darsena Toscana 

Darsena Ugione 

Canale 
Industriale 



2. Il “forestale” : comparti con riferimento al cartario. 

Cellulosa ed altri prodotti 
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Cellulosa e pasta di cellulosa:  
è normalmente spedita in «balle» da circa 250 kg, 
«unitizzate» in unità «balloni» costituita da 6 (1500 
ton.) a 8 (2000 ton)balle. 
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Cellulosa «fluff» 

generalmente spedita in rotoli, è 
principalmente utilizzata per 
prodotti igienici, anche 
ospedalieri, ed alimentari, e 
quindi l’igiene è un requisito 
molto stringente.  

Su questo si gioca una forte 
competizione nella scelta tra 
break-bulk e container 

 

 

 

 

 

2. Il “forestale” : comparti con riferimento al cartario. 

Cellulosa ed altri prodotti 
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Rotoli Kraft: 
materiale molto resistente per 
prodotti nel settore del 
confezionamento e 
imballaggio. Generalmente di 
colore avana, se sbiancato 
diviene molto più pregiato. 
Si trasporta in rotoli. 
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2. Il «forestale»: 

 import in Italia – modalità varie (2015) 

Europa   41,0 % 

Nord America  14,6% 

Sud America  44,0% 

Asia         0,4% 

Altri paesi        0,0% 

 

Totale Ml Ton (circa) 3.300 

Importazioni italiane 

41% 

44% 

14,6% 

0,4% 

Fonte: ISTAT/Assocarta  (2016) 

Totale Ml Ton (circa) 3.146 (2014) 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

cellulosa 

 Tipologia di carico (2015) 
Paese di origine Break bulk Contenitore Totale

Brasile 50% 15% 42%

USA 4% 53% 15%

Uruguay 15% 1% 12%

Spagna 12% 3% 10%

Cile 6% 4% 5%

Finlandia 6% 0 4%

Canada 2% 5% 3%

Portogallo 4% 0 3%

Russia 1% 6% 2%

Sudafrica 0 2% 0%

Asia 0 1% 0%

Australia 0 1% 0%

Rep.Dominicana 0 1% 0%

Malta 0 1% 0%

Costarica 0 1% 0%

Turchia 0 1% 0%

Israele 0 2% 0%

Altri 1% 3% 1%

Totale % 100% 100% 100%

Totale T. 1.400.000 400.000 1.800.000 Fonte: APL  (2016) 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

cellulosa 

 Tipologia di carico (2015) – BB&C 

Brasile
43%

USA
16%

Uruguay
13%

Spagna
10%

Cile
5%

Finlandia
4%

Canada
3%

Portogallo
3%

Russia
2%

Altri
1%

Importazioni Livorno - break  bulk & container - 1.8000.000 T.

Fonte: ns. elaborazioni su dati 
APL  (2016) 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

cellulosa 

 Tipologia di carico (2015) break - bulk 

Brasile
49%

USA
4%

Uruguay
15%

Spagna
12%

Cile
6%

Finlandia
6%

Canada
2%

Portogallo
4%

Russia
1%

Altri
1%

Importazioni Livorno-breakbulk - 1.400.000 T.

Fonte: ns. elaborazioni su dati 
APL  (2016) 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

cellulosa 

 Tipologia di carico (2015) container 

Brasile 
15% 

USA 
53% 

Uruguay 
1% 

Spagna 
3% 

Cile 
4% 

Finlandia 
0% 

Canada 
5% 

Russia 
6% 

Sudafrica 
2% 

Israele 
2% Altri 

9% 

Importazioni  Livorno - container - 400.000 T.   Fonte: ns. elaborazioni su dati 
APL  (2016) 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

cellulosa 

 Sbarchi - Imbarchi – 2011 - 2015  

Sbarchi: Variazione 
2015/2014= + 20,7 % 

Imbarchi: Variazione 2015/2014= + 190,7% 
La sorprendente crescita delle esportazioni dipende dal transshipment di prodotti provenienti dal 
Sud America, sbarcati a Livorno e reimbarcati verso la Turchia. Se il dato del 1°trimestre 
continuasse con la stessa intensità, potremmo avere un aumento degli imbarchi del  129,8% (ceteris 
paribus) 

Continua la crescita 
1°trimestre 2016. 
 Se il trend si 
mantenesse avremmo 
un aumento su base 
annua del 7,8% di 
sbarchi 

Fonte: APL (2015) 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 

- Compagnie di linea per i container

- Compagnie di linea per i rotabili

- Compagnie specializzate in trasporto break – bulk 

(servizi tramp a contratto- COA)

Grieg Star Shipping (Norvegia – Gruppo Grieg Star) specializzata in 

trasporto di break – bulk, dry bulk e parcel. 

Saga Welco appartiene al Hesnes Group, con sede in Norvegia, 

diversificato in 20 companies prevalentemente connesse al settore 

dello shipping e della logistica. Saga Welco è il maggiore operatore 

di navi  rinfusiere «open hatch» .

Gearbulk , originariamente norvegese, è ora controllata dal 

gruppo MOL (Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. ) . La Gearbulk ha la più 

grande flotta  mondiale di navi open hatch gantry e semi-open jib 

cranes

Le compagnie di navigazione  
 
 
 
 
Break – bulk: le più importanti per il volume di carico trasportato 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 

The open hatch concept

La specializzazione del naviglio
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 

Commerci via Pacifico, Atlantico, Indiano vs. 

Mediterraneo e Northern Range  

 
Rotta Pacifico: Conception (CHI) – Palamos (SP) – Sète (FR) – Livorno (IT) – Napoli (IT)   – 
Monfalcone (IT) 
 
Rotte Atlantico: Rio Grande (BR) – Barra do Riacho (Aracruz (BR)) – Palamos (SP) –   Sète  (FR) 
– Livorno (IT) – Napoli (IT) – Monfalcone (IT) 
   
  Monfalcone (IT) – Livorno (IT) – Sao Luis (BR) – Rio Grande (BR) (8 P)  
 
  Monfalcone (IT) – Napoli (IT) -  Livorno (IT) – Savona (IT) - Sète (FR) –  
  El Varadero (SP) – East Port (Maine USA) – Port Arthur (Gulf–USA) (6 P) 
   
  Port Arthur (USA) – East Port (USA) (6P) – Motril (SP) – Taragona (SP) –   Sète (FR) 
– Savona (IT) – Livorno (IT) – Golguk (TU) – Gemlik Limani   (TU) 
 
Rotte Far East : Shandong (CI) – Shangai (CI) – Hong Kong (CI) – Giacarta (IN) –   Livorno 
(IT) – Anversa (BE) – Brema (GE) – Amburgo (GE) 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 

 
 
 

Saga Welco AS è il maggiore operatore di navi  rinfusiere «open hatch» . 

La flotta è costituita da 52 navi sofisticate delle quali 50 equipaggiate con gru a portale 
per il trasporto marittimo a lungo raggio. 

Ulteriori nuovi navi saranno consegnate entro il 2017. 

Le navi sono molto omogenee e permettono una alta intercambiabilità tra carichi 
(unitizzati e bulk) 

 

La compagna offre i suoi servizi a livello mondiale attraverso i suoi uffici di Savannah, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Antwerp, Livorno, Tokyo, Seoul, Shanghai e Bergen. La sede 
centrale è a Tønsberg, in Norvegia. 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 

11 classi – 52 navi di cui 50 «ohgcv»

Future class (8 navi; 2012 – 2013)

DWT: 55596  mt

Lunghezza199,9 metri

Ponte: 32,26  metri

Pescaggio: 13,322 metri

Capacità : 64385  m3

Container: 618-646 sul ponte; 1384 

nella stiva

Gru: 2 sets da 40 LT travelling gantry

cranes protette dal maltempo 

G class (2 navi; 1987)

DWT: 43131  mt 

Lunghezza:  201 metri

Ponte: 29,40 metri

Pescaggio: 11,814 -11568 metri

Capacità : 47436 m3

Container: 736 sul ponte; 852 

nella stiva

Gru: 2 sets da 40 LT travelling gantry

cranes protette dal maltempo
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 

 
 
 

11 classi – 52 navi di cui 50 «ohgcv» 

Tide class (7 navi; 1991 – 1996) 
 

DWT: 40016  mt 

Lunghezza199,2 metri 

Ponte: 30,5 metri 

Pescaggio: 11,823 metri 

Capacità : 51946  m3 

Container: 560 T sul ponte; 1128 T nella stiva 

Gru: 2 sets da 40 LT travelling  gantry cranes 

(carri ponte) con protezione dal maltempo  

   

28 Giugno 2015: Cellulosa, ecco la nave dei record 
(Tirreno) 
 

la Saga Spray entra nel porto di Livorno ed attracca 

all’Alto Fondale (-12 m) dove opera il terminale della 

CILP……..sono necessari i rimorchiatori…………… 

Sbarca 42.000 tonnellate….. 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 

 
 
 
 

Gearbulk , originariamente norvegese, è ora controllata  (49%) dal gruppo MOL (Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 
 
La Gearbulk ha la più grande flotta  mondiale di navi open hatch gantry e semi-open jib cranes,(Fleximax vessels) 
specializzate nel trasporto di break bulk «unitizzati» quali prodotti forestali, metalli non-ferrosi, ed acciaio. La 
compagnia controlla anche molti terminali. 
 

Gearbulk fu fondata nel 1968 da Kristian Gerhard Jebsen  norvegese di Bergen. 

 

La flotta della Gearbulk è costituita da 64 navi  raggruppate in 14 classi , la maggior parte delle quali di tipo 
OHGCV  

Si tratta di navi standardizzate nel design e questo le rende  facilmente intercambiabili e ciò permette molta 
flessibilità operativa. 

 

La Gearbulk è anche presente nel trasporto alla rinfusa . 

 
64 navi raggruppate in 14 classi 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kristian_Gerhard_Jebsen
https://en.wikipedia.org/wiki/Kristian_Gerhard_Jebsen
https://en.wikipedia.org/wiki/Bergen,_Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_hatch_general_cargo


XVIII Riunione  Scientifica - Società Italiana degli Economisti dei Trasporti e della Logistica - Genova, 4 -5 luglio, 2016  

 

3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 

CLASSI 
 
4° Generation JCC 
4° Generation OC 
4° Generation PCC 
5° Generation 
6° Generation 
Fleximax I 
Fleximax II 
Fleximax II Eco 
Fleximax III 
Totally Enclosed FC 
Pitch Tanker 
Conventional Bulk 
Semi Open 
Tweendecker Class 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 

CLASSI 
 
4° Generation JCC 
4° Generation OC 
4° Generation PCC 
5° Generation 
6° Generation 
Fleximax I 
Fleximax II 
Fleximax II Eco 
Fleximax III 
Totally Enclosed FC 
Pitch Tanker 
Conventional Bulk 
Semi Open 
Tweendecker Class 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 Principali compagnie di navigazione (BB) 

CLASSI 
 
4° Generation JCC 
4° Generation OC 
4° Generation PCC 
5° Generation 
6° Generation 
Fleximax I 
Fleximax II 
Fleximax II Eco 
Fleximax III 
Totally Enclosed FC 
Pitch Tanker 
Conventional Bulk 
Semi Open 
Tweendecker Class 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 I terminal della cellulosa nel Porto di Livorno 

Le imprese terminaliste svolgono il ruolo più importante e strategico per garantire la competitività 
dell’intero sistema.  A Livorno se ne ricordano 4: 
 
Due principali terminalisti:  
  Terminal CILP        dotati di importanti concessioni  
           demaniali  gestiscono circa il 90% 
  Terminal Mar Ter – Neri      del traffico forestale 
 
 
Altri due: 
  Terminal Bartoli  -  (CFT –MITO)  
  Terminal Tozzi,  specializzato in rotoli di carta Kraft  
 
CILP e Neri coprono l’intero ciclo dei servizi logistici:  
• sbarchi ed imbarchi 
• depositi portuali       autonomia 
• servizi doganali      efficienza 
• distribuzione (camion, nave, ferrovia)      
• brocheraggio 
• agenzia marittima 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

 I terminal della cellulosa nel Porto di Livorno 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

  I terminal della cellulosa nel Porto di Livorno 

• Punti di forza dei terminal  
– Integrazione nella catena logistica 

– Grandi spazi magazzino e localizzazione magazzini a fronte banchina (vantaggio 
competitivo per i terminalisti che ne dispongono – non sono necessari gialloni: meno 
costi, meno rischi di danneggiamento) 

– Affidabilità e competenza nella gestione del ciclo di movimentazione della cellulosa 
relativamente allo sbarco – imbarco del materiale, conservazione della merce e 
consegna alle cartiere locali e nazionali 

• Punti di debolezza  
– Fondali troppo bassi in relazione alle navi di ultima generazione (solo Molo Italia lato 

Sud a 13 metri) 

– Distribuzione poco razionale degli spazi e magazzini (troppi operatori?) 

– Difficoltà di movimento all’interno del porto 

– Assenza di collegamenti ferroviari 

– Dipendenza dalle cartiere lucchesi? 

Intervento di razionalizzazione del PRP 2015 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

cellulosa 

 Le cartiere lucchesi ed il Porto di Livorno 

Rischio di dipendenza!? 

Non tutto il distretto di Lucca utilizza il porto di 
Livorno per gli approvvigionamenti: ad 
esempio Sofidel utilizza il porto olandese di 
Vlissingen………….. 

Sbarco Livorno :  1.800.000 
 
A Lucca          1.154.200 
      82% del BB 
 
In Italia  (Nord Est – Ovest)         
        645.000 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa  

I soggetti dello shipping ed il nuovo business: variazione nei 

contratti Incoterms  

• Non è una questione generale 
• Riguarda specificamente i caricatori del Sud-America, che spediscono carichi break – bulk.  
• In Sud America il settore è fortemente concentrato, con due imprese dominanti: 

• la Fibria e Suzano in Brasile 
• la CMCP in Chile 

• I loro comportamenti sono imitati. 

 

 
 

Variazione nei contratti 

CIF 
Cost 

Insurance 
fright 

FCA 
Free Carrier 

DAP 
Delivered at 

Place 

da a 

Si instaura un contatto diretto tra CARICATORE  (produttore di 
cellulosa) e RICEVITORE (cartiere)[Il Ricevitore compra tutto il 
servizio] 
 
DAP (Reso a destinazione) 
Il Ricevitore conosce il «costo totale del trasporto» , non 
sopporta rischi, non deve trattare con i vari intermediari della 
catena logistica. Il Ricevitore compra l’intero servizio dal 
Caricatore 
FCA 
Il Ricevitore si assume il «costo generalizzato» del trasporto da l 
terminal  ai suoi magazzini. Questa è la forma più utilizzata. Per i 
Caricatori è difficile trattare con gli autotrasportatori. Il 
Ricevitore compra  il servizio semi-completo dal Caricatore. 
 
Il rapporto RICEVITORE – TERMINALISTA  esiste ancora, ma è 
indebolito.  
Rimane specialmente per la «disponibilità del magazzino» 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa  

I soggetti dello shipping ed il nuovo business: contratti COA di 

lungo termine con le compagnie di navigazione 

• Non è una questione generale 
• Riguarda specificamente i caricatori del Sud-America, che spediscono carichi break – bulk.  
• In Sud America il settore è fortemente concentrato, con due imprese dominanti: 

• la Fibria e Suzano in Brasile 
• la CMCP in Chile 

• I loro comportamenti sono imitati. 

 

 
 

FIBRIA CELULOSE S.A. AND SAGA WELCO AS HAVE CONCLUDED A LONG TERM CONTRACT FOR TRANSPORTATION OF WOOD 
PULP. 
 
Fibria Celulose S.A. and Saga Welco AS have entered into an agreement for transportation of wood pulp from Brazil to 
worldwide destinations. The agreement is a Contract of Affreightment for about 3.5 mill mts of wood pulp annually, starting in 
2016. 
 
Fibria is the world’s largest manufacturer of market wood pulp with a production capacity of 5.3 mill mts per year. 
 
“The contract awarded us by Fibria Celulose S.A. will provide the Saga Welco Pool with a stable cargo base in the years to 
come. We are very pleased being selected by Fibria Celulose S.A., and are looking forward to becoming Fibria’s largest service 
provider for transportation of their wood pulp,” says Lars Traaseth, Saga Welco’s CEO/President. 
 
SAGA WELCO AS HAVE CONCLUDED A LONG TERM CONTRACT FOR TRANSPORTATION OF WOOD PULP ALSO WITH SUZANO, 
THE SECOND MAIN GROUP IN BRAZIL 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

I soggetti dello shipping ed il nuovo business: variazione nei 

contratti Incoterms 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

I soggetti dello shipping ed il nuovo business: variazione nei 

contratti Incoterms 
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3. La leading position di Livorno nell’import italiano di prodotti 

forestali/cellulosa 

L’occupazione generata dal business della 

Step 1: ARRIVO DELLA NAVE (break-bulk o full container) 

- Rappresentanti della nave e degli armatori 

- Agenzie marittime 

- Servizi tecnico-nautici (rimorchiatori, ormeggiatori, piloti). 

- Altri servizi (avvisatore marittimo, sanità marittima, fornitori navali, etc.) 

Step 2: SBARCO DEL MATERIALE 

- Operazioni di sbarco dalla nave in banchina 

- Operazioni di trasferimento dalla banchina ai magazzini 

- Personale per gestione container  

- Personale per assistenza mezzi movimentazione portuale 

Step 3: CONSEGNA MERCE ALLE CARTIERE 

- Operazioni di gestione del magazzino 

- Operazioni di carico dei camion 

- Autisti per consegna merce alle paper mills 

- Personale per assistenza camion 

- Personale per gestione container  

- Personale per formazione treni blocco 

- Spedizionieri 

Stima dell’impatto occupazionale 

64 

200 

221 

Totale 485 
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4. Livorno come base port? Livorno, leader in Italia, in posizione 

non contendibile?  

Consolidamento – Espansione - Contendibilità 

Livorno serve anche un mercato più vasto, perché ai caricatori interessa concentrare gli sbarchi. 
I caricatori , specialmente di cellulosa, competono sul prezzo.  
I caricatori hanno quindi  interesse: 
 -  a spuntare noli bassi, prezzi vantaggiosi ai terminal, prezzi bassi di servizi portuali 
 (rimorchiatori, piloti, ecc.) 
 - a trattare con esperti del settore 
 - a velocità nel servizio e sicurezza della merce 
 - ……………………………… 
Le compagnie di navigazione potrebbero abbassare i noli in presenza di pochi scali e grandi 
volumi di carico 

 

Livorno è leader in Italia: i dati lo confermano 
Livorno dipende fortemente dalle cartiere della Lucchesia. Come già detto dipendere più del 
50% dei propri affari da un solo cliente è sempre molto pericoloso. 
Fortunatamente il settore cartario è solido ed in espansione, specialmente per i prodotti più 
raffinati (sanitari, alimentazione, medicali, etc) che si producono nel distretto. 
 
Ma non è male guardarsi intorno! 
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4. Livorno come base port? Livorno, leader in Italia, in posizione 

non contendibile?  

Consolidamento – Espansione - Contendibilità 

Livorno, data l’esperienza nel settore, potrebbe divenire  
 
• un porto base (base port come Anversa)  garantendo la distribuzione di cellulosa in 

Italia e territori limitrofi, o addirittura. Livorno è dotato di una importante disponibilità 
di magazzini, che svolgono funzione di «magazzini delocalizzati» per le cartiere. 

 
• un hub port, se consolidasse la tendenza al transhipment verso la Turchia . Inoltre in 

questo caso si potrebbero prevedere anche trasbordi verso la Spagna e la Francia, i cui 
porti sono solitamente chiamati dai caricatori. Una organizzazione di questo genere 
piacerebbe molto alle compagnie di navigazione, le quali si occupano del trasporto 
transoceanico  e non sono molto interessate al feederaggio. 
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4. Livorno come base port? Livorno, leader in Italia, in posizione 

non contendibile?  

Consolidamento – Espansione - Contendibilità 

• Anversa, che si definisce «Antwerp is a major European 
port for forest products and your cost-efficient 
distribution hub in Europe (fonte: Port of Antwerp), 
non è il maggiore dal punto di vista dei traffici, ma 
sicuramente la sua organizzazione logistica ne fa il più 
efficiente hub di distribuzione in Europa. 
 

• Il loro raggio di distribuzione arriva sistematicamente a 
750 metri, ma forse oltre se si considera che anche 
Sofidel (Lucca) se ne serve. 
 

• Nella loro catena di distribuzione  è previsto l’uso di : 
gomma, treno, chiatte e SSS. 

 

 
Livorno è debole rispetto alla distribuzione ferroviaria, ma 
molto forte con il trasporto marittimo a corto raggio. Il 

treno andrebbe potenziato.  
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4. Livorno come base port? Livorno, leader in Italia, in posizione 

non contendibile?  

Consolidamento – Espansione - Contendibilità 

Forza – Porto di Livorno 
• piace ai caricatori  
• piace alle compagnie di 

navigazione  
• piace alle imprese del distretto di 

Lucca 

 

Debolezza – Porto di Livorno 
• bassi fondali  
• ingresso al porto  difficile 
• costi dei servizi non 

competitivi 
• non carichi outbound 
• magazzini lontani dalle 

banchine (per alcuni) 
• congestione operativa nel 

porto 

 

Opportunità – Porto di Livorno 
• sfruttare il vantaggio  attuale 

intervenendo  
• con infrastrutture adeguate  
• razionalizzazione degli spazi 
• miglior marketing 
• migliore rapporto cost-

efficiency nei servizi portuali 

 

Rischi – Porto di Livorno 
• visione di breve periodo 
• tempi lunghi nel PRP 
• porti alternativi nel 

Mediterraneo 


