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PREMESSE
Il presente lavoro intende illustrare le principali caratteristiche infrastrutturali e operative nonché
le tendenze in atto nel mercato dei traffici marittimi di rinfuse solide, con particolare riguardo ai
fattori critici di successo di un porto. Nei paragrafi seguenti verranno analizzati, partendo dalla
configurazione ottimale di un terminal rinfuse solide e dall'andamento complessivo dei relativi
traffici nei principali porti italiani, i trend di crescente specializzazione che caratterizzano questa
tipologia di flussi.
Il lavoro si compone pertanto di una prima parte focalizzata sui requisiti essenziali di un terminal
dedicato, in termini di spazi, attrezzature, gestione operativa, ipotesi di adeguamento/espansione
o progettazione ex-novo della struttura; la seconda parte tratta del posizionamento competitivo
del porto di Livorno in questa tipologia di traffico, raffrontandolo con l'andamento dei principali
concorrenti e lo sviluppo delle altri flussi di merce movimentata negli ultimi anni.
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1 - I TERMINAL DI RINFUSE SOLIDE
I terminali per rinfuse solide recitano un ruolo di primo piano nella catena di trasporto collegando i
produttori con gli end users. La loro efficienza è influenzata da una serie di fattori interni ed
esterni, così come il layout di progetto alla base del concepimento stesso del terminal.
Essi svolgono una funzione essenziale poiché sono i principali responsabili dell’efficienza
dell’intera catena logistica e quindi il fattore che ne determina più di ogni altro il costo.
A differenza di altri tipi di terminali (terminal container e general cargo), per valutare le strutture
dedicate alle rinfuse solide occorre effettuare una prima distinzione in base alla propria funzione
primaria, di esportazione o importazione (o anche duplice funzione), essendo progettati ed
equipaggiati in modo diverso. I terminali di esportazione si trovano usualmente più vicino alle fonti
di materiali sfusi (come ad esempio le miniere) al fine di agevolare i flussi in uscita e gestiscono
una varietà limitata di prodotti. Al contrario i terminali di importazione devono coniugare le
attività logistiche fronte mare e fronte terra, gestione complessa quando queste azioni avvengono
simultaneamente come l’arrivo stocastico delle navi ed i servizi landside imposti dal destinatario
che necessitano di un’efficiente pianificazione delle operazioni e degli spazi.

1.1 CARATTERISTICHE TECNICO/PROGETTTUALI
I terminal per rinfuse solide operano al servizio di navi dotate di grandi stive, di norma suddivise in
compartimenti utilizzabili in maniera selettiva secondo la tipologia merceologica.
Esistono anche navi che prendono il nome di Ore-bulk-Oil-Carrier, dette Combination carrie o OBO,
che possono trasportare alternativamente rinfuse liquide e solide, consentendo un bilanciamento
del carico e riducendo tempi/costi del trasferimento.
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Caratteristiche principali di navi merci/passeggeri a pieno carico

Bulk carrier
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Bulk carrier gestita con attrezzature di terra

Bulk carrier auto scaricante con gru di coperta

L’ubicazione ottimale di questa tipologia di terminal viene determinata da fattori marittimi, quali
l’esposizione meteo e la profondità dei fondali, combinati con la facilità del trasporto via terra
(strada/ferrovia) e la disponibilità di vaste aree di stoccaggio. Elemento di forte economia di scala,
per la gestione di spazi ed equipaggiamenti e per la specializzazione del personale, è
rappresentato dalla concentrazione delle movimentazioni per una o comunque poche tipologie di
prodotto in quantità elevate.
MODALITA’ DI CARICO/SCARICO
TIPO DI

Attrezzature di terra

Attrezzature di bordo

ATTREZZATURA

Benne

su

trasportatore
EQUIPAGGIAMENTO

pneumatici,

a Geared bulk carriers (di modesta portata,

verticale,

a equipaggiate con serie di gru montate in

secchie, a nastro, con miscele coperta, generalmente una per ogni stiva) o
di acqua e minerale

self unloaders (autoscaricanti equipaggiate
con sistemi di trasporto continuo)

700 alle 2.500 t/h;
PORTATA

25

t/h

per

singolo

apparecchio,

nel

complesso non vengono superate le 150t/h
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Di seguito si riporta uno schema di layout per un generico terminal rinfuse solide:

Schema operativo di un terminale per rinfuse solide

La produttività medie di tali terminali può raggiungere le 8.000÷10.000 tonnellate per metro di
banchina.
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Esempio di equipaggiamento minimo per la movimentazione lato terra e lato mare di rinfuse
solide:

Rail mounted bucket wheel reclaimer

Nastro trasportatore

7

Autorità Portuale di Livorno

Direzione Sviluppo Innovazione

Rotary wagon tippler

Rail mounted shiploader

Secondo i registri portuali ci vogliono circa 40 ore per caricare una nave DWT 150.000. In teoria il
caricamento di una nave DWT 150.000 può richiedere meno di 20 ore se la shiploader ed il nastro
trasportatore hanno un rendimento ottimale. Di fatto il rendimento combinato non raggiunge il 50
%, e questa è una statistica che accomuna i bulk terminal nei principali porti mondiali. Questa
drastica riduzione non è da imputare totalmente a malfunzionamenti operativi o problemi di
manutenzione, i quali incidono per un 20% circa sulla disponibilità totale della macchina.
L'apparecchio infatti, su un fattore di utilizzo potenziale pari all’80%, viene sfruttato solamente in
un range che va dal 40 al 50%, a causa della cattiva pianificazione e gestione delle procedure
operative all’interno del terminal. Altra scelta che influenza la produttività è quella relativa alla
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tipologia di nastro trasportatore: quelli unidirezionali si fanno preferire a quelli bi-direzionali sia
per una capacità di trasporto superiore che per l’affidabilità meccanica (manutenzione inferiore),
sebbene comportino una lunghezza complessiva dell’apparato trasportatore maggiore.

Un termine di paragone importante è rappresentato dal terminal di Ravenna, la piattaforma per
rinfuse solide più grande del Mediterraneo, operante con attrezzature (20 gru di banchina e più di
cento mezzi di movimentazione) e impianti (macinazione, miscelazione, insacco, etc) distribuiti su
2 chilometri di banchina e 800mila m2 di superficie, oltre ad uno scalo ferroviario proprio.
Il terminal è in grado di movimentare fino a 7 milioni di tonnellate all'anno tra sbarchi e imbarchi.

1.2 VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI UN TERMINAL RINFUSE
L’origine delle merci influenza enormemente la localizzazione dei bulk terminal; allo stesso tempo,
al fine di garantire una continuità ed una produttività per molti decenni (anche in vista di una
possibile espansione), è necessario trovare il giusto compromesso tra l’accessibilità via terra e
quella via nave con fondali adeguati.
A causa della natura stocastica di arrivi/partenze e delle

operazioni di movimentazione, è

diventata una prassi la simulazione dinamica dei processi per un terminal rinfuse per indagare il
potenziale delle diverse misure di miglioramento e analizzare gli effetti di possibili
cambiamenti/adeguamenti sulla base di una dettagliata analisi costi-benefici.

ANALISI DELLA CAPACITÀ POTENZIALE E DELLE STRUTTURE ESISTENTI
La produttività è determinata dalla dotazione infrastrutturale e dall’equipaggiamento di piazzali e
banchine; di seguito si propongono alcuni parametri sui quali eseguire una verifica di capacità dei
terminal e valutarne un'eventuale espansione:
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layout di terminal;



pianificazione e modalità operative delle attività;



contratti di nolo e grandezza delle navi;



procedure imbarco/sbarco: riduzione dei tempi di processamento della nave. Un
throughput superiore (quota di carico medio per ora) può essere raggiunto attraverso la
riduzione di questi tempi di attesa: sdoganamento, documentazione del carico,
campionamento e pesatura;



attrezzature per la protezione delle operazioni di carico/scarico e stoccaggio della merce.
Condizioni meteorologiche estreme, come vento forte, maree, forti piogge o basse
temperature possono influire negativamente sulla gestione delle operazioni all'interno dei
terminal che devono essere dotati di dispositivi di protezione che ne garantiscano il
funzionamento ottimale per tutto l’arco dell’anno ed in qualsiasi condizione atmosferica.
Da questo punto di vista Livorno è collocata favorevolmente , la stessa cosa non si può dire
per gli accorgimenti e le strutture di riparo (almeno dal vento) adottate artatamente nello
scalo labronico per alcune rinfuse solide, con il rischio di ammorbare altre specifiche
tipologie merceologiche (una su tutte il traffico di auto nuove);



tipologia di mezzi stradali e ferroviari in entrata/uscita e capacità di ricezione/inoltro di
questi convogli formazione del personale;



capacità delle attrezzature;



adeguata pianificazione della manutenzione, sia preventiva che regolare, delle strutture e
dei macchinari.

A causa della forte domanda di risorse energetiche e minerarie, molti terminal di rinfuse solide in
tutto il mondo si stanno espandendo ed adottano politiche di allargamento della propria capacità.
Ovviamente maggiore è la varietà dei materiali gestiti e più ampia deve essere l’area di deposito,
anche per evitare qualsiasi tipo di contaminazione tra sostanze incompatibili dal punto di vista
qualitativo e normativo. Il primo passo è quello di agire sul carattere inveterato di alcune
operazioni portuali al fine di efficientare gli spazi e le strutture/macchinari sfruttando al massimo
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le risorse disponibili. Il passo successivo è quello di ipotizzare un ampliamento del terminal
essendo consci di dover reperire nuovi spazi (non sempre disponibili), garantire connessioni
stradali/ferroviarie ottimali e superare vincoli ambientali che inevitabilmente si presentano per
una struttura concepita molto tempo prima e che probabilmente ha visto nel corso degli anni
cambiamenti nelle destinazioni d’uso delle aree adiacenti. In ogni caso la riprogettazione e
l’espansione sono interventi che richiedono un percorso ben strutturato e di medio periodo.
Per affrontare questo problema esistono due strade:


semplice espansione delle strutture fino al raggiungimento della capacità desiderata,
(operazione costosa e che non mette al riparo di eventuali vincoli ambientali)



analisi dell’evoluzione e dei fabbisogni che un determinato terminal ha vissuto nel corso
degli anni e cercando di ottimizzare le dotazioni esistenti in termini di spazi e macchinari.
Successiva pianificazione dell’allargamento del terminal o progettazione ex-novo delle
strutture.

La pianificazione è come sempre l’attività basilare: essa comprende l’analisi della flotta navale, i
fabbisogni di stoccaggio e l’organizzazione della distribuzione interna. Consistenti quote di
demurrage e livelli di throughput al di sotto di quelli previsti in fase di progettazione sono i
principali indicatori del malfunzionamento del terminal, ai quali si possono aggiungere bassi ricavi
ed alte spese di manutenzione.
Per avere un'idea della perdita di produttività causata da una cattiva gestione atavica dei
macchinari, basti pensare che uno scaricatore da 50 tonnellate presenta una capacità di
sollevamento (rendimento ideale) di 2.200 tonnellate di prodotto per ora (t/h). L’esperienza ci dice
che tale valore scende fino a 1.000 t/h, tenendo conto dello scarico della stiva e della pulizia. Altro
esempio è dato dalla benna e dalla densità del materiale di scavo, a volte si può perdere fino al
25% di produttività della macchina.
Come detto si può agire sull’aumento del rendimento delle apparecchiature (ad oggi non
superiore al 50%) e sulla pianificazione ottimale delle aree di stoccaggio (scarsa disponibilità di
nuovi spazi nei porti cosiddetti storici e ad un costo elevato). A livello generale, parlando di grande
comparto industriale, si ammettono stock di materiale fino al 10% del throughput annuale; per
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quanto riguarda le rinfuse solide, scegliendo di trattare una ristretta varietà di materiali, questo
valore può essere abbattuto notevolmente.
Il controllo logistico del terminal (al netto dei tempi di arrivo/partenza di navi e treni) aumenta
l'utilizzazione delle macchine dal 40/50 % per cento all' 80/85 %, risultando determinante per un
pieno sfruttamento delle apparecchiature.
L’altro ruolo è svolto dalla pianificazione e progettazione del layout di terminal. Alcuni terminal,
soprattutto quelli di minerali ferrosi, non consentono una comunicazione diretta tra il flusso di
materiale in entrata e quello in uscita, che risultano disaccoppiati. Altri invece fanno leva su questa
connessione diretta mare/terra bypassando i piazzali di stoccaggio intermedio per cercare di
ottimizzare gli spazi disponibili e massimizzare l’utilizzo dei macchinari semoventi. Questo
obiettivo può essere perseguito potenziando alcune apparecchiature (optando anche per alcune
tipologie multifunzione) e migliorando le connessioni interne al terminal.

BILANCIAMENTO DEI FLUSSI DI MATERIALE IN ENTRATA/USCITA
Le aree di stoccaggio vengono utilizzate per accogliere la differenza tra flussi di materiali in entrata
e flussi di materiali in uscita, un buffer tra fronte mare e fronte terra. Tuttavia queste aree
agiscono da deposito di mercato con funzione strategica (per l’affidabilità della catena logistica). Il
flusso di materiale non bilanciato tra arrivi ed inoltro richiede infatti una maggiore capacità di
immagazzinamento, facendo lievitare i tempi di conservazione dei prodotti stoccati con un
deterioramento della qualità di alcune tipologie di rinfuse ed un conseguente aggravio di costi. E’
opportuno allineare con approccio sistematico i vari attori della catena logistica, adottando ove
possibile la teoria del just-in-time, cercando di integrare le esigenze lato mare e quelle lato terra,
dove agiscono sia i fornitori che i vettori di trasporto.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE SULL'APPROCCIO DA ADOTTARE
Nel valutare le potenzialità dei terminal rinfuse occorre approcciare con un’analisi congiunta dei
flussi in arrivo/partenza lato mare (dimensione delle navi, tempi di ancoraggio e noli marittimi) e
lato terra (aree di stoccaggio e gestione dell’approvvigionamento/inoltro via camion e ferrovia).
Occorrono orari schedulati dei treni in entrata/uscita in modo da poter ottimizzare l’utilizzo dei
macchinari disponibili e gestire contemporaneamente la nave a banchina. Ciò risulta
fondamentale anche per poter redigere i piani di manutenzione degli organi di movimento.
Solo attraverso un’attenta simulazione globale delle varie operazioni è possibile intervenire sulle
criticità e velocizzare le varie procedure, minimizzando gli squilibri di stock di materiale (flussi in
entrata << o >> dei flussi in uscita), agendo puntualmente sui vari colli di bottiglia ottenendo ottimi
risultati con investimenti tutto sommato contenuti. Il mancato bilanciamento tra entrate e uscite
costringe infatti i terminal ad improduttivi incrementi della propria capacità di stoccaggio, quando
sarebbe sufficiente mantenere un certo quantitativo di scorte, peraltro solo per alcune tipologie di
prodotto. Si rende sempre più necessario un approccio progettuale moderno per i terminali
rinfuse solide. Vanno effettuate scelte in materia di flessibilità e multifunzionalità per aumentare
la produttività del terminal ed andare incontro ai livelli di servizio richieste dal cliente. Questo
percorso prevede necessariamente una simulazione di eventi discreti come strumento per
determinare il migliore controllo operativo del terminal ed effettuare una verifica delle
attrezzature in termini di quantità/prestazioni, affiancando all’aspetto economico quello non
meno importante della sostenibilità ambientale. In questo senso vanno adottate scelte verso
macchinari che a parità di prestazione comportino un minore consumo di energia, contengano la
dispersione delle polveri e riducano le emissioni di rumore.
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2 - ANALISI IMPATTO DEL TRAFFICO DI RINFUSE SOLIDE NEL
PORTO DI LIVORNO- ALCUNE OSSERVAZIONI DI CARATTERE
ECONOMICO
L’obiettivo del presente paragrafo è di svolgere alcune riflessioni sul significato economico dei
traffici di rinfuse solide, complessivamente considerati, nel porto di Livorno, avvalendosi di
contributi della letteratura internazionale.
In primo luogo si analizza la dinamica dei volumi di rinfuse solide movimentate nel porto fra 2009
e 2013, raffrontandole all’andamento generale registrato nei porti italiani e nel commercio
internazionale ed elaborando corrispondentemente una shift share analysis e un’analisi di
diversificazione dei traffici sul modello di de Lombaerde Verbecke (1989).
In secondo luogo viene sviluppata una breve analisi del valore aggiunto derivato dalla
movimentazione di rinfuse solide, sulla scorta della più affermata dottrina internazionale in
materia.
Infine si provvede a fornire una breve analisi comparativa di specializzazione dei traffici portuali e
sul posizionamento competitivo delle diverse tipologie strategiche di traffico del porto di Livorno..

PARTE PRIMA – SHIFT SHARE ANALYSIS
In questa sede si evidenzia se il porto di Livorno è stato in grado di aumentare, mantenere, o se
invece ha diminuito la propria quota di mercato nel settore delle rinfuse solide durante gli anni di
crisi, dal 2009 fino al 2013 (scelto perché ultimo anno disponibile per i raffronti internazionali).
Nel 2009 il porto di Livorno movimentava 682.285 tonnellate di rinfuse solide (dati APL) su un
totale complessivo nazionale di 64.490.000 tonnellate (dati assoporti), con una quota pari
all’1,05%. E’ bene ricordare ovviamente che dentro la macro voce rinfuse solide sono ricomprese
diverse tipologie di merce, dal carbone, ai materiali per l’edilizia, ai cereali. Ad ogni modo
l’obiettivo di questa analisi è quello di fornire un inquadramento sintetico di questa categoria di
traffico, che presenta caratteri simili relativamente alla necessità di spazi e banchine portuali.
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Nel 2013 il movimento di rinfuse solide dello scalo labronico era aumentato a 750.447 tonnellate, mentre il
dato nazionale complessivo era cresciuto a 73.974.000 tonnellate. La quota di Livorno era pari all’1,01%.

La tabella qui di seguito riassume le informazioni rilevanti per la determinazione della shift share analysis.

Tipologia traffico

Anno 2009 (ton)

Anno 2013 (ton)

Crescita

% Crescita % Italia

Livorno
Rinfuse solide

682.285

750.447

9,9%

14,7%

Merci Varie

18.610.339

18.834.549

1,20%

8,21%

Di cui Ro-Ro

9.606.822

10.015.084

4,2%

-2,6%

Di cui contenitori

6.881.139

6.584.053

-4,31%

+14,53%

Di cui altro

2.122.378

2.235.412

5,35%

19,56%

Rinfuse liquide

7.473.857

8.367.891

11,96%

-1,2%

Noto che nel 2009 il peso relativo dei traffici di rinfuse solide nel porto di Livorno era pari al 2,54%,
mentre per i contenitori la quota era del 25,70%, per i Ro-Ro del 35,89%, per le altre merci varie
del 7,9% e infine per le rinfuse liquide del 27,92 % possiamo ora determinare la shift share analysis
dei traffici del porto di Livorno nel periodo 2009-2013.
La crescita g scomposto della movimentazione della merce del porto di Livorno è infatti
riassumibile come segue (dati in%):
𝑔 = 𝑔𝐼𝑇 + 𝑔𝐿𝑅𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙 − 𝑔𝐼𝑇𝑅𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙 × 𝑤𝐿𝑅𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙 + 𝑔𝐿𝑅𝑖𝑛𝐿𝑖𝑞 − 𝑔𝐼𝑇_𝑅𝑖𝑛𝐿𝑖𝑞 × 𝑤𝐿_𝑅𝑖𝑛𝐿𝑖𝑞 + 𝑔𝐿𝑅𝑂𝑅𝑜 − 𝑔𝐼𝑇_𝑅𝑜𝑅𝑜
× 𝑤𝐿_𝑅𝑜𝑅𝑜 + 𝑔𝐿𝐶𝑜𝑛𝑡 − 𝑔𝐼𝑇_𝐶𝑜𝑛𝑡 × 𝑤𝐿_𝐶𝑜𝑛𝑡 + 𝑔𝐿𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 − 𝑔𝐼𝑇_𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 × 𝑤𝐿_𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 + (𝑔𝐿 − 𝑔𝐼𝑇 )
× 𝑤𝐿

Dove g= tasso di crescita scomposto, w= incidenza della tipologia di traffico sul totale del porto di
Livorno (L) e gIT= tasso di crescita dei porti italiani nel complesso.
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Ossia, si può scomporre il tasso di crescita in una componente tendenziale, di sviluppo
complessivo del sistema portuale italiano, in una componente strutturale, di variazione ponderata
dei traffici livornese rispetto all’andamento nazionale e in una componente locale, di
avanzamento, arretramento o stazionarietà dei traffici labronici totali rispetto all’andamento dei
traffici italiani.
𝑔 = 5,24 + 9,9 − 14,7 × 0,0254 + 11,96 + 1,2 × 0,2792 + 4,2 + 2,6 × 0,3589 + −4,31 − 14,53
× 0,257 + 1,2 − 8,21 × 0,079 + (4,11 − 5,24) × 0,0611
𝑔 = 5,24 − 0,121 + 3,67 + 2,44 − 2,62 − 0,55 − 0,06 = 10,6

Tale tasso di crescita deriva dalla componente strutturale della crescita dello scalo labronico, ossia
dal posizionamento dello scalo labronico nelle correnti di traffico a maggiore o minore crescita. In
tal senso si segnala in particolare la cattiva performance dei contenitori, negativa in un contesto
nazionale al contrario positivo, ma anche il cattivo andamento delle stesse rinfuse solide,
responsabili di un contributo negativo al tasso di crescita strutturale del movimento del porto di
Livorno per 0,121. Al contrario si segnala il positivo contributo apportato dal traffico Ro-Ro (2,44) e
le rinfuse liquide (3,67). In totale il tasso di crescita strutturale per il porto di Livorno è stato del
2,891% nel periodo considerato. Il tasso di crescita tendenziale, che esprime per così dire
l’abbrivio dato dal contesto portuale nazionale, è pari al 5,24% mentre di poco negativo risulta il
fattore locale, ossia l’andamento globale del porto di Livorno messo in relazione con l’andamento
dei porti italiani, per appena lo 0,06%. Tale dato ci evidenzia una leggera perdita di competitività
del porto rispetto agli altri scali italiani negli ultimi anni.
La shift share analysis ci consente di concludere che la dinamica di crescita scomposta del porto di
Livorno evidenzia un apporto negativo del settore delle rinfuse solide allo sviluppo del porto, pur
in presenza di una buona dinamica assoluta nel periodo analizzato. Detto altrimenti, è come se la
crescita del porto di Livorno fosse stata ‘zavorrata’, in termini relativi, dal traffico di rinfuse
solide, che, beninteso, non è stato il solo traffico che abbia registrato un andamento
strutturalmente sotto la media dei porti italiani.
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La shift share analysis ci permette inoltre di contestualizzare meglio l’origine del recupero del
movimento globale delle merci del porto negli ultimi anni, trainato da rinfuse liquide e traffici
rotabili.
L’analisi

fin

qui

condotta

si

completa

con

un’analisi

sul

coefficiente

di

diversificazione/concentrazione dei traffici, derivato dal noto contributo di de Lombaerde
Verbecke (1989). Misurare infatti il grado di specializzazione di uno scalo consente di considerare
meglio quali sono i più opportuni sentieri di sviluppo, dato il quadro competitivo dello scalo
attuale e potenziale, Infatti, tassi di crescita anche sostenuti in correnti di traffico di rilievo
modesto in un porto non sono in grado di incrementare significativamente la competitività del
porto.
L’indice proposto dai due studiosi, mutuato dal più noto indice di Herfindal Hirschman, viene
riportato di seguito:
𝑛

𝑃𝑖𝑗2

𝐷𝑗 ≡
𝑖=1

Dove j indica il porto j-esimo e i la corrente di traffico i-esima del porto (tutto elevato al quadrato).
Ovviamente la massima concentrazione (nel porto si movimenta una sola tipologia di traffico), si
ha quando l’indice è pari a 1.
Per Livorno la concentrazione per la prima corrente di traffico, i Ro-Ro, si situava nel 2013 a
0,0013. Per La Spezia nello stesso anno tale indicatore si situava molto al di sopra, con un valore di
0,6839 (per i contenitori), come anche per il porto di Piombino, che riporta un indicatore pari a
0,567 (per le rinfuse solide). In altri termini, i porti commerciali più rilevanti vicini allo scalo
labronico sono porti molto specializzati, in un quadro italiano invece di relativa diversificazione
dei traffici a livello locale.
Collegando il risultato di quest’analisi con quanto dimostrato dalla shift-share, risulta significativo
il fatto che proprio per i traffici nei quali Livorno sta accumulando un maggiore deficit di crescita
strutturale, ossia i contenitori e le rinfuse solide, siano gli stessi traffici in cui c’è una presenza
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così vicina di scali specializzati, che possono evidentemente conseguire economie di volume e di
scala che Livorno non riesce a raggiungere.
Né d’altro canto si può agevolmente ritenere che la presenza di traffici di rinfuse solide nello scalo
labronico consenta il raggiungimento di economie di scopo, o di diversificazione, con le altre
tipologie di traffico. In altri termini, la presenza di questi traffici, riconducibili a tipologie
merceologiche diverse, non fa scaturire significativi risparmi sui costi portuali congiunti con altre
correnti di traffico.
Evidenziata l’esistenza di un non trascurabile ritardo strutturale della crescita del traffico di rinfuse
solide nel porto di Livorno e imputato in primo luogo a fattori competitivi, non ultimo la presenza
così vicina del porto di Piombino, passiamo a dare un inquadramento del valore aggiunto derivato
dai traffici di rinfuse solide nel porto, sulla scorta delle tendenze più consolidate nella dottrina.
VALORE AGGIUNTO DEL TRAFFICO DI RINFUSE
Per lo svolgimento di questa sezione del presente lavoro, ci avvaliamo di consolidati contributi in
materia di economia portuale, in particolare alla Range Rule (Winkelmans, van de Voorde 2002),
che consente di convertire le tonnellate di movimento di una categoria di traffico in unità
omogenee. E’ bene ricordare che la Range Rule si fonda essenzialmente sul costo del lavoro e
sull’obsolescenza, da intendersi non in senso contabile, bensì in senso economico quale costo
irrimediabilmente congiunto della produzione.
Secondo la Range Rule, ogni tonnellata di rinfuse solide movimentate in un porto equivale a un
quinto di tonnellata di merce varia rotabile, in particolare auto nuove o, per converso, possiamo
dire che ogni tonnellata di merce rotabile equivale, sotto il profilo del valore aggiunto creato per
l’economia portuale, a cinque tonnellate di rinfuse. Utilizzando questo fattore di conversione, che
costituisce un’approssimazione comunque significativa, si può concludere che le merci rinfuse
solide movimentate nel porto di Livorno nel 2013 generavano un valore aggiunto corrispondente a
circa 140.000 tonnellate equivalenti di merci rotabili. Tale cifra evidenzia che ben difficilmente un
aumento anche considerevole di movimento di rinfuse solide potrebbe avere, per l’economia
portuale livornese, effetti economici soltanto paragonabili a quelli già ora generati dai traffici di
rotabili.
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La Range Rule costituisce un riferimento parametrato sulla realtà dei porti nord-europei, in
condizioni di lavoro e capitale evidentemente diverse da quelle mediterranee. Cionondimeno,
anche alla luce delle analisi svolte nel paragrafo precedente, si deve porre particolare attenzione
sia all’attuale composizione dei traffici livornesi, che vedono un apporto contenuto e
strutturalmente declinante del settore delle rinfuse solide, mentre le merci in rotabili
costituiscono di fatto la maggiore fonte di creazione di valore all’interno nel porto e di tenuta
dell’attuale assetto competitivo del porto.

IL TERMINAL RINFUSE PREGIATE DI PIOMBINO- ALCUNE CONSIDERAZIONI
ECONOMICO-FINANZIARIE
La configurazione di un moderno terminal rinfuse è sostanzialmente diversa da quella tradizionale,
in quanto anche nel settore delle rinfuse si assiste ad una progressiva (ulteriore) specializzazione
dei traffici, che richiede investimenti in capitale fisso adeguati per la movimentazione di carichi di
rinfuse differenziati. Il porto di Piombino, che l’analisi di concentrazione ha dimostrato essere già
specializzato nei traffici di rinfuse, ha programmato la realizzazione in un terminal di rinfuse
pregiate (fonte il Messaggero Marittimo). La realizzazione di questo nuovo terminal, che non
servirà pertanto minerali di ferro, ma possiamo supporre altri tipi di rinfuse considerate a
maggiore valore aggiunto (i fertilizzanti?), comporterà investimenti complessivi per euro 124
milioni suddivisi in due fasi di 63 e 61 milioni di investimento rispettivamente.
Il finanziamento avverrà attraverso una compartecipazione del 50% tra privato, non ancora
identificato, e 50% pubblico (Regione Toscana e altro soggetto pubblico rispettivamente per prima
e seconda fase). Da questa sommaria analisi economico-finanziaria si evince che l’investimento nel
terminal di rinfuse pregiate è considerato un’opera tiepida ai fini del project financing, ossia
un’opera parzialmente atta a coprire i costi di investimento. L’allocazione dei rischi che si può
intuire dalla informazioni disponibili consente di dedurre che il rischio di domanda sarà sopportato
dall’operatore privato, come anche il rischio di disponibilità, mentre evidentemente il rischio di
costruzione rimane responsabilità del soggetto pubblico.
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Questa parziale ricognizione di permette di affermare che la costruzione di un terminal
specializzato di rinfuse non prescinde da forme di sostegno pubbliche, vuoi come contributi in
conto capitale, vuoi con altri strumenti, a partire dall’accordo di concessione di ampia durata (ma
possiamo agevolmente pensare anche a contributi ad integrazione dei ricavi ovvero contributi
sotto forma di trasferimento immobiliare). Anche la realizzazione di un nuovo terminal di rinfuse
non può non essere sottoposta a Analisi di Fattibilità Finanziaria, specie laddove si consideri
l’opportunità di ricorso al Partenariato-Pubblico-Privato (PPP).
La specializzazione comporta, in altri termini, una esplicita scelta da parte dell’operatore
pubblico, che ha delle ricadute anche in termini economico-finanziari.

SISTEMI PORTUALI E DISLOCAZIONE DEI TRAFFICI: ALCUNI RAFFRONTI
Quanto è stato finora esposto è funzionale a contestualizzare i possibili sentieri di sviluppo
portuale non nell’ambito del singolo porto, bensì in sistemi portuali con più scali specializzati in
diverse tipologie di traffico e per questo complementari.
Considerare infatti le dinamiche di movimento portuale in relazione al solo porto di Livorno
farebbe perdere di vista le opportunità derivanti da una migliore, prima ancora che maggiore,
specializzazione merceologica di scali vicini o comunque afferenti uno stesso retroterra.
Esempi positivi di specializzazione non mancano nel Mediterraneo.
Un caso è costituito dai porti di Valencia e di Sagunto, che fanno capo alla medesima autorità
portuale, che ha sede appunto a Valencia. Sagunto è uno scalo che vanta una specializzazione
storica nei traffici di prodotti siderurgici, data la vicina presenza di acciaierie. Benché porto
subordinato al porto valenciano, che è diventato il primo porto spagnolo, Sagunto è riuscito negli
ultimi anni a diversificare i propri traffici non penalizzando il porto principale, ma crescendo su
segmenti di traffico nuovi rispetto al radicamento tradizionale del cluster portuale di Valencia.
Sagunto infatti è diventato un importante polo per il traffico di gas naturale, con traffici in ascesa
tra 2013 e 2014 del 32,5% e in misura minore per i traffici di auto nuove. In totale, su un dato
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complessivo di 7,3 milioni di tonnellate di movimento, i prodotti siderurgici hanno raggiunto 1,7
milioni di tonnellate e i prodotti energetici 3,7 milioni di tonnellate.
Valencia ha movimentato nel 2014 quasi 59 milioni di tonnellate, con un evidente minor grado di
concentrazione, dato che i principali due traffici, ossia i prodotti alimentari e le automobili,
superavano entrambe di poco le 13 milioni di tonnellate, con un coefficiente di specializzazione
pari a dunque allo 0,05. Nell’ambito di un sistema portuale sembra evidente che il porto leader
abbia in generale una maggiore diversificazione di traffico, mentre i porti associati si focalizzano su
segmenti della domanda meno coperti dal porto principale.
La presenza di due porti così vicini (distano infatti appena 30 km) consente anche una migliore
accessibilità marittima, con servizi che scalano un porto piuttosto che l’altro e consentendo in
questo modo di raggiungere un maggior ventaglio di destinazioni.
Diverso il caso dei porti francesi mediterranei di Port-Vendre, La Nouvelle e Sète, che non sono
gestiti da un medesimo organismo, ma che presentano altrettanti caratteri di specializzazione. In
particolare Port –Vendre, gestito dalla Camera di Commercio di Perpignano, si contraddistingue
per i traffici di prodotti agro-alimentari, mentre Sète è attivo principalmente nel segmento delle
rinfuse solide e liquide e La Nouvelle tratta principalmente cereali e prodotti petroliferi. La relativa
vicinanza dei porti di Marsiglia e Barcellona ha evidentemente limitato l’espansione di questi tre
porti nel settore delle merci varie, che presentano una movimentazione complessivamente
modesta.
Altri casi di specializzazione nei sistemi portuari riguardano ad esempio il caso di Jorf Lasfar e
Casablanca per il Marocco, il primo porto rinfusiero e il secondo porto prevalentemente dedicato
alle merci varie, oppure Zeebrugge in Belgio, tradizionalmente uno dei maggiori porti europei nel
settore dei rotabili, mentre la vicina Anversa, secondo scalo d’Europa, è ovviamente un porto
generalista con una forte vocazione nel settore contenitori.
Questa breve rassegna ci mostra come ragionare in un’ottica di sistemi portuali contribuisca a far
inquadrare meglio l’elemento di competitività dei porti. La strategia di specializzazione è infatti
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una risposta competitiva che molti scali hanno intrapreso, in modo più o meno consapevole, per
tenere il passo dell’evoluzione dei traffici marittimi.
Tale strategia di differenziazione dovrebbe individuare il posizionamento competitivo del porto in
relazione alla 4 grandi categorie di traffici che abbiamo individuato all’inizio del presente lavoro,
ossia le rinfuse solide, liquide, le merci containerizzate e le merci rotabili, o anche in funzione di
altre diverse categorie merceologiche eventualmente distinte per i diversi mercati. L’obiettivo per
il porto è quello di ‘agganciare’ lo sviluppo di traffici in crescita a livello generale o dove ha
sviluppato già un forte posizionamento competitivo, tenendo conto della ben diversa formazione
di valore aggiunto generabile associata ai traffici.
In questo senso le analisi fino a qui svolte si completano con un’analisi sul posizionamento
competitivo del porto di Livorno elaborata sul modello classico della Boston Consulting Group, che
individui cioè quattro differenti categorie di traffici:


I traffici a maggiore valore aggiunto e dove Livorno presenta un buon posizionamento,
ancora con buone prospettive di sviluppo assolute e relative (vedere shift share analysis);



I traffici a rilevante valore aggiunto, dove Livorno è strutturalmente competitiva, ma con
prospettive di sviluppo modeste;



I traffici a modesto valore aggiunto, dove Livorno non è strutturalmente competitiva (cfr
ancora la shift-share analysis) e con prospettive di sviluppo modeste;



I traffici a valore aggiunto anche elevato, con buone prospettive di crescita, ma dove
Livorno non è stata per il momento strutturalmente competitiva.

Come noto, il primo segmento individua le cosiddette star, il secondo le cash-cow, il terzo i
dogs, il quarto i question mark.
Per il porto di Livorno l’attuale fase si caratterizza dalla presenza di molti elementi di incertezza
e fattori di opportunità non ancora sfruttate.
Premesso questo, l’analisi shift-share e l’impatto in termini di valore aggiunto che derivano dai
traffici del porto ci consente di classificare i traffici nel seguente modo:
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Le star del porto, i traffici rotabili e merci break bulk, incluse le auto nuove;



Le cash-cow del porto, i traffici di rinfuse liquide, soprattutto in relazione al cluster
chimico del territorio livornese più che in funzione del valore aggiunto intrinseco di
questa tipologia di traffici;



I question mark del porto, i contenitori, dove Livorno sconta un deficit di competitività
importante anche con porti vicini, ma complessivamente dalle buone potenzialità di
crescita.



I dog del porto, le rinfuse solide, nonostante la crescita registrata negli ultimi 2 anni un
settore dove Livorno sconta un deficit di competitività strutturale e con basso valore
aggiunto generato.

Di seguito la matrice della Boston Consulting Group con le diverse tipologie strategiche di traffico
del porto di Livorno:

+

-

Star
Potenziale di crescita

Rotabili- break
bulk (incluse
auto nuove)

Cash-cow
Rinfuse
liquide

Question
Mark
Contenitori

dog
rinfuse solide

+

Competitività strutturale del porto

-
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CONCLUSIONI
Questo lavoro ha consentito di valutare le necessità infrastrutturali e di investimento legate allo
sviluppo del traffico di rinfuse solide, tenendo conto da un lato del layout del terminal e dall'altro
della pressione competitiva esercitata da scali concorrenti. La dotazione infrastrutturale di un
moderno terminal di rinfuse solide richiede una pianificazione di spazi e mezzi operativi che
ottimizzi i flussi in entrata/uscita dall'impianto e assicuri il raggiungimento del break-even tale da
giustificare gli importanti investimenti collegati. Tali investimenti non possono essere effettuati in
porti con limitata disponibilità di spazi, se non a spese di altre correnti di traffico che presentano
un maggiore ritorno economico in termini di valore aggiunto. Questo è il caso di Livorno,
caratterizzato dalla prevalenza di movimentazione di merci varie tipica di un porto multipurpose
(ro-ro, break-bulk, auto, prodotti forestali, chimico), che è invece poco competitivo per i traffici di
rinfuse solide. Il documento ha classificato questi traffici come i dog del porto, ossia come meno
promettenti e con maggior svantaggio nei confronti di altri scali. L'indicazione, sulla scorta
dell'esempio di altri porti, è quella di sostenere la vocazione di Livorno verso le cosiddette star,
prevedendo al tempo stesso investimenti appropriati per il mantenimento ed il consolidamento
dei volumi esistenti di rinfuse solide
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