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AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO E DELL’ELBA 

Il Porto di Piombino a confronto con le tendenze dimensionali del  

naviglio e i principali porti europei per le rinfuse 
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1 Premessa 

Il trend del trasporto marittimo è in costante crescita  supportato dai cambiamenti nella localiz-

zazione delle  attività produttive dei paesi occidentali e dall’avanzamento economico dei paesi 

asiatici. Anche durante gli effetti della crisi economica mondiale provocata dallo scoppio della 

bolla dei subprime americani  nell’ottobre del 2008 il trasporto marittimo ha rallentato la cre-

scita ma ha continuato nel suo percorso. 

Di conseguenza la flotta mercantile mondiale ha continuato a crescere, non fanno eccezione le 

navi per il trasporto delle rinfuse secche che sono oggetto di questo studio. 

Riguardo alla flotta delle navi rinfusiere  si osservano due fenomeni fondamentali: 

1. la forte crescita del segmento navi Capesize con tassi di crescita medio annui intorno al 12% 

negli ultimi 10 anni in termini di tonnellate di stazza lorda e di numero di imbarcazioni; 

2. la modesta crescita del segmento Handysize, minore dell’ 1% in termini di dwt. 

Non può parlarsi di una vera e propria sostituzione, ma sicuramente le dimensioni medie dei 

vettori bulk sono cresciute. Come si vedrà nel prosieguo dello studio, la sostituzione avviene 

anche all’interno della categoria dove le navi minori vengono sostituite da navi sempre maggio-

ri. 

Analizzando i dati Clarkson relativi alla flotta rinfusiera per anno di costruzione si nota che dalle 

426 unità del 1983 si è passati alle 9568 del 2013 e che la flotta in termini di tonnellate di stazza 

lorda è passata da 181,7 milioni di tonnellate del 1983 ai 679,2 del 2012  con un tasso di cresci-

ta medio composto (CAGR) del 4,7%. 

L’analisi dell’evoluzione della dimensione del naviglio è supportata da un approfondito studio 

effettuato nel 2007 che affrontava il tema della correlazione tra l’aumentata stazza delle navi 

dry bulk con la lunghezza furori tutto, la larghezza ed il pescaggio delle navi. Lo studio pur ba-

sandosi su dati relativi al naviglio aggiornati al 2005 ed utilizzando previsioni di traffico fino al 

2010 mostra quanto sia stretta la relazione tra la dimensione della nave e dotazione infrastrut-

turale portuale. Se i porti intendono soddisfare una parte consistente della domanda di movi-

mentazione di rinfuse attuale ed una parte ancora più grande in futuro dovranno essere in gra-

do di fornire spazi di evoluzione, spazi a terra e soprattutto profondità adeguate alle richieste 

delle navi Capesize. 
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La terza parte di questo lavoro analizza i porti concorrenti di Piombino sul mercato delle rinfuse 

secche, in particolare quei porti che hanno una parte importante del loro mercato nello stretto 

rapporto con l’acciaieria sita alle loro spalle.  

Lo studio descrive dettagliatamente la situazione di questi porti fornendo materiale di riflessio-

ne sulle necessità del Porto di Piombino di adeguarsi alla concorrenza. 

Il rapporto delle acciaierie con il mare è noto; dalla possibilità di avere rifornimenti costanti, 

congrui e a costi bassi dipende la sopravvivenza stessa dell’impianto siderurgico. Viceversa il 

porto può contare su un traffico molto consistente e costante che fornisce la base per ampliare 

e sfruttare le altre potenzialità portuali. 

E’ noto come per l’acciaieria di Piombino sia limitante non poter ricevere direttamente le navi 

in banchina ma dover sostenere gli extracosti, consistenti, delle operazioni di allibo. 

2 Parte Prima – Le dimensioni del naviglio circolante negli ultimi 30 anni 

2.1 Evoluzione della flotta delle navi bulk carriers  

Le dimensioni e la consistenza della flotta navale mercantile non accennano a diminuire; le bulk 

carriers non si sottraggono a questa tendenza che, con gli anni della crisi, ha generato un gene-

rale un surplus di offerta che ha depresso il mercato dei noli mettendo in difficoltà il mercato 

dello shipping. 

A questa tendenza gli operatori del settore hanno risposto cercando di ridurre i costi del tra-

sporto sfruttando le economie di scala della nave, utilizzando quindi, navi sempre più grandi. I 

porti si sono adeguati approfondendo i canali di accesso, adeguando il pescaggio delle banchine 

e dotando i moli delle strutture di carico/scarico necessarie.  

Anche nel settore delle rinfuse si sono sviluppate le stesse dinamiche basti pensare che 

nell’arco di 30 anni le navi rinfusiere Capesize, le più grandi, oltre le 100 mila tonnellate di staz-

za lorda, sono aumentate in termini di tonnellaggio complessivo di 8 volte, mentre la stessa va-

riazione per lo stesso periodo per le piccole navi Handysize risulta dello 0,4% (sostanzialmente 

nulla). Segno che mentre il tonnellaggio complessivo in circolazione aumentava costantemente 

quello delle navi più piccole non ha subito sostanziali variazioni negli ultimi 30 anni. Ci sono sta-

ti ordinativi per nuove navi piccole che hanno sostituito le demolizioni. 
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FIGURA 1 – EVOLUZIONE DELLA FLOTTA BULK CARRIERS PER TIPO DI NAVE 

 

*previsioni 

Fonte: Dati Clarkson 2013 

 

La Figura 1 mostra la crescita delle tonnellate di stazza lorda delle navi adibite alle rinfuse sec-

che negli ultimi 30 anni suddivisa per tipologia di nave e  una previsione al 2013 e al 2014. 

La tendenza verso il naviglio di grandi dimensioni è chiaramente verificabile nel grafico che mo-

stra come l’entrata in servizio delle navi più grandi, Capesize e Panamax abbia avuto 

l’evoluzione descritta sopra. Delle 2 categorie minori, Handymax e Handysize aumenta la pre-

senza sul mercato delle seconde che hanno già una stazza considerevole arrivano a 60 mila 

tonnellate. 
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FIGURA 2 – COMPOSIZIONE % DELLA FLOTTA BULK CARRIERS PER TIPO DI NAVE 

 

*previsioni 

Fonte: Dati Clarkson 2013 

 

La Figura 2 evidenzia l’effetto di sostituzione avvenuto negli anni tra le navi di dimensione mi-

nore rispetto alle grandi. Infatti dal 2012 in poi quasi il 70% della flotta è composto da navi so-

pra le 60 mila tonnellate di stazza, segnatamente le Capesize e le Panamax. Considerando an-

che le Handymax si arriva nel 2014 a quasi il 90%.  

Attualmente (dati marzo 2013) la flotta di navi rinfusiere è composta da 1.513 navi del tipo Ca-

pesize per un totale di 282 tonnellate di stazza; più del doppio rispetto al marzo del 2008, da 

2.320 navi del tipo Panamax che registrano un incremento del 75% rispetto al 2008 e da 2718 

navi del tipo Handymax aumentate del 81% rispetto al 2008. 
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FIGURA 3 – TIPOLOGIA DI NAVI 

 

*previsioni 

Fonte: Dati Clarkson 2013 

 

Anche l’età media delle navi evidenzia come la tendenza del mercato sia quella di dotarsi di na-

vi di dimensioni sempre più grandi che, infatti, hanno un età media di circa 6 anni. L’età media 

delle navi di piccole dimensioni è il doppio di quella delle Capesize. L’età delle navi Handysize è 

ridotta negli ultimi anni grazie a nuovi ordinativi e a nuove navi utilizzate per sostituire navi 

molto vecchie impiegate su servizi più locali (Figura 4).  

FIGURA 4 – ETÀ MEDIA DEL NAVIGLIO BULK CARRIERS  

 

Fonte: Dati Clarkson 2013 
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Oltre alla flotta sopra descritta è interessante considerare una nuova tipologia di nave che sta 

entrando nel settore delle rinfuse: le Combined Carriers. Sono un piccolo numero nel mondo, 

solo 35. Ma le ultime 8 consegnate nel 2010 e 2011 hanno dimensioni superiori a 200 mila dwt 

e arrivano a pescare 18.5 metri.  Altre 19, che hanno dimensioni tra le 80 mila e le 200 mila 

dwt, sono state costruite nella seconda metà degli anni novanta e arrivano a pescare oltre 17 

metri, così come le Capesize. 

Anche il mercato della demolizione  conferma la tendenza estrapolata con l’analisi 

dell’evoluzione del naviglio negli ultimi 30 anni, infatti, mentre la demolizione delle navi Capesi-

ze ha raggiunto un record di 12 milioni di tonnellate di stazza lorda nel 2012, si tratta delle pri-

me grandi bulk carriers che hanno cominciato a solcare i mari 20/30 anni fa.  Nello stesso anno 

le consegne sono state  42 milioni di tonnellate, più di tre volte questo volume. Lo stesso non si 

può dire delle navi Handysize che nel 2012 hanno demolito 8 milioni di tonnellate e hanno un 

portafoglio ordini di 12. 

Un ultimo sguardo all’andamento degli ordini di navi nuove che dato l’eccesso di stiva offerta 

raggiunto con gli ordinativi degli anni passati hanno cominciato a calare. Gli ordini di navi nuove 

hanno raggiunto il picco nel 2008 con 322 milioni di tonnellate di stazza (di cui 162 over 100 mi-

la dwt) e si sono ridotti fino ai 127 milioni di dwt del 2012.  All'inizio di marzo, il portafoglio or-

dini delle navi Capesize ammontava a 47 milioni di dwt, che rappresentano il 17% della flotta. 
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3 Parte seconda - La correlazione tra aumento di dimensione delle navi e dotazione infra-

strutturale portuale (estratto dallo studio eseguito nel 2007 per il porto di Ravenna) 

Nell’ambito del PRP 2007 del porto di Ravenna è stato condotto uno studio del parco circolante 

e delle tendenze evolutive delle dimensioni delle navi rinfusiere (“bulk”). Nel seguito vengono 

illustrati i risultati del suddetto studio.  

 

3.1 Evoluzione delle caratteristiche della flotta mondiale dei vettori marittimi 

Gli ultimi dieci anni hanno testimoniato una crescita, in alcuni casi anche esplosiva, delle di-

mensioni principali delle dimensioni dei vettori marittimi. Si consideri la figura 5: in essa sono 

riportate le dimensioni principali medie dei vettori marittimi, lunghezza fuori tutta (Length Over 

All, LOA nel prosieguo), la larghezza B e l’immersione (o pescaggio) T al 2005 sulle ascisse, ed il 

loro relativo tasso di crescita medio (Compound Annual Growth Rate) dal 1995 al 2005 sull’asse 

delle ordinate. La dimensione del cerchio indica la numerosità della flotta (containers e bulk 

carriers).  

Si osserva che le dimensioni medie delle navi sono cresciute di circa 1% all’anno. Questo dato 

che può sembrare poco significativo necessita di un approfondimento. Infatti esso significa che 

la lunghezza fuori tutta LOA è andata aumentando di circa 2.0 m/anno, la larghezza B di circa 

0.3m/anno e l’immersione T di circa 0.1m/anno: rispetto a dieci anni fa le navi sono mediamen-

te più lunghe di 20 m, più larghe di 3m e più immerse di 1m. E questi sono solo dati medi.  

FIGURA 5 - CRESCITA LUNGHEZZA (LOA), LARGHEZZA (B) ED IMMERSIONE (T) DELLA FLOTTA CIRCOLANTE COSTRUITA 

DOPO IL 1975, CAGR 95-05 

 

 

La figura conferma che la larghezza B e l’immersione T delle bulk carriers sono mediamente su-

periori ai rispettivi delle containers.   
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3.2 Dati di base 

Le elaborazioni presentate nel presente studio sono tutte basate sull’anagrafica della flotta 

mondiale fornita dalla Clarkson Inc. Si è utilizzato in particolare “The Clarkson Register Profes-

sional Edition” che fornisce la più esaustiva, completa ed articolata anagrafica della flotta mon-

diale. Il DataBase fornisce anche gli ordinativi delle navi fino al 2010: e per buona parte di essi le 

caratteristiche geometriche e di capacità di carico sono complete. L’analisi degli ordinativi è sta-

ta utilizzata come base delle stime dell’assetto futuro della flotta circolante. In particolare si so-

no utilizzati 4697 dati di portacontainer (1 dato = 1 nave) inclusivi degli ordinativi, 5925 navi da-

ti di rinfusiere (1 dato = 1 nave). 

Si sono poi confrontate le elaborazioni statistiche e relazionali svolte con quelle elaborate da 

altri centri studi internazionali come USCorps of Engineers, o la Stanford University verificando 

la bontà e la significatività delle presenti elaborazioni. I dati di riferimento della Clarkson regi-

ster non sono quindi riportati nelle didascalie delle figure per alleggerire la notazione.  

3.3 Evoluzione delle navi rinfusiere 

In relazione alla flotta di rinfusiere  si osservano due fenomeni fondamentali 

3. la forte crescita del segmento delle Panamax e delle Capesize con tassi di crescita medi del 

7% (maggiore della crescita della categoria pari al 5%) 

4. la modesta crescita del segmento handysize, 3%, minore della crescita della categoria.  

Non può parlarsi di una vera e propria sostituzione, ma sicuramente le dimensioni medie dei 

vettori bulk sono cresciute.  

Infatti delle nuove 2455 unità costruite nel decennio in questione, 1208 (cioè il 50% circa) sono 

Handymax o superiori (LOA>190 m, T> 11.0m).  

Questi due fenomeni sono illustrati nella figura 6 che mostra la composizione per classe dimen-

sionale delle flotte bulk nel 1995 e nel 2005. La figura definisce anche le grandezze medie di ri-

ferimento di ognuno dei segmenti (Handysize, Handymax, Panamax e Capesize). In virtù di tali 

crescite si arriva alla situazione del 2005 ove i tre maggiori segmenti suddetti, con pescaggi su-

periori a 11.0m, costituiscono il 57% dei vettori bulk circolanti. Il dato diviene ancora più signifi-

cativo quando si osserva che questi tre segmenti costituiscono il 70% della capacità complessiva 

in DWT: il 70% delle merci che viaggiano in navi bulk, viaggiano su vettori di dimensioni LO-

A>190.0 m, T>11.0 m. Si nota inoltre che se si esclude il segmento delle Handymax, i rimanenti 

due macro segmenti, Panamax e Capesize fanno il 34% delle unità ed il 61% della capacità di 
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trasporto: uno sguardo alle caratteristiche geometriche di tali classi mostra che tale capacità di 

trasporto si attua su vettori marittimi con pescaggi ben oltre i 13 m, mediamente intorno ai 15 

m, e con punte fino ed oltre ai 20 m. Pescaggi, a parità di LOA, ben maggiori di quelli delle por-

tacontainers.   

 

FIGURA 6 - EVOLUZIONE STORICA DELLA FLOTTA DELLE BULK, UNITÀ, MIO DWT, 1995-2005 

 

 

3.3.1 Previsione della flotta circolante 

La categoria più antica delle navi commerciali ha mostrato negli ultimi dieci anni un tasso di 
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nibile nel prossimo quindicennio e con buona probabilità si assisterà ad un assestamento della 

flotta di rinfusiere. Lo studio dei nuovi ordinativi mostra infatti che la crescita è poco sostenuta. 

I nuovi ordini in consegna al 2010 ammontano infatti a 891 unità (confrontare con le 1147 nuo-
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dimensionale della flotta è mostrata dal fatto che 442 di esse (il 50%) appartengono ai due 

segmenti Capesize e Panamax con pescaggi superiori ai 13 m e lunghezze maggiori di 230m. 

Dunque la tendenza al gigantismo è presente anche nel settore bulk seppure in modo meno 
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previsionale si consideri la seconda colonna, che descrive l’evoluzione delle Capesize. Il CAGR 
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95-05 è del 7% ed è poco dipendente dall’anno di riferimento, vale a dire che anche il CAGR 02-

05 si attesta su quel valore. Infine la crescita media dal 2005 al 2010 è pari al 5.8% annuo, con-

seguenza dei minori nuovi ordinativi in consegna nel periodo di riferimento.  

Data la maturità della categoria e la stabilità della relativa crescita, nel caso delle bulk si assume 

che il tasso “storico” di crescita 05-10 si mantenga anche nel decennio successivo. Stesso dicasi 

per gli altri tre macro segmenti (Panamax, Handymax e Handysize) i cui tassi di crescita 05-10 

sono ancora più modesti, rispettivamente 2.8%, 3.6% ed 1.3%. Prolungando tale crescita fino al 

2020 si ottiene la composizione della flotta bulk “lorda”; dopo aver epurato le navi che a tale 

data hanno una età maggiore di 35 anni (si fa riferimento al fatto che la vita media di una bulk è 

maggiore di una portacontainers), si arriva così alla definizione della flotta al 2020. 

 

TABELLA 1 - QUADRO D’INSIEME DEL MODELLO DI PREVISIONE E DELLE RELATIVE IPOTESI DELLA FLOTTA DELLE RINFU-

SIERE AL 2020 
 Capesize Panamax Handymax Handysize Totale 

1995 399 631 659 1938 3627 

1995  in % 11% 17% 18% 53% 100% 

2002 640 1092 1165 2434 5331 

2005 esist 764 1243 1375 2594 5976 

2005 n.o. 23 22 35 26 106 

2005 787 1265 1410 2620 6082 

2005% 13% 21% 23% 43% 100% 

CAGR 95-05 7.0% 7.2% 7.9% 3.1% 5.3% 

CAGR 02-05 7.1% 5.0% 6.6% 2.5% 4.5% 

2010 n.o. 256 186 270 179 891 

2010 1043 1451 1680 2799 6973 

CAGR 10-05  
= CAGR 20-10  

5.8% 2.8% 3.6% 1.3% 2.8% 

2011 1103 1491 1740 2836 7171 

2012 1167 1533 1802 2874 7376 

2013 1235 1575 1866 2912 7589 

2014 1307 1619 1933 2951 7810 

2015 1382 1664 2002 2990 8039 

2016 1462 1711 2073 3030 8276 

2017 1547 1758 2147 3070 8523 

2018 1637 1807 2224 3111 8779 

2019 1732 1857 2303 3153 9044 

2020 1576 1767 2162 3073 8578 

obsolete al 2020 130 331 314 1336 2111 

2020 età < 35 
anni 

1446 1436 1848 1737 6467 

2020 età < 35 
anni % 

22% 22% 29% 27% 100% 

 

Il quadro previsionale di insieme della flotta al 2020 è riportato nella figura successiva 
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Anche se con tasso di crescita modesto rispetto sia al passato prossimo che rispetto alle contai-

ners il quadro della flotta al 2020 porta il numero delle bulk dalle 6082 unità del 2005 alle 6467 

del 2020, valore che implica un tasso medio di crescita nei quindici anni in oggetto pari all’ 1%, 

valore questo ultimo prossimo alle 6348 previste containers: al 2020 tanti vettori containers 

quanti bulk! In tale scenario, i due segmenti di maggiori dimensioni (Panamax e Capesize ) costi-

tuiranno circa il 44% delle unità complessive e rappresenteranno il 71% delle 464 milioni di 

DWT di capacità complessiva circolante su mare, con pescaggi e lunghezze superiori rispettiva-

mente a 13 m e 230m. 

FIGURA 7 - EVOLUZIONE FUTURA  DELLA FLOTTA DELLE BULK, UNITÀ, MIO DWT, 2005 2020 

 

 

3.4 Caratteristiche dimensionali e di capacità dei vettori marittimi rinfusieri 

La simulazione dell’operatività di un porto e del traffico che lo interessa presuppone, quale che 

sia il modello utilizzato, la conoscenza delle caratteristiche geometriche, di carico e di mano-

vrabilità delle navi. Come regola generale per i porti italiani non soggetti ad elevate oscillazioni 

di marea, si può utilizzare la semplice regola: immersione T massima delle navi pari alla profon-

dità del fondale meno 1,0/1,5 metri. Dunque fissato il fondale è fissata l’immersione massima. Il 

passo successivo è dedurre quale è la massima nave compatibile con tale immersione T, defini-

ta in termini di lunghezza fuori tutto LOA e larghezza B. A tali grandezze geometriche a seconda 

della tipologia di nave deve essere fatta afferire la capacità di trasporto; nel presente caso si fa-

rà riferimento al DWT (per la definizione di tali ed altre grandezze navali si rimanda al Glossario 

in appendice). La definizione di relazioni d’insieme di tali grandezze è alla base di tutti i modelli 

(semplici od articolati, concettuali o numerici) di simulazione dell’operatività portuale. 
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Al fine di determinare le relazioni funzionali desiderate si sono utilizzati i dati del registro navale 

Clarkson ricercando la curva che meglio li approssima con il principio dei minimi quadrati. Nel 

caso delle rinfusiere la misura della capacità di trasporto utilizzata è la portata lorda DWT (Dea-

dWeightTonnage).  

Si sono investigate le forme funzionali monomia by ax , logaritmica ln( )y a x b   e lineare 

y ax b  . La minimizzazione dell’ 2R  ha fornito la forma funzionale migliore e gli associati va-

lori di a e di b . I risultati sono riportati nella seguente tabella 2.  

Si osserva che nel caso delle rinfusiere la dipendenza funzionale che meglio approssima la rela-

zione tra LOA e DWT, tra B e DWT e fra T e DWT è dello stesso tipo, cioè monomia.  

TABELLA 2 - - RELAZIONI FUNZIONALI FRA LOA, B E T E LA CAPACITÀ DI CARICO IN DWT 

Relazione funzionale Flotta 1975 – 2005 2R  
Nuovi Ordinativi 2006-

2010 
2R  

Lunghezza FT (LOA in m) e 

capacità di carico (DWT) 

0.284LOA= 9.29 DWT  0.94 0.316LOA = 6.25 DWT  0.98 

Larghezza (B in m) e capaci-

tà di carico (DWT) 

0.301B = 1.17 DWT  0.92 0.313B = 1.03 DWT  0.92 

Immersione (T in m) e ca-

pacità di carico (DWT) 

0.296T = 0.49 DWT  0.94 0.289T = 0.50 DWT  0.84 

 

Nella derivazione di tali formule si sono tenuti separati i dati della flotta esistente al 2005 dai 

dati relativi ad i nuovi ordinativi, ricavando le rispettive curve interpolanti. Ciò al fine di mettere 

in evidenza eventuali tendenze in atto nella ingegnerizzazione dei moderni vettori marittimi 

bulk. Come si può osservare più agevolmente nelle curve riportate nelle figure 8, 9 ed 10, non vi 

è nessuna marcata tendenza effettivamente percepibile fra l’esistente ed i nuovi ordini. 

E’ interessante osservare come, ed ovviamente, anche la popolazione delle navi bulk abbia una 

grossa concentrazione lungo la retta orizzontale definita dalla larghezza del canale di Panama, 

come si può apprezzare graficamente nella figura 9, in corrispondenza dell’ordinata B=32.2 m.  

Le figure  8, 9 e 10 riportano anche la suddivisione nei segmenti dimensionali già incontrati nel-

la definizione del parco circolante (linee verticali verdi).  
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FIGURA 8 - FLOTTA MONDIALE DELLE BULK, LUNGHEZZA LOA IN FUNZIONE DEL DWT, COSTRUITE ED ORDINATE, 
1975-2010 

 

 

FIGURA 9 - FLOTTA MONDIALE DELLE BULK, LARGHEZZA B IN FUNZIONE DEL DWT, COSTRUITE ED ORDINATE, 1975-
2010 

 

 

 

 

FIGURA 10 - FLOTTA MONDIALE DELLE BULK, IMMERSIONE T IN FUNZIONE DEL DWT, COSTRUITE ED ORDINATE, 

1975-2010 
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Esplicitando le relazioni precedenti di tabella 2 rispetto ai DWT è possibile ricavare relazioni di-

rette fra LOA e B e l’immersione T. Così operando si ottiene ad esempio 0.96LOA= 18.42 T  per 

la flotta al 2005. Si osserva che la dipendenza funzionale fra LOA, B e T resta di tipo monomio 

come conseguenza del fatto che tutte e tre le grandezze di interesse LOA, B e T dipendono da 

DWT con formule di tipo monomio by ax . Inoltre ispezionando le formule di tabella 3, si os-

serva che il coefficiente della potenza di DWT varia poco nelle diverse relazioni, rimanendo 

sempre dell’ordine di 0.3, il che implica che le relazioni dirette fra le grandezze geometriche 

hanno tutte una dipendenza prossima alla lineare, cioè potenze b prossime a 1.  

L’esplicitazione delle formule di tabella 2 per ricavare correlazioni dirette amplifica gli scarti del-

le formulazioni di origine. Per le relazioni fra LOA,B e T si è proceduto allora a ricercare la forma 

funzionale migliore correlando direttamente i dati, senza “passare” per i DWT. Eseguendo la 

stessa procedura si è confermato che la forma monomia, con b proprio pari a 1, cioè la dipen-

denza lineare è la migliore, e si sono determinati valori dei coefficienti che massimizzano il valo-

re di 2R . I risultati sono riportati nella seguente tabella 3.  
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TABELLA 3 - RELAZIONI FUNZIONALI FRA LOA, B E T 

Relazione funzionale Flotta 1975 – 2005 2R  
Nuovi Ordinativi 2006-

2010 
2R  

Lunghezza FT (LOA in m) e Im-

mersione (T in m) 
LOA= 14.89 T + 21.93  0.89 LOA = 30.28 T - 119.53  0.91 

Larghezza (B in m) e Immersio-

ne (T in m) 
B= 2.59 T + 1.39  0.89 LOA = 3.10 T - 3.88  0.88 

 

Ai fini della valutazione della capacità di trasporto e degli oneri di navigazione ed approdo si è 

valutata la relazione che lega la portata lorda DWT (Deadweight Tonnage) alla stazza lorda GT 

(Gross Tonnage). Utilizzando la stessa base dati si è derivata la seguente relazione funzionale. Il 

relativo grafico è riportato in figura 13. 

 

TABELLA 4- RELAZIONE FUNZIONALE FRA PORTATA LORDA DWT(IN TON) E STAZZA LORDA  GT (IN TEN EQ) 

Relazione funzionale Navi costruite ed ordinate 2R  

Portata lorda DWT (ton) e stazza lorda GT (ton eq) DWT = 1.969 GT - 6744.3  0.98 

 

 

FIGURA 11- FLOTTA MONDIALE DELLE BULK, CORRELAZIONE FRA LUNGHEZZA FUORI TUTTA LOA E IMMERSIONE 

T,COSTRUITE ED ORDINATE, 1975-2010 
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FIGURA 12- FLOTTA MONDIALE DELLE BULK, CORRELAZIONE FRA LARGHEZZA B E IMMERSIONE T,  
COSTRUITE ED ORDINATE, 1975-2010 

 

 

FIGURA 13 - FLOTTA MONDIALE DELLE BULK, CORRELAZIONE FRA STAZZA LORDA GT (IN TONN EQ) E PORTATA LORDA 

DWT (IN TON) 
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più importante delle funzionalità portuali ricercate è la sufficienza della profondità per accoglie-

re le navi.  

Pertanto come stima d’insieme si sono valutate le curve cumulate delle unità navali BULK delle 

relative capacità. La figura14  mostra le curve cumulate delle unità navali (nero- cerchio) e della 

capacità (verde - triangoli) in funzione dell’immersione (o pescaggio)T, costruite ed ordinate dal 

1975 al 2010. Osservando l’andamento delle curve cumulate ed ipotizzando di partire da circa 9 

-10 m si evince che il guadagno marginale in termini di capacità a cui un porto può accedere 

approfondendo i fondali è massimo fino intorno ai 15m (quota pescaggio delle navi 14.00 m) 

che coincide con la quota del terminal rinfuse previsto nel vigente PRP. Dopo tale valore la cur-

va sia delle unità che della capacità si appiattisce, segno della scarsa popolazione nel range 14-

17m. Successivamente la curva riprende a salire con decisione fino a valori dell’immersione pari 

a 18÷18.50 m circa per poi riappiattirsi di nuovo.  

Questo significa che la flotta di navi bulk è suddivisa in due famiglie: la prima è costituita da na-

vi con pescaggio massimo pari a circa 14 m, che facendo riferimento alla flotta circolante al 

2010, costituiscono l’87.5% circa delle unità in circolazione ed alla quale corrisponde il 65% del 

DWT cumulato; mentre la seconda famiglia è costituita da navi con pescaggio superiore ai 17 m 

che costituiscono solo il 10% circa delle unità in circolazione al 2010 ma a cui corrisponde il 

32.50% del DWT cumulato. 

Tale peculiarità della flotta di navi Bulk è ulteriormente confermata e rafforzata dall’attuale 

tendenza al gigantismo e della contemporanea dismissione/demolizione delle unità più piccole 

che produrrà un incremento di importanza della famiglia di unità più grandi a danno di quella 

delle unità più piccole. 

Questo significa che la scelta del PRP vigente di prevedere per il bacino del terminal rinfuse una 

profondità di 15 m è sicuramente corretta ed adeguata se l’obbiettivo è quello di intercettare 

tutti i traffici delle navi bulk appartenenti alla prima famiglia ma qualora allo scopo di abbattere 

i costi di trasporto si scelga di intercettare anche i traffici delle navi appartenenti alla seconda 

famiglia è necessario prevedere una profondità pari ad almeno 20 m. 

Infatti come si evince dal grafico di figura 14 il numero di unità, e quindi la capacità cumulata di 

carico, di navi con pescaggi compresi tra 14 e 17 m è praticamente irrilevante e quindi la capaci-

tà incrementale a cui si accede approfondendo da 15 a 18 m varia pochissimo.  
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La stessa figura mostra che il più significativo “salto” nell’accoglimento di capacità cumulata si 

ha nell’intervallo della immersione T compreso fra 17,0 m e 18,5 m, evidenza che implica che 

tale significativo guadagno è ottenibile solo approfondendo a 20,0m.  

In sintesi pratica, è solo l’approfondimento a 20m che permette di catturare l’intera capacità 

disponibile e fare il salto ad un moderno terminale per rinfusiere, sostenibile e competitivo an-

che nel medio-lungo periodo.  

La tabella 5 illustra gli stessi concetti deducibili dalla figura 14 tramite i valori numerici: il tasso 

di crescita del beneficio (inteso sempre come incremento marginale di capacità a cui il porto 

accede) è molto forte nel range fra 14 m e 18.50 m con un incremento del DWT cumulato del 

38.50%. 

A margine si deduce dalla stessa figura e tabella che il beneficio di approfondire oltre i 20 m, nel 

caso del porto di Piombino, è assolutamente inferiore al costo dell’approfondimento stesso, 

poiché la capacità incrementale a cui si accede varia pochissimo (la capacità cumulata di tra-

sporto residua è di appena il 3%) mentre i costi di costruzione ed i vincoli dimensionali in pianta 

dei canali di accesso e delle aree di evoluzione incidono fortemente sui costi di costruzione. 

 

FIGURA 14 - CURVE CUMULATE DELLE UNITÀ NAVALI BULK (NERO CIRC) E DELLA CAPACITÀ (VERDE TRIANG) IN FUN-

ZIONE DELL’IMMERSIONE T, COSTRUITE ED ORDINATE, 1975-2010. CAPACITÀ MISURATA IN DWT 
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TABELLA 5 - CRESCITA IN TERMINI DI UNITÀ E CAPACITÀ CUMULATA AL CRESCERE DELL’IMMERSIONE DELLE NAVI BULK 
T 

(m) 

DWT Cum 

(%) 

Unità Cum 

(%) 

Delta DWT 

Rispetto a T= 14 m 

Delta unità 

Rispetto a T= 14 m 

14.00 58% 83% - - 

15.00 65% 88% 7% 5% 

16.00 67% 89% 9% 6% 

17.00 72% 91% 14% 8% 

18.00 91% 97% 33% 14% 

18.50 96.5% 99% 38.5% 16% 

19.00 97% 99.2% 39% 16.2% 
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4 Parte terza - I porti concorrenti di Piombino per tipo di traffico e funzione industriale 

4.1 Premessa 

Sono stati selezionati i porti che per tipologia di traffici (rinfuse minerali) o per funzione indu-

striale (a servizio di grandi acciaierie) sono stati considerati possibili concorrenti attualmente o 

in futuro di Piombino. 

Di questi porti sono state evidenziate la dotazione infrastrutturale la profondità delle banchine 

adibite alle rinfuse minerali.  

Dopo un attento esame delle possibili alternative, effettuato attraverso interviste ad esperti di 

settore e a esperienze dirette, sono stati analizzati i porti di: 

 Taranto 

 Fos sur Mer 

 Iskenderun 

 Koper 

 Rotterdam (esterno al Mediterraneo) 

Dagli studi effettuati si evince come questi traffici siano determinati dalla presenza delle ac-

ciaierie limitrofe come nei casi di Taranto e Fos e Iskenderun. 

Dopo aver prima individuato e successivamente classificato i porti con i maggior volumi di traf-

fico in entrata di minerale di ferro/carbone, è stata analizzata la loro dotazione infrastrutturale. 

 

4.2 Porto di Taranto 

È stato, fino alle note recenti vicende dell’ILVA S.p.A, il secondo porto in Italia per traffico di mi-

nerali di ferro/carbone,  L’acciaieria  gode della concessione di quattro sporgenti (numero 2, 3, 

4 e 5) e una calata (numero 3), per un totale di 4.589 m di banchine (con pescaggio massimo di 

25m) e circa 700.000 mq di aree operative. 
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FIGURA 15 – IL PORTO DI TARANTO  

 

L'impianto marittimo dello Stabilimento Ilva di Taranto si dedica prevalentemente allo sbarco 

dalle navi di materie prime (fossili e minerali). 

Lo scarico di materie prime viene effettuato sul 2° Sporgente levante (Pier No. 2 East Side) e sul 

4° Sporgente (Pier No. 4) capaci rispettivamente di accogliere un tonnellaggio massimo di 

100.00 DWT e 300.000 DWT. 

La banchina e la testata del 4° sporgende hanno un pescaggio di 25 metri, la banchina di 

Levante del 2° sporgente raggiunge i 16 metri, la testata 10,5 metri e la banchina di Ponente 10. 

L’ILVA utilizza anche tutto il 3° sporgente che ha un pescaggio in tutti i lati di 11 metri. 

 

FIGURA 16 – GLI SPORGENTI DEDICATI ALLE RINFUSE MINERALI 

 

 

Le attrezzature meccaniche per la movimentazione delle rinfuse  in esercizio sono: 
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 n° 6 scaricatori a benna da 42 a 63 t di portata per sbarco materie prime; 

 n° 1 scaricatore continuo con capacità massima di   7.200 t/h per minerale e di 3.600 t/h 

per fossile; 

 n ° 4 caricatori a benna da 30 t per sbarco ferroleghe-rottame; 

 n° 12 caricatori da 32 a 63 t per imbarco/sbarco prodotti; 

 n° 1 caricatore continuo da 1.100 t/h per imbarco loppa;  

 n° 4 nastri trasportatori di collegamento Porto – Parchi minerali: 

 2 da 3.600 t/h per minerale (1.800 t/h per fossile)  

 1 da 7.200 t/h per minerale (3.600 t/h per fossile) 

 1 nastro loppa da 1.100 t/h. 

4.3 Porto di Fos (Marsiglia - Francia) 

Il porto di Fos-sur-Mer (anche noto come Marseilles-Fos) è situato sulle rive del Golfo di Fos 

lungo la costa mediterranea francese a 38 km di distanza da Marsiglia. 

Approdo per l'acciaieria ArcelorMittal, dotata di un terminal privato, il porto ha visto 

aumentare negli ultimi anni il proprio traffico di minerali di ferro e carbone fino a raggiungere 

un volume di 13,5 milioni di tonnellate annue. 

FIGURA 17 . IL PORTO DI FOS 

 

 

La banchina di ArcelorMittal presenta le seguenti caratteristiche: 

 Lunghezza: 800 m 

 Pescaggio: 18,60 m 
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 Tonnellaggio max: 2 navi da 230 000 tonnellate 

Lungo la suddetta banchina viene scaricato l'intero volume minerale importato da ArcelorMit-

tal, superiore ai 10 milioni di tonnellate all'anno. 

Prevalentemente minerali di ferro (7.800.000 t/anno) e carbone (3.165.869 t/anno), questi 

prodotti sono importati da Mauritania, Brasile, Australia, Canada, USA, Sud America, Norvegia e 

molti altri paesi 

 

4.4 Porti di Iskenderun (Turchia) 

Il Golfo di Iskenderun situato sud est della Turchia ospita molti porti che sviluppano traffici e 

funzioni differenti. Tra questi il porto di Isdemir è il più importante per volume di traffico di bulk 

e general cargo del mediterraneo Orientale ed è adiacente alla zona in cui sorge l'omonima in-

dustria dell'acciaio , la prima della Turchia e tra le prime 10 d'Europa. 

La capacità portuale è in grado di soddisfare le esigenze dell'acciaieria e delle industrie limitro-

fe. 

Il porto è in grado di accogliere navi con tonnellaggio max 180.000 DWT 

Come si evince dalla tabella le banchine N°1 e N°2 sono destinate alla caricazione/scaricazione 

di minerali di ferro e carbone e hanno un pescaggio massimo di 18.5 metri consono all'approdo 

di navi Capesize . 

Il volume dei traffici approssimativo di minerali di ferro e carbone nel porto di Iskenderun è di 6 

milioni di tonnellate annue, con una movimentazione continua e distribuita lungo l'intero anno 

solare. 

FIGURA 18 – IL PORTO DI ISDEMIR E LA VICINA ACCIAIERIA 

 

 

 

 

Paese Acciaieria 
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TABELLA 6 – CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI DELLE BANCHINE 

Dotazione delle banchine dry bulk Banchina N°1 Banchina N°2 

Lunghezza della banchina  500 m 240 m 

Profondità  19,0 m 12,0 m 

Capacità massima della nave  180.000 dwt 50.000 m 

Pescaggio limite della nave 17,5 m 11,5 m 

 

4.5 Porto di Rotterdam 

Rotterdam ha il più grande porto d'Europa per dimensioni e per quantità di merce movimenta-

ta. Il porto funziona come importante punto di transito per materie prime tra i continente eu-

ropeo e le altre parti del mondo. Da Rotterdam le merci sono inoltrate attraverso vie d’acqua, 

ferrovia e strada. 

 

FIGURA 19 – IL TERMINAL DI EMO MISSISSIPPIHAVEN NEL PORTO DI ROTTERDAM 

 

 

Rotterdam rappresenta il maggior punto d'interesse europeo per il transhipment di carbone. 

All'interno dell'Europoort è situato il più grande bulk terminal dell'Europa occidentale, EMO 

MISSISSIPPIHAVEN in grado di consentire l'attracco contemporaneamente di 4 Capesize bulk 

carriers. 

In un giorno è in grado di scaricare circa 175.mila tonnellate di carbone. 

Con un volume di circa 15 milioni di tonnellate l'anno, il porto di Rotterdam movimenta circa il 

20% del volume totale delle risorse minerarie in tutta l'Europa Occidentale. 

Non è facile stimare i milioni di tonnellate di minerali di ferro e carbone movimentate a Rotter-

dam visto l'immenso volume di traffico che caratterizza l'area come pochi altri porti in tutto il 
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mondo, ma dai dati riportati si evince come il porto di Rotterdam, i cui traffici non sono stret-

tamente collegati ad una acciaieria, riesca a soddisfare le esigenze di materie prime di ferro e 

carbon fossile di mezza Europa. 

Tutto ciò è dovuto all’efficienza dei servizi portuali, agli enormi spazi disponibili e al pescaggio 

ottimale delle banchine. 

 

TABELLA 7 - CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI DELLE BANCHINE DI SCARICO 

Dotazione delle banchine dry bulk Ormeggi N°1-2-3 Ormeggio N°4 

Lunghezza della banchina di scarico suddivisa in 4 

ormeggi 
1350 m - 

Profondità media (con bassa marea) 21,65m 23,0   m 

Capacità massima della nave  400.000 dwt 400.000 dwt  

 

TABELLA 8 - CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI DELLE BANCHINE DI CARICO 
Dotazione delle banchine dry bulk Ormeggi N°5 Ormeggio N°6 

Lunghezza della banchina di carico 282 m 218 m 

Profondità media (con bassa marea) 16,65m 16,65   m 

Capacità massima della nave  150.000 dwt 150.000 dwt  

 

4.6 Porto di Luka Koper 

Il porto di Koper (o di Capodistria) è un porto situato in Slovenia, nell'Adriatico settentrionale, e 

rappresenta ad oggi la via più breve che collega l'Europa Centrale e Orientale con il Mediterra-

neo. E' proprio questa posizione strategica ad aver favorito lo sviluppo di un centro logistico e di 

distribuzione nella città di Capodistria. 

Il porto è munito di 12 terminal specializzati, tra cui un terminal per minerali con capacità di 

stoccaggio di: 

 500.000 tonn per il carbone 

 300.000 tonn per i minerali di ferro 

L'European Energy Terminal è dedicato alle rinfuse secche (minerali di ferro e carbone) può ser-

vire navi con capacità fino a 180.000 tonnellate di stazza con un pescaggio massimo di 17,20 m 

con autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto. 
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La banchina indicata da colore arancio nella figura 21 sottostante movimenta nel corso di un 

anno un volume pari a 4/5 milioni di tonnellate di minerali di ferro e  a 4 milioni di tonnellate di 

carbone. 

 

FIGURA 20 – IL PORTO DI KOPER 

 

 

FIGURA 21 – EUROPEAN ENERGY TERMINAL DI KOPER  

 

 

TABELLA 9 - CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI DELLE BANCHINE 
Dotazione delle banchine dry bulk Ormeggio N°1-2-3 Ormeggio N°6 

Lunghezza della banchina di carico 630 m 218 m 

Profondità massima 17,20 m 6,65   m 

Profondità massima senza richiesta autorizzazioni 16,50 m  

Capacità massima della nave  180.000 dwt 180.000 dwt  
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Questi volumi, che rappresentano circa il 60% dell'intero movimentazione annua del porto di 

Koper, sono destinati in gran parte in Austria dove, via rotaia, raggiungono lo stabilimento di 

Linz dell'acciaieria VoestAlpine. Il porto è infatti collegato direttamente col sistema ferroviario 

europeo, garantendo affidabilità nel collegamento con l'entroterra mediante treni-blocco. 

 

 

Appendice: glossario 

 

 TEU - Twenty-feet Equivalent Unit ; è la dimensione del container più piccolo di altezza 2.44 

m (8ft), larghezza 2.44 m (8ft) e lunghezza 6.10 m (20 ft appunto) 
 

 GT – Stazza lorda (Gross Tonnage). Fino al 1994 indicata come Gross Register Tonnage, è il 

volume totale di tutti i locali permanentemente chiusi al di sopra ed al di sotto del piano di 

coperta di una nave, esclusi i locali non produttivi quali quelli adibiti al pilotaggio, al carteg-

gio,…Per la precisione la differenza fra GRT e GT è che la GT misura gli spazi produttivi chiusi 

partendo dall’esterno della struttura navale; come tale la GT è sempre maggiore del GRT. 
L’unità di misura, volumetrica, è quella della tonnellata equivalente pari a 100ft3 = 2.83 m3 

 

 DWT – Portata Lorda (Deadweight Tonnage). Differenza in peso fra la nave a pieno carico e 

la nave allestita e varata. E’ il dislocamento della merce trasportata. Si misura in tonnellate.  
 

 LOA – Lunghezza fuori tutto (Lenght Over All). Distanza orizzontale misurata fra due rette 

verticali che si appoggiano l’una all’estrema poppa e l’altra all’estrema prua. 
 

 B – Larghezza (Beam). Massima distanza fra le due fiancate della nave. 
 

 T – Immersione o pescaggio (Draft o Draught). Massima distanza verticale fra la linea di gal-

leggiamento e la chiglia. 
 

 


