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1. PREMESSE 

Nel corso dell’esame da parte della III Sezione del C.S. dei LL. PP. della proposta di adeguamen-

to tecnico funzionale del PRP di Piombino è emersa la necessità di approfondire alcuni elemen-

ti. 

In particolare con nota prot. n° 0007496 del 19/9/2013 la Sezione ha richiesto 

l’approfondimento dei seguenti aspetti: 

a) Fattibilità tecnica delle banchine della Darsena Nord nella nuova configurazione con 

fondali dragati a quota -20.00 m s.l.m.m., tenendo conto della nuova normativa tecnica 

sulle costruzioni (NTC2008) con particolare attenzione alle azioni sismiche; 

b) Stabilità delle opere esistenti a seguito della realizzazione dei dragaggi previsti nell’ATF e 

nel PRP vigente; 

c) Modalità di consolidamento delle nuove colmata a mare;  

d) Valutazione analitica dell’incremento dei costi delle opere previste nel PRP indotto 

dall’approfondimento dei fondali del canale di accesso e della Darsena Nord a -20.00 m 

s.l.m.m. comprensivi anche dei costi delle eventuali opere di consolidamento e/o di sot-

tofondazione delle opere esistenti. 

e) Rapporto costi-benefici tenendo conto delle limitazioni di esercizio delle manovre di ac-

costo della nuova nave di progetto delineate dalle prove di navigabilità su simulatore di 

manovra. 

Nei successivi paragrafi, per ciascuno dei suddetti argomenti, vengono descritti gli approfondi-

menti eseguiti. 
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2. FATTIBILITÀ TECNICA DELLE BANCHINE DELLA DARSENA NORD 

Nell'elaborato "Relazione geotecnica - Dimensionamenti e calcoli geotecnici preliminari" del Pi-

ano Regolatore Portuale 2008 vigente sono riportate le verifiche di stabilità globale e le analisi 

di interazione delle principali opere previste nel suddetto P.R.P. tra le quali appunto le banchine 

interne della Darsena Nord.  

Le suddette analisi, finalizzate alla valutazione del comportamento globale dell'opera ed alla ve-

rifica degli elementi strutturali sono state condotte facendo riferimento ad una quota di proget-

to dei fondali pari a -15.00 m s.l.m.m. 

In sede di redazione del presente ATF per le suddette banchine, per le quali la quota di progetto 

dei fondali è stata portata da -15.00 a -20.00 m s.l.m.m., è stato eseguito un aggiornamento dei 

suddetti studi ed analisi. 

A tal fine, considerata l'estensione delle opere, allo scopo di approfondire le conoscenze sulle 

caratteristiche dei terreni interessati dalla loro realizzazione, nel 2011 e nel 2013 sono state e-

seguite due campagne di indagini a mare (sondaggi, prove penetrometriche e prove di labora-

torio) nelle aree interessate dai lavori che insieme a quella eseguita nel 2007, alla quale si era 

fatto riferimento in occasione della redazione del vigente PRP, è stato possibile approfondire 

nel dettaglio le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione. Nella planimetria allegata 

(v. figure 1a e 1b) è riportato il posizionamento dei sondaggi eseguiti. 

Le campagne di indagini, che hanno sostanzialmente confermato le assunzioni degli studi con-

dotti in sede di redazione del vigente PRP, hanno permesso la costruzione di un modello geo-

tecnico di calcolo che è stato utilizzato per l'esecuzione delle verifiche di fattibilità tecnica delle 

nuove banchine. 
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Figura 1a - Ubicazione sondaggi campagne di indagini 2007 – 2011 
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Figura 1b - Ubicazione sondaggi campagne di indagini 2013 
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2.1. Descrizione  delle strutture 

L’ipotesi progettuale elaborata per le nuove banchine (v. fig. 2) prevede la realizzazione di un 

palancolato principale (c.d. di banchina) ancorato, mediante una serie di tiranti metallici a bar-

ra, ad una struttura di contrasto costituita da una parete di palancole metalliche posta a circa 30 

m dal palancolato principale di banchina.  

La quota di banchina è posta alla +4.00 metri dal livello medio marino mentre la quota del fon-

dale di progetto è stata assunta pari a alla –21.0 m s.m.m (quota dragaggio -20.00 m s.m.m + 

1.00 m di extrascavo). 

 

 

Figura 2 – Sezione tipo banchine interne molo nord 

La soluzione a palancole è stata preferita alla soluzione a cassoni prevista nel vigente PRP per i 

seguenti motivi: 
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 difficoltà connesse allo scavo, da eseguire almeno fino a quota -21.00 m s.m., della cu-

netta di imbasamento del muro di banchina (ad es. cassone cellulare), che provochereb-

be inoltre un incremento dei volumi di sedimenti da dragare e da conferire nelle vasche 

di colmata, ed al suo mantenimento per il periodo strettamente necessario per la realiz-

zazione del piano di fondazione (scanno in pietrame) e per la posa in opera del muro in 

una zona dove la quota media dei fondali naturali varia tra -10.00 m s.m. e -13.00 m 

s.m.; 

 Impossibilità di prevedere in futuro ulteriori approfondimenti dei fondali a meno di rea-

lizzare costosi interventi di protezione/consolidamento della fondazione dei muri di ban-

china 

Soluzioni a giorno su pali sono state invece scartate: 

- per i problemi connessi al verificarsi di cedimenti differenziali tra il terrapieno a tergo e 

la struttura di banchina, che essendo fondata su pali che attraversano gli strati compri-

mibili e si intestano nella formazione di base non subisce cedimenti; 

- per gli elevati costi di manutenzione che contraddistinguono questo tipo di soluzione; 

-  per la mancanza di flessibilità della soluzione che non consente l’applicazione di carichi 

superiori di quelli per i quali è stata dimensionata. 

 

2.2. Caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni 

Le analisi e le verifiche delle nuove banchine della Darsena Nord nella configurazione prevista 

nel presente ATF sono state effettuate sulla base dei risultati di una serie di campagne di inda-

gini a mare eseguite nel 2007, 2011 e 2013 nelle aree interessate dai lavori (v. figure 1a e 1b). 

Sulla base di queste campagne di indagini è stata definita la successione stratigrafica dell’area 

di interesse.  

Il fondale marino è caratterizzato dalla presenza di uno spessore di terreni a granulometria ten-

denzialmente limoso sabbiosa (Unità B)  di colore  prevalentemente  grigio e  grigio nerastro 

con frammenti di conchiglie e materiale organico rimaneggiato e localmente allentato.  

Al disotto di tale livello si riscontra la presenza di termini recenti prevalentemente granulari (U-

nità C) di colore grigiastro che presentano uno stato di addensamento molto variabile, da sciol-

to a poco addensato.  
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I termini in questione poggiano direttamente su litotipi prevalentemente sabbiosi ai quali si in-

tercalano livelli e/o lenti da argilloso limosi sabbiosi a limoso argillosi (Unità D-E-F) che presen-

tano uno stato di addensamento molto variabile, da sciolto a molto addensato. All'interno di ta-

le strato si incontrano lenti di sabbie cementate e di calcarenite (panchina). 

Tutte le unità sopra elencate poggiano, mediamente a quota -35.00 m s.m.m, su un "bedrock" 

comune rappresentato da termini spiccatamente coesivi a granulometria argillosa da limosa a 

limo sabbiosa di colore tendenzialmente beige, da debolmente ghiaiose a ghiaiose per la pre-

senza di grumi ed incrostazioni carbonatiche (Unità G). 

 

La sezione tipologica ritenuta significativa utilizzata per gli studi condotti è riportata nella figura 

3 mentre i parametri geotecnici utilizzati per il calcolo sono riportati nella tabella 1. 

 

TAB.1  -– CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA - VALORI MEDI DEGLI STRATI NATURALI 

Litotipo 
 

(kN/m3) 
’ 
(°) 

C’ 
(kPa) 

q.ta tetto 
(m s.m.m.) 

q.ta letto 
(m s.m.m.) 

spessore 
(m) 

Strato 2 18.5 27 0 -12.0 -16.0 4.0 

Strato 3 18.5 30 2 -16.0 --- --- 

Riporto di progetto 18 38 0 +4.0 -12.0 16.0 

 

 

 

Figura 3 - Modello geotecnico utilizzato per le verifiche 
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Riporto di progetto (tout-venant di progetto da q.ta +4.00 m a q.ta -12.00 m s.m.m.): 

= 18kN/m3    ’= 38°    c’= 0 

Ka e Kp (Met. Coulomb) (1)  Evc’= 20000 kPa  Eur’= 32000 kPa 

Strato 1 (da q.ta -12.00 m a q.ta -16.00 m s.m.m.): 

= 18.5kN/m3    ’= 27°    c’= 0 

Ka e Kp (Met. Coulomb) (1)  Evc’= 10000 kPa  Eur’= 16000 kPa 

Strato 2 (da q.ta -16.00 m s.m.m.): 

= 18.5kN/m3    ’= 30°    c’= 2 kPa 

Ka e Kp (Met. Coulomb)(1)  Evc’= 30000 kPa  Eur’= 48000 kPa 

 

Nota 1: su entrambe le paratie (paratia di banchina e paratia d’ancoraggio), ai fini della deter-

minazione della spinta del terreno si è ipotizzato che l'angolo di attrito terreno-parete sia pari al 

30% dell'angolo di attrito interno del terreno. Nella determinazione della resistenza passiva del 

terreno l’attrito terreno-parete è stato cautelativamente trascurato. 

 

 

2.3. Caratterizzazione sismica 

Di seguito vengono riportate in sintesi i parametri relativi alla caratterizzazione sismica del sito 

in oggetto. 

In accordo con il D.M. 14/01/2008, le verifiche sismiche delle opere in oggetto sono state con-

dotte nel rispetto degli stati limiti ultimi relative al solo SLV (§. 7.1 della normativa di riferimen-

to). 

Periodo di riferimento per l’azione sismica 

VR = VN  × CU = 50 × 1.0 = 50 anni 

Dove: 

 VR = periodo di riferimento per l’azione sismica; 

 VN = vita nominale dell’opera strutturale (è il numero di anni nel quale la struttura, pur-

ché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al qua-

le è destinata). Per il caso in oggetto VN ≥ 50 anni: Opere ordinarie, ponti, opere infra-

strutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale; 
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 CU = classe d’uso. Per il caso in oggetto CU = 1.0 (classe d’uso II): Costruzioni il cui uso 

preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni 

pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, 

opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti 

ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso 

non provochi conseguenze rilevanti. 

Parametri caratteristici della sollecitazione sismica 

 Tr = tempo di ritorno 

 Tc* = parametro necessario per la costruzione dello spettro elastico di risposta; 

 ag  =  accelerazione orizzontale massima su sito di riferimento rigido orizzontale 

 Fo = fattore che quantifica amplificazione spettrale massima su sito di riferimento 

rigido orizzontale 

  

TAB. 2  –  PORTO DI PIOMBINO - VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA – VALORI DI RIFERIMENTO PER SITO 

SU SUPERFICIE PIANA E SOTTOSUOLO RIGIDO 

 Tr F0 Tc* ag 

 (anni) (-) (s) (g) 

SLV 475 2.82 0.27 0.043 
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FIGURA 4 - PORTO DI PIOMBINO - VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA SECONDO D.M. 14/01/08 – COORDI-

NATE GEOGRAFICHE DEL SITO; GRAFICO DEI TEMPI DI RITORNO TR. FONTE SOFTWARE “SPETTRI ELASTICI 

DM2008_V04_8” 
 

Sulla base delle caratteristiche stratigrafiche e topografiche proprie del sito è stato calcolato il 

valore massimo dell’accelerazione amax da considerare nelle analisi di progetto. Tale valore deri-

va dall’accelerazione massima in condizione di sito di riferimento pianeggiante su suolo rigido, 
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adeguatamente amplificata per tener conto dell’effetto delle specifiche condizioni stratigrafiche 

e topografiche. 

Tale amplificazione locale viene introdotta utilizzando i due coefficiente seguenti: 

 SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica = calcolato secondo la Tabella 3.2.V del 

D.M. 14/01/08, variabile per ogni stato limite di riferimento; 

 ST = coefficiente di amplificazione topografico = calcolato considerando le condizioni to-

pografiche del sito secondo Tabella 3.2.VI del D.M. 14/01/08. 

L’accelerazione massima di riferimento, tenendo conto delle amplificazioni, è calcolata quindi 

con la seguente relazione: 

ggTS aSaSSa max  

Per quanto riguarda le condizioni stratigrafiche, la relazione geologica indica una categoria di 

sottosuolo di tipo D che corrisponde ad un coefficiente amplificativo SS = 1.8.A riguardo delle 

condizioni topografiche, tutte le aree interessate dalle opere di progetto sono caratterizzate da 

un fondale o piano campagna lievemente inclinati; per tale motivo, le analisi di stabilità in corri-

spondenza delle opere sono state eseguite tenendo conto di una categoria topografica T1, che 

secondo Tabella 3.2.IV e Tabella 3.2.VI della normativa di riferimento corrisponde ad un coeffi-

ciente amplificativo ST = 1.0.  

I valori utilizzati nelle verifiche sismiche in corrispondenza delle opere sono riassunti nella tabel-

la seguente. 

TAB.3 -  PORTO DI PIOMBINO - VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA – VALORI DI RIFERI-

MENTO PER VERIFICA DELLE OPERE DOPO AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA E STRATIGRAFICA 

STATO LIMITE Tr ag SS ST amax 
(g)  (anni) (g)   

SLV 475 0.043 1.8 1.0 0.077 

 

 

2.4. Azioni variabili 

Nel caso in esame è state considerate le seguenti azioni variabili: 

Q1 – Sovraccarico di banchina 60 kN/m2; 

Q2 –Tiro alla bitta 50 kN/m. 
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Si fa presente che in sede di redazione del vigente PRP nelle verifiche geotecniche delle opere di 

banchina era stata considerata la presenza di un sovraccarico pari a 40 kN/m². 

Il sovraccarico agente sulla banchina Q1 è stato considerato come carico orizzontale uniforme-

mente ripartito; il valore del tiro alla bitta Q2 è stato considerato come un tiro massimo derivan-

te da bitte da 100 t (1000 kN) disposte ogni 20 m lungo il filo banchina. 

Ai fini delle combinazioni di carico, il sovraccarico variabile agente sulla banchina è stato asse-

gnato alla categoria G (rimesse e parcheggi per autoveicoli di peso > 30 kN) per la quale i valori 

dei coefficienti di combinazione sono riportati nella tabella seguente. 

Tab .4 - Valori dei coefficienti di combinazione 

Categoria/Azione variabile Ψ0j Ψ1j Ψ2j 

Categoria G – rimesse e parcheggi (per autoveicoli > 30 kN) 0.7 0.5 0.3 

Per quanto riguarda il sovraccarico variabile del tiro alla bitta, ai fini delle combinazioni di carico 

è stato assegnato alla categoria “vento” considerando che l’azione variabile del tiro alla bitta 

massimo avvenga in presenza di una imbarcazione all’ormeggio esposto ad una azione improv-

visa del vento. I valori dei coefficienti di combinazione sono riportati nella tabella seguente. 

Tab. 5- Valori dei coefficienti di combinazione 

Categoria/Azione variabile Ψ0j Ψ1j Ψ2j 

Vento 0.6 0.2 0.0 

 

 

2.5. Criteri di verifica delle strutture 

Le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) ed agli stati limite di esercizio (SLE) 

sono state effettuate in ottemperanza alla nuova normativa nazionale “Norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008, secondo i criteri sotto riportati. 

Per le strutture di sostegno sono stati considerati i seguenti stati limite ultimi: 

SLU di tipo geotecnico (GEO) 

 Collasso per atto di moto rigido 

 Sfilamento di uno o più ancoraggi 

 Instabilità globale del sistema terreno-opera 

SLU di tipo strutturale (STR) 

 Raggiungimento della resistenza di uno o più ancoraggi 

 Raggiungimento della resistenza strutturale della paratia 
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SLE 

 Verifica degli spostamenti del palancolato 

 

 

2.6. Calcolo e verifica degli elementi strutturali della banchina 

Ai fini della definizione delle caratteristiche geometriche degli elementi strutturali della banchi-

na in oggetto si è fatto riferimento al catalogo 2012 della ARCELOR-MITTAL. Ovviamente tale 

scelta è indicativa e sostituibile con analoghe soluzioni purché siano garantite le performance 

prestazionali minime richieste sia in termini di resistenza strutturale che di durabilità, sia a bre-

ve che a lungo termine. 

Di seguito è riportata la descrizione degli elementi strutturali utilizzati. 

PALANCOLATO DI BANCHINA 

Tipologia palancolato 
Parete combinata: 

palo Φ2032 sp.24/30mm + AZ26-700 

Q.ta infissione palancolato -45.00 m s.m.m. (palo) / -27.50 m s.m.m. (AZ) 

Wmin (tratto palo sp.24 mm) 21025 cm
3
/m 

Wmin (tratto palo sp.30 mm) 26141 cm
3
/m 

Tipo di acciaio S355GP 

TIRANTI DI ANCORAGGIO 

Tipologia tiranti Anker Schroeder      M140 

Diametro nominale minimo  110 mm
 

Q.ta tiranti +0.00 m s.m.m. 

Interasse 3.495 m. 

Amin 95.03 cm
2
 

Amin 27.15 cm
2
/m 

Tipo di acciaio ASDO500
 

PALANCOLATO DI CONTRASTO 

Tipologia palancolato HZM 880 A - 100 

Interasse 1.75 m. 

Q.ta testa palancola +1.00 m s.m.m. 

Q.ta infissione palancola -16.00 m s.m.m. 

Wmin 5074 cm
3
/m 

Tipo di acciaio S355GP
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Ai fini delle verifiche le sezioni resistenti degli elementi strutturali sono state ridotte conside-

rando l’azione della corrosione (§4 della EN 1993-5:2007 ) facendo riferimento ad una vita utile 

di 50 anni. 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori delle caratteristiche geometriche e delle resistenze 

caratteristiche delle sezioni di calcolo che si riferiscono alla condizione di sezione corrosa a 50 

anni. 

PALANCOLATO DI BANCHINA 

Parete combinata: 

palo Φ2032 sp.24/30mm + AZ26-700 

Sezione corrosa a 50 anni 

Wmin corrosa (tratto palo sp.24 mm) 19754.6 cm
3
/m 

Wmin corrosa (tratto palo sp.30 mm) 24877.4 cm
3
/m 

Mrd (tratto palo sp.24 mm) 6490.8 kNm/m 

Mrd (tratto palo sp.30 mm) 8174 kNm/m 

TIRANTI DI ANCORAGGIO 

Tipologia tiranti Anker Schroeder      M140 

Diametro nominale minimo  110 mm
 

Sezione corrosa a 50 anni

Area minima sezione corrosa per tirante Amin corrosa 90.93 cm
2
 

Nrd 4330.1 kN 

PALANCOLATO DI ANCORAGGIO 

Tipologia palancolato HZM 880 A - 100 

Interasse 1.75 m. 

Sezione corrosa a 50 anni 

Wmin corrosa 4440 cm
3
/m 

Mrd  1501 kNm/m 

Per quanto riguarda la verifica del muro di banchina, in considerazione delle dimensioni (palo 

Φ2032 mm) dell’elemento strutturale e dell’entità degli spessori in gioco (superiori ai 16 mm), è 

stato assunto un valore ridotto della tensione minima di snervamento pari a : fy = 345 MPa. 

Per il calcolo e la verifica degli elementi strutturali della banchina è stato utilizzato il software 

PARATIE PLUS di Harpaceas srl specificatamente ideato per questo tipo di strutture. PARATIE 

PLUS è un codice agli elementi finiti che simula il problema di uno scavo sostenuto da diaframmi 

flessibili e permette di valutare il comportamento della parete di sostegno durante tutte le fasi 

intermedie di costruzione e nella configurazione finale di esercizio dell'opera. 
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Le analisi hanno riguardato sia le fasi di costruzione che le fasi di esercizio dell'opera. 

Le fasi di calcolo, analogamente a quanto eseguito in sede di redazione di PRP, sono state ana-

lizzate assumendo un comportamento drenato ovvero che i processi di costruzione non induco-

no sovrappressioni interstiziali. 

Di seguito si riportano i valori massimi delle sollecitazioni ottenuti con le verifiche agli SLU se-

condo le NTC 2008 e i valori degli spostamenti ottenuti con le verifiche SLE,  

 mentre nelle figure di seguito riportate sono indicati i corrispondenti diagrammi delle sollecita-

zioni alle quali sono sottoposti gli elementi strutturali.. 

Tabella 6 – Sollecitazioni massime 

  Muro di Banchina Tirante di Ancoraggio Muro di Ancoraggio 

 

Msd 
Momento paratia 

(kN-m/m) 

Nsd 
Max. reazione vincoli 

(kN/m) 

Nsd 
Max. reazione vincoli 

(kN/tirante) 

Msd 
Momento paratia 

(kN-m/m) 

Verifica NTC 2008 
SLU-STR 

7341.4 1087.48 3806.17 732.9 

Verifica NTC 2008 
SLU_EQK-STR 

5271.6 776.2 2716.7 567.6 

 

Tabella 7 – Spostamenti massimi 

    Muro di Banchina Muro di Ancoraggio 

    
Spostamento paratia 

(cm) 
Spostamento paratia 

(cm) 

SLE_combinazione rara 22.9 1.27 

SLE_combinazione frequente 20.85 1.10 

SLE_combinazione quasi permanente 18.32 0.94 
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FIG. 5 - VALORI DI MOMENTO PER STAGE – PALANCOLATO DI BANCHINA – VERIFICA SLU-STR 
 

 

 

FIG. 6 - VALORI DI MOMENTO PER STAGE – PALANCOLATO DI ANCORAGGIO – VERIFICA SLU-STR 
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FIG. 7 - VALORI DI REAZIONE VINCOLARE PER STAGE – TIRANTI DI ANCORAGGIO – VERIFICA SLU (STR) 
 

 

FIG. 8 -  MAX MURI DI BANCHINA E DI ANCORAGGIO (FASE APPLICAZIONE TIRO ALLA BITTA) _ SLE – RARA 
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FIG. 9 -  MAX MURI DI BANCHINA E DI ANCORAGGIO (FASE APPLICAZIONE TIRO ALLA BITTA) _ SLE – FREQUENTE 
 

 

 

FIG. 10 - MAX MURI DI BANCHINA E DI ANCORAGGIO (FASE APPLICAZIONE TIRO ALLA BITTA) _ SLE – QUASI PERMA-

NENTE 
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I principali risultati delle analisi numeriche evidenziano come il sistema sia globalmente stabile. 

Gli spostamenti orizzontali sono inferiori al metro e pertanto si possono ritenere accettabili re-

lativamente alla tipologia di opera e condizioni al contorno. I valori delle sollecitazioni negli e-

lementi strutturali risultano inferiori ai valori ammissibili: 

 Muro di banchina, Msd = 7341.4 kNm/m < Mrd= 8174 kNm/m 

 Muro di ancoraggio, Msd = 732.9 kNm/m < Mrd= 1501 kNm/m 

 Tiranti di ancoraggio, Nsd = 3806.17 kN/tirante < Vrd= 4330 kN/tirante 

In relazione agli spostamenti delle palancole del muro di banchina e di contrasto i valori calcola-

ti risultano compatibili col comportamento della struttura in quanto risultano inferiori al valore 

limite che in questo caso è stato assunto pari allo 0.5% dell’altezza della paratia (relazione 

7.11.11 del D.M. 14/01/08).  

 

I risultati ottenuti sono pertanto da considerarsi indicativi ed idonei ad accertare la fattibilità 

dell’opera. 
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3. STABILITÀ DELLE OPERE ESISTENTI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEI DRAGAGGI 

PREVISTI NELL’ATF E NEL PRP VIGENTE 

Con riguardo alle osservazioni formulate a proposito della stabilità delle opere esistenti a segui-

to della realizzazione del dragaggio a quota -20.00 m s.m. delle aree individuate nella proposta 

di ATF, si rileva che l’unica opera che potrebbe risentire del maggiore approfondimento è il trat-

to terminale dell’attuale molo di sopraflutto (Molo Batteria) ed in particolare la banchina dispo-

sta lungo il lato interno denominata banchina G. Pecoraro (ex alto Fondale). Si tratta di una 

banchina a massi sovrapposti imbasati a quota -13.00 m s.m. su uno scanno in pietrame scapo-

lo. 

Si fa presente che la suddetta banchina si trova ad una distanza minima dal limite delle aree da 

dragare a quota -20.00 m s.l.m.m. pari a 62 m. Ipotizzando che la scarpata di raccordo tra le a-

ree dragate a quota -20.00 m s.l.m.m. si disponga naturalmente secondo una pendenza 4/1 

(corrispondente ad un angolo pari a 14°) e tenuto conto che i fondali naturali in quella zona si 

trovano mediamente a quota -14.00 m s.l.m.m., ne deriva che l’estensione della scarpata sarà 

pari a 24 m. Il limite di quest’ultima si troverà pertanto ad una distanza minima dal limite 

dell’attuale muro di banchina pari a 38 m  che può essere definita senza dubbio distanza “di si-

curezza”.  

 

Dal punto di vista economico si rammenta che nel PRP vigente sono stati già stimati gli oneri de-

rivanti dagli adeguamenti strutturali necessari per l’approfondimento fino a – 15 m s.l.m.m. 

dell’area antistante la banchina Pecoraro.  

 

Si può affermare in conclusione che la realizzazione dei dragaggi a quota -20.00 m s.l.m.m. pre-

visti nella proposta di ATF non avrà alcun effetto sulla stabilità delle opere esistenti. 
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4. MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO DELLE NUOVE COLMATE A MARE E QUALITA’ DEI MA-

TERIALI 

La problematica relativa al consolidamento delle nuove colmate a mare realizzate con materiali 

provenienti dai dragaggi è già stata esaurientemente affrontata e studiata nel corso della reda-

zione del vigente Piano Regolatore Portuale e la proposta di ATF elaborata non introduce alcuna 

modifica sul punto.  

 

Unica eccezione riguarda la provenienza dei sedimenti che nelle previsioni del vigente PRP deri-

vano anche dagli escavi eseguiti in altri porti mentre nella presente proposta sono quasi com-

pletamente materiali del porto di Piombino. 

Quest’ultima considerazione richiede tuttavia l’apertura di una parentesi esplicativa allo scopo 

di fornire lo schema logico – giuridico – economico che, unitamente alle verifiche tecniche a suo 

tempo eseguite in tema di gestione dei sedimenti, tracciano il passaggio dalla struttura di con-

tenimento all’infrastruttura portuale. 

L’Autorità Portuale di Piombino, in linea con gli indirizzi espressi dal Legislatore nazionale e co-

munitario e già in passato delineati dallo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha ela-

borato lo strumento di pianificazione attualmente vigente avendo ben presente la collocazione 

della categoria “sedimenti marini” tra le poste attive di un ipotetico bilancio tecnico economico 

ed ambientale stante la natura di risorsa ad essa attribuita  con la finalità di favorirne tutte le 

possibili forme di riutilizzo e di espansione dei benefici da ciò derivanti sia in termini di riduzione 

dei costi di infrastrutturazione dei porti che in ossequio ai principi che reggono la legislazione 

ambientale.   

Per questi motivi la realizzazione delle infrastrutture portuali propriamente dette - che costi-

tuisce l’obiettivo finale -  è mediata dalla gestione delle strutture di contenimento in quanto 

tali ai fini del riutilizzo dei sedimenti dragati nel porto, di provenienza e non, secondo modali-

tà idonee al raggiungimento del risultato di piano regolatore portuale (appunto 

l’infrastruttura portuale – a titolo esemplificativo banchinamento o piazzale - propriamente 

detta). 

Gli studi e gli approfondimenti eseguiti nel perseguimento dei fini sopra descritti, confermano la 

fattibilità tecnica ed economica delle modalità di gestione dei sedimenti e delle colmate già di-

mostrata nelle fasi di approvazione del vigente PRP e di seguito sintetizzata. 
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Nell'elaborato "Relazione geotecnica - Dimensionamenti e calcoli geotecnici preliminari" del Pa-

ino Regolatore Portuale 2008 vigente, che viene allegato in copia alla presente relazione, è stata 

sviluppata un’analisi dell’entità e del decorso dei cedimenti sia del rilevato costituito dai sedi-

menti provenienti da dragaggi sia dei terreni di fondazione delle colmate. 

Lo studio  si basa sui risultati delle indagini di caratterizzazione dei sedimenti da dragare già e-

seguiti dall’A.P. e di una serie di indagini geotecniche  all’interno dell’area portuale  (campagna 

2007). 

In particolare, in riferimento alle caratteristiche dei sedimenti da dragare che costituiranno il ri-

empimento delle future colmate a mare, le indagini eseguite evidenziano che i terreni più su-

perficiali presentano una notevole disomogeneità nelle percentuali di componente ghiaiosa (G), 

sabbiosa (S) e limo-argillosa (L-A); mentre superando la profondità di 1-2 m, la componente 

sabbiosa assume rilevanza sempre maggiore. 

Dallo studio relativo al terrapieno, che è stato condotto facendo riferimento alla condizione di 

vasca di contenimento dei sedimenti con fondo e sponde impermeabili (geomembrana di 

HDPE), emergeva che, grazie alla natura prevalentemente sabbiosa dei terreni che caratterizza-

no i fondali del porto di Piombino, il tempo, a partire dal completo riempimento della vasca, ne-

cessario per il raggiungimento del 90% del consolidamento nel caso in cui si tenga conto solo 

del peso proprio del rilevato e non si preveda alcun intervento, è pari a 3.2 anni che si riduce ad 

appena 0.8 anni  (290 giorni) qualora di ipotizzi l’introduzione all’interno del rilevato  di superfici 

drenanti (ad es dreni a nastro) poste all’incirca a metà della sua altezza. Tali tempi nel caso si u-

tilizzino dei rilevati di precarico potrebbero essere ulteriormente ridotti. 

I risultati del suddetto studio sono confermati  dalle esperienze maturate in occasione del con-

ferimento dei sedimenti di dragaggio nella prima vasca di colmata del porto di Piombino della 

quale un settore è stato completamente riempito. Il rilevato infatti attualmente, senza aver e-

seguito alcun intervento di consolidamento ma facendo affidamento solo sull’azione del suo pe-

so, ha raggiunto uno stato che ne consente la carrabilità. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato allegato. 

Sulla base di tali risultati l’A.P., nella previsione di accogliere i sedimenti provenienti da dragaggi 

eseguiti in altri porti, ha elaborato un documento nel quale sono indicate le caratteristiche gra-

nulometriche “minime” dei materiali che possono essere sversati all’interno delle vasche che, 

ovviamente, coincidono con quelle dei terreni del porto di Piombino. 
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Per quanto riguarda invece i terreni di fondazione il suddetto studio ha evidenziato che il tempo 

necessario per il raggiungimento del 90% del consolidamento è pari a 10.8 anni, mentre quello 

necessario per lo sviluppo del 50% è pari a 2.5 anni. In questo caso nello studio è specificato che 

“i tempi di consolidamento ottenuti si riferiscono ad un profilo di terreno indicativo, che sicura-

mente non si ritrova su tutta l’area della vasca di colmata ma che rappresenta la situazione più 

gravosa che si verrà a creare”. 

Nel 2013 al fine di approfondire le informazioni sulle caratteristiche, sia ambientali che geotec-

niche,  relative alle aree interessate dalla realizzazione delle nuove opere ed ai terreni da draga-

re che verranno impiegati per la realizzazione dei nuovi terrapieni portuali, è stata completata la 

caratterizzazione di tutto lo specchio acqueo del porto di Piombino comprese le aree introdotte 

con il presente ATF. Tali indagini di caratterizzazione sono state estese 1 m oltre le quote di dra-

gaggio previste nel PRP vigente integrato dal presente ATF (quota -21.00 m s.m. per le aree del-

la Darsena Nord, del cerchio di evoluzione e del canale di accesso). L’area oggetto della campa-

gna di indagini e della suddivisione in maglie adottata è riportata nella figura 11 seguente. 

I risultati della campagna di indagini eseguita, che forniscono un quadro completo e dettagliato 

delle caratteristiche di contaminazione e geotecniche dell’intero volume di sedimenti che do-

vranno essere dragati secondo le previsioni del presente ATF, per la parte geotecnica hanno 

confermato le assunzioni dello studio specialistico sopra richiamato ed in particolare la loro na-

tura prevalentemente sabbiosa. Nei riguardi dei livelli di contaminazione le analisi oltre a con-

fermare l’assenza di pericolosità per tutte le aree da approfondire a quota -20.00 m s.l.m.m., 

hanno evidenziato che, a meno di sporadici hot-spot con valori superiori ai limiti di intervento 

(prevalentemente arsenico) ma comunque inferiori appunto alla soglia di pericolosità e che 

rappresentano circa il 20÷25% del volume complessivo da dragare, si tratta di sedimenti verdi 

idonei ad essere gestiti secondo le modalità di cui all’art. 5 bis della legge 84/94 e ss. mm. e ii. 

tra le quali il conferimento in casse di colmata (già realizzate nel porto) e/o impiegati ai fini della 

realizzazione di terreni costieri (si veda in proposito anche il Manuale di gestione dei sedimenti 

marini ICRAM/APAT). 

Da evidenziare in proposito un aspetto relativo alla presenza di arsenico riscontrato in termini di 

superamento dei limiti di intervento ed alla collocazione profonda dello stesso che pongono in 

dubbio l’origine antropica dell’elemento facendo propendere per una caratteristica del fondo 
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naturale. Sul punto ISPRA ha avviato uno studio che potrebbe fornire risultati idonei a modifica-

re i limiti sito specifici. 

 

 

********************* 

 

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che la questione relativa al  “consolidamento 

delle colmate” del porto di Piombino è stata fin dall’inizio impostata e studiata ai fini della in-

frastrutturazione del porto stesso. In conseguenza di ciò sono stati  eseguiti adeguati appro-

fondimenti di fattibilità tecnica che hanno altresì escluso le criticità avrebbero potuto condizio-

narne la stessa fattibilità economica. 

Dagli studi e dalle indagini eseguite, sicuramente spinte oltre il semplice livello della fattibilità,  

è emerso che per i nuovi rilevati (realizzati con i materiali di risulta dei dragaggi dei fondali del 

porto di Piombino) ai fini del raggiungimento di un grado di consolidamento adeguato 

all’entrata in servizio dei nuovi piazzali , in tempi congruenti con le esigenze portuali, sarà suffi-

ciente prevedere l’introduzione all’interno delle colmate di superfici drenanti e/o l’applicazione 

di rilevati di precarico che potrebbero essere costituiti dagli stessi materiali di risulta dei dra-

gaggi con costi decisamente contenuti. 
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Figura 11 – Planimetria con indicazione delle aree caratterizzate durante la campagna 2013 
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5. VALUTAZIONE ANALITICA DELL’INCREMENTO DEI COSTI DELLE OPERE PIANIFICATE NEL 

PRP  

Ai fini della valutazione dell’incremento di costi degli interventi pianificati dal PRP vigente indot-

to dall’approfondimento a -20.00 m s.m. della quota dei fondali della Darsena Nord, del cerchio 

di evoluzione e del canale di accesso, è stata eseguita una nuova analisi dei costi da sostenere 

per la realizzazione della Darsena Nord e dei dragaggi che sono stati poi sostituiti ai corrispon-

denti definiti nella stima del vigente PRP così da pervenire al nuovo costo complessivo delle o-

pere pianificate. 

A tale scopo si è fatto riferimento alle sezioni tipologiche delle opere riportate nelle figure 12 e 

13 di seguito riportate mentre per gli sviluppi planimetrici applicati si è fatto riferimento alla 

planimetria dell’ATF. 

Trai i costi delle opere già previste nel vigente PRP che risentono delle suddette modifiche e che 

quindi devono essere stralciati e sostituiti con i costi definiti in questa sede, oltre alle banchine 

interne della Darsena Nord, al Molo Nord (tratto a scogliera e tratto a cassoni) ed ai dragaggi dei 

fondali del porto di Piombino ed al loro consolidamento (3.98 milioni di metri cubi) devono es-

sere considerati anche quelli relativi al consolidamento dei 3 milioni di metri cubi di sedimenti 

provenienti dai dragaggi eseguiti in altri porti che nella configurazione di ATF sono sostituiti dal 

volume aggiuntivo di sedimenti da dragare nel porto di Piombino per realizzare gli approfondi-

menti a quota -20.00 m s.m.  

Inoltre dai risultati delle attività di caratterizzazione ambientale dei sedimenti svolte nel porto di 

Piombino, che adesso copre l’intero volume di sedimenti da dragare, risulta che il volume di se-

dimenti pericolosi da rimuovere è sensibilmente inferiore di quello considerato in sede di reda-

zione del vigente PRP. In particolare dall’elaborazione dei risultati delle indagini di caratterizza-

zione risulta un volume complessivo di sedimenti pericolosi da rimuove pari a 80.000 m3 contro 

i 250.000 m³ considerati in occasione della redazione del PRP vigente. 

Pertanto in questa fase, dovendo procedere con la complessiva rivalutazione dei costi delle o-

pere da realizzare è stato aggiornato anche l’importo previsto per la gestione del volume di se-

dimenti pericolosi da bonificare. 

Nella tabella di seguito riportata è sintetizzata la distinta dei costi delle opere previste nel PRP 

vigente che devono essere stralciati e sostituiti da quelli valutati in questa sede. 
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Descrizione Quantità Costo unitario Importo 

Dragaggi 3.890.000,00 m³ 15.00 Euro/m³ 58.350.000 

Consolidamento materiali provenienti dai 
dragaggi eseguiti nel porto di Piombino 

3.890.000,00 m³ 4.00 Euro/m³ 15.560.000 

Consolidamento materiali provenienti dai 
dragaggi eseguiti in altri porti (materiali di 
recupero) 

3.000.000,00 m³ 4.00 Euro/m³ 12.000.000 

Diga nord tratto a scogliera 650.00 m 25.000,00 euro/m 16.250.000 

Diga nord tratto a cassoni (compresa ban-
china interna) 

800.00 m 40.000,00 euro/m 32.000.000 

Banchine interne Darsena nord (lati nord e 
ovest) 

1.000,00 m 35.800,00 euro/m 35.800.000 

Gestione sedimenti pericolosi 250.000 m³ 150,00 euro/m³ 37.500.000 

Totale   207.460.000 

 

Nella tabella seguente sono invece riportati i costi corrispondenti alla opere modificati con il 

presente ATF che sostituiscono quelli previsti nel vigente PRP. In appendice sono riportate le 

analisi dei prezzi unitari utilizzati nella suddetta tabella che corrispondono alle sezioni tipologi-

che riportate nelle figure 12 e 13. 

Descrizione Quantità Costo unitario Importo 

Dragaggi 6.890.000,00 m³ 15.00 Euro/m³ 103.350.000 

Consolidamento materiali provenienti dai 
dragaggi eseguiti nel porto di Piombino 

6.890.000,00 m³ 4.00 Euro/m³ 27.560.000 

Diga nord tratto a scogliera: tratto in corri-
spondenza del rilevato nord della darsena 

755.00 m 26.600,00 euro/m 20.083.000 

Diga nord tratto a scogliera: tratto in corri-
spondenza della Darsena nord  (compresa 
banchina interna) 

335.00 m 100.300,00 euro/m 33.600.500 

Diga nord tratto a cassoni: tratto in corri-
spondenza della Darsena nord  (compresa 
banchina interna) 

365.00 m 92.800,00 euro/m 33.872.000 

Banchine interne Darsena nord (lati nord e 
ovest) 

1.000,00 m 56.200,00 euro/m 56.200.000 

Gestione sedimenti pericolosi 80.000 m³ 150,00 euro/m³ 12.000.000 

Totale   285.164.000 
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Per cui risulta che per effetto delle modifiche introdotte con la proposta di ATF i costi comples-

sivi delle opere pianificate nel PRP di Piombino crescono di: 

285.164.000 – 207.460.000= 77.704.000 Euro 

Per cui il costo complessivo degli interventi pianificati dal PRP sale da 578.600.000 euro a 

656.304.000 euro con un incremento del 13.43%. 

Si fa presente che la stima sopra riportata è da considerare cautelativa. Infatti ai fini della quan-

tificazione del costo dei dragaggi previsti nell’ATF, che rappresentano il 56.8% dell’incremento 

complessivo dei costi(+45 milioni di euro), è stato utilizzato lo stesso prezzo unitario (15 eu-

ro/m³) indicato nella stima degli interventi pianificati dal PRP vigente approvato. Tale prezzo u-

nitario è da considerare sicuramente cautelativo. Infatti nel progetto del “dragaggio dell’area 

antistante il I banchinamento della variante II del PRP”, recentemente approvato sia dal Mini-

stero delle Infrastrutture (con voto  n. 508/12 del 27 settembre 2012 del Provv. OO. PP. della 

Toscana e dell’Umbria) che dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(provvedimento prot. n°4394/TRI/DI/B del 10/7/2013), nel quale è previsto il dragaggio di 

560.000 m³ di sedimenti marini, e del quale è in corso la procedura di gara, il costo unitario a-

dottato per il dragaggio ed il conferimento in vasca dei sedimenti di risulta è pari a 12.65 eu-

ro/m³. Qualora nella stima dei nuovi costi si utilizzasse tale prezzo unitario il costo complessivo 

delle opere pianificate nella configurazione di ATF scenderebbe di 16.191.500 euro e passereb-

be da 656.304.000 euro a 640.112.500 euro (+10.63%). 
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6. RAPPORTO COSTI-BENEFICI  

In questa parte del documento vengono analizzati gli effetti che la presente proposta di ATF ha 

sulle conclusioni dell’analisi costi benefici condotta in sede di redazione del vigente PRP. 

Nei successivi paragrafi dopo la descrizione delle motivazioni che hanno guidato la scelta della 

quota dei fondali del canale di accesso e del nuovo terminal rinfuse del porto di Piombino (dar-

sena nord) e l’analisi delle limitazioni all’esercizio evidenziate dai risultati delle prove di naviga-

bilità svolte, viene rivalutato il rapporto costi-benefici della configurazione di Piano proposta. 

 

6.1. Studio dell'evoluzione delle navi bulk carrier 

Il presente studio sviluppa due temi di fondamentale importanza per la pianificazione e l’analisi 

dell’operatività di un porto. Il primo è quello della stima del “parco circolante” che nel prossimo 

ventennio sarà presente sulle rotte mondiali, continentali e nazionali. Il secondo è quello di de-

rivare relazioni quantitative che descrivano le caratteristiche geometriche e le capacità di carico 

delle principali tipologie di navi.  

Relativamente al primo tema, è di fondamentale importanza conoscere quali saranno le dimen-

sioni principali di un natante (larghezza, lunghezza e immersione) e la sua numerosità assoluta e 

percentuale: dalla possibilità di accogliere le future navi dipenderanno in modo univoco e diret-

to le sorti di un porto. In altre parole, il primo elemento (di una lunga serie) di un vantaggio 

competitivo è proprio la possibilità infrastrutturale di accogliere le navi; conoscerne quindi le 

caratteristiche è il primo passo.  

Conoscere poi quale capacità di carico è associata alle diverse dimensioni delle navi che si riesce 

a far entrare risulta necessario per la fase successiva di “handling” dei carichi: non solo “fare 

entrare” la nave, ma anche “caricarla/scaricarla” nei tempi e modi congrui. Una corretta pianifi-

cazione portuale non può prescindere da tale conoscenza approfondita. Non può neanche pre-

scindere da quale peso ha, in termini di numerosità, una data classe di nave.  

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” (aggiornato al 2010) che, secondo l’esperienza maturata in occasioni di analoghe 

analisi, fornisce la più esaustiva, completa ed articolata anagrafica della flotta mondiale.  

Nel decennio 1995-2005 si è verificata una vera e propria rivoluzione nel trasporto marittimo, 

segnata dalla crescita esplosiva delle navi rinfusiere (bulk). Uno sguardo d’insieme ai volumi dei 
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vettori marittimi della categoria mostra che dalle 3627 unità del 1995 si è passati alle 6082 del 

2005, con un tasso di crescita medio composto (CAGR) del 5%. Tale valore al 2005, 6082 unità, 

indica che ad oggi le navi rinfusiere sono ancora le più diffuse e numerose nei traffici marittimi. 

E’ la stessa dimensione di una categoria matura come quella delle bulk che spiega tassi di cre-

scita dei volumi relativamente bassi.  

Tuttavia il fenomeno del gigantismo navale riguarda anche questa categoria, come si evince da 

quanto riportato nel prossimo paragrafo.   

 

6.1.1. Dati storici 

In relazione alla flotta di rinfusiere  si osservano due fenomeni fondamentali 

1. 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%) 

2. 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 14 che mostra la composizione per classe di-

mensionale delle flotte bulk nel 1995 e nel 2005. La figura definisce anche le grandezze medie 

di riferimento 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 

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

gnificativo quando si osserva che questi tre segmenti costituiscono il 70% della capacità com-

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

LOA>190.0 m, T>11.0 m. Si nota inoltre che se si esclude il segmento delle Handymax, i rima-

nenti due macro segmenti, Panamax e Capesize fanno il 34% delle unità ed il 61% della capacità 

di 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 13m, mediamente intorno ai 

15m, e con punte fino ed oltre ai 20m.  
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Figura 14 -  Evoluzione storica della flotta delle bulk, Unità, Mio DWT, 1995-2005 

 

 

6.1.2. Previsione della flotta circolante 

La categoria più antica delle navi commerciali ha mostrato negli ultimi dieci anni un tasso di 

crescita medio composto (CAGR) del 5%, comunque pronunciato. Tale tasso non appare soste-

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-

ve portacontainers viste precedentemente). Seppure in moderata crescita, l’ulteriore crescita 

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 

pronunciato che nelle altre categorie di vettori (ad es. porta contenitori). 

 

La previsione della flotta circolante al 2020 viene così derivata. 
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La composizione della flotta al 2010 viene ricostruita in base al parco circolante al 2005 ed ai 

nuovi ordinativi. Si possono così calcolare tutti i tassi medi di crescita dei diversi segmenti di-

mensionali. Essi sono riportati nel quadro successivo. Per comprendere il semplice modello 

previsionale si consideri la seconda colonna, che descrive l’evoluzione delle Capesize. Il CAGR 

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. 
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 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% 

 

Tabella 8 - Quadro d’insieme del modello di previsione e delle relative ipotesi della flotta delle 

rinfusiere al 2020. 

 

 

Il quadro previsionale di insieme della flotta al 2020 è riportato nella successiva figura 15. 
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Anche se con tasso di crescita modesto rispetto al passato prossimo 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%.  In tale scenario, i due seg-

menti di maggiori dimensioni (Panamax e Capesize ) costituiranno circa il 44% delle unità com-

plessive e rappresenteranno il 71% delle 464 milioni di DWT di capacità complessiva circolante 

su mare, con pescaggi e lunghezze superiori rispettivamente a 13 m e 230m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 -  Evoluzione futura  della flotta delle bulk, Unità, Mio DWT, 2005 2020 
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ne T, definita 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 (DWT). 

 

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 8.  

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 tra T e DWT è monomia.  

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 

Tabella 8 – Relazioni funzionali fra LOA, B e T e la capacità di carico in DWT 

 

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 16, 17 ed 18, 

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 17, in corrispondenza dell’ordinata B=32.2 m.  

Le figure 16, 17 e 18 riportano anche la suddivisione nei segmenti dimensionali già incontrati 

nella definizione del parco circolante (linee verticali verdi).  
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Figura 16 - Flotta mondiale delle bulk, lunghezza LOA in funzione del DWT, 

 costruite ed ordinate, 1975-2010 

 

  

50

100

150

200

250

300

350

400

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

DWT

L
O

A
 (

m
)

Capesize Pana

max 

Handy 

max
Handy size

Ordinativi 2006-2010

LOA = 6.25 DWT 0.316

R2 = 0.98

Ordinativi 2006-2010

LOA = 6.25 DWT 0.316

R2 = 0.98

Flotta costruita 1975-2005

LOA = 9.29 DWT 0.284

R2 = 0.94

Flotta costruita 1975-2005

LOA = 9.29 DWT 0.284

R2 = 0.94



 

Adeguamento Tecnico Funzionale 
del Piano Regolatore Portuale 

2008 del Porto di Piombino 

Titolo elaborato: Relazione Tecnico Integrativa 

Data: settembre 2013 

 

Piombino ATF2013_Nota integrativa per CSLLPP Pagina 38 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Flotta mondiale delle bulk, larghezza B in funzione del DWT, costruite ed ordinate, 1975-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - 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 8 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 8 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 9.  

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 

Tabella 9 – Relazioni funzionali fra LOA, B e T  

Le relazioni della tabella 9 sono riportate nelle figure 19 e 20 assieme alla popolazione di dati a 

cui si riferiscono. Si osserva, come già nel caso della dipendenza dalla capacità di carico, tabella 

8, che le differenze fra le navi ordinate e quelle costruite in termini di relazioni fra le grandezze 

principali è poco apprezzabile. Pertanto nel seguito sono riportate le formulazioni uniche che 

interpolano l’insieme dei dati, sia le costruite che le ordinate.  

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 21. 

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 

Tabella 10 – Relazione funzionale fra portata lorda DWT(in ton) e stazza lorda  GT (in ten eq)  
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Figura 19 - Flotta mondiale delle bulk, correlazione fra lunghezza fuori tutta LOA e immersione T,  

costruite ed ordinate, 1975-2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 - Flotta mondiale delle bulk, correlazione fra larghezza B e immersione T,  
costruite ed ordinate, 1975-2010 
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Figura 21 - Flotta mondiale delle bulk, correlazione fra stazza lorda GT (in tonn eq) e portata lorda DWT (in ton) 

 

La figura 22 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 evin-

ce 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 termina rinfuse previsto nel vigente PRP. Dopo tale valore la curva sia delle unità che 

della capacità si appiattisce, segno della scarsa popolazione nel range 15-17m. 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. 
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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 22 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 a cui si accede approfondendo da 15 a 18 m varia pochissimo.  

La stessa figura mostra che il più significativo “salto” nell’accoglimento di questa capacità cu-

mulata si ha nell’intervallo della immersione T compreso tra 17,0 m e 18,5 m, evidenzia che tale 

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

In sintesi è solo l’approfondimento a 20 m che permette di catturare pressochè l’intera capa-

cità disponibile e fare il “salto” ad un moderno terminale per rinfusiere, sostenibile e compe-

titivo anche nel medio- lungo periodo. 

La tabella 11 mostra invece che il tasso di crescita del beneficio (inteso sempre come incremen-

to 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%. 

Il beneficio di approfondire oltre i 20 m, nel caso del porto di Piombino, è assolutamente infe-

riore al costo dell’approfondimento stesso, poiché la capacità a cui si accede varia pochissimo 

(la capacità cumulata di trasporto 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 fortemen-

te sui costi di costruzione. 
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Figura 22 - Curve cumulate delle unità navali bulk (nero circ) e della capacità (verde triang) in funzione 

dell’immersione T, costruite ed ordinate, 1975-2010. Capacità misurata in DWT 

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% 

 

Tabella 11 – crescita in termini di unità e capacità cumulata al crescere dell’immersione delle navi bulk 
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6.2. Analisi dei porti concorrenti 

Allo scopo di confermare la validità degli obiettivi e delle conseguenti scelte dell’ATF, si è altresì 

ritenuto importante verificare le condizioni infrastrutturali ed i traffici in alcuni porti specializza-

ti nel traffico di rinfuse localizzati nelle vicinanze di siti ove siano presenti impianti industriali si-

derurgici. 

 L’analisi, riportata in appendice 2 e della quale si sintetizzano i risultati, nel caso in esame rive-

ste una particolare rilevanza in quanto consente di ricavare preziose informazioni sulle scelte 

effettuate e già operanti in altri porti concorrenti e che costituiscono un riferimento anche per 

il porto di Piombino dato l’esplicito obiettivo di incremento della competitività posto dal nuovo 

PRP, dalla normativa specifica sopravvenuta più avanti richiamata, dal Protocollo di Intesa e 

dall’Accordo di Programma sottoscritti e quindi dal presente ATF. 

L’analisi ha preso in esame quattro porti specializzati nel traffico delle rinfuse collocati nel Me-

diterraneo ed il porto di Rotterdam. Di seguito sono sinteticamente descritte le principali carat-

teristiche dei terminals presi in esame: 

 FOS: il porto di Fos-sur-mer, ubicato a circa 38 Km. da Marsiglia, riesce a movimentare un 

volume di traffico minerario pari a circa 13,5 milioni t/a proveniente da Mauritania, Brasi-

le, Australia, Canada, USA, Sud America, Norvegia ed altri Paesi. L’intero volume viene 

scaricato utilizzando una banchina di lunghezza pari a 800 metri con pescaggio 18,60 me-

tri. 

 ISKENDERUM: il porto di Isdemir, situato nel golfo di Iskenderum in Turchia, è il più im-

portante per volume di traffico Bulk e General Cargo del Mediterraneo Orientale. L’area 

portuale di Isdemir è la zona in cui sorge l’omonima industria dell’acciaio, la prima della 

Turchia e tra le prime 10 d’Europa. Il porto ha una banchina, in grado di rispondere alle 

esigenze dell’acciaieria, di lunghezza pari a 500 metri e profondità 19 metri. 

 KOPER: il porto di Koper (o Capodistria) è un porto multipurpose che rappresenta ad oggi  

la via più breve che collega l’Europa Centrale ed Orientale con il Mediterraneo. Nel porto 

è ubicato, tra gli altri, l’European Energy Terminal (minerali di ferro e carbone) che dispo-

ne di una banchina di 660 metri e può servire navi con pescaggio fino a 17,20 metri. Mo-

vimenta circa 8 milioni di tonnellate/anno di prodotti minerari siderurgici destinati in gran 

parte in Austria dove, via rotaia, raggiungono lo stabilimento di Linz dell’acciaieria Voest 
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Alpine. Quest’ultimo produttore è il principale concorrente europeo dello stabilimento di 

Piombino per la produzione di rotaie. 

 TARANTO: il porto è sede dell’Ilva ed è il più grande stabilimento italiano ed europeo. 

L’Ilva dispone di aree retro portuali e banchine in concessione. In particolare per lo svol-

gimento dei traffici ciene utilizzato il 4° sporgente che ha una lunghezza di 409 metri ed 

una profondità di 25 metri e può ospitare navi con pescaggio fino a 23 metri che corri-

sponde al pescaggio della nave bulk più grande attualmente in circolazione (300.000 

DWT). 

 ROTTERDAM: rilevanti traffici minerari siderurgici vengono operati all’interno del più 

grande bulk – terminal dell’Europa Occidentale, l’EMO MISSISSIPPIHAVEN, in grado di 

consentire l’attracco contemporaneo di quattro capesize bulk carries con max draft di 

21,65 metri (berth n.1-2-3) e 23 metri (berth n.4). Questi traffici non sono strettamente 

collegati ad acciaierie presenti in loco ma destinate a svariati stabilimenti in Europa. Rot-

terdam può pertanto definirsi e rappresentare il maggior punto d’interesse per il coal 

transhipment, grazie alla massima efficienza dei propri servizi ed all’ottimo pescaggio di-

sponibile nelle proprie banchine. 

Per maggiori dettagli si rimanda allo studio riportato in allegato. 
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6.3. Scelta della nave di progetto e delle quote dei fondali del terminal rinfuse 

Il porto di Piombino ha un’antica tradizione industriale, confermata dalla presenza attuale di tre 

grandi produttori siderurgici: Lucchini, Arcelor Mittal e Tenaris Dalmine.  

Lucchini è il più grande stabilimento siderurgico a ciclo integrale dell’Italia centro-settentrionale 

(complessivamente il 2° in Italia dopo Taranto). La produzione comprende un’ampia gamma 

dimensionale e qualitativa di semiprodotti (billette, blumi, tondi, bramme) destinati alla lami-

nazione di prodotti lunghi di qualità e speciali, allo stampaggio diretto, alla produzione di pezzi 

forgiati, alla lavorazione di prodotti piani ed alla lavorazione più caratteristica ovvero le rotaie, 

delle quali Lucchini è il solo produttore della tipologia in pezzo unico da 108 metri di lunghezza.  

ArcelorMittal è stabilimento leader in prodotti laminati d’acciaio sottili, zincati e preverniciati, 

destinati alla realizzazione di manufatti per l’edilizia, industria elettrodomestica ed auto.  

TenarisDalmine  ha uno stabilimento specializzato nella produzione di tubi saldati per condotte 

d’acqua e gas.  

A questi stabilimenti siderurgici se ne aggiungono altri importanti nel settore chimico (Nuova 

Solmine, Tioxide e Altair Chimica) oltre ad una grande centrale ENEL che danno luogo a rile-

vanti traffici di rinfuse liquide e solide. 

E’ per rafforzare la propria vocazione industriale e per incrementare la competitività del porto e 

delle aziende industriali utenti che, coerentemente con una logica di sistema regionale e nazio-

nale, il porto di Piombino sta puntando verso l’innovazione della propria specializzazione prima 

attraverso l’elaborazione e l’approvazione del nuovo PRP e successivamente dell’ATF proposto 

a seguito delle intese conseguite con il Governo nazionale, regionale e le istituzioni locali. 

Ai sensi del I comma dell’art.1 del D.L. 26 aprile 2013 n.43 come convertito dalla Legge 71/2013 

l’area industriale di Piombino è stata classificata area di crisi industriale complessa di cui 

all’art.27 del D.L. 83/2012. 

La legge sopramenzionata, detta disposizioni necessarie al rilancio dell’area industriale di Piom-

bino tra le quali è appunto prevista l’attuazione degli interventi portuali ed istituisce un Com-

missario (Presidente della Regione) per attuare urgentemente gli interventi previsti dal nuovo 

PRP (art.1 c.2). 

Nella fase di approvazione del nuovo PRP si sono svolti incontri istituzionali  connessi alle vicen-

de industriali dell’area nei quali è emersa l’esigenza improcrastinabile di affrontare con più de-
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cisione il problema della competitività del porto in relazione ai traffici industriali con particolare 

riferimento all’approfondimento dei fondali necessari. 

Tali obiettivi sono scaturiti nella stipula del Protocollo di Intesa del 6 agosto 2013 e soprattutto 

dell’APQ del 12 agosto 2013 (che viene allegato alla presente relazione) sottoscritto 

dall’Autorità Portuale, dagli Enti locali, dalla Regione Toscana e da 4 Ministeri (MISE, MIT, 

MATTM, MEF), nel quale viene indicato: il Programma degli interventi, la relativa copertura fi-

nanziaria, i soggetti attuatori, le schede delle relazioni tecniche degli interventi. Nelle relazioni 

tecniche riferite agli interventi portuali si fa esplicito riferimento all’approfondimento dei fon-

dali per il canale di accesso e per il bacino della Darsena Nord fino alla profondità di 20 metri. 

Dalle analisi e dagli studi eseguiti ed esposti in questa relazione emergono chiaramente quali 

sono le necessità del porto di Piombino e le motivazioni della scelta di approfondire la quota 

della darsena destinata al traffico delle rinfuse da -15.00 a -20.00 m s.m. 

La quota -15.00 m s.l.m.m. prevista nel vigente PRP (redatto nel 2008) per i fondali della Darse-

na Nord, che confermava la scelta già fatta nel 2000 in occasione della redazione della Variante 

II del PRP per la Darsena Grande, era stata scelta in un periodo nel quale si stava appena affac-

ciando la crisi che hai sconvolto in questi ultimi anni l’industria siderurgica. In quel periodo per 

garantire l’approvvigionamento delle materie prime si era scelto di intercettare solo i traffici 

delle navi bulk appartenenti alla famiglia di navi di piccole/medie dimensioni (handysize e han-

dymax) che, grazie anche alla notevole estensione di banchine e piazzali di stoccaggio pianifica-

ta con il PRP (v. Darsena Nord) erano sicuramente in grado sia a garantire volumi di traffico a-

deguati alle esigenze del distretto siderurgico sia a consentire al porto di Piombino di svolgere, 

sia a livello regionale (v. MasterPlan della Regione Toscana) che nazionale, il ruolo di porto spe-

cializzato nel traffico delle rinfuse assegnatogli. 

La profonda crisi che ha colpito in questi ultimi anni – proprio dalla fine del 2008 - il settore in-

dustriale in generale ed il settore siderurgico ha reso cogente la rivisitazione di diversi fattori tra 

cui la rivalutazione delle modalità ed i costi di approvvigionamento delle materie prime e di 

spedizione dei prodotti siderurgici così da abbatterne i costi e da favorire la ripresa 

dell’impianto siderurgico presente nelle aree retroportuali.   

In tal senso, anche in relazione ai vantaggi infrastrutturali già acquisiti dai porti e dalle industrie 

concorrenti è stato individuato l’obiettivo di “aprire” il porto anche a navi più grandi. 
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Dallo studio sulla evoluzione delle navi bulk emerge chiaramente che nel caso del porto di 

Piombino, per il quale le opere pianificate dal vigente PRP consentono di intercettare solo le 

navi bulk appartenenti alla classe medio-piccola (handysize/handymax) la via maestra per ren-

dere il porto competitivo ed abbattere i costi di approvvigionamento è quella di garantire 

l’accessibilità alle navi appartenenti alla famiglia delle panamax/capesize con immersione fino a 

18,5 m per le quali è necessario prevedere una profondità di 20.00 m.  

In questo modo infatti si riesce ad intercettare praticamente l’intera flotta di navi bulk di grandi 

dimensioni (100.000 DWT<>200.000 DWT), lasciando fuori solo le grandi Handysize, la cui flotta 

è estremamente ridotta, beneficiando quindi della tendenza al gigantismo che sta interessando 

anche questa tipologia di vettori senza però compromettere la fattibilità economico finanziaria 

delle opere pianificate. 

Infatti gli eventuali benefici perseguibili consentendo l’ingresso in porto a navi di pescaggio su-

periore sarebbero vanificati dall’incremento dei costi da sostenere per la realizzazione delle o-

pere ed inoltre le dimensioni delle aree di evoluzione e dei bacini interni del porto di Piombino 

(v. Darsena Nord) non sarebbero sufficienti a garantire l’evoluzione in condizioni di scurezza di 

navi di queste dimensioni (L > 350 m). 

Bisogna inoltre far presente che vettori di queste dimensioni (300.000 DWT) sicuramente ade-

guati per soddisfare le esigenze di uno stabilimento siderurgico di grandi dimensioni quale 

l’ILVA di Taranto nel caso di Piombino si rivelerebbero sovradimensionate sia in relazione alle 

dimensioni delle aree di stoccaggio disponibili, sia delle esigenze del complesso siderurgico esi-

stente, sia in relazione al saving sul nolo, sia in riferimento alle maggiori esigenze di servizi tec-

nico – nautici, per le quali risulta sicuramente più adeguata la taglia di bulk capesize di disloca-

mento fino a 200.000 DWT. 

La scelta strategica dell’ATF di prevedere una quota dei fondali del terminal rinfuse di 20 m e di 

individuare come nave di progetto una portarinfuse capesize da 200.000 t e pescaggio 18.50 

metri è quindi coerente sia con la programmazione del porto, sia con i piani di impresa dei pro-

duttori siderurgici presenti nel territorio, sia con le scelte di governo dei diversi livelli istituzio-

nali, dal Comune, alla Provincia, alla Regione fino al Governo nazionale, tutti protagonisti nelle 

vicende che hanno portato all’approvazione del D.L. 26 aprile 2013 n.43 ed alla stipula del Pro-

tocollo di Intesa del 6 agosto 2013 e dell’APQ del 12 agosto 2013. 
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Anzi dal conseguimento o meno della maggiore competitività,  nei tempi stabiliti nelle Intese di 

programma e dagli atti legislativi che li hanno preceduti, può dipendere la stessa continuità 

produttiva ed aziendale ed il conseguimento dell’obiettivo dell’ingresso di nuovi soci nello sta-

bilimento più grande presente sul territorio oltre alla possibilità di servire altri operatori assu-

mendo un ruolo di concentrazione di traffici industriali siderurgici. 

Da una stima del risparmio ottenibile da una modernizzazione del terminale rinfuse risulta che, 

rispetto alla situazione attuale, il risparmio netto derivante dal garantire l’ingresso in porto a 

capesize di pescaggio 18-19 metri sarebbe di circa 20.000.000 USD/anno con uno stabilimento 

che marcia al 100% della sua capacità produttiva che facendo riferimento alla attuale situazio-

ne, nella quale lo stabilimento marcia al 60% della sua capacità produttiva si riduce a 12 milioni 

di USD per anno. Facendo riferimento quindi alla attuale situazione in un orizzonte temporale di 

10 anni si potrebbero ottenere per lo stabilimento economie sui noli per almeno 120 milioni di 

USD.  

A tale valutazione va aggiunta anche quella che il canone di concessione recentemente rivaluta-

to e stimato per lo stabilimento siderurgico per l’utilizzo annuale delle aree demaniali  è pari a 

circa 3 milioni di euro/anno. Pertanto la presenza a Piombino di uno stabilimento siderurgico 

rivitalizzato non costituisce solo un beneficio per lo stabilimento ma anche per il porto ed il ter-

ritorio di Piombino. 
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6.4. Limiti di esercizio del nuovo Terminal 

Come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di ATF in oggetto al fine di verificare 

le condizioni di agibilità del porto di Piombino nella nuova configurazione prevista per il canale 

di accesso e per le aree di evoluzione sono state eseguite, presso il Centro per gli Studi di Tecni-

ca Navale Cetena di Genova, delle prove con simulatore di navigazione. 

Le simulazioni sono state eseguite utilizzando la nave porta rinfuse delle massime dimensioni 

che potrà entrare nel porto e cioè una grande nave portarinfuse minerali del tipo Capesize 

200.000 DWT, avente le seguenti dimensioni: 

- Lunghezza f.t.: 300 m; 

- Larghezza: 45 m; 

- Immersione: 18,5 m; 

La nave utilizzata nelle simulazioni era monoelica e sprovvista di thruster di manovra. 

Tutte le manovre si sono svolte con l’assistenza di tre rimorchiatori della stessa tipologia di 

quelli già in uso nel porto di Piombino la cui flotta è dimensionata per assistere gli ingressi delle 

navi   alle quali,  nelle condizioni  attuali del porto stesso, è consentito entrare (quota pescaggio 

massima -13.00 m s.l.m.m.). 

 Tale scelta, decisamente cautelativa ai fini della verifica delle condizioni di agibilità del porto, è 

stata presa, anche su suggerimento dei Piloti del porto di Piombino , per fornire una valutazio-

ne- limite in presenza dei soli mezzi di assistenza attualmente disponibili. Da ciò ne deriva che 

utilizzando mezzi di potenza superiore saranno sicuramente eliminate eventuali criticità  a van-

taggio di una miglior operatività del porto in termini di sicurezza della navigazione. 

Come si evince dal Rapporto delle prove allegato alla proposta di ATF tutte le manovre eseguite 

per le diverse condizioni meteomarine (vento proveniente dai quadranti meridionali di intensità 

variabile tra 15 nodi, 25 nodi e 35 nodi di velocità, e contemporanea azione del moto ondoso), 

nonchè simulando un’avaria delle macchine della nave e di un rimorchiatore, sono state com-

pletate.  

In particolare i risultati delle simulazioni hanno dimostrato che l’incidenza del vento sia nelle 

simulazioni eseguite come nella realtà, non è particolarmente sentita da questa tipologia di navi 

che,  essendo caratterizzata da una notevole opera viva ha una risposta lenta e controllata. 

Gli effetti dell’agitazione ondosa all’esterno del bacino protetto (canale di accesso e area di 

evoluzione in prossimità dell’imboccatura portuale)  possono invece dare luogo a fenomeni 
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temporanei di contatto con il fondale che nella realtà possono produrre il fallimento della ma-

novra di ingresso. La presenza del moto ondoso inoltre costituisce un’ulteriore causa di rischio 

poiché, non essendo possibile voltare da subito i rimorchiatori, potrebbe ritardare l’azione degli 

stessi. 

Pertanto i limiti di esercizio del nuovo terminal emersi a conclusione delle prove di navigabilità 

eseguite sono dovute essenzialmente all’azione del moto ondoso all’esterno del porto che oltre 

a condizionare l’operatività dei rimorchiatori (indispensabili per la buona riuscita delle mano-

vre) a causa del limitato “franco sotto la chiglia” previsto (1.50 m)  può generare fenomeni 

temporanei di contatto con il fondale. Si fa osservare peraltro che tale fenomeno si è verificato 

solo in occasione della condizione estrema con vento da 35 nodi e moto ondoso con altezza 

d’onda significativa di 4 m, entrambi provenienti da sud. Si tratta di un evento estremo al quale 

è associato  un tempo di ritorno Tr= 200 anni e che quindi ha una probabilità di accadimento 

molto bassa. 

Ovviamente le limitazioni di esercizio emerse a conclusione delle suddette simulazioni riguar-

dano la nave di massime dimensioni che potrà entrare nel porto di Piombino in quanto per navi 

più piccole, per le quali il “franco sotto la chiglia” assume valori superiori, tali effetti non ne 

condizionano le manovre di ingresso e di ormeggio in banchina. 

Si fa inoltre osservare che al fine di eliminare o comunque ridurre alcune criticità emerse duran-

te lo svolgimento delle prove di navigabilità si è intervenuti anche sulla configurazione del molo 

nord eliminando il “dente” previsto sulla sua testata e ne è stata ridotta la lunghezza di circa 65 

m aumentando quindi le dimensioni delle aree di manovra in corrispondenza dell’ingresso nella 

darsena. 

Si sottolinea da ultimo che nella nuova configurazione di ATF l’operatività del porto di Piombi-

no, rispetto alla configurazione del PRP vigente, grazie al diverso orientamento del canale di ac-

cesso (orientato secondo la direzione degli eventi meteo marini più intensi) ed 

all’approfondimento dei fondali previsto risulta sensibilmente migliorata tanto che i limiti che 

prima riguardavano navi bulk da 85.000 DWT adesso riguardano bulk da 200.000 DWT.  

Concludendo dai risultati delle prove di navigabilità svolte, grazie anche alle correzioni apporta-

te al lay-out delle opere della darsena nord, non emergono significative limitazioni di operativi-

tà che potrebbero di per sè condizionare l’esercizio del nuovo terminal per rinfuse e compro-

metterne la fattibilità. Ancorchè si verificassero si tratterebbe tuttavia di condizionamenti che 
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possono essere superati da una dotazione nel porto di rimorchiatori di potenza adeguata. Tali 

valutazioni erano peraltro già evidenziate nel parere della Capitaneria di Porto sulla configura-

zione di ATF. 
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6.5. Rapporto costi-benefici 

La valutazione dei costi differenziali indotti dall’ATF - approfondimento a -20.00 m s.l.m.m. della 

quota dei fondali della Darsena Nord, del cerchio di evoluzione e del canale di accesso - rispetto 

agli interventi pianificati dal PRP vigente ha messo in evidenza che il costo complessivo di tutte 

le opere pianificate dal PRP passa da 578.6 milioni di euro dell’attuale configurazione a 

656.304.000 euro con un incremento di appena il 13.43% (+77.704.000 Euro). 

Come già evidenziato nella Relazione Tecnico Descrittiva dell’ATF, le analisi di sostenibilità fi-

nanziaria ed economica condotte in occasione della redazione del vigente P.R.P. consentivano 

di formulare un giudizio complessivamente positivo sull’opportunità di realizzare gli interventi 

previsti nel PRP del Porto di Piombino, giudizio che non viene in alcun modo modificato dalla 

peraltro modesta variazione dei costi da sostenere per la realizzazione dei nuovi interventi. 

Infatti, come evidenziato nel suddetto studio, allegato per lo stralcio di interesse nella Relazione 

Tecnico descrittiva dell’ATF, dalle elaborazioni svolte risulta che seppure la redditività finanzia-

ria complessiva degli interventi di PRP non sia soddisfatta (TIR finanziario -2.0%), assumendo 

come punto di vista quello del benessere sociale, confrontando i costi che la collettività dovrà 

sostenere per la realizzazione degli interventi con i benefici economici e sociali attesi che - 

sempre dal punto di vista della collettività e dei territori coinvolti - potranno realisticamente 

derivarne, la valutazione si modifica radicalmente.  

Se infatti, oltre agli effetti meramente finanziari, si tiene conto anche dei benefici economici in-

diretti e, più in generale, delle esternalità positive, la valutazione complessiva degli interventi di 

PRP  diventa largamente positiva ed il TIR economico raggiunge il +10.80%. 

Pertanto in termini di interesse pubblico generale i benefici ambientali ed economici generati 

dal complesso degli interventi previsti nel PRP garantiscono un elevato rendimento 

dell’investimento: dal punto di vista della collettività, dunque, la realizzazione delle opere appa-

re senz’altro opportuna e sostenibile in termini economici.  

Nel suddetto documento al quale si rimanda per i dettagli, l’analisi di sensitività mostra la ro-

bustezza della convenienza economica: in base ad essa infatti anche ipotizzando una riduzione 

dei benefici nell’ordine del 15% o un incremento dei costi di analoga entità, i risultati dell’analisi 

valutativa restano comunque soddisfacenti e confermerebbero l’utilità degli interventi previsti 

nel PRP. 
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Alla luce di tali risultati si conferma che l’incremento dei costi degli interventi prodotto dalle 

modifiche introdotte con il presente Adeguamento Tecnico Funzionale (pari al 13.43%) non al-

tera il giudizio di utilità degli interventi previsti nel vigente PRP. 

Si sottolinea che in tale valutazione si è tenuto conto solo dei maggiori costi da sostenere per la 

realizzazione delle opere pianificate mentre sono stati prudenzialmente trascurati i benefici in 

termini di interesse pubblico generale ed economici generati dalle modifiche introdotte, che 

confermerebbero ulteriormente la fattibilità economico finanziaria dell’ATF. Ma ad essi è ne-

cessario e doveroso dedicare le riflessioni che seguono.  

Basti ad esempio fare riferimento al beneficio risultante dall’abbattimento dei costi di approv-

vigionamento dell’area della siderurgia, che è stato stimato prudenzialmente pari a circa 

€/anno 8.500.000,00. Un abbattimento dei costi operativi del soggetto “industria siderurgica” si 

traduce in un uguale incremento del proprio cash flow; mai quanto in questa contingenza eco-

nomica è lecito pensare a una traduzione in benefici economici di un incremento del cash flow 

del motore primario dell’economica piombinese. Conseguentemente, attualizzando con lo stes-

so orizzonte temporale ed al tasso di attualizzazione (saggio sociale di sconto) dello studio Ana-

lisi Costi Benefici di PRP (30 anni, 3%), il Valore Attuale Netto di tali benefici ammonta a circa 

€160.000.000,00, cioè circa il doppio del maggiore investimento incrementale introdotto 

dall’ATF. 

Dunque il Valore Attuale Netto delle opere di P.R.P. 2008 con l’impatto delle opere del presente 

A.T.F. tenendo conto dei soli benefici incrementali derivanti dal minor costo di approvvigiona-

mento passerebbe da €+767.822.000,00 a €+848.616.000,00, ovvero un incremento del VAN 

del 10,5%. Si osserva che in questa stima, in spirito prudenziale, non si sono scontati gli inve-

stimenti ulteriori portandoli in conto tutti all’anno 1. L’altro indicatore principale, il T.I.R. eco-

nomico, sempre nelle stesse ipotesi prudenziali, crescerebbe invece dal valore di PRP 2008 pari 

a +10,8% ad un nuovo valore pari a +11,6% . 

Questa semplice valutazione non tiene conto di un ulteriore aspetto di benefici economici non 

quantificabili in una sede di analisi costi benefici quale la presente: il beneficio economico di 

una azione di risparmio (la diminuzione del costo di approvvigionamento appunto) che possa 

concorrere, anche in una qualsivoglia minima parte, alla sostenibilità dell’industria siderurgica 

piombinese. Il beneficio, calcolato come quota parte, anche minima, del costo sociale (evitato) 

di un drastico ridimensionamento dell’occupazione diretta ed indiretta della siderurgia piombi-



 

Adeguamento Tecnico Funzionale 
del Piano Regolatore Portuale 

2008 del Porto di Piombino 

Titolo elaborato: Relazione Tecnico Integrativa 

Data: settembre 2013 

 

Piombino ATF2013_Nota integrativa per CSLLPP Pagina 55 

            

nese, ha un ordine di grandezza superiore a qualunque dei valori dei fattori di analisi dei bene-

fici dell’ACB del PRP.  

Le stesse parole, in termini diversi, sono contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri del 4 giugno 2013 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per lo 

svolgimento delle attività connesse alla “realizzazione degli interventi di implementazione infra-

strutturale del porto di Piombino , per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazio-

nali dell’area siderurgica…” :  la traduzione dell’azione di risparmio in termini di beneficio è in re 

ipsa. 

In ultimo andrebbe tenuto conto di un ulteriore beneficio che deriva naturalmente 

dall’accoglimento di una flotta bulk con immersione fino a 18,5 m, ovvero la crescita complessi-

va dei traffici portuali: ad essa sono da afferire ulteriori benefici portuali esterni diretti ed indi-

retti. Anche un minimale aumento dell’ 1% della movimentazione complessiva di tonnellate di 

merci in virtù dell’aumentata capacità delle banchine porterebbe ad un aumento dei benefici di 

circa €/anno 765.697,15, che si tradurrebbe in un aumento dei benefici con Valore Attuale Net-

to pari a €15.008.000,00  per ogni punto percentuale di incremento di volumi di traffico rispetto 

al Piano (cioè un ulteriore incremento del VAN economico del 2%, e dello 0,07% del TIR econo-

mico, per ogni incremento dell’1% del traffico movimentato rispetto alla previsione di Piano).  

In questa contingenza economica è apparso prudente non aggiungere tale incremento lascian-

do inalterata la previsione di volumi di traffico di Piano. Certo è invece il beneficio di “essere 

pronti” dal punto di vista infrastrutturale nel caso di ripresa economica nel medio periodo o di 

crescite discontinue legate ad eventi altrettanto discontinui, contingenti e non prevedibili da 

Piano (ad esempio scelta di un grande operatore terminalista che chiede di insediarsi e fare di 

parte delle banchine uno snodo internazionale). 
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7. CONCLUSIONI 

Dalla sintesi dell’analisi di benchmarking svolta emerge con chiarezza, pur nella sintesi, la con-

ferma ulteriore della validità della strategia del porto di Piombino recepita da una legge dello 

Stato  e resa attuabile dal successivo Protocollo d’Intesa del 6 agosto 2013 e dall’Accordo di 

Programma Quadro del 12 agosto 2013. Emerge infatti come alcuni tra i principali porti  concor-

renti del porto di Piombino e degli stabilimenti del proprio hinterland abbiano situazioni mag-

giormente competitive principalmente da attribuire alla capacità di accoglienza di navi di mag-

giori dimensioni.  

In precedenza abbiamo quantificato i risparmi ottenibili anche nel porto di Piombino a seguito 

dell’approfondimento dei fondali programmato. Tale programmazione avviene in stretta con-

nessione e condivisione con gli orientamenti di politica industriale nazionale tradotti in un 

provvedimento legislativo specifico con l’obiettivo  di salvaguardare l’industria siderurgica ita-

liana (Piombino è il secondo polo italiano dopo Taranto), dalla permanenza della quale dipende 

il settore della meccanica e quindi dell’industria nazionale.  

La programmazione del porto di Piombino con l’adeguamento proposto con il presente ATF ri-

sulta pertanto giustificata e coerente sia nella permanenza dell’attuale configurazione indu-

striale dei propri stabilimenti sia nell’auspicabile evoluzione dei piani di impresa aziendali che 

dovrebbero attivare investimenti innovativi per i quali comunque permane la necessità di ap-

provvigionamento  di prodotti minerari siderurgici, non escludendo la possibilità di soddisfare 

una domanda presente per un hinterland molto più ampio. 

 Si deve altresì precisare e ricordare come il porto di Piombino abbia decisamente impostato la 

propria programmazione sulla base della propria vocazione e dentro una logica di sistema re-

gionale e nazionale, e stia dunque puntando sul rafforzamento competitivo della propria spe-

cializzazione, potendosi basare su un’antica tradizione e su una concentrazione di conoscenze e 

di know-how di notevole valore. 

L’evoluzione dimensionale delle navi certamente presente anche per le bulk ha indotto ed acce-

lerato la spinta ad aumentare la capacità del porto che può sviluppare la propria funzione nel 

più ampio panorama del Mediterraneo e dell’Europa Centro – Meridionale avendo condizioni 

geografiche e strutturali programmate ottimali per tale finalità.  

********************* 

Tenuto conto, in chiusura, del quadro legislativo di riferimento nel quale  lo strumento di piani-

ficazione elaborato si inserisce (fornendone la motivazione, dal punto di vista sostanziale, che è 
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propria del diritto positivo per il solo fatto di essere all’interno dello stesso ricompreso)  e della 

mantenuta condizione di “robustezza” della convenienza economica degli investimenti previsti 

che l’analisi di sensitività ha evidenziato rispetto all’originaria definizione di Piano e considerato 

altresì il contesto classificato di “crisi complessa” dell’area industriale sulla quale sono pro-

grammati gli interventi che dovranno essere realizzati con i tempi improcrastinabili dettati dalla 

crisi economica nazionale in primis e da un Commissario Straordinario per ciò appositamente 

designato, si ritiene di aver compiutamente adempiuto alle richieste di integrazione ricevute 

vieppiù apprezzando tutto ciò di quelle istanze che ha consentito di ampliare ed ulteriormente 

approfondire una possibile risposta alle esigenze di riqualificazione e rilancio della competitività 

che rubricano le parole del Legislatore. 

 



ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL PRP DEL PORTO DI PIOMBINO
STIMA TECNICA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI PIANIFICATI

ANALISI DEI PREZZI

DESCRIZIONE u.d.m. Quantità Prezzo Importo
DIGA A SCOGLIERA NORD
Tout venant m³ 311.00 24.00 7.464.00
Massi naturali t 440.00 35.00 15.400.00
Muro paraonde di c.a. m³ 17.00 220.00 3.740.00
Prezzo unitario 26.604.00
Prezzo unitario arrotondato Euro/m 26.600.00

Tout venant m³ 1.060.00 24.00 25.440.00
Massi naturali t 630.00 35.00 22.050.00
Muro paraonde di c.a. m³ 17.00 220.00 3.740.00
Palancole metalliche (parete combinata) kg 21.400.00 1.50 32.100.00
Tiranti (640 kg/m) n° 1.00 3.000.00 3.000.00
Sovrastruttura di c.a. m³ 33.50 250.00 8.375.00
Bitte e parabordi a.c. 1.00 2.500.00 2.500.00
Pavimentazione m² 43.50 70.00 3.045.00
Prezzo unitario 100.250.00
Prezzo unitario arrotondato Euro/m 100.300.00

Cassoni cellulari di c.a. m³ v.p.p. 168.00 105.00 17.640.00
Scanno di imbasamento in pietrame scapolo m³ 48.00 38.00 1.824.00
Massi naturali per protezione scanno t 33.00 35.00 1.155.00
Sovrastruttura di c.a. dei cassoni m³ 42.00 220.00 9.240.00
Tout venant per rinfianchi m³ 550.00 24.00 13.200.00
Palancole metalliche (parete combinata) kg 21.400.00 1.55 33.170.00
Tiranti (640 kg/m) n° 1.00 3.000.00 3.000.00

MOLO NORD - TRATTO A SCOGLIERA CON BANCHINA INTERNA

MOLO NORD - TRATTO A CASSONI CON BANCHINA INTERNA

Tiranti (640 kg/m) n° 1.00 3.000.00 3.000.00
Sovrastruttura di c.a. della banchina m³ 33.50 250.00 8.375.00
Bitte e parabordi a.c. 1.00 2.500.00 2.500.00
Pavimentazione m² 38.50 70.00 2.695.00
Prezzo unitario 92.799.00
Prezzo unitario arrotondato Euro/m 92.800.00

BANCHINA EST
Palancole metalliche (parete combinata) kg 21.400.00 1.55 33.170.00
Tout venant m³ 380.00 24.00 9.120.00
Tiranti (640 kg/m) n° 1.00 3.000.00 3.000.00
Sovrastruttura di c.a. m³ 33.50 250.00 8.375.00
Bitte e parabordi a.c. 1.00 2.500.00 2.500.00
Prezzo unitario 56.165.00
Prezzo unitario arrotondato Euro/m 56.200.00


