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Quadro generale
Genova, Trieste, Taranto, Cagliari e Venezia si riconfermano nel 2005 i principali
porti italiani per movimentazione di merci: da soli hanno movimentato complessivamente 217.491.000 tonnellate di merce, pari a circa il 54% del totale del traffico
merci nei nostri più importanti porti.

Nel corso del 2005 sono molti gli scali italiani, anche tra i più importanti, che hanno
visto diminuire i loro traffici: le diminuzioni maggiori -in valore assoluto -si sono
verificate a Gioia Tauro, a Brindisi, a Ravenna e alla Spezia. Gli aumenti maggiori si
sono registrati nei porti di Cagliari (+ 5.590.026 tonn.) e di Taranto (+4.074.954
tonn.).
Il porto della Spezia, con 17.162.478 tonnellate di merce movimentata, mantiene la
decima posizione registrando però – come già accennato - una diminuzione rispetto
all’anno precedente del 6,9% confermando una tendenza alla discesa già evidenziata
nel 2004.
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I traffici nel porto della
Spezia
La riduzione dei traffici
marittimi rispetto al 2004,
per La Spezia riguarda sia
le merci in partenza(5,2%) che – e in misura
maggiore – quelle in arrivo (-8.1%).

L’andamento decennale (1996-2005)
del traffico suddiviso fra sbarchi e
imbarchi mostra un trend tutto sommato analogo per i due tipi di movimentazione e quindi per il traffico
globale, con tre punti di flessione corrispondenti agli anni 1997, 2001 e
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2004/2005.
Se si scompongono i dati per categorie merceologiche dei prodotti si può notare che
la diminuzione del traffico portuale spezzino è da attribuire per oltre la metà al carico generale che, rispetto al 2004, ha subito una contrazione di 766.962 tonn. (-5,7%)
e in misura lievemente minore alle rinfuse solide (-634.662), che complessivamente
hanno fatto registrare una riduzione del 29,3%; solo la componente merceologica
rinfuse liquide, con un aumento di 129.347 tonnellate di merce pari al 4,4 %, argina, anche se di poco, la
perdita.
L’analisi decennale dei
gruppi
merceologici
movimentati evidenzia le
corrispondenze fra i tre
citati momenti di calo
del traffico portuale e
l’andamento della movimentazione delle categorie merceologiche: la flessione del
1997 è legata alle rinfuse solide, più che dimezzate nell’anno, e che non hanno avuto
poi variazioni significative nell’arco del periodo preso in considerazione tali da recuperare quanto perso inizialmente; l’andamento negativo degli anni 2001 e 2004 è da
attribuire alle rinfuse liquide, che nel decennio hanno avuto andamento altalenante
e le cui perdite non sempre sono state bilanciate dalle altre voci; la flessione del 2005,
che come si è detto riguarda sia le rinfuse solide che il carico generale, tocca dunque
quest’ultima categoria per la prima volta nel decennio.
Se si analizza nel
dettaglio la composizione merceologica dei traffici
dell’anno 2005, si
nota che le rinfuse
liquide – che
hanno
pesato
complessivamente
per il 17, 8% del
movimento del
porto – si compongono soprattutto di gas liquido(58,1%) e di prodotti raffinati
(39,9%), mentre le rinfuse solide, che rappresentano 8,9% della totale movimentazione del porto spezzino, risultano essere composte in misura maggiore dalla compo-
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nente carbone (63,6% del totale) ed in minima parte dalla componente cereali (3,4%
del totale).
La componente preponderante del traffico spezzino
però, ruota attorno alla
categoria
merceologica
denominata carico generale, al cui interno la massima parte (93,2%) è costituita da merce in contenitore e solo una minima
parte da merci varie.

Gli sbarchi hanno rappresentato nell’ultimo anno il
57,2% del totale movimento del porto, mentre gli
imbarchi sono stati pari al
42,8% del totale.
Il grafico sotto riportato
evidenzia che le rinfuse
liquide, ma soprattutto
quelle solide utilizzano il
porto spezzino più nella fase di sbarco che in quella di imbarco; situazione opposta
si registra per la componente merceologica rappresentata dal carico generale, dove la
percentuale delle merci in partenza supera quella di arrivo.
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Il traffico containerizzato
Il traffico contenitori rappresenta la più importante tipologia di lavorazione della
merce per il porto della Spezia. In Europa il porto dove si è registrato il maggior traffico di contenitori nel 2005 è stato Rotterdam, con un traffico contenitori pari a
9.300.000 teus, con un incremento rispetto al 2004 pari al 12,3%. In generale i porti
del Nord Europa hanno visto crescere i propri traffici soprattutto grazie a un aumento del 53,6% delle merci importate dalla Cina. Diminuisce invece il traffico contenitori nel porto di Gioia Tauro e quindi cala la sua funzione di grande porto specializzato nel transhipment nel Mediterraneo.

In Italia Gioia Tauro rimane comunque il primo
porto per traffico contenitori; La Spezia si conferma al
terzo posto preceduta da
Genova; cresce il traffico nel
porto di Savona che diventa il decimo porto nazionale, mentre Trieste scende
all’undicesimo.
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In valori assoluti il traffico dei contenitori alla Spezia per il 2005 è stato pari a
1.024.455 teus con un decremento rispetto al 2004 dell’1,5%; anche il porto di Gioia
Tauro ha fatto registrare un decremento rispetto al 2004 pari al 3,1%, mentre il traffico al porto di Genova ha registrato una più lieve diminuzione dello 0,2%.
La diminuzione del traffico contenitori nello scalo spezzino riguarda esclusivamente il movimento in
uscita (-4%), mentre il movimento in entrata rispetto al 2004 è cresciuto,
seppur
lievemente
(+0,8%). Se si entra maggiormente nel dettaglio e si analizzano
separatamente i dati dei contenitori vuoti e pieni si nota che i contenitori pieni sono diminuiti sia in
arrivo che in partenza in misura
rilevante (complessivamente circa
–41.000 teus), mentre i contenitori vuoti hanno arginato le perdite con una crescita considerevole sia in entrata che in uscita, per un bilancio complessivo di +25.000 teus.
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Se si osserva il trend decennale del
traffico dei contenitori nel porto
spezzino(1996-2005) distinguendo tra contenitori vuoti e pieni si
può notare che, dopo la generale
flessione avutasi nel 1997 e dovuta soprattutto all’abbandono da
parte di alcune grandi compagnie,
il traffico complessivo dei contenitori ha ripreso ad aumentare. La
movimentazione globale, trainata
dall’andamento dei contenitori
pieni, è stata poi in crescita fino
allo scorso 2004 e solo nell’ultimo anno la già evidenziata contrazione dei contenitori pieni ha determinato un complessivo risultato negativo.

Il più importante operatore terminalista della Spezia è LSTC (La Spezia Container
Terminal S.p.A.) che nel 2005 con 873.281 Teus ha gestito l’85,2% dell’intero comparto contenitori. Seguono, anche se con valori molto lontani, Terminal del Golfo
con 113.639 teus movimentati, Compagnia Lavoratori Portuali (CLP) con 26.641
teus e Speter con 10.894 teus.
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Il traffico passeggeri
Il traffico passeggeri nel corso degli ultimi dieci anni si è sostanzialmente ridotto per
la decisione di importanti compagnie di navigazione (Corsica Ferries, Moby lines,
Tirrenia) di non utilizzare il porto di Spezia come porto di approdo. Dal 2003 è presente solo la Linea Lauro che nello scorso 2005 ha garantito i collegamenti settimanali con la Tunisia, con un movimento globale intorno alle 18.000 unità. A questi
vanno ad aggiungersi circa 37.000 crocieristi di alcune linee che hanno fatto brevi
scali nel porto spezzino.
In totale nel 2005 i passeggeri in transito sono stati 56.358, con un aumento rispetto all’anno precedente del 37,3 %. I passeggeri in partenza sono stati 47.042, mentre quelli in arrivo soltanto 9.316. Si può concludere che il trend decennale del transito dei passeggeri dopo un calo vertiginoso avutosi nel corso degli anni per i motivi
sopra menzionati, lentamente sta recuperando i passeggeri persi attestandosi in una
dimensione più piccola per traffici di persone rispetto agli anni novanta.
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