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Camera di Commercio della Spezia
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Quadro generale
Genova, Trieste, Taranto, Cagliari e Venezia, i cinque principali porti italiani, hanno movimentato nel 2004 complessivamente 208.318.000 tonnellate
di merce, rappresentando oltre il 50% del traffico nazionale via mare. Il porto
della Spezia con 18.435.000 tonnellate di merce si colloca in decima posi-

zione, registrando un calo
di una posizione rispetto
all'anno 2003 nella classifica dei porti nazionali più
competitivi.
Questo regresso è motivato
con la apprezzabile diminuzione del traffico merci globale del porto spezzino (6,9%, il dato più negativo
che il 2004 abbia fatto registrare nei principali porti
italiani), laddove la maggior parte dei porti nazionali (con le eccezioni di
Cagliari, Venezia, Ancona e
Civitavecchia) hanno incrementato i traffici marittimi.
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I traffici del porto della Spezia
La riduzione dei traffici rispetto
al 2003 riguarda sia le merci in
partenza (-4,5%) che - e in
misura anzi più marcata - quelle
in arrivo (-8,5%).
Se disaggreghiamo il dato per
categorie merceologiche dei
prodotti imbarcati e sbarcati
possiamo poi notare che la contrazione è completamente a carico delle rinfuse liquide, che nel 2003, con un aumento del 21%, erano state l'artefice principale della crescita del traffico portuale. Nel 2004 invece esse perdono
1.838.162 tonnellate di merce (-38,6%), laddove le rinfuse solide - che
aumentano complessivamente del 3,5% - e soprattutto il carico generale (le
cosiddette “merci varie” che aumenta del 3,1%) arginano la perdita.

Entrando nel dettaglio della composizione merceologica, si evidenzia che le
rinfuse liquide - che hanno pesato complessivamente per il 15,9% del movimento nel porto - si compongono sostanzialmente di prodotti raffinati (per il
46,8%) e di gas liquido (per il 50,8%); le rinfuse solide, che rappresentano
l'11,7% del totale, vedono una decisa preponderanza della voce carbone
(67,3%) ed un 20,9% della voce residuale “altre rinfuse solide”; il carico
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generale, che è la parte preponderante dei traffici del porto spezzino (72,4%
del totale) si compone in massima parte (93,4) di merce in contenitore e solo
in misura minima di altre merci varie.
Gli sbarchi rappresentano il 58% del movimento portuale spezzino, mentre
gli imbarchi sono il rimanente 42%; il grafico sotto riportato evidenzia che le
rinfuse solide sostanzialmente usano lo scalo spezzino solo per lo sbarco ed
anche il traffico delle rinfuse liquide si compone per oltre l'85% di merce
sbarcata; il carico generale al contrario ha una distribuzione in cui le merci in
partenza superano quelle in arrivo.

Il trend decennale del traffico suddiviso fra sbarchi ed imbarchi mostra un
andamento tutto sommato analogo per i due tipi di movimentazione (e quindi per i traffici globali che ne sono la risultante), con due punti di flessione
corrispondenti agli anni 1996-1997 e 2001.
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L'analisi per gruppi merceologici di merci movimentate mostra che questi
due momenti di calo del traffico trovano una corrispondenza nell'andamento
del carico generale (e quindi, come si vedrà dei containers) che rappresenta
la voce di gran lunga maggioritaria del traffico portuale spezzino.Le rinfuse
solide, dopo un'iniziale flessione dal 1996 al 1997 che le ha più che dimezzate, non hanno avuto variazioni significative, mentre le rinfuse liquide
hanno presentato un andamento più altalenante, con variazioni di segno
opposto talora anche considerevoli.

Il traffico containerizzato
Il traffico contenitori rappresenta dunque la principale tipologia di lavorazione
della merce per il porto della Spezia; del resto la maggior parte dei traffici mondiali di merci via mare avviene per contenitori.
Secondo stime Cisco (Council of Intermodal Schipping Consultants) a livello
mondiale nel 2004 Hong Kong è risultato ancora il maggior porto containerizzato, anche se altri porti ai primissimi posti della graduatoria 2004 dei primi 30
porti containerizzati crescono ad un ritmo molto più veloce.
Nessuno fra questi 30 porti ha fatto registrare un calo dei risultati, sebbene
alcuni, come Gioia Tauro, unico porto italiano a comparire nella classifica,
abbiano presentato modesti incrementi.
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Fra i porti italiani
quello della Spezia
nel 2004 si è confermato al terzo posto
per traffico containerizzato, preceduto
in questa particolare
graduatoria solo dai
porti di Gioia Tauro
e Genova.

171

172

Rapporto economia provinciale 2004

In valori assoluti la movimentazione del porto spezzino nel 2004 è stata
pari a 1.040.438 Teus con un incremento del 3,4% rispetto all'anno precedente, che conferma una serie storica positiva a partire dal 1998; una performance dunque non negativa, anche se altri porti (Cagliari, Palermo,
Trieste ed anche il ligure porto di Savona) incalzano con variazioni in
aumento più che notevoli.
I contenitori in entrata
sono cresciuti del 6,5% ed
hanno così superato di
numero quelli in partenza;
fra contenitori (si fa riferimento sempre ai teus) in
entrata ed in uscita dal
porto c'è comunque un
sostanziale equilibrio: il
50,9% nel 2004 è stato
movimentato in arrivo e il
49,1% in partenza. Quasi
il 20% dei contenitori
movimentati erano vuoti
(e sono stati proprio i
vuoti a registrare nel 2004
il maggior aumento); di
questi la gran parte (quasi
il 90%) in arrivo.
Uno sguardo all'evoluzione temporale del movimento
containerizzato
mostra che, dopo le pesanti flessioni della seconda
metà degli anni '90 dovute per lo più all'abbandono dello scalo spezzino da parte di alcune
grandi compagnie - il traffico globale ha ripreso ad
aumentare.
Tuttavia questa crescita,
che ha seguito sostanzialmente l'andamento dei
contenitori pieni, più rilevanti
numericamente,
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negli ultimi anni ha avuto un ritmo piuttosto modesto, mediamente intorno al
2,2% nel periodo dal 2002 al 2004.

Il principale operatore terminalista, LSTC - La Spezia Terminal (gruppo
Contship), consolida la propria posizione, sfiorando gli 890.000 Teus
Movimentati a banchina, seguito da Terminal del Golfo con 107.765 Teus, da
Compagnia Lavoratori Portuali (CLP) con 40.600 Teus e da Speter con 3.187
Teus. In particolare l'85,4% dei contenitori movimentati vengono gestiti dal
gruppo Contship.
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L'occupazione portuale
Come di consueto l'Autorità Portuale, nel monitorare le attività svolte in
ambito demaniale marittimo e quantificando per ognuna la relativa dimensione occupazionale, ha fornito, - nella pubblicazione sulle Risorse della
Circoscrizione - alcuni dati sull'occupazione portuale; nel 2004 gli impiegati
nella Circoscrizione dell'Autorità portuale sono 7.365, con un aumento di
circa 100 unità rispetto al corrispondente dato del 2003; di questi, 1.997
addetti (5 in meno rispetto allo scorso anno) sono impiegati in attività portuali (terminals agenti marittimi ecc.). Fra gli impiegati in attività portuali la
maggior parte (1.158, 12 in meno rispetto al 2003) sono impiegati in imprese portuali.
Il settore della cantieristica occupa nel 2004 circa 4.441 addetti di cui:
- 1.027 impiegati nella cantieristica maggiore (1.061 nel 2003);
- 194 impiegati nella cantieristica da diporto (161 nel 2003);
- 3.220 impiegati nell'indotto (3.117 nel 2003).
Il traffico passeggeri
Il traffico passeggeri nel porto della Spezia è sostanzialmente diminuito a
seguito dell'abbandono dell'approdo da parte di alcune compagnie di navigazione tra cui Corsica Ferries, Moby Line, Tirrenia ed Happy Line. Dal 2003
è presente soltanto la Linea Lauro a garantire collegamenti settimanali con
Corsica e Sardegna. Nel 2004 i passeggeri in transito sono stati 41.036 con
un aumento del 1,44% rispetto al corrispondente dato dell'anno precedente di
cui 30.807 in partenza e soltanto 10.229 in arrivo. In buona sostanza, dopo il
calo passeggeri in corrispondenza degli anni 1997/1998 e la ripresa del 2001
assistiamo ad una tendenza di fondo piuttosto costante nell'ultimo triennio.

