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er la prima fase attuativa
della Piattaforma Euro-
pa, si prevede un costo

complessivo di opere civili che
ammonta a circa 606,62 milio-
ni di euro. Ë una somma coper-
ta in questo modo dal finanzia-
mento: 228,44 milioni a carico
dell'Authority, 200 a carico del-
la Regione; 50 a carico dello
Stato; 128,18 a carico del pro-
motore privato.

Aggiungendo 198,52 milioni
di euro per costi della progetta-
zione, delle attrezzature e de-
gli impianti di piazzale e di
banchina, arriviamo nel com-
plesso ad un totale di 805,14
milioni di euro.

Il nuovo terminal potrà ac-
cogliere navi con unpescaggio
fino a 15 metri e portata indica-
tiva fino a 18.000 teus, ma que-
sto significa altresì che la pro-
fondità dovrà essere intorno ai
16-17 metri.

Il pescaggio di una nave può
essere definito come la distan-
za tra la linea di galleggiamen-
to, e la parte più inferiore dello
scafo nave (la chiglia), da non
confondere, quindi, conlapro-
fondità dell'acqua in quel dato
tratto. In altre parole, è la quan-
tità di acqua necessaria per
una nave al fine di navigare in
modo sicuro. Gli studi per
l'estensione/dragaggio di un

canale, in generale, richiedo-
no un'analisi approfondita del
progetto nave.

Vi è una distinzione impor-
tante tra il pescaggio progetta-
to e il suo pescaggio operativo.
Il pescaggio progettato di una
nave, è quello di massima, es-
senzialmente quello a pieno
carico; mentre il pescaggio
operativo (quello usato per la
maggior parte degli studi) esa-
mina il progetto tipico, quello
che è usato in realtà, poiché è
raro che navighino con il loro
pescaggio massimo di proget-
tazione.

Se teniamo conto, poi, che
la capacità totale della flotta
container nel mondo lia rag-
giunto i venti milioni di teus, e
che la crescita dimensionale
della flotta mondiale è stata in
grado di crescere di un milione
di teus in solo sette mesi e mez-
zo, in concreto: 152 nuove na-
vi, è evidente che la capacità
totale è destinata ad aumenta-
re ulteriormente nei prossimi
anni, dato che le varie compa-
gnie di navigazione hanno in
ordine navi da 19.000 e 20.000
teus.

A quel punto, solo il promo-
ter che si aggiudicherà la gara
di project finance, a mio pare-
re, potrà decidere se portare la
profondità a 20 metri.
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