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«Navi giganti' verso l'es
- LIVORNO -

DIBATTITO accurato e do-
cumentatissimo, con un obiettivo
che interessa molto anche piattafor-
ma Europa: fino a quanto cresceran-
no le gigantesche porta-containers
delle prossime generazioni? e Quan-
ti porti nel Mediterraneo saranno
in grado di ospitarle, ammesso che
siano interessate al "Mare No-
strum" e ai suoi scali? Organizzato
da Federagenti nella sede di Conf-
commercio, il convegno "il confine
dei giganti" ha fatto il punto su una
realtà da tutti condivisa: pochi por-
ti italiani saranno in grado di ospita-
re navi fino a un massimo di 16 mi-
la teu di portata e non solo per que-
stione di fondali ( sono richiesti per
l'ultima generazione dei giganti
fondali di almeno 18 metri) ma an-
che e specialmente per strutture lo-
gistiche di terra e per la mancanza
di mercati che possano assorbire 20
mila teu alla volta. Senza considera-
re- ha riferito in una lucida analisi
il professor Sergio Bologna (suppor-
tato dalla relazione di Michele Ac-
ciaro dell'università di Amburgo)
che sul futuro delle mega-navi in co-
struzione da 22 mila teu (e forse ol-
tre) si affacciano problemi enormi
relativi ai costi assicurativi, ai ri-
schi ambientali in caso di sinistri (e
anche di recente si sono spezzate ed
hanno creato crisi epocali navi di
"soli" 15 mila teu) e ai dubbi sulle
reali economie di scala in quanto la
crisi mondiale rende difficile il loro
riempimento. Proiettando queste
problematiche sulle prospettive del-
la piattaforma Europa di Livorno,
tecnici, studiosi ed assicuratori han-
no concordato nel convegno di Ro-
ma che le mega-navi da 18 mila teu

e:' tuturo 1 con fondali tra 1 6 e 1 8 e '»

Il progetto livornese
è i di partenza in linea
con questo trend

in su non avranno vita facile nel
Mediterraneo: e che anzi le compa-
gnie armatrici che si sono sbilancia-
te negli ordini delle più grandi (so-
no attualmente in costruzione 25
navi da 20 mila a 22 mila teu) ri-
schiano davvero forte di non poter-
le utilizzare che su poche e nemme-
no troppo remunerative rotte. Mo-
rale, esisterebbe un ripensamento
nelle flotte più responsabili, per fer-
mare la crescita delle navi destinate
al Mediterraneo- che rimane uno
dei teatri più importanti della logi-
stica navale- a limiti intorno ai

12/15 mila teu: con tecniche co-
struttive che stanno riducendo i pe-
scaggi a non più di 15/16 metri e la
lunghezza intorno a 320/340 metri,
allargandone invece il baglio massi-
mo e aumentando le file in coperta
grazie alla maggiore stabilità tra-
sversale. In questa ottica, le previ-
sioni sui fondali del progetto di
massima per la piattaforma Euro-
pa- ferme a 16 metri di pescaggio,
eventualmente aumentabili a 18
metri negli anni successivi- sembra-
no più che adeguate alle prossime
generazioni; tenendo presente che i
giganti da 22 mila teu ed oltre non
arriveranno mai sul Tirreno o co-
munque sembrano destinati a
un'estinzione veloce come i dino-
sauri. Ammesso che i grandi studi
dei grandi esperti sappiano davvero
leggere nella sfera di cristallo.
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