
 

1 
 

IL PORTO 

 
 
Nell’analisi dell’andamento dei traffici portuali riferiti all’annualità 2015 avevamo 

registrato un totale di merci movimentate pari a 1.398.835 tonnellate, il risultato peggiore 

degli ultimi anni, con una perdita in termini percentuali del -16,1% rispetto al già difficile 

2014, quando con una movimentazione totale pari a 1.667.548 tonnellate di merci  la 

perdita era stata del -7,3%. 

Sottolineavamo comunque che il 2016 poteva rappresentare un anno di svolta, in quanto 

sarebbe iniziata  nel porto marinello una nuova attività marittima, quella del gruppo Grendi 

che avrebbe certamente implementato le movimentazioni dopo anni di declino. 

Andando per ordine possiamo osservare che i dati congiunturali, riferiti ai dodici mesi 

dell’anno 2016, e non cumulati con quelli della nuova attività suddetta del gruppo Grendi, 

confermano una situazione  di assoluta criticità. 

Da gennaio a dicembre 2016 le merci complessivamente movimentate sono risultate circa 

1.192.136 tonnellate, in diminuzione del -14,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, gli imbarchi sono stati pari a 688.662 tonnellate, in calo del -17,4%, e gli 

sbarchi 503.474 tonnellate, in diminuzione del -10,9%. 

Procedendo con l’analisi per suddivisione merceologica si osserva una perdita complessiva 

dei materiali lapidei, intesi come lavorati e blocchi, del -9,5%, in valore assoluto più di 62 

mila tonnellate perse nel corso dell’ultimo anno, in particolare si evidenzia che agli 

imbarchi si è raggiunta la quota di  quasi 157mila tonnellate, circa 6mila tonnellate in 

meno per una variazione negativa del -3,7%. Agli sbarchi la perdita è stata maggiore infatti 

si è passati da 494 mila tonnellate del 2015 alle 438 mila del 2016, per un decremento di 

56mila tonnellate di prodotti lapidei che hanno rappresentato un calo del  -11,3%. Si 

ricorda che gli sbarchi di materiale lapideo comprendono, come è noto, anche materiali che 

prendono solitamente altre direzioni, come quelle del comprensorio di Verona, non 

restando sul territorio apuano. 
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Sempre nella categoria legata alla commercializzazione lapidea mostriamo l’andamento dei 

granulati, in crescita nell’ultimo anno del +18% passando, solo alla voce ovviamente degli 

imbarchi, da 203 a 240mila tonnellate. Nessuna variazione ha invece interessato le scaglie 

di marmo, in quanto sembrerebbe che nell’ultimo anno non ci siano stati traffici inerenti 

questo materiale lapideo. 

La quota complessiva dei materiali lapidei movimentati dallo scalo marinello nel corso 

dell’ultimo anno è stata pari a  quasi 835mila tonnellate di prodotti che risulta la più bassa 

di sempre e con un’incidenza del 70% sul totale dei traffici. 

 

Serie storica traffci in tonnellate dei prodotti lapidei nel suo complesso e distinti per 

tipologia 

 

Fonte: elaborazioni ISR su dati Porto di Carrara SPA 
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Perdita complessiva del -35,7% per il totale dei prodotti siderurgici, con valori assoluti in 

diminuzione di 152 mila tonnellate, con la distinzione tra sbarchi, in calo di circa 3mila 

tonnellate (-11%), e gli imbarchi in diminuzione di ben 149 mila tonnellate (-37%). 

Nelle componenti dei traffici di prodotti siderurgici, agli imbarchi,  sono diminuite tutte le 

tipologie: coils,  tondini, dalmine e prodotti vari. Mentre agli sbarchi la sole voce con valori 

positivi è stata quella dei coils passati da 3mila a 13 mila tonnellate. 

Segnali sfavorevoli provengono anche dai contenitori, complessivamente -1,5%, per 

complessive 393 tonnellate agli imbarchi, in aumento del +12%, e 181 agli sbarchi, in calo 

del -23%. Stessa tendenza anche per le merci rinfuse, presenti solo agli arrivi mostrano un -

0,03%, una stazionarietà che equivale a  circa 33 mila tonnellate. 

Indicazioni poco soddisfacenti anche per le merci varie, che diminuiscono del -3,9% per un 

totale movimentato di circa 4.496 tonnellate, di cui  4.431 agli imbarchi  e 65 agli sbarchi. 

Valori positivi invece per i  vari, in crescita del +45%, ai quali ha corrisposto nel corso del 

2016  pure un aumento degli allaggi  +2,7%. 

Inoltre dobbiamo ricordare che un  punto di forza dello scalo apuano permane  il rapporto 

con la multinazionale GE OIL&GAS, che utilizza come centro d’imbarco per il trasporto dei 

moduli di impiantistica per la produzione di gas naturale, come confermano i dati riferiti ai 

Projet cargo che nel periodo osservato hanno registrato una crescita del +5,7%, per un 

totale vicino alle 32mila tonnellate. Nel dettaglio possiamo segnalare un totale agli imbarchi 

di 27mila tonnellate  in aumento del +21% e un totale agli sbarchi di quasi 4mila 

tonnellate, per un calo del -45%. 

La disamina sino ad ora  effettuata si riferisce però ad una parte delle movimentazioni 

portuali locali, a cui deve essere aggiunta quella  che dall’aprile del 2016 è stata effettuata 

dal gruppo marittimo Grendi.  A tale proposito la fornitura di dati della Gruppo Grendi 

riguardanti le loro movimentazioni portuali ci permette di fornire un quadro più corretto 

delle attuali attività presenti nel porto di Marina di Carrara. Possiamo pertanto  osservare 

che  da aprile a dicembre 2016 sono state imbarcate  circa 438.718 tonnellate di prodotti 

sia con l’utilizzo di teu che di rotabili; a questo dato  vanno aggiunti gli sbarchi che sono 
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stati pari a 258.348 tonnellate, per un valore totale di movimentazione portuali  di  

697.066 tonnellate. Una nuova attività che ha registrato un crescendo di movimentazioni 

ottenendo i risultati migliori proprio nei mesi finali. 

Se sommassimo tali valori a quelli già descritti, il complesso dei traffici del porto marinello 

passerebbe dal segno negativo a quello positivo, gli imbarchi toccherebbero infatti  la cifra 

di 1.127. 380 tonnellate, in crescita del +35,3%% rispetto al consuntivo  del 2015 e anche 

gli sbrachi otterrebbero un +34,7%, per un totale pari a 762mila tonnellate..  

Complessivamente potremmo perciò descrivere una movimentazione totale nell’ordine di 

quasi 1,9 milioni di tonnellate, (1,1 milioni da attività della Porto S.P.A. e 697 mila da quelle 

del Gruppo Grendi), in ripresa del +35% rispetto all’anno 2015. 

Un valore  in crescita che probabilmente accentuerà ancor di più i propri risultati positivi 

nei prossimi consuntivi, confermando quello che avevamo descritto nelle previsioni 

dell’anno passato parlando di una ripresa del  porto di Marina di Carrara  che passava, 

inevitabilmente, attraverso una diversificazione dei traffici. 

Da non sottovalutare inoltre  la ripresa degli scali croceristici con i ritorni della nave 

Arethusa, 50 passeggeri nordamericani,  che per il quarto anno hanno scelto il porto di 

Marina di Carrara, quelli della Thomson che ha già prenotato sei ormeggi per l’anno in 

corso, e che, soprattutto, porterà sul territorio 2.300 passeggeri e la novità della nave Sea 

Dream II, 100 passeggeri  che, per la prima volta, arriveranno a Marina di Carrara.  

Altra questione assai rilevante per il futuro dello scalo apuano è rappresenta dagli effetti 

derivanti dalla riforma delle Porto Authority prevista dal governo, che ha determinato la 

soppressione di 23 Autorità e la creazione di 15 nuove  Autorità di Sistema Portuale, con 

Marina di Carrara sotto quella di La Spezia. Difatti dal decreto legislativo  del 4 Agosto 

2016, n. 169,  avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali,   entrato in vigore in data 

15 Settembre 2016, sono state istituite quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui 

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di la Spezia e 

Marina di Carrara. 
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Movimentazione porto di Carrara negli anni  2016/2015. Dati Porto SPA e Gruppo Grendi.  

Valori in tonnellate.  

DESCRIZIONE 

MERCE 

IMBARCHI 
Diff. % 

SBARCHI 
Diff. % 

TOTALI 
Diff. % 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Prodotti 

lapidei 
162.941 156.905 -3,70 494.434 438.296 -11,35 657.375 595.201 -9,46 

Prodotti 

siderurgici 
398.828 249.804 -37,37 26.779 23.831 -11,01 425.607 273.635 -35,71 

di cui coils 1.014 
  

3.255 12.788 292,87 4.269 12.788 199,55 

di cui 

tondino 
277.113 213.081 -23,11 

   
277.113 213.081 -23,11 

di cui 

dalmine 
50.841 33.945 -33,23 4.622 1.163 -74,84 55.463 35.108 -36,70 

di cui varie 69.860 2.778 -96,02 18.902 9.880 -47,73 88.762 12.658 -85,74 

Rinfuse  
   

33.235 33.226 -0,03 33.235 33.226 -0,03 

Rotabili 
         

Contenitori  349 393 12,61 234 181 -22,65 583 574 -1,54 

Granulati  202.990 239.686 18,08 
   

202.990 239.686 18,08 

Scaglie 32.805 
     

32.805 0 
 

Varie 4.500 4.431 -1,53 179 65 -63,69 4.679 4.496 -3,91 

Varo 2.284 3.316 45,18 
   

2.284 3.316 45,18 

Alaggio 
   

1.481 1.521 2,70 1.481 1.521 2,70 

Projet cargo 22.555 27.457 21,73 7.095 3.895 -45,10 29.650 31.352 5,74 

Projet cargo 

(altro) 
7.105 6.670 -6,12 2.055 2.459 19,66 9.160 9.129 -0,34 

TOTALE  833.343 688.662 -17,36 565.492 503.474 -10,97 1.398.835 1.192.136 -14,78 

Traffico GRENDI (aprile-dicembre) 

438.718 258.348 697.066 
 

TOTALE  833.343 1.127.380 35,28 565.492 761.822 34,72 1.398.835 1.889.202 35,06 

 
Fonte: elaborazioni ISR su dati Porto di Carrara SPA e Gruppo Grendi 
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ANNO 

IMBARCHI SBARCHI TOTALE PRODOTTI LAPIDEI Var. % 

rispetto 

anno 

precedente 

Rapporto 

Sbarchi/ 

Valori in tonnellate Valori Incidenza Imbarchi 

1989 1.156.206 1.852.891 3.009.097 1.759.539 58,5 6,63 1,6 

1990 1.024.337 1.939.898 2.964.235 1.838.502 62 -1,49 1,89 

1991 901.762 1.720.834 2.622.596 1.859.192 70,9 -11,53 1,91 

1992 889.887 1.505.926 2.395.813 1.619.935 67,6 -8,65 1,69 

1993 1.078.440 1.534.464 2.612.904 1.890.850 72,4 9,06 1,42 

1994 1.262.888 1.521.235 2.784.123 2.185.106 78,5 6,55 1,2 

1995 1.266.378 1.944.926 3.211.304 2.600.831 81 15,34 1,54 

1996 1.211.037 1.712.086 2.923.123 2.442.737 83,6 -8,97 1,41 

1997 1.136.931 1.876.880 3.013.811 2.553.590 84,7 3,1 1,65 

1998 1.329.550 1.827.158 3.156.708 2.548.577 80,7 4,74 1,37 

1999 1.377.899 1.681.871 3.059.770 2.405.925 78,6 -3,07 1,22 

2000 1.558.643 1.824.887 3.383.530 2.693.611 79,6 10,58 1,17 

2001 1.480.041 1.675.241 3.155.282 2.417.239 76,6 -6,75 1,13 

2002 1.516.143 1.755.673 3.271.816 2.536.406 77,5 3,69 1,16 

2003 1.208.472 1.851.549 3.060.021 2.304.512 75,3 -6,47 1,53 

2004 1.094.756 1.937.724 3.032.480 2.183.357 72 -0,9 1,77 

2005 1.258.703 1.803.033 3.061.736 2.296.647 75 0,96 1,43 

2006 1.295.471 1.974.392 3.269.863 2.405.726 73,6 7,83 1,52 

2007 1.134.459 1.765.834 2.900.293 2.208.029 76,1 -5,27 1,56 

2008 1.102.591 1.467.616 2.570.207 1.841.718 71,6 -11,3 1,34 

2009 1.080.118 946.738 2.026.856 1.147.131 56,6 -21,1 0,90 

2010 1.526.602 1.815.228 3.341.830 1.297.548 38,8 64,8 1,19 

2011 1.415.618 1.816.688 3.232.306 1.077.456 33,3 -3,3 1,28 

2012 1.643.064 1.630.280 3.273.344 1.049.597 32,1 1,3 0,99 

2013 1.083.315 714.821 1.798.136 1.190.236 66,2 -45,1 0,66 

2014 1.037.242 630.306 1.667.548 1.018.806 61,1 -7,3 0,61 

2015 834.357 565.492 1.399.849 893.170 63,8 -16,1 0,68 

2016 1.127.380 761.822 1.889.202 834.887 44,2 35,0 0,68 
 
 
 
Fonte: elaborazioni ISR su dati Porto di Carrara SPA, Gruppo Grendi e CCIAA MS 
 
 
 



 

7 
 

 
 
 
 
 
 


