Finalmente un miracolo! Avevo appena finito di scrivere alcune mie cosiderazioni:
https://www.ivg.it/2020/05/il-porto-di-savona-vado-non-si-ferma-oggi-lattracco-della-maersk-genova-superportacontainer-da-337-metri/
I miracoli savonesi

04 febbraio 2012
Vado: 50 dipendenti della Reefer a rischio cassa integrazione, Hamburg Sud ha trasferito parte dei
traffici su Genova ( ndr. Persi circa 95.000 teus ):
https://www.ivg.it/2012/02/vado-50-dipendenti-della-reefer-a-rischio-cassa-integrazione-hamburg-sud-ha-trasferito-partedei-traffici-su-genova/

Fonte port guide 2012: http://www.truciolisavonesi.it/405/guida.pdf
Reefer Terminal è anche il container terminal del Porto di Savona Vado; nel 2011 ha movimentato
150.000 TEU ( ndr erano 170.427 ).
( ndr: nel 2008 252.837 e nel 2012 75.282 ). La banchina principale ha una lunghezza di 465 metri ed
una profondità di 14,5 metri, mentre il piazzale di stoccaggio ha una capacità di 10.000 TEU (per una
potenzialità annua di 400.000 TEU) e dispone di 510 allacci elettrici per contenitori refrigerati.Il
terminal è dotato di 4 gru di banchina, 2 gru Gottwald, due gru RMG di piazzale, oltre a carrelli
elevatori, reach stackers, trattori portuali, ecc. Sono inoltre disponibili un’area riservata allo
stoccaggio di merci pericolose, un CFS (Container Freight Station) in grado di offrire servizi a ogni
tipo di merce in transito ed un’officina per la riparazione dei contenitori.Infine, gli ultimi anni hanno
anche visto una forte crescita nella movimentazione di traffici break-bulk, quali carrozze ferroviarie,
locomotive, project cargo.
07/08/2015 Maersk compra il Reefer Terminal di Vado Ligure:
ll Reefer Terminal della famiglia Orsero è stato ceduto al 100% ad Apm Terminal, come anticipato dal MediTelegraph.
https://www.themeditelegraph.com/it/shipping/shipowners/2015/08/07/news/maersk-compra-il-reefer-terminal-di-vadoligure-1.38166732

12 ottobre 2015: DUE GRU DEL TERMINAL DI VADO LIGURE TRASFERITE A LIVORNO. OPERATIVE TRA 5 MESI
http://www.corriereortofrutticolo.it/2015/10/12/due-gru-del-terminal-di-vado-ligure-trasferite-a-livorno-operativetra-5-mesi/
Il 29/12/2015 il Reefer abbandonato anche da Bruno Musso:
http://www.ship2shore.it/it/porti/grendi-trova-casa-a-carrara_59841.htm
Il motivo lo aveva dichiarato qui: https://www.youtube.com/watch?v=-JsQ4KrH6cg
nel 2016 quasi dimezzato il traffico contenitori.
Con l’ acquisizione del Reefer Terminal da parte della Maersk non si sono visti buoni risultati!
Nel 2016 movimentati 54.594 teus - nel 2017 movimentati 44.057 teus
nel 2018 movimentati 65.266 teus - nel 2019 movimentati 54.542 teus
Stiamo parlando di un terminal con una dichiarata capacità operativa di 400.000 che nel 2008 aveva movimentato
252.837 teus, sono questi i miracoli della Maersk?
Restiamo in attesa dei miracoli della piattaforma ?

E' arrivata a Vado con un pescaggio di 11,8 metri portata 10.000 teus ormeggiata con 3 rimorchiatori, come vuole il
buon senso, con la prua diretta verso il mare: e non come avrebbe previsto l' Autorità Portuale e la Maersk per
risparmiare sui servizi portuali. Qualcuno ignora cosa vuol dire ormeggiare una nave in sicurezza:
https://www.marinetraffic.com/it/ais/details/ships/shipid:4334359/mmsi:477430600/imo:9739680/
vessel:MAERSK_GENOA

non andrà in Cina! si ferma nei paesi arabi:
https://www.maersk.com/schedules/#vesselSchedules?vesselCode=SP3&fromDate=2020-05-20
bisogna vedere quanti containers scaricherà/imbarcherà
ritornerà a Vado tra più di un mese.
https://www.marinetraffic.com/it/ais/details/ships/shipid:4334359/mmsi:477430600/imo:9739680/
vessel:MAERSK_GENOA?fbclid=IwAR1UyasKfWEfMCCez8RwtbEGJ-8gURe5dPRd8s1invHHcHAS7qmSxHIotk
caratteristche complete della nave:
https://www.scheepvaartwest.be/CMS/index.php/containerships/8762-maersk-genoa-imo-97396 80
una nave di doppia portata: https://www.scheepvaartwest.be/CMS/index.php/containerships/5652-msc-zoe-imo9703318 ha subito un aumento di pescaggio di soli 45 centimetri, Ma quello che alcuni Presidenti di AP ignorano è
che ci sono dei limiti di pescaggio in base alla larghezza per transitare nel canale di Suez, tutte le grandi navi fino ad
ora costruite avevano un pescaggio massimo a marca estiva di 16,00 metri e non erano soggette a limitazioni.
Il nostro grande genio portuale che mi sembra fosse ingegnere idraulico, pensava che, le navi, più grandi avrebbero
avuto pescaggi più elevati e, da qui, la necessità di rovinare la rada di Vado?
Brutta cosa ignorare il principio di Archimede: per determinare il peso di una nave bisogna applicare questa formula:
Lpp ( lunghezza tra le perpendicolari ) x l ( larghezza ) x I ( immersione - pescaggio ) x coefficiente di finezza
( dovuto alla forma della carena mediamente = 0,65 ) x densità del liquido dove galleggia la nave ( per il mare
valore medio =1,025 ma bisogna misurarla sempre con apposito densimetro:
https://www.worthpoint.com/worthopedia/board-trade-marine-hydrometer-marine-454409842 ).
Come hanno fatto i costruttori navali a risolvere il problema?
A parità di lunghezza e peso hanno allargato le navi e di conseguenza è diminuita la I ( pescaggio ) ci voleva un
grande genio a capirlo?
Aponte della MSC lo aveva anche dichiarato!
Le più grandi che costruiranno dovranno essere soggette ai limiti di pescaggio per il transito nel canale di Suez, la
26.000 in programma sarà larga 63,3 metri se fosse lunga 400 metri dovrebbe avere un pescaggio massimo di 15,55
metri, ma questa sarà più lunga di 430 metri, e dovrà subire una ulteriore diminuzione di pescaggio, che finora non
era stato considerato:
https://www.marine-pilots.com/article/14132-Is-the-26000-TEU-container-vessel-coming-now
-trade-marine-hydrometer-marine-454409842 ).
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