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TERMINAL RINFUSE GENOVA S.R.L. - ESTENSIONE DELLA DURATA 
CONCESSORIA IN CONSEGUENZA DI INVESTIMENTI  
 
1. Inquadramento generale 
 
Terminal Rinfuse Genova S.r.l. (di seguito T.R.GE), in forza di licenza di subingresso Rep. 
8178, Reg. n. 3 dell’11 marzo 2013, con scadenza al 31 dicembre 2020 – prorogata ex 
lege al 31 dicembre 2021 – risulta titolare di un compendio demaniale marittimo 
riguardante un’area con estensione di circa 120.000 mq sita tra ponte Rubattino e ponte 
ex Idroscalo lato levante del porto di Genova, destinata all’esercizio delle operazioni e dei 
servizi portuali per conto terzi con riferimento alle rinfuse solide (nere e bianche), prodotti 
siderurgici, anche in colli, nonché impiantistica diversa, oltre alle movimentazioni di merci 
convenzionali e contenitori nel rispetto dei vincoli puntuali posti dal Piano Regolatore 
Portuale. 
 
Con istanza del 17 ottobre 2019, T.R.GE ha chiesto all’Amministrazione di estendere, 
sulla base di un nuovo piano d’impresa con relativo programma di investimenti, di 
quarant’anni il «termine di efficacia della concessione di cui la società istante è 
attualmente titolare, […] per una superficie calcolata al netto delle aree relative a ponte 
Rubattino levante assegnate al CONSORZIO BETTOLO […]».  
 
Rispetto al compendio attualmente in concessione, infatti, sono state escluse dallo stesso 
istante le aree di mq 4.420 e mq 17.955 di Ponte Rubattino che, con deliberazione del 
Comitato di gestione prot. 21/3/2017 in data 08.05.2017, sono state destinate al terminal 
Bettolo. 
 
A seguito di formale avvio del procedimento, l’istanza è stata debitamente pubblicata – ai 
sensi dell’art. 18 reg. cod. nav. – dal 10.03.2020 al 09.05.2020 e, nei termini di 
pubblicazione, la società Superba S.r.l. con nota 8.5.2020 (protocollata in data 11.5.2020 
prot. n. 12395) ha riproposto e confermato la validità e operatività delle proprie istanze 
presentate in data 31.7.2017 (rispettivamente prot. n.ri 14328/A e 14331/A) e formulato, 
nel contempo, osservazioni all’istanza di T.R.GE. 

 
2. Nota di Superba S.r.l. in data 8.5.2020 
 
In via preliminare occorre esaminare la posizione di SUPERBA S.R.L. la quale, in data 
31.07.2017, in cerca di soluzioni onde rilocalizzare il proprio deposito petrolchimico, aveva 
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presentato all’Amministrazione due istanze di concessione pluriennale: una, in via 
prioritaria, su calata Concenter e Idroscalo levante (62.000 mq attualmente in concessione 
a Enel) e l’altra, “per il caso di reiezione” della prima, sull’area demaniale di ponte San 
Giorgio (circa 52.000 mq attualmente rientranti nel compendio in concessione a TRGE per 
più ampia consistenza). 
In tale ultima domanda si legge, infatti, testualmente che “la scrivente società ha altresì 
formulato parallela istanza concessoria per l’area demaniale di Calata Concenter presso la 
quale potrebbero – in via prioritaria e preferenziale – essere de localizzati i depositi 
chimici”. 
 
Essendo entrambe le domande non conformi con il Piano Regolatore Portuale (in quanto 
le schede dei rispettivi ambiti di PRP non ammettono, per nessuno dei due compendi, 
l’articolazione funzionale C5 ovvero “operazioni portuali relative a movimentazione e 
stoccaggio rinfuse liquide” propria dell’attività svolta da Superba), le stesse erano 
accompagnate da richiesta di preventiva attivazione di ATF pianificatoria. 
 
Sulla base dell’istanza presentata in via principale, l’Autorità di Sistema – in coerenza con 
una delle ipotesi di rilocalizzazione dei depositi chimici previste nel percorso pianificatorio 
del 2015, nonché in vista della prossima dismissione della centrale Enel – ha istruito il 
procedimento urbanistico (ATF) alla stessa sotteso il cui iter, particolarmente complesso 
considerata la rilevanza della valutazione dei profili sicurezza e dei carichi ambientali 
connessi allo spostamento dei depositi chimici in porto, sta scontando gli approfondimenti 
su alcuni profili ambientali e di rischio che hanno portato anche ad individuare nuove 
ipotesi localizzative  
 
Premesso quanto sopra, gli uffici, riunitisi in sede di conferenza in data 18.11.2020 (il cui 
verbale si richiama per relationem), hanno provveduto ad esaminare la nota in data 
8.5.2020 presentata da Superba facendo rilevare come quest’ultima continui a reiterare - 
in forza della riproposizione delle stesse istanze già presentate nel 2017 - “in via prioritaria 
e preferenziale” l’assegnazione di un compendio (calata Concenter/aree ex Enel) diverso 
da quello in esame che, viceversa, riguarda la domanda subordinata, condizionata, 
tuttavia, al mancato accoglimento della prima e, quindi, allo stato inefficace e non 
comparabile. 
La Conferenza ha evidenziato, in ogni caso, che - anche nella denegata e contestata 
ipotesi in cui, per assurdo, così non fosse - detta istanza subordinata sarebbe comunque  
inammissibile in quanto non conforme alle scelte pianificatorie definitive esercitate medio 
tempore dall’Ente le quali, con riferimento al compendio di cui trattasi, hanno 
recentemente portato – come si vedrà meglio in seguito - all’adozione di differente ATF la 
quale non prevede, tra le funzioni ammesse, la richiamata C5.
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5.1 
 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che le scelte urbanistiche compiute 
dall’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere di pianificazione costituiscono il frutto 
di valutazioni ampiamente discrezionali; scelte, queste, che, oltretutto, nella specie 
l’Amministrazione ha adottato in linea con quanto dettato dal PRP (approvato nel 2001) 
che, infatti, già prevedeva nell’ambito della funzione commerciale l’ampliamento e la 
razionalizzazione delle superfici da destinare rispettivamente al settore delle merci 
containerizzate e delle merci convenzionali e diametralmente una “contrazione degli spazi 
dedicati alle rinfuse solide commerciali”. 
Per effetto dell’approvazione dell’ATF avvenuta nel 2019 (che peraltro attuava linee 
strategiche già previste), come detto, attualmente sull’ambito S5 (oggetto del 
procedimento) sono ammesse – in aggiunta alla C3 – soltanto le articolazioni funzionali C1 
e C2 e non altre. 
 
Quanto poi alla parte della nota in data 8.5.2020 dedicata alle osservazioni sull’istanza 
TRGE, gli uffici, nel contestare che tale circostanza determinerebbe “un’inaccettabile 
restrizione del gioco concorrenziale” a favore sostanzialmente di TRGE, hanno 
evidenziato come l’istanza di TRGE medesima sia stata regolarmente pubblicata – 
oltretutto con la più ampia diffusione possibile – per 60 giorni con espressa indicazione 
delle funzioni ammesse sull’ambito, proprio al fine di rendere contendibile l’area e aprire la 
concorrenza a tutti quegli operatori che svolgono attività compatibili con le scelte 
pianificatorie dell’Amministrazione.  
Oltretutto l’ATF (che ha introdotto le articolazioni funzionali C1 e C2) è stato avviato nel 
2017 non – come sembra sostenere Superba – per “precostituire le condizioni per 
estendere temporalmente la concessione” di TRGE, bensì in quanto tale procedimento ha 
risposto ad un nuovo assetto del sistema portuale e a una consolidata tendenza dei traffici 
ed ha comunque attuato previsioni che l’Ente aveva già delineato – come sopra visto – 
nello stesso piano regolatore portuale. 
Non si vede, poi, perché – per non “incorrere in un illegittimo diritto di insistenza in capo al 
concessionario uscente” – l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla 
pubblicazione, non dell’istanza TRGE, bensì di una domanda, quale quella di Superba su 
ponte San Giorgio risalente al 31.7.2017 la cui efficacia era, oltretutto, condizionata al 
rigetto della contestuale domanda sulle aree ex Enel. 
D’altronde, la pubblicazione dell’istanza TRGE, lungi dal pretermettere Superba, ha invece 
consentito alla stessa di concorrere - seppur nella modalità  dalla stessa scelte e volute – 
di ripresentare e reiterare (da intendersi come ritrascritta) la stessa domanda condizionata 
del 2017.  
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5.2 
 

 
La Conferenza ha, infine, parimenti ritenuto infondato: 
a) sia l’assunto secondo cui l’Ente avrebbe dovuto indire una procedura competitiva 

mediante bando con la imparziale indicazione dei criteri di valutazione. Tale censura è 
del tutto infondata e, prima ancora, inammissibile, atteso che la scelta del metodo di 
avvio del procedimento di assentimento dell’area in concessione è del tutto ininfluente, 
posto che, quello che rileva, è che sia rispettato il principio di concorrenzialità, garantito 
dall’applicazione degli articoli 18 reg. cod. nav. (con l’avvenuta pubblicazione dell’avviso 
all’albo pretorio dei Comuni di Genova, Savona e Vado, sulla GURI, sulla GUE e su 
quotidiani) e 37 cod. nav., che salvaguardia lo svolgimento di una procedura 
comparativa. D’altronde è notorio, e confermato da costante giurisprudenza, come sia 
sufficiente che le concessioni di beni pubblici vadano sottoposte ai principi dell’evidenza 
pubblica, anche se non necessariamente nelle modalità della gara, e ciò anche 
nell’ipotesi in cui il procedimento inizi non già per volontà dell’Amministrazione, bensì 
sulla base di una specifica richiesta di uno dei soggetti interessati all’utilizzo del bene. 
Né si dica che la pubblicazione della domanda, in quanto non comprensiva degli 
allegati, non soddisfarebbe gli obiettivi di trasparenza atteso che, non soltanto gli stessi 
erano a disposizione presso lo Staff Governance demaniale (come espressamente 
indicato nell’avviso) ma, appena richiesti, sono stati anche trasmessi tempestivamente 
ovviamente nelle modalità consentite dalla giurisprudenza del TAR Liguria (v. sentenza 
n. 233/2019); 

b) sia l’asserzione secondo cui l’eventuale assentimento della proroga “si porrebbe in 
stridente contrasto con l’art. 18, comma 7, L. 84/1994” in quanto la partecipazione di 
Spinelli S.r.l. in TRGE non comporterebbe alcuna violazione di legge. A parte il fatto che 
sull’area in oggetto TRGE continuerebbe a svolgere anche le attività corrispondenti 
all’articolazione funzionale C3 – e quindi una tipologia di attività differente rispetto alle 
C1 e C2 espletate da Spinelli S.r.l. – si ricorda come, in dottrina e giurisprudenza si sia 
passati ad un’interpretazione funzionale del precetto che appare ormai maggioritaria. 
Quanto, poi, alla paventata acquisizione di una posizione di mercato dominante, la 
stessa parrebbe esclusa dalla stessa definizione di “mercato rilevante” che si deve 
prendere a riferimento. Come noto, infatti, sia l’AGCM che la Commissione Europea 
hanno ritenuto che, in linea di massima, possono ritenersi sostituibili porti che, 
nell’ambito dello stesso tipo di traffico merci, siano distanti tra loro dai 200 ai 300 Km. 
Ciò significa che i porti di Genova, La Spezia, Vado e Livorno sono da considerarsi parti 
dello stesso bacino d’utenza (“catchment area”). 

 
*** ** *** 
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5.3 
 

Le predette risultanze istruttorie, anche ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 7 
agosto 1990, sono state comunicate a Superba S.r.l. la quale, con nota datata 11.03.2021 
(ns. rif. prot. n. 7757 del 12.03.2021), ha presentato ulteriori osservazioni che, in ogni 
caso, riproducendo sostanzialmente sempre le stesse doglianze già esaminate, non sono 
in grado - come meglio argomentato nel verbale della Conferenza di servizi del 9.9.2021, 
che si richiama per relationem - di mutare orientamento. 
 
A nulla, infatti, vale opinare che le domande formulate il 31.07.2017 sarebbero state 
accompagnate da istanze di attivazione di ATF non ancora adottate, nonostante il tempo 
trascorso. A parte il fatto che nella specie, lo si ribadisce, si tratta soltanto 
dell’inammissibilità – per mancata conformità alle attuali previsioni pianificatorie – 
dell’istanza (come da ultimo riproposta) concernente ponte San Giorgio, non è dato 
comprendere il perché l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare un ATF contenuto in una 
istanza di concessione inefficace in quanto subordinata e condizionata al mancato 
accoglimento dell’altra domanda – qualificata invece come prioritaria e preferenziale – 
vertente sulle aree ex Enel. 
 
Non deve, quindi, stupire se l’Ente abbia portato avanti l’unica domanda di ATF 
validamente presentata sul compendio in oggetto – ovvero quella all’epoca (nel 2017) 
presentata da T.R.GE – né, tanto meno, se tale ATF sia stato definito dopo circa due anni 
dall’avvio. Nessuna disparità di trattamento evidentemente si è verificato poiché nel 2017 
non vi era nessun’altra domanda “parallela” in quanto, come visto, quella di Superba era 
condizionata. D’altronde, lo si ricorda, l’istanza di ATF di T.R.GE era comunque conforme 
agli obiettivi di sviluppo pianificatori dell’area, come previsti dal PRP. 
 
Ciò detto, si rileva come le molteplici sentenze citate da Superba a sostegno della propria 
tesi non siano pertinenti, in quanto trattasi di fattispecie diverse concernenti (i) la proroga 
di concessioni turistiche senza ricorso ai criteri dell’evidenza pubblica; (ii) il diritto di 
insistenza (che come noto non sottrae la P.A. all’obbligo di rispettare i principi di 
concorrenza, pubblicità e trasparenza nella procedura di scelta del concessionario); (iii) in 
via generale l’applicabilità dei principi comunitari anche alle concessioni di beni; (iv) 
addirittura, il diniego di immatricolazione di autobus (CdS 2085/2010). Nessuna delle 
sentenze citate sembra statuire l’esistenza di una prescrizione inderogabile che imponga 
la predeterminazione di criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime, 
anche perché non esistente in quanto nella specie detti criteri sono prefissati ex lege 
dall’art. 37 Cod. Nav. 
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5.4 
 

Al contrario, invece, in materia demaniale marittima esiste un orientamento consolidato (v. 
Cons Stato n. 7837/2020 e n. 688 del 16.2.2017) secondo cui: 
- non sussiste un obbligo di legge di procedere all’affidamento delle concessioni 

demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista 
per i contratti d’appalto della pubblica amministrazione;  

- l’applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte 
alla stessa materia, perché avente ad oggetto beni demaniali economicamente 
contendibili (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2013, n. 5), va valutata alla luce della 
norma speciale di cui all’art. 37 del Codice della navigazione, che non la prevede. 

 
Ciò, peraltro, in continuità all’indirizzo da sempre espresso in materia di concessioni del 
demanio marittimo dal Consiglio di Stato (VI, 26 giugno 2009, n. 5765), secondo cui "gli 
obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio imposti 
all’amministrazione, anche a livello europeo, sono soddisfatti da un efficace ed effettivo 
meccanismo pubblicitario preventivo sulle concessioni in scadenza, in vista del loro 
rinnovo in favore del miglior offerente, e ciò all’evidente fine di stimolare il confronto 
concorrenziale tra più aspiranti; e da un accresciuto onere istruttorio in ambito 
procedimentale, nonché motivazionale in sede di provvedimento finale, da parte delle 
amministrazioni concedenti, rivelatore degli incombenti adempiuti dalla amministrazione ai 
fini di rendere effettivo il confronto delle istanze in comparazione (e quindi anche sul piano 
degli adempimenti pubblicitari preventivi), e da cui emergano in modo chiaro, alla luce 
delle emergenze istruttorie, le ragioni ultime della opzione operata in favore del 
concessionario prescelto, in applicazione del criterio-guida della più proficua utilizzazione 
del bene per finalità di pubblico interesse". 
 
Parimenti infondata è la pretesa violazione dell’art. 18, comma 7, L. 84/1994 sia per 
quanto già sopra espresso, sia anche atteso che, contrariamente a quanto Superba 
vorrebbe far credere nelle proprie osservazioni, l’articolazione funzionale delle rinfuse 
solide impressa dall’ATF, lungi dall’essere diretta “al sostanziale abbandono”, è invece 
salvaguardata dall’attuale regime pianificatorio che, addirittura, ha destinato determinati 
spazi del compendio solo a quella specifica funzione. 
 
Quanto al richiamo letterale del medesimo art. 18, nel rammentare nuovamente come, in 
ogni caso, dottrina e giurisprudenza siano ormai passate ad un’interpretazione funzionale 
di detto precetto, si ribadisce che sia l’AGCM sia la Commissione Europea abbiano 
ritenuto che i porti di Genova, La Spezia, Vado e Livorno siano da considerare parti dello 
stesso bacino d’utenza (“catchment area”) identificando in esso il “mercato rilevante” da 
prendere a riferimento per la valutazione dell’eventuale posizione dominante. 
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5.5 
 

 
Detto quanto sopra, si ritiene di confermare quanto già comunicato in sede di art. 10 bis L. 
84/1994 e di chiedere, quindi, che il Comitato deliberi l’inammissibilità/reiezione – e, 
quindi, non comparabilità ex art. 37 Cod. Nav. – dell’istanza con cui Superba in data 
8.5.2020 ha riproposto e confermato l’operatività della domanda presentata in data 
31.7.2017 n. prot. 14331/A concernente Ponte San Giorgio. 
 
3. L’istanza di T.R.GE 
 
Fermo quanto sopra, ritornando all’istanza di TRGE, si evidenzia come quest’ultima - 
preso atto che medio tempore, tra gli interventi di cui al Decreto n. 1 del 28.02.2020 del 
Commissario Straordinario e successive Determinazioni, era stato inserito il Progetto 
P.3129 Lotto 4 di consolidamento statico della Banchina di Ponte San Giorgio levante e 
che erano in corso le procedure di gara per la realizzazione dell’intervento per un 
ammontare complessivo di circa 10.000.000 euro - con nota del 5 maggio 2021 (ns. rif. 
prot. n. 13970 del 06.05.2021) ha trasmesso una rimodulazione degli investimenti 
infrastrutturali per come previsti in istanza. 
 
La documentazione trasmessa dall’istante, per come da ultimo rimodulata, è stata oggetto 
di esame da parte delle strutture dell’Ente le quali, con nota prot. 22060 in data 
20.07.2021, hanno provveduto a richiedere specificazioni relative, in particolare, agli 
aspetti economico-finanziari, tecnici e pianificatori. Dette richieste sono state riscontrate da 
T.R.GE con successive note mediante le quali, in particolare, è stato trasmesso il piano di 
impresa aggiornato in tutti i suoi aspetti e valori tecnico economici e sono stati 
consuntivati, nel contempo, i dati economico-finanziari, portuali e occupazionali per gli 
esercizi 2019 e 2020, accompagnati da un lavoro di pre-definizione dei valori relativi 
all’esercizio 2021. 
 
Nel contesto sopra descritto, nell’allegare alla presente, a meri fini indicativi/ricognitori, la 
planimetria di lay-out generale del compendio (Allegato 1), si sintetizzano di seguito i 
principali risultati dell’istruttoria completata dagli Uffici dell’Ente i quali, in primo luogo, 
hanno verificato l’ammissibilità – sotto i profili pianificatori e urbanistici – dell’istanza 
presentata.  
 
Al riguardo, si evidenzia che le aree oggetto di istanza ricadono nell’area territoriale di 
Sampierdarena del vigente Piano Regolatore Portuale del Porto di Genova approvato nel 
2001 e, più in particolare, principalmente nell’ambito S5, parzialmente nell’ambito S3 e per 
una porzione minimale nell’ambito S4. Ciò detto, si ribadisce che per quanto concerne 
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l’ambito S5, ricompreso tra Calata Concenter e Ponte Rubattino e originariamente 
dedicato esclusivamente allo sviluppo del traffico di rinfuse solide (articolazione funzionale 
C3 del vigente PRP), è stato approvato, con parere del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici n. 23/2018 e Delibera di Giunta Regionale n. 369 del 20/05/2019, un 
Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) che ha consentito di sviluppare, altresì, le 
operazioni portuali relative ai contenitori (articolazione funzionale C1) e alle merci 
convenzionali (articolazione funzionale C2), ciò anche al fine di rispondere alle esigenze 
derivanti dalla crisi del traffico rinfusiero della quale il terminal genovese ha sensibilmente 
risentito.  
 
In considerazione di ciò, le strutture dell’Ente hanno avuto modo di verificare che l’istanza 
oggetto di esame - che, come si vedrà meglio in seguito, prevede il mantenimento dei 
traffici residui di rinfuse bianche, grigie e speciali, la gestione dei ridotti traffici di rinfuse 
nere nonché lo sviluppo di nuovi traffici convenzionali e contenitori -  risulta conforme agli 
strumenti pianificatori vigenti, fatta eccezione per il compendio di circa 760 mq situato in 
adiacenza alle aree ex Ghigliazza nel quale risulta attualmente ammessa esclusivamente 
l’articolazione funzionale “impianti tecnologici”, essendo strettamente connesso alla 
presenza della centrale ENEL, ad oggi in fase di dismissione. Pertanto, l’utilizzo di tale 
area per come proposto dall’istante, non risulta coerente con il quadro pianificatorio in 
essere. 
 
 
3.1. Affidabilità del Concessionario  
 
Fermo quanto sopra, si rileva che la dismissione della centrale ENEL, che costituiva uno 
dei principali clienti del terminal con oltre 1,2 milioni di tonnellate di movimentazioni 
carbone medie annue, ha segnato strutturalmente la dinamica dei traffici rinfusieri rispetto 
agli standard su cui il terminal era storicamente assestato, da cui l’iter di approvazione del 
richiamato ATF che, come detto, consente anche lo sviluppo di operazioni portuali relative 
a merci containerizzate e merci convenzionali su determinati ambiti del compendio in 
esame: restano infatti vincolate all’esclusivo traffico rinfusiero la zona di levante di ponte 
San Giorgio - storicamente adibita a carbone e coke - e l’area relativa a calata Giaccone, 
includendo quindi il magazzino ivi ubicato, per una superficie complessiva pari a circa 40 
mila mq. La parte restante del compendio, ovvero Ponte Rubattino, l’area Ghigliazza e 
Ponte San Giorgio lato ponente, pari a una superficie di circa 57 mila mq risulta invece 
utilizzabile anche per la movimentazione di merce containerizzata e convenzionale, ivi 
inclusi i rotabili. 
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L’analisi dell’andamento dei dati di traffico nell’ultimo decennio viene rappresentata nel 
seguente Report 1 ove risulta evidente la contrazione di traffico ingeneratasi nel comparto 
delle rinfuse solide per le motivazioni sopra evidenziate, ancorché diversamente articolato 
nelle sue componenti merceologiche, ove i decrementi più rilevanti vanno ascritti ai traffici 
di rinfuse “nere” (carbone e coke), di cemento, clinker e minerali di ferro, mentre 
andamenti più oscillanti si registrano per le rinfuse “bianche” (salgemma, pirite e zolfo), le 
cui movimentazioni, in termini assoluti, sono però attestate su valori decisamente più 
contenuti rispetto alle prime. In tale contesto un ruolo certamente non secondario è stato 
svolto anche da componenti esogene la portualità locale e nazionale, contraddistinte negli 
anni recenti sia da un generalizzato calo di materie prime in importazione nei paesi 
occidentali, sia da progressiva rimodulazione delle politiche energetiche a livello globale 
che, come noto, mirano ad un diffuso e incisivo abbattimento dell’impiego dei combustibili 
fossili per la produzione di energia. 
 
Report 1. Andamento delle movimentazioni di rinfuse solide  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rinfuse 
solide 
(tons x 
1.000) 

1.631 1.453 839 845 872 986 604 633 529 630 594 
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Fonte: rilevazioni ADSPMLO ed ex APGE 
 
Inoltre, per quanto concerne il 2021, gli ultimi dati disponibili confermano il trend sopra 
riportato relativamente alle annualità recenti, evidenziando altresì una nuova lieve ripresa 
nella movimentazione rinfusiera che dovrà trovare definitiva consuntivazione al termine del 
corrente esercizio. 
 
Nonostante le oggettive incertezze e difficoltà che hanno caratterizzato l’attività del 
terminalista negli anni recenti, non ultima l’approssimarsi della scadenza del titolo, sul lato 
investitorio va comunque segnalato un certo dinamismo da parte di T.R.GE che si è 
fondamentalmente sostanziato in interventi di stabilizzazione e di prima manutenzione del 
terminal (sostituzione equipment, interventi di ripristino e mitigazione ambientale, etc.) 
complessivamente pari a circa 2,2 milioni di euro relativamente al periodo 2017 – 2020, 
volti sostanzialmente a traguardare il momento di effettiva implementazione del piano 
industriale presentato il cui obiettivo fondamentale è rappresentato dallo sviluppo e dal 
riassetto anche merceologico del terminal.  
 
Per quanto concerne gli aspetti più prettamente economico gestionali, sintetizzati nel 
seguente Report 2, che abbraccia il periodo gestionale 2016-2020, ovvero comprendente 
anche l’ultima annualità della precedente gestione, si rileva un significativo 
consolidamento della dinamica reddituale specie per quanto concerne l’ultimo triennio, che 
ha consentito un’inversione di trend dei recenti risultati d’esercizio conseguiti, in 



 
segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione della 

Commissione Consultiva 

Protocollo n.  / 1 / 2021 

29 SETTEMBRE 2021 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Data 24 SETTEMBRE 2021 
Responsabile del procedimento 
 
........................................................... 

   IL DIRETTORE 
Struttura proponente 

 
..................................................

   
  

 
...................................................... 

 (Segretario Generale) 

 
 

...................................................... 
 (Presidente) 

 

5.9 
 

particolare, in termini di redditività operativa, resa possibile da una puntuale 
razionalizzazione dei processi e da un miglioramento nella gestione degli asset produttivi. 
 
Report 2. Principali valori e indici di bilancio per il periodo 2016-2020 (migliaia di 
euro) 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Ricavi operativi 7.352 3.055 7.107 6.330 6.379 
Risultato operativo -774 -421 253 150 417 
Risultato netto -575 -469 50 -48 33 
Patrimonio netto 6.188 3.872 3.923 3.875 3.911 
Capitale investito 12.906 10.609 10.805 10.771 10.329 
      
ROE -9,29% -12,12% 1,29% -1,23% 0,84% 
ROI -6,00% -3,97% 2,35% 1,39% 4,04% 

Autonomia finanziaria  47,95% 36,50% 36,31% 35,97% 37,86% 

      
Occupati diretti (unità) 39 34 39 42 39 
Fonte: elaborazioni Ufficio Analisi Economiche e Piani di Impresa su dati ufficiali di bilancio  
 
A livello patrimoniale è stata decisamente ridotta, fra l’altro, l’esposizione verso i fornitori, 
che è complessivamente passata da circa 4,5 milioni di euro nel 2017 a 1,9 milioni nel 
2020, tramite anche operazioni di saving e di rinegoziazione dei contratti passivi, da cui 
risulta conseguentemente migliorata l’autonomia finanziaria dell’operatore. 
 
La dinamica finanziaria nel corso degli ultimi anni appare pertanto migliorata in quanto 
meno influenzata dai debiti commerciali pregressi, con un capitale circolante netto 
riequilibrato e meglio sincronizzato nella sua interrelazione tra le componenti attive e 
passive. 
Anche i livelli occupazionali preesistenti paiono aver trovato ulteriore consolidamento 
nell’assetto organizzativo impresso dalla nuova proprietà, confermando stabilmente tutti i 
dipendenti diretti, oltre agli avviamenti ex art.17 effettuati, posto che le funzioni di back 
office (finance, HR, IT, etc.) vengono realizzate in outsourcing. 
Si segnala, inoltre, l’intensa attività formativa svolta dall’operatore e dedicata soprattutto 
alla sicurezza sul lavoro, al lavoro in stiva e alle procedure operative degli impianti. 
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3.2. Investimenti previsti  
 
Il piano industriale presentato da T.R.GE a sostegno dell’istanza concessoria si sviluppa 
su di un arco temporale di 40 anni a partire dall’esercizio 2022 e si pone quale obiettivo 
fondamentale, secondo i limiti areali e le prescrizioni sopra richiamate, la riconversione 
parziale del terminal, con relativa reinfrastrutturazione, ai fini dell’utilizzo delle banchine e 
dei piazzali di circa 57 mila mq da destinarsi prioritariamente al traffico di rotabili, di merci 
varie e, in via residuale, di merci containerizzate, conservando la movimentazione delle 
rinfuse sulla restante porzione del compendio. 
 
Il piano degli investimenti allegato al piano industriale, dettagliato nella tipologia e nella 
tempistica di realizzazione, richiede la valorizzazione di interventi per complessivi 92 
milioni di euro circa, di cui circa 33 milioni che l’istante definisce di carattere infrastrutturale 
e circa 59 milioni volti a rinnovi impiantistici e sostituzione/acquisizione di equipment e 
attrezzature varie. Il piano degli investimenti, in aderenza all’articolazione logica proposta 
dal concessionario, trova opportuna sintesi nel successivo Report 3 ove, per comodità e 
speditezza espositiva, gli interventi previsti vengono raggruppati per macrovoci coerenti 
per tipologia di “impegno” e connesse finalità strategiche, ponendo pertanto l’accento sulle 
categorie che più di altre sono destinante ad incrementare il valore del compendio o a 
valorizzarne l’utilizzo produttivo, nel medio/ lungo periodo. 
 
In base a detta logica si rileva che determinati investimenti proposti dal Concessionario, 
pur risultando preliminari allo sviluppo del terminal, a partire dagli oneri sostenuti per 
l’acquisizione del pacchetto di controllo (luglio 2017) e delle relative immobilizzazioni, non 
possono trovare puntuale riconoscimento nell’ambito della presente valutazione, posto che 
si tratta di impegni sostenuti dal concessionario di carattere eminentemente privatistico e 
fondati sulla strategia di diversificazione e ampliamento del nuovo azionista, e che 
pertanto esulano dalla valorizzazione del compendio per il periodo oggetto d’istanza. Di 
talché, il piano investitorio che si valuta pienamente valorizzabile per il periodo 2017- 
2061, risulta rappresentabile nella seguente sintesi (per la puntuale quantificazione del 
piano si rinvia alla documentazione fornita da concessionario come acquisita agli atti) ove 
viene indicato il nuovo saldo come rideterminato secondo la suddetta impostazione. 
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Report 3. Piano complessivo degli investimenti valorizzabili (euro) 
INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E IMPIANTISTICI 
di cui relativi a: Euro 24.508.201  

 Ponte San Giorgio Euro 12.321.491 
Adeguamento statico Ponte S. Giorgio ponente a -12.5 m., nuove bitte, 
riqualificazione superfici piani di banchina, nuova scassa ro-ro radice ponte 
S. Giorgio levante, box gate in/out area, demolizione carbonile ed 
equipment vasca di ponente, rifacimento sottofondi e pavimentazione, 
riqualificazione pavimentazione e vasca di levante, posizionamento 
pontone S. Giorgio ponente radice, nuove torri faro e revamping sistema di 
illuminazione piazzali, revamping pesa e lavaggio gomme, nuovi parabordi. 

 

 Ponte Rubattino  Euro 12.186.710 
Adeguamento statico a -10 m., nuove bitte, realizzazione nuovi binari di 
scorrimento elevatori, riqualificazione superfici piani di banchina, 
riqualificazioni vasche rinfuse bianche e estensione copertura, rifacimento 
sottofondi e pavimentazione, cunicolo Getoil, demolizione parziale 
magazzino Giaccone, riqualificazione interna e impianto fotovoltaico, 
rifacimento copertura e adeguamento impianto antincendio, nuova scassa, 
revamping pesa a raso, distributore gasolio in radice, nuove torri faro e 
revamping sistema di illuminazione piazzali, riqualificazione con 
adeguamento antisismico palazzina con efficientamento energetico, 
revamping e nuovi cablaggi reti, recinzione e sistema TVCC sul perimetro 
e sui piazzali, nuovi parabordi. 

 

INVESTIMENTI IN EQUIPMENT E ATTREZZATURE VARIE Euro 51.241.508 

Fornitura in opera ritegni/tenaglie, tramogge, nuove benne e gru, 2 gru 
gommate 150 tonn. (rinfuse, siderurgici), 2 gru gommate 120 tonn. (rinfuse, 
siderurgici), 8 semoventi gommate, 2 fork lift 32 tonn., 10 trattori 
movimentazione merci, imballaggi, 6 pale gommate, 6 muletti elettrici 
magazzino Giaccone, carrello da 32 tonn., pala oltre 30 tonn. 

 

TOTALE INVESTIMENTI Euro 75.749.709 

Fonte: elaborazioni Ufficio Analisi Economiche e Piani di Impresa, su dati presentati in istanza 
 
Il piano degli investimenti suesposto che, come visto, si prefigge un’ampia e articolata 
ristrutturazione del terminal e del suo layout anche al fine di accogliere nuovi segmenti di 
traffico, è stato ritenuto coerente dagli Uffici sia in termini areali, sia in termini temporali, 
presentando una cadenza logica di intervento volta alla massimizzazione dello sviluppo 
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dei traffici che risulti compatibile con le tempistiche richieste dall’attuazione del piano 
industriale.  
 
In termini di evoluzione temporale del piano, in particolare, si evidenzia come esso risulti 
sostanzialmente articolato su tre fasi temporali, con i programmati appostamenti di spesa, 
secondo quanto di seguito esposto: 
 fase 1, periodo 2017 – 2021, ove vengono imputati investimenti per 2,6 milioni di euro, 

già interamente realizzati;  
 fase 2, periodo 2022 (anno di inizio di sviluppo del piano) – 2031, pari a 47,7 milioni di 

euro, che traguarda la chiusura degli interventi di carattere infrastrutturale e 
impiantistico; 

 fase 3, periodo 2031-2061, pari a 25,3 milioni di euro, al cui interno vengono quasi 
esclusivamente programmati investimenti di sostituzione di equipment e attrezzature 
portuali nell’ambito dei previsti cicli di sostituzione dei mezzi meccanici, sui quali si 
tornerà più approfonditamente in seguito. 

 
L’articolata dinamica investitoria prevista in istanza può trovare utile sintesi nel Report 4 
ove vengono temporalmente cadenzati i diversi momenti investitori prefigurati, 
opportunamente raggruppati secondo la medesima logica sopra utilizzata.   
 
Report 4. Cronoprogramma di attuazione degli investimenti in euro (2017-2061)  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: rilevazioni ADSPMLO ed elaborazioni Ufficio Analisi Economiche e Piani di Impresa, su dati presentati in istanza 
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Dall’analisi del grafico sopra esposto emerge, come accennato, che la realizzazione degli 
investimenti di carattere infrastrutturale giunge a completamento a ridosso della chiusura 
della seconda fase di sviluppo, specie per quanto concerne gli interventi previsti su Ponte 
San Giorgio, mentre sull’ambito di ponte Rubattino gli interventi previsti appaiono più 
immediati e urgenti (un esempio fra tutti la necessaria demolizione di parte del magazzino 
di Calata Giaccone per le motivazione suesposte), anche in relazione alle dichiarate 
necessità da parte dell’istante di poter dare concreto sviluppo al nuovo segmento di 
traffico rappresentato dalle merci convenzionali, in particolare il traffico di rotabili. 
 
Sul lato degli investimenti in equipment, si evidenziano, lungo il periodo quarantennale 
proposto, due cicli di sostituzione delle 4 gru mobili complessive, previste a partire dal 
2025, da collocarsi su Ponte San Giorgio e su Ponte Rubattino (le prime pari a 150 
tonnellate di portanza, le seconde pari a 120 tonnellate), mentre per le altre attrezzature 
ed equipment portuale i cicli di rinnovo risultano pari a tre, l’ultimo dei quali da realizzarsi 
attorno al 30° anno di sviluppo. 
Infine, va altresì segnalato come il piano investitorio presenti una dinamica di 
ammortamento che presenta saldi nulli all’esercizio di compimento del piano, pertanto con 
azzeramento integrale del valore dei cespiti appostati a bilancio.  
 
3.4. Previsioni di traffico e dinamica occupazionale  
 
Le previsioni di traffico presentate dal concessionario lungo tutto il periodo considerato 
registrano un deciso calo delle rinfuse “nere”, nell’ambito del predetto percorso di 
decarbonizzazione, quasi compensato, però, dal significativo aumento delle rinfuse 
“bianche”, consentendo pertanto al terminalista di mantenere i complessivi traffici di 
rinfuse solide su livelli non distanti da quelli registrati negli anni più recenti. 
Nel contempo, come già segnalato, viene avviato lo sviluppo dei nuovi segmenti di traffico 
convenzionale, in cui la parte predominante è costituita dal traffico di rotabili - la cui 
dinamica segue la realizzazione delle scasse su calata Giaccone - attestantisi in 
prossimità dei valori massimi inerziali (oltre 700 mila ml) attorno al 2030-2035, secondo 
uno schema di sviluppo che, accompagnato dai necessari adeguamenti strutturali, 
viabilistici e di sicurezza operativa, appare coerente negli obiettivi e adeguatamente 
cadenzato in termini temporali.  
 
La programmazione formulata prevede inoltre, ancorché in termini marginali, lo sviluppo di 
traffici di merce varia a cui si affianca la movimentazione di merce containerizzata, che si 
attestano, a regime, rispettivamente attorno alle 27 mila tonnellate per le prime e attorno ai 
40 mila teus per le seconde. 
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Quanto sopra esposto trova sintetica rappresentazione nel seguente Report 5 da cui si 
evidenzia il progressivo riposizionamento merceologico del concessionario e, quindi, il 
diverso peso della merceologia trattata rispetto agli standard anche del recente passato. 
 
Report 5. Previsioni di traffico 2021 (preconsuntivo) - 2061 
 2021 

(precons.) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Rinfuse 
(tons) 595.062 534.333 484.333 434.333 434.333 434.333 434.333 434.333 434.333 434.333 

Nere 304.167 212.333 162.333 112.333 112.333 112.333 112.333 112.333 112.333 112.333 
Bianche 290.895 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 
Rotabili 
(mtl) n.d. 199.088 298.632 398.176 398.176 398.176 398.176 398.176 727.104 731.432 

Merce 
varia 
(tons) 

n.d. 26.984 26.984 26.984 26.984 26.984 26.984 26.984 26.984 26.984 

Contenitori 
(TEUS) n.d. 0 4.500 6.750 9.000 11.250 13.500 15.750 18.000 24.750 

           

 2031 2032 2033 2034 2035 2036-2061 

Composizione % 
traffico 

(su tons. equival.) 

2022 a regime 

Rinfuse 
(tons) 434.333 434.333 434.333 434.333 434.333 434.333 57% 19% 

Nere 112.333 112.333 112.333 112.333 112.333 112.333   

Bianche 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000   

Rotabili (mtl) 733.596 735.760 737.924 740.088 742.252 748.744 40% 63% 

Merce varia 
(tons) 26.984 26.984 26.984 26.984 26.984 26.984 3% 1% 

Contenitori 
(TEUS) 27.000 29.250 31.500 33.750 36.000 39.000 - 17% 

Fonte: elaborazioni Ufficio Analisi Economiche e Piani di Impresa, su dati presentati in istanza 
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Quanto sopra esposto, e considerata l’atipicità del terminalista in termini di varietà di 
segmenti merceologici trattati, concorre comunque formulare un positivo giudizio sulle 
previsioni di medio termine indicate nell’istanza. Nel medio e lungo periodo, la conferma 
della sostenibilità del mix merceologico proposto da T.R.GE dovrà tuttavia essere oggetto 
di puntuali verifiche anche in ordine a eventuali evoluzioni del mercato ad oggi difficilmente 
prevedibili, anche considerato l’orizzonte temporale prospettato e la tipologia di traffici ad 
oggi non movimentati dal terminalista, che richiederanno, pertanto, attente azioni di 
monitoraggio anche al fine delle più opportune valutazioni di sostenibilità e di connessi 
adempimenti concessori. 
 
Per quanto concerne la dinamica occupazionale, si evidenzia un progressivo e pressoché 
costante incremento sia della componente diretta sia della manodopera temporanea ex 
art. 17 lungo tutta la seconda fase di sviluppo del piano, la cui dinamica è puntualmente 
stata quantificata nel seguente Report 6. 
 
Report 6. Dinamica occupazionale diretta e manodopera ex art. 17 (2022 - 2061, 
unità) 
 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Occupati 
di cui: 47 58 65 66 67 68 70 90 

Diretti 43 53 58 59 60 60 62 77 

ex art. 17 4 5 7 7 7 8 8 13 
 
 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 - 2061 

Occupati 
di cui: 91 92 92 93 93 94 94 93 

Diretti 78 78 78 79 79 80 80 79 

ex art. 17 13 14 14 14 14 14 14 14 
Fonte: elaborazioni Ufficio Analisi Economiche e Piani di Impresa, su dati presentati in istanza 
 
Posto che i corrispondenti valori di conto economico risultano coerenti con le unità 
appostate nel Piano Occupazionale presentato, e nel segnalare con favore anche la 
conferma dell’utilizzo di manodopera temporanea nella misura rappresentata nel suddetto 
piano, si ritiene, anche in tal caso, e in stretto raccordo con quanto sopra evidenziato, che 
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l’andamento occupazionale dovrà essere oggetto di una puntuale attività di monitoraggio 
periodico. 
 
3.5. Sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale 
 
Nelle considerazioni che seguono, l’attenzione si è concentrata prevalentemente su alcuni 
punti ritenuti essenziali a sostegno della sostenibilità del piano, che a sua volta costituisce 
la miglior garanzia per l’Ente concedente a fini della sua effettiva e compiuta realizzazione, 
ovvero: 
- modalità di copertura finanziaria degli investimenti; 
- solidità patrimoniale; 
- redditività in un orizzonte temporale di medio/lungo termine;  
- tasso di ritorno del piano d’investimento e congrua rimuneratività della gestione. 
 
Va da subito puntualizzato che il programma d’investimenti, come peraltro esplicitamente 
palesato dalla società nell’ambito delle assumptions poste alla base della predisposizione 
del piano d’impresa, trova parziale copertura in disponibilità proprie (incremento di capitale 
sociale per 10 milioni di euro erogato in due tranche negli anni 2024 e 2028) e per la 
restante parte nell’autofinanziamento aziendale, oltre a capitale di credito a medio e lungo 
termine per circa 20 milioni di euro la cui estinzione integrale è prevista nel 2042. 
Ovviamente ciò determina inizialmente uno sbilanciamento dell’indice di indebitamento 
della società, che passa da un più solido valore indice pari a 0,75 nel periodo iniziale per 
progressivamente shiftare verso valori più coerenti rispetto all’evoluzione di un progetto 
imprenditoriale quale quello in esame, ma restando comunque entro range valoriali 
compatibili con la sottesa dinamica investitoria.  
Considerata la puntuale evoluzione dei ricavi, rappresentati per segmento di traffico e per 
tariffa unitaria, e la composizione patrimoniale del passivo, non risultano emergere 
elementi critici circa la sostenibilità dell’iniziativa proposta, visti anche gli indici di 
autonomia finanziaria riscontrati dall’analisi storica. Al riguardo, si segnala inoltre la 
dichiarata disponibilità dell’azionista ad intervenire con ulteriori iniezioni di capitale proprio 
nel caso se ne ravvisasse la necessità. 
 
Sempre su lato dei ricavi, la cui evoluzione appare allineata al mix delle movimentazioni 
previste, si evidenzia una redditività dei traffici coerente rispetto agli standard riscontrati in 
comparti analoghi, posta comunque la richiamata atipicità del terminalista il quale, si 
segnala, per rappresentare la progressività delle voci appostate a conto economico utilizza 
coefficienti costanti su base annua relativa al 2018, per cui, valutato positivamente 
l’approccio prudenziale seguito, si ritiene che la dinamica delle entrate possa, già dal 
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medio periodo e comunque a parità di mix di movimentazioni effettuate, far registrare un 
trend generalizzato di crescita ad indubbio beneficio della sostenibilità del piano e della 
solvibilità della società nel suo complesso. 
 
In termini di redditività del piano, si evidenzia come, vista la prevalenza di movimentazioni 
a basso valore aggiunto, i cui volumi restano complessivamente predominanti rispetto alle 
c.d. “merci ricche”, essa risulti allineata agli standard medi di settore, con un andamento 
evidentemente difforme tra le fasi analizzate, con una significativa ripresa a partire dalla 
terza fase e fino all’anno di chiusura. 
Analoga dinamica la si può riscontrare sul lato della remunerazione del capitale investito 
nella società ove, pur ritenuto di procedere alla distribuzione dei dividendi solo in avanzata 
fase di sviluppo del piano, si registrano tassi di remunerazioni congrui rispetto al settore in 
esame.  
 

* * * * * 
 
Tutto quanto sopra esposto si premette che, in assenza di specifiche indicazioni normative 
riguardanti il settore portuale, le valutazioni svolte si sono fondate essenzialmente su un 
principio generale quale quello sancito in sede di Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo in materia di concessione di lavori e servizi (art. 18). Tale principio è stato 
integralmente recepito nel D. Lgs. 50/2016 che, al comma 2 dell’art. 168 (durata delle 
concessioni) stabilisce quanto segue: 
“Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può 
essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del 
concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una 
remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per 
conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-
finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli 
effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di 
concessione”. 
 
Ciò detto, in relazione a quanto sopra esposto e all’analisi del piano industriale presentato 
da T.R.GE si esprime la seguente valutazione. Si premette da subito che il piano di 
investimenti proposto è risultato coerente e organico rispetto alle dichiarate esigenze di 
diversificazione di traffico e di sviluppo complessivo riportate dal terminalista, poste le 
prescrizioni areali e i vincoli operativi connessi alla richiamata ATF, oltre che 
sostanzialmente condivisibili negli obiettivi di medio e lungo periodo presentati. 
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In effetti, come sopra richiamato, il programma investitorio, significativo sia nei numeri 
proposti - viste anche le relative dimensioni del compendio - sia nella sua articolazione 
generale comprensiva, fra l’altro, di interventi infrastrutturali di rilievo mira, in sintesi, alla 
reinfrastrutturazione complessiva del terminal e a un trasversale ammodernamento delle 
strutture - di banchina e di piazzale - e dei mezzi di movimentazione, su cui il giudizio 
esprimibile è senza dubbio positivo, al netto del fatto che si è ritenuto da subito di dover 
escludere dal processo di valorizzazione determinati investimenti, appostati nel piano 
investitorio, non esattamente coerenti con le finalità oggetto della presente valutazione. 
 
Meno convincente risulta poi la dinamica del programma di investimenti proposto, nel cui 
ambito la terza fase, che abbraccia il periodo 2031 – 2061, risulta volta in via pressoché 
esclusiva all’effettuazione di investimenti in equipment e attrezzature, per un valore pari a 
circa 25 milioni di euro rispetto ai complessivi 52 milioni, come segnalato nel Report 3. 
Più in particolare, si segnala come il primo ciclo di rinnovo delle suddette gru sia previsto 
tra il 2025 e il 2031, mentre il secondo ciclo sia previsto, addirittura, tra il 2046 e il 2051. 
Inoltre, diversamente dalla gru gommate per cui sono previsti due cicli di rinnovo e il cui 
valore complessivo di investimento rappresenta oltre il 60% del valore complessivo 
dell’equipment, per le restanti attrezzature portuali e macchinari sono previsti tre cicli di 
rinnovo, l’ultimo dei quali è previsto realizzarsi 2048 e il 2055. 
 
Posto che la successione degli investimenti risulta tecnicamente coerente rispetto agli 
obiettivi di sviluppo rappresentati dal concessionario e altresì considerato che i cicli di vita 
utile degli impianti portuali fissi di banchina (nella fattispecie gru gommate versatili di 
portanza compresa tra le 120 e le 150 tonnellate) corrispondono mediamente a circa 
20/25 anni, al netto di interventi manutentivi strutturali o di revamping, l’ultimo ciclo di 
rinnovo di gru ed equipment portuale risulta difficilmente comprensibile se non inquadrato 
nella più ampia logica di amplificare il periodo di ammortamento degli investimenti 
infrastrutturali, molti dei quali non propriamente rubricabili come tali, considerato che la 
logica di suddivisione seguita nell’ambito del richiamato Report 3 considera anche 
investimenti di carattere più propriamente impiantistico e produttivo il cui tasso di 
obsolescenza, e quindi il corrispondente periodo di ammortamento, non può 
semplicemente essere correlato sic et sempliciter  al periodo di sviluppo del piano e quindi 
alla ipotetica durata della concessione, come invece, in un arco temporale di 40 anni, può 
essere ritenuto ammissibile per determinati interventi. 
 
In altri termini, si ritiene che la piena realizzazione del piano d’impresa, ivi compreso lo 
sviluppo dei traffici prefigurati, possa trovare compimento nell’ambito di un arco di tempo 
inferiore a quello richiesto, consentendo all’istante non soltanto l’integrale realizzazione del 
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programma d’investimenti ma, anche, il completamento del piano d’ammortamento, senza 
con ciò pregiudicare un corretto ritorno sul capitale investito che garantisca una congrua 
redditività operativa e un’altrettanta remunerazione del capitale dell’azionista.  
 
Considerata la dinamica di acquisizione dell’equipment portuale nel suo complesso, e 
analizzata la politica di ammortamento prevista dal terminalista nei termini sopra precisati, 
si è proceduto a implementare un opportuno test di sensitivity che traguardasse il piano 
industriale su di un orizzonte trentennale e che escludesse la necessità di procedere 
all’ultimo ciclo di rinnovo delle attrezzature. La suddetta analisi ha consentito di 
evidenziare come, su un periodo traguardante un orizzonte trentennale, lo sviluppo 
dell’iniziativa imprenditoriale fondata su un ciclo di rinnovo delle gru gommate da banchine 
e su due cicli di rinnovo delle restanti attrezzature portuali, fermi restando tutti i restanti 
investimenti valorizzati, possa soddisfare le compresenti istanze privatistiche e 
pubblicistiche connesse all’istanza in esame. Peraltro, la durata concessoria valutata in 
sede di test di sensitivity consente di evidenziare come il tasso d’intensità investitorio 
annuo dell’iniziativa, specie per quanto concerne la componente infrastrutturale, 
considerata sia la rimodulazione del periodo di sviluppo individuato, sia la riduzione 
dell’ammontare degli investimenti in equipment come sopra esplicitati, risulti allineato ai 
valori medi riscontrati e considerati congrui dall’Ente nell’ambito di valutazioni analoghe. 
Resta inteso che lo sviluppo e la concreta realizzazione del piano d’impresa dovrà essere 
oggetto di periodiche verifiche in ordine non soltanto allo stato di attuazione degli 
investimenti, ma anche alla effettiva realizzazione dei volumi di traffico e al conseguente 
impiego della forza lavoro come delineata nel piano occupazionale, verifiche che 
richiederanno, pertanto, attente azioni di monitoraggio anche al fine delle più opportune 
valutazioni di sostenibilità e di rispetto degli adempimenti concessori. 
In conclusione, è stato quindi espresso parere favorevole al rilascio di un titolo 
concessorio pluriennale della durata di anni trenta. 
 
4. Ulteriori valutazioni tecniche e prescrizioni specifiche. 
 
I competenti uffici dell’Ente hanno, altresì, verificato che gli interventi indicati in istanza 
possono essere considerati sostenibili a seguito dell’evoluzione del mercato edilizio 
dall’anno di presentazione della pratica ad oggi e della flessibilità tipica di cui un soggetto 
privato può disporre. 
 
Nell’ambito dell’istruttoria sono poi stati esaminati i vari profili di interesse e, in particolare, 
nell’ambito della Conferenza tra gli uffici dell’Ente svoltasi in data 09.09.2021, il cui verbale 
e le relative motivazioni/prescrizioni (a disposizione presso la Segretaria Generale 
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dell’Ente) si richiamano per relationem, è emersa la necessità di formulare le seguenti 
prescrizioni:  
- l’effettivo perimetro della concessione sarà meglio individuato dalle competenti 

strutture dell’Ente, anche in funzione dei futuri sviluppi della nuova viabilità oggetto di 
interventi di cui al procedimento P3121 “Interventi per la viabilità portuale”, fermo 
restando che lo stesso non potrà riguardare l’area di circa 700 mq oggetto di definitiva 
occupazione di opere pubbliche (da ultimo individuata in circa 600 mq) né la porzione 
di area di 760 mq di cui alla lett. g) dell’istanza originaria – peraltro richiesta a titolo 
eventuale “ove possibile” - area che non potrà essere oggetto di rilascio nemmeno a 
titolo compensativo in quanto il relativo utilizzo non risulterebbe coerente con il quadro 
pianificatorio vigente; 

 il concessionario dovrà accettare sin d’ora, senza nulla avere a pretendere, la 
sospensione delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione del summenzionato 
procedimento P3121 (ca. 1.200 mq) e delle aree di cantiere necessarie per la 
realizzazione del procedimento P3129 lotto 4, di cui la parte concessionaria è a 
conoscenza; 

 il progetto definitivo e, poi, l’esecutivo a supporto degli investimenti proposti dovranno 
essere consegnati all’Ente anche al fine della validazione delle strutture competenti; 

 il concessionario dovrà assicurare l’aggiornamento del Piano di Sicurezza, con le 
relative procedure e dotazioni, alle vigenti normative dell’ISPS Code; 

 il concessionario dovrà adottare tutti i più opportuni interventi al fine di mitigare 
l’impatto ambientale eventualmente connesso allo svolgimento delle relative attività; 

 gli interventi previsti nel programma di attività dovranno ottenere le necessarie 
autorizzazioni da parte di tutti gli Enti e le Amministrazioni competenti, ivi compresa 
quella di ENAC, essendo collocati in area sottoposta a vincolo aeronautico; 

 le attività di organizzazione e gestione dei nuovi traffici dovranno essere mantenute 
all’interno del terminal ed i flussi di traffico di merci convenzionali e rinfuse dovranno 
essere mantenuti separati; 

 i sistemi di gestione del terminal devono essere adeguati al sistema PCS e alle sue 
evoluzioni con riferimento a tutte le tipologie di traffico che si prevede di sviluppare nel 
terminal; 

 il concessionario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni contenute negli atti 
approvativi dell’Adeguamento Tecnico Funzionale all’ambito S5 del PRP vigente e nei 
relativi pareri, non solo per quanto riguarda l’estensione delle superfici da dedicare al 
traffico rinfuse ma anche per quanto concerne la dislocazione delle stesse e 
l’organizzazione dei flussi di ingresso e uscita dal terminal; 
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 l’accosto sulla banchina di Ponte San Giorgio ponente – atteso che il compendio ex 
Enel è in corso di dismissione ed il successivo utilizzo potrebbe richiedere lo sbocco al 
mare – potrebbe essere suscettibile di couso; 

 il concessionario dovrà comunque garantire il raggiungimento delle previsioni di traffico 
a prescindere dalle eventuali e future programmazioni dell’Ente, ponendo in essere 
ogni azione utile o necessaria al fine di traguardare le stesse sulla base degli sviluppi 
merceologici indicati. 

 
* * * * * 

 
Le risultanze istruttorie di cui sopra sono state trasmesse a T.R.GE anche ai sensi per gli 
effetti di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e sono state da quest’ultima riscontrate 
senza alcuna osservazione al riguardo. 
 

* * * * * 
 
5. Conclusioni 
 
Tutto quanto sopra esposto, si ritiene di proporre al Comitato di gestione il rilascio di 
concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 18 legge 84/1994 (e correlata 
autorizzazione ex art. 16 legge 84/1994) in capo a TERMINAL RINFUSE GENOVA S.R.L., 
per la durata di anni trenta a partire dal 1° gennaio 2022, secondo i limiti, le 
prescrizioni e le condizioni di cui sopra e meglio individuate nei documenti istruttori 
che si richiamano per relationem, al fine di realizzare le opere di infrastrutturazione e gli 
investimenti previsti nel piano di impresa e di esercitare le operazioni portuali aventi ad 
oggetto traffici di rinfuse solide secche nonché traffici convenzionali (sempre di tipo 
solido), ovvero rotabili, merci varie e contenitori, nel rispetto dei vincoli posti dagli 
strumenti urbanistici vigenti.  
 
Si riportano, di seguito, le principali prescrizioni scaturite dall’istruttoria: 
 aggiornamento del piano di impresa su un orizzonte temporale di 30 anni, con 

esclusione degli investimenti in equipment previsti in istanza a partire dall’anno 2046, 
fermo restando l’ammontare e il cronoprogramma dei restanti investimenti nonché 
confermati gli equilibri economico-finanziari aziendali; 

 obbligo di consuntivazione annuale del piano d’impresa come rimodulato secondo 
quanto sopra prescritto, avuto ulteriore riguardo agli andamenti economico-finanziari e 
patrimoniali dell’iniziativa imprenditoriale esaminata;   



 
segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione della 

Commissione Consultiva 

Protocollo n.  / 1 / 2021 

29 SETTEMBRE 2021 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Data 24 SETTEMBRE 2021 
Responsabile del procedimento 
 
........................................................... 

   IL DIRETTORE 
Struttura proponente 

 
..................................................

   
  

 
...................................................... 

 (Segretario Generale) 

 
 

...................................................... 
 (Presidente) 

 

5.22 
 

 l’effettivo perimetro della concessione sarà meglio individuato dalle competenti 
strutture dell’Ente, anche in funzione dei futuri sviluppi della nuova viabilità oggetto di 
interventi di cui al procedimento P3121 “Interventi per la viabilità portuale”, fermo 
restando che lo stesso non potrà riguardare l’area di circa 700 mq oggetto di definitiva 
occupazione di opere pubbliche (da ultimo individuata in circa 600 mq) né la porzione 
di area di 760 mq di cui alla lett. g) dell’istanza originaria – peraltro richiesta a titolo 
eventuale “ove possibile” – area che non potrà essere oggetto di rilascio nemmeno a 
titolo compensativo in quanto il relativo utilizzo non risulterebbe coerente con il quadro 
pianificatorio vigente; 

 il concessionario dovrà accettare sin d’ora, senza nulla avere a pretendere, la 
sospensione delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione del summenzionato 
procedimento P3121 (ca. 1.200 mq) e delle aree di cantiere necessarie per la 
realizzazione del procedimento P3129 lotto 4, di cui la parte concessionaria è a 
conoscenza; 

 il progetto definitivo e, poi, l’esecutivo a supporto degli investimenti proposti dovranno 
essere consegnati all’Ente anche al fine della validazione delle strutture competenti; 

 il concessionario dovrà assicurare l’aggiornamento del Piano di Sicurezza, con le 
relative procedure e dotazioni, alle vigenti normative dell’ISPS Code; 

 il concessionario dovrà adottare tutti i più opportuni interventi al fine di mitigare 
l’impatto ambientale eventualmente connesso allo svolgimento delle relative attività; 

 gli interventi previsti nel programma di attività dovranno ottenere le necessarie 
autorizzazioni da parte di tutti gli Enti e le Amministrazioni competenti, ivi compresa 
quella di ENAC, essendo collocati in area sottoposta a vincolo aeronautico; 

 le attività di organizzazione e gestione dei nuovi traffici dovranno essere mantenute 
all’interno del terminal ed i flussi di traffico di merci convenzionali e rinfuse dovranno 
essere mantenuti separati; 

 i sistemi di gestione del terminal devono essere adeguati al sistema PCS e alle sue 
evoluzioni con riferimento a tutte le tipologie di traffico che si prevede di sviluppare nel 
terminal; 

 il concessionario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni contenute negli atti 
approvativi dell’Adeguamento Tecnico Funzionale all’ambito S5 del PRP vigente e nei 
relativi pareri, non solo per quanto riguarda l’estensione delle superfici da dedicare al 
traffico rinfuse ma anche per quanto concerne la dislocazione delle stesse e 
l’organizzazione dei flussi di ingresso e uscita dal terminal; 

 l’accosto sulla banchina di Ponte San Giorgio ponente (atteso che il compendio ex 
Enel è in corso di dismissione ed il successivo utilizzo potrebbe richiedere lo sbocco al 
mare) potrebbe essere suscettibile di couso; 
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5.23 
 

 il concessionario dovrà, comunque, garantire il raggiungimento delle previsioni di 
traffico a prescindere dalle eventuali e future programmazioni dell’Ente, ponendo in 
essere ogni azione utile o necessaria al fine di traguardare le stesse sulla base degli 
sviluppi merceologici indicati. 

 
Il conseguente atto dovrà - fatti salvi eventuali adeguamenti e/o integrazioni ritenuti 
opportuni - essere predisposto secondo il modello concessorio presentato al Comitato di 
Gestione con Comunicazione prot. n. 30/9a)/2017 dell’8 maggio 2017 e contenere la 
quantificazione del canone concessorio da determinarsi in applicazione della delibera c.d. 
“Terminal Operator” prot. n. 49/4b/1996 del 29 novembre 1996,  anche con riferimento alla 
valorizzazione, una volta realizzate, delle opere di grande infrastrutturazione ex art. 5, 
commi 8 e 9 della legge 84/1994, inserite nel programma straordinario. 
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VISTA la legge 27 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni (in 
particolare la novella operata in ultimo dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169) e, nello specifico, 
l’articolo 9, comma 5, lettera g); 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA l’istanza presentata da TERMINAL RINFUSE GENOVA S.R.L. in data 17 ottobre 
2019 e successivi aggiornamenti rispettivamente del 5 maggio 2021 e del 4 e 10 agosto 
2021, seguite da successiva mera rettifica tecnica in data 19 settembre u.s.; 
 
PRESO ATTO dell’espletamento delle procedure di pubblicazione dell’istanza di cui sopra 
e delle risultanze emerse dal procedimento amministrativo svolto dagli Uffici dell’Ente in 
esito alla suddetta istanza; 
 
VISTA la nota pervenuta da Superba S.r.l. in data 8.05.2020; 
 
VISTE le comunicazioni ex art. 10-bis legge 241/1990 del 01.03.2021 nei confronti di 
Superba S.r.l. e del 23.09.2021 nei confronti di T.R.GE e i relativi riscontri pervenuti dagli 
istanti; 
 
VISTA la relazione, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, e 
condivisi i contenuti anche motivazionali della stessa; 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

a) all’inammissibilità/reiezione e, comunque, la non comparabilità ai sensi dell’art. 37 Cod. 
Nav. dell’istanza con cui Superba S.r.l., in data 8.05.2020, ha riproposto l’operatività della 
domanda presentata in data 31.07.2017, prot. n. 14331/A concernente ponte San Giorgio 
(circa 52.000 mq); 
 
b) al rilascio dell’atto di concessione ai sensi dell’articolo 18 della legge 184/1994 in capo 
a TERMINAL RINFUSE GENOVA S.R.L., per la durata di anni trenta a decorrere dal 1° 
gennaio 2022 - avente ad oggetto il terminal portuale di circa 97 mila mq, ubicato tra 
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ponte Rubattino e ponte ex Idroscalo levante del porto di Genova, al fine di realizzare le 
opere di infrastrutturazione e gli investimenti previsti nel programma di attività - secondo i 
limiti, le prescrizioni, le condizioni previste in relazione nonché, quanto al canone, in 
applicazione della delibera c.d. “Terminal Operator” prot. n. 49/4b/1996 del 29 novembre 
1996. 
 
Identica durata, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 84/94, ha anche l’autorizzazione 
ex art. 16 della citata legge 84/1994 all’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali 
aventi ad oggetto traffici di rinfuse solide secche nonché traffici convenzionali (sempre di 
tipo solido), ovvero rotabili, merci varie e contenitori, nel rispetto dei vincoli puntuali posti 
dagli strumenti urbanistici. 
 
 

A DARE MANDATO  
 
al Presidente affinché, secondo i limiti, le prescrizioni e le condizioni di cui sopra, provveda 
direttamente al rilascio del titolo conseguente - come da modello concessorio presentato 
al Comitato di Gestione con Comunicazione prot. n. 30/9a)/2017 dell’8 maggio 2017, fatti 
salvi eventuali adeguamenti e/o integrazioni ritenuti opportuni - che dovrà contenere la 
quantificazione del canone concessorio da determinarsi in applicazione della delibera c.d. 
“Terminal Operator” prot. n. 49/4b/1996 del 29 novembre 1996 anche con riferimento alla 
valorizzazione, una volta realizzate, delle opere di grande infrastrutturazione ex art. 5, 
commi 8 e 9 della legge 84/1994 inserite nel programma straordinario.  
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