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Aumento dagli anni 70 

Traffico: 70 volte 

Portata della nave: 30 volte

• da 600 TEU pari a 10 treni o 400 trailer

• a 20.000 TEU pari a 300 treni o 12.000 trailer

Porti per servire queste navi: circa 10 Milioni di 

TEU/anno
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Cambio dimensionale dei traffici



Caratteristiche portuali necessarie per servire

le grandi navi oceaniche

 Per singolo accosto 

● una potenzialità/anno per 2 milioni di teu, che richiede 100 ettari di spazio portuale e 

corrisponde a 8.000 teu giorno per 250 giorni operativi anno  oppure 14.000 teu ad accosto 

trisettimanale per 50 settimane

 Per l’intero porto 

● 3 – 4 accosti specializzati pari a circa 1600 metri di banchina:

● potenzialità/anno di lavorazione di circa 10 milioni  TEU

● Spazio portuale necessario circa 500 ettari

● Spazi limitrofi per funzioni logistiche/industriali circa 3.000 ettari

● Capacità di deflusso adeguata: 10 milioni teu annuo sono pari a  50.000 teu giorno cioè in 

alternativa o 1.000 treni o 35.000 trailer

● Confronto Genova

Il maggiore terminal ha 1.600 metri banchina, 4 accosti, 100 ettari

Nel 2017 ha fatto 1,6 milioni di teu pari per accosto a 400.000 teu anno, 2.000 teu giorno 

Potenzialità Porto 30 treni giorno 5.000 trailer 
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Il Mercato Padano nel Mediterraneo 

Oggi il mercato Padano, nel 2017,è di circa 

8.5 Milioni TEU

così servito 

Alto Tirreno 5,0 Milioni TEU 4 porti

Alto Adriatico 1,5 Milioni TEU 4 porti

Nord Europa 2,0 Milioni TEU 3-4 porti 

A questo mercato, unico per dimensioni nel Mediterraneo, 

si potrebbe aggiungere parte della Svizzera e del Sud 

Germania
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Il mercato di riferimento: Pianura Padana e 

Svizzera e Sud Europa 

Il Porto di Genova deve però poter coniugare gli alti fondali del Tirreno con gli 

ampi spazi disponibili oltre Appennino.



Come funziona il più moderno porto del nord Europa 
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Zona carico/scarico trailer e treni Zona stoccaggio container

Meccanismo automatico di collegamento Zona carico scarico nave

Sulle banchine sono necessari quattro momenti organizzativi. 

Possiamo riprodurre questo stesso meccanismo operativo negli angusti spazi genovesi?



La soluzione esiste: il BRUCO
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Spazio portuale secco in zona Novi L. – Basaluzzo: 

superficie da attrezzare progressivamente con impianti  

portuali e industriali: 900 ettari (1.500 x 6.000 m.)

Zona carico/scarico trailer e treni

Tunnel ferroviario dedicato di 38 km

Meccanismo automatico di collegamento

Porto di Prà/Voltri Zona carico 

scarico nave



BRUCO: Opere portuali da realizzare (parti in giallo)
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Accosti oceanici: 1.600 metri pari a 3-4 accosti – Potenzialità: 6 milioni di teu

Accosti mediterranei:  2 – Potenzialità: 1 mil. di teu

La diga esistente deve essere allargata verso mare in modo da trasformarsi 
in banchina, sulla quale possono essere movimentati i TEU tra le navi e i 
vagoni a doppia altezza. Non esistono problemi di pescaggio: la diga è 
invasata a 20 m., ed il bacino interno di evoluzione è profondo 25m.



BRUCO: Sistema automatico di collegamento 

banchina – porto secco
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• Speciali treni navetta per movimentare i container tra 

banchina e porto secco

• Navette a trazione elettrica (40km/h), totalmente automatizzate, ottenute 

con variazioni limitate di locomotive ferroviarie commerciali (4-6 MW) e di 

carri ferroviari convenzionali

• Portata 32 TEU a navetta

• Tempi di percorrenza: circa 1 h

• Potenzialità: 10 milioni di TEU/ anno
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sistema automatico brevettato per movimentare i container tra banchina e 

navette, e per muovere automaticamente le navette in banchina, in grado di 

muovere con 20 gru sui 3-4 accosti dei1600 m. di banchina disponibile, circa 

40 treni/ora (1000 treni /giorno), contro i 30 treni/ giorno dell’odierno 

Porto di Genova.

BRUCO: Sistema automatico di carico/scarico in banchina

Fonte: SiTI
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BRUCO: Stima preliminare dei costi dell’intervento

Investimento comuni/pubblici             per singoli Terminal Totale

(valori stimati al 2009) per tutti i terminal          Immobiliare/macchinari

 Spese tecniche 112 M euro 112     M euro

 Lavori collegamento penisola tunnel 110    M euro 110     M euro

 Totale opere in banchina 625,5 M euro 625,5  M euro

 Tunnel (37 km) 666    M euro 666    M euro

 Infrastruttura ferroviaria 358   M euro 358    M euro

 Acquisizione aree Oltreappennino 40 M euro 40     M euro

 Terminal 300  M euro                      300    M euro

 Arredi (gru, navette) 550 M euro 550    M euro

 Imprevisti 129 M euro 110 M euro                     239     M euro

Totale 2.000 M euro 1.000 M euro                3.000 M €

Ipotesi di copertura finanziaria :
Risparmio stimato nei costi di l’attraversamento dell’Appennino (50 km) circa    60 € pezzo

Di conseguenza, senza oneri aggiuntivi per la merce, possiamo ipotizzare  un 50 € pezzo    

da destinare al servizio del finanziamento dell’intera opera.

Potremmo così coprire i costi di investimento al raggiungimento di un traffico di 4 milioni di teu,  

che produrrebbero un gettito di 200 milioni € annui pari al 10% dei previsti  2.000 milioni €



Nord Italia senza BRUCO 
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Nord Italia con il BRUCO
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Il Bruco e la razionalizzazione del rapporto porto-città

La realizzazione del BRUCO e la conseguente razionalizzazione 

degli spazi portuali e del loro utilizzo potrebbe portare a una 

razionalizzazione degli spazi portuali e ad una notevole 

diminuzione del traffico container su gomma intorno e dentro 

la città di Genova, nonostante l’aumento del traffico portuale, 

con evidenti vantaggi per il traffico cittadino:

TEU oceanici            petroli     traffici Mediterranei      passeggeri/turismo
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Ponente



Il BRUCO andrà in porto?!?!
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A questo punto rimane solo da chiedersi:

Genova e l’Italia avranno il coraggio e la 

lungimiranza di costruire il BRUCO

E «PORTARLO IN PORTO»?

Noi ci auguriamo e crediamo di si!  
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