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Alcuni dati dell'analisi 
del 

CARBONE ARSA Monte tout venant 
eseguil e nel 

Laboratorio chimico della Marina da Guerra 
su 

C am pioni preleva ti diret-tamente dal Deposito 

Umi di tà 

Ceneri 

Coke p. d. 

M.aterie vo lati l i 

Calorie 

N. 327 de l 
20 maggio ·1921 

6.02 ¼ 

5.47 0/n 

54.24 °; 0 

45.52 °fu 
7040 

. Uii';'-,._,+ I;. 

:,,~~~~ 
_ .... ., \1'\\.W.--J!?· 

) ' a ,-<il~-

N. 328 del I N. 329 del 
20 maggio ·1921 20 maggio ·1921 

3.89 ¾ 5.46 ¼ 

8.39 ¼ 8.28 °/0 

54.58 °;,, 53.80 Di o 

46. 10 °/o 43.50 °:., 
7260 7000 

Analis i compiute 1'11 marzo 1921 

Umidità. jl 1.73 1.57 

Ceneri 
I' 

11 .93 7 20 

Mater ie vola tili 42. 12 46.85 

Coke p. d. 
- i/ 

45.95 45.95 

Calorie 7040 7480 
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Le mm1ere di carbone fossile 
dell' ARSA 

Fra le notevolissime risorse economiche, che con l'uni one delle Nu ove Provincie 

sono venute a rendere più grande e ricca la nostra Patria, le miniere di carbone del! ' Istri a 

sono forse quelle di cui meno si è parl ato. 

Eppure esse rappresentano tutt' altro che un trascurabile contributo ali' economia 

nazionale. 

L'Italia, tanto povera di carbone, e nondimeno tanto bisognosa per le sue cresce nti 

industrie del prezioso combust ibil e, può trovare effettivamente nello sfruttamento in tensivo dei 

giacimenti carbon iferi istriani, non certo la soluzione del suo assi ll ante problema, ma almeno 

un valido contributo, apprezzabi le di per sè stesso per la sua relativ a importanza econom ica 

in tempi normali, apprezzabi lissimo in tempi di crisi. 

È noto che il patrimonio fossile del!" Itali a, era rappresentato, prima de ll a reden

zione, unicamente dai banchi di lignite picea o xiloide sparsi un po ' dovunqu e nel Regno, 

ma in filoni di esigua entità, e di difficoltosa e dispendiosa estrazione. 

In questa penosa povertà di combust ibi le, le mini ere di ca rbon foss il e dell ' Istri a 

sono venute a portare alla soluzione del problema dei combustibili fossili, un prezioso 

contributo. 

L' Istria, studiata lungamente da scienziati italiani e strani eri, ha rivelato sotto la 

povertà agrico la del suo suolo, una ri cca formazione ca rbonifera che, come una larga fascia, 

la traversa diagonalmente eia Punta ·Ubas fino sopra Trieste, 

La zona attualmente in coltivazione è però soltanto quella del cosidetto g iaci mento 

dell 'Arsa, nei pressi del fiume omonimo. 

Le miniere del!' Arsa, non sono certo una scoperta recente, essendo esse conosc iute 

e sfruttate da oltre un seco lo. Fino al 19 19 esse appartenevano alla Soc ietà austriaca ,, Tri

fai ler Kohlenwerks-Gesellschaft " e da questa poi passate nel 1920 ali' ,,Arsa Società Anonima 

Carbonifera", ali' uopo costituitasi - con un capitale elevatosi nel corso del! ' anno di costitu

zione a Lire 45.000.000.-. 
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Questa miniera, la più vasta del Regno, presenta un grande interesse anche dal 

punto di vista tecnico. 

Sono circa 8 km 2 di terreno alla profondità di oltre 300 metri dalla superficie, 

che vengono trapanati in ogni senso ed in ogni direzione mediante pozzi, gallerie ed inclinate; 

Sono circa 2000 operai che giorno e notte si alternano nel duro lavoro di strappare alla 

terra il prezioso combustibile. Sono circa I 5.000.000.- di Lire di salari annuali. Oltre un 

centinaio di chilometri di gallerie, in gran parte percorse da binari, attraversano in tutti i 

sensi la miniera. Circa un migliaio di HP, attraverso decine e decine di chilometri di tubatura, 

trasmettono l' aria compressa per dar vita ai martelli perforatori, alle pompe . ed agli argani; 

sono locomotive ad aria compressa a 175 atm. che nell'interno delle miniere, lungo decine 

di chilometri · di gallerie, trasportano il carbone che da tutti i meandri affluisce dai . pozzi e 

dalle inclinate, alla principale galleria di carreggio. Una centrale elettrica dà vita a una certa 

parte dei macchinari della miniera; e fra non molto una supercentrale termoelettrica permetterà 

non solo di disimpegnare tutti i servizi elettricamente, ma anche di distribuire grandi quan

titativi di energia a tutta la regione istriana. 

Il carbone trasportato ali ' esterno, lungo una propria ferrovia di 8 km., arriva poi al 

grande stabilimento di lavaggio, dove viene separato dallo sterile e suddiviso nelle sue varie 

grossezze. 

Altri due chilometri di ferrovia congiungono poi i depositi con modernissimi im

pianti di caricazione, a mezzo dei quali il combustibile viene infine imbarcato sui piroscafi e 

velieri che continuamente fanno la spola fra il porto dell'Arsa ed i vari porti del!' Adriatico 

e del Tirreno. 
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Analisi 

FERROVIE DELLO STATO 
DIREZIONE GENERALE - ISTITUTO SPERIMENTALE 

Roma, 13 marzo 1923. 

Camp. N. 5260 - 62 - 64 - 5265. 

· C.ombustibili della ,,Società Carbonifera ARSA" di Trieste - campioni di 

cui la lettera 216 in data 9 febbraio del Consiglio superiore delle Acque -

Seconda Sezione Elettricità. 

o [ o. ti) Strato, pozzo ed altr e indicazioni 
=o --= 'o del combustibile 
z z 

5260 I Carbone del tetto (Cantiere 
Alfonso) 

5262 3 Carbone Il. strato cretaceo 
pozzo N. 14 

5264 5 Carbone strato principale 
V1nes 

5265 6 Carbone· Il. strato del letto 
pozzo N. 16. 

L' Esperimentatore 

f.to Dott. CARLO CESARI 
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Acqua 
°lo 

O 85 

0.85 

I.IO 

1.55 

Matecie Carbone Calorie 
Ceneri volat. fisso Mahler 

°lo °lo 'lo per Kg. 

3.80 49.95 45.40 7771 

8.95 49.65 40.55 7390 

6.90 44.10 47.90 7390 

7.95 47.- 43.50 7282 

V. li Capo dell' Istituto Sper. 

f.to SOCCORSI 



II Porto di Buncheramento 
dell' ARSA 

L e tramoggie di scarico nei bunchers. 
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Il Dorto di Buncheramento 
del Canale dell'Arsa 

Le miniere dell ' Arsa, che già da molti anni, oltre agli stabilimenti industriali, 
forniscono carbone anche alle grandi compagnie di navigazione per il buncheramento dei . 
piroscafi, hanno in questi ultimi tempi provveduto a munire il Porto di caricamento dell'Arsa, 

dei più moderni attrezzi perchè il buncheramento dei piroscafi avvenga con tutta celerità e 
precisione. 

Oltre ai tre pontili in legpo preesistenti, ai quali del resto hanno caricato e caricano 
tutt'ora piroscafi di media portata, cori una caricazione media di 7-800 tonnellate giornaliere, 

la Società Arsa ha costruito un moderno pontile in cemento armato lungo 11 O metri, sul 
quale funziona, ad energia elettrica, un nastro caricatore con una media di caricazione, nelle 
stive, superiore alle 1500 tonnellate giornaliere. 

Nessun porto dell'Adriatico possiede l'attrezzamento necessario '.per buncherare 
con altrettanta celerità come il porto dell'Arsa. I vapori, praticamente di qualsiasi portata, 
possono, con un semplice preavviso di poche ore, attraccare ai pontili, buncherare e ripartire 
con tutta celerità. 

Il carbone che affluisce al nastro di caricazione viene trasportato ed innalzato sino 
alle tramoggie scaricanti direttamente nei bunchers dei piroscafi. 

Nell'interno dei bunchers, apposite compagnie di stivatori, provvedono a spese della 
miniera allo stivaggio del carbone. 

I vagoni che affluiscono al nastro, vengono pesati al lordo e pesati poi vuoti, con 
bilancie automatiche di precisione, ad uno ad uno, ed il quantitativo di carbone imbarcato si 
ottiene quindi esattamente. 

Non viene adottato ali' Arsa n é il sistema dei pesi medi, nè il peso a scandaglio, 
evitando così i facili errori di valutazione. 

È da notarsi che ogni spesa di caricazione e di stivaggio nei bunchers, è sostenuta 

interamente dalla Società, dimodochè sono evitate le numerose spese di caricazione che 
s'incontrano negli altri porti di caricamento. 
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È in corso di studio un progetto per l ' approvvigionamento idrico della località, 

dimodochè si spera che fra breve i piroscafi potranno con tu tta comodità eseguire i loro 

approvvigionamenti di acqua. 

li Canale del! ' Arsa, di facile accesso anche a grossi piroscafi è situato nel!' Istria 

Orientale, a 90 migli a da Tri este ed a 38 da Fiume. 

È certo che i piroscafi che fanno rotta nell'alto Adriatico devono trovare piena 

convenienza anche a deviare, se del caso, di qualche decina di miglia, la loro rotta per 

recarsi a buncherare in Arsa. 

Nel porto del! ' Arsa i piroscafi possono infa tti : 

I. trovare un ottimo carbone fossile da vapore a prezzi convenientissimi; 

2. trovare un peso ineccepibile col sistema infallibile di pesatura; 

3. evitare ogni spesa di caricazione e di stivaggio; 

4. caricare più celerme~te del doppio degli altri porti di caricazione. 

li:::===============================• 
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Il Dorto di Buncheramento 
dell'ARSA 

Pontile di caricazione a nastro con un piroscafo della NAVIGAZIONE 

LIBERA TRIESTINA in caricazione. 
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Laveria meccanica e separazione. 
Tutto il carbone viene epurato dal calcare. e suddiviso nelle diverse pezzature. 

Alcuni pon tili di caricazione de l carbone. 



Estrazione de l carbone co n le perforatrici a 300 metri sottoterra 

TABELLA DELLE DISTANZE 
in miglia marittime dal Porto cieli ' ARSA ai più importanti Porti cieli ' Adriatico 

Dal Porto dell' ARSA 

a Pola . miglia 34 a Brindisi . migli a 312 

Trieste 90 

Il 

· " 
Fiume 38 

., Venezia 102 Zara 87 

,, Ravenna (P. Corsi ni) 91 ,, Sebenico 11 6 

,, An cona 89 ,, Spa lato 146 

Ortona 164 ,, Gravosa 255 

Bari . 255 

lé.1 ----
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Alcuni piroscafi che hanno buncherato 
con Carbone ARSA 

ARMATORE 

«Adria» Società Anon. di Navigazione - Fiume 

G. Carnevali & C. - Ravenna 

PIROSCAFI 

s/ s «Alfieri» 
«Ariosto» 
«Ugo Bassi» 
«Boccaccio» 
«Goldoni» 

" «Lydia» 
«Manzoni» 
«Pascoli» 
«Petrarca» 
«Tasso» 

* s/ s «Sillaro» 

Tonnellate 
di carbone Arsa 

imbarcate 

230 
530 
430 
306 
'.lOO 
300 
310 
430 
500 
500 

120 

«Cosulich» Società Triestina di Navigazione - Trieste * s/s «Ariosto» 497 
* «Carla» 1000 

Virgilio Cosulich - Trieste 

Vincenzo Di Luca - Napoli 

Ferrovie dello Stato - Roma 

«Carolina» 943 
«Caterina Gerolimich» 1190 
«Clara» 888 
«Columbia» I 059 
«Emilia» 181 

,, «Eros» 594 
«Federica» 486 
«Francesca» 280 
«Georgia» 1180 
«Gerty» 1088 
«Gilda» 1067 
«Ida» 19 

n «Laura» 20 
«Lodovica» 1126 

,, «Monte Bianco» 250 
,, «Monte Ossero» 279 

«Navarino» 311 
,, «Nelda» 813 

«Nereide» 887 
«Olimpo» 407 
«Presidente Wilson» 290 
« Proteo» 87 4 
«Vittoria» 146 
«Zwir» 755 

* s/s «Fausto Cosulich» 

s/s «Ninfa» 

s/s «Kizikos» 

65 

50 

100 

(*) I piroscafi ségnati con l'asterisco buncherarono più volte con carbone ARSA. 

•=================================• 
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•===============================Il 

ARMATORE 

Finanziaria Industriale S. A. - Roma 

Navigazione Generale Gerolimich f,, C. - Trieste 

Com. Carlo Guida - Roma 

fadran ska Plovidba - Susak 

Achille Lauro - Palermo 

PIROSCAF I 

s/s «Deiva» 

s/ s «Baltico » 

s/ s «Capo Gallo» 
,, «Megen in» 

s/ s « Beograd ., 
,, «Da lmacij a» 

«Sava» 
,, «Soca» 
,, «Srb in » 

«Val» 
,, «Ziga Kopajtic» 

s/s «Giovan na florio» 

«Levant» Società Anonima di Navigazione - Trieste * s/s «Marjan» 

Società Anonima di Na vigazio11e 
Marco U. Martino/ich - Lussinpiccolo 

Carlo Martinolich & Figlio - Trieste 

E. Milano - Trieste 

Novigazione Libera Triesti11a __ - T, ieste 

«Ocea11ia» Socie:à A11011i11111 di Ar111(1111e11to ·- Trieste 

«Perseveranza,, Società A11 . di Navigaz ione ·- Trieste 

«Premuda» Società di Navigazio11e - Triest e 

Vito Quarg11ali - Trieste 

s/ s «Boheme» 
" «Carmen» 
,, «Fedora» 

«lsabò» 
«Lodo let ta» 

s/ s «Carlo» 
" «Promontore» 

« Triestino» 

s/ s «Miran e» 
., «Riva Trigoso» 

s/ s «Alga» 
«Brenta» 
«Isarco» 
«Isonzo» 
«lstt- ia» 
«Maiella» 
«Onda» 
«Salina » 
«Sirena» 
«Timavo » 

s/ s <(Dian1a11t» 
«Jadera » 
«Sud » 

s/ s «Abs irtea» 

s/ s «Montebell o» 
,, «Poggioreale» 

«Rodoni » 

(* ) I piro scafi segnati con l' as terisco buncherarono più volte con carbone ARSA. 
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Tonnellate 
di carbon e Arsa 

im barcale 

90 

100 

10 
25 

120 
10 
20 

505 
150 
90 

300 

750 

4 10 

1350 
180 
480 
750 

80 

180 
130 
60 

136 
250 

690 
692 

1200 
1200 
600 

1700 
420 
350 
485 
600 

127 
400 
160 

250 

400 

50 
20 
60 



ARMATORE 

Società Armatrice Radivo-Frausin - Trieste 

G. E. Salvagno - Venezia 

D. Tripcovich - Trieste 

Villain & Passio -- Genova 

A. Zdencovich - Praga 

PIROSCAFI 

* s/ s «Violette» 

s/ s «Venezia» 

~ s/ s «Ann a Goich» 
«Arcad ia» 

,, «Bell anoch» 
,, «Bell aura» 

«Be llenden» 
«Belrorie» 

,, «El lenia» 
,, «Fanny Brunner» 

«Fram» 
,, «Giovinezza» 

«Guido Brun ner» 
,, «Raffae llo» 
,, «Risveglio» 
,, «San Severo» 

«Saraceno» 
«Titan» 
«Tre Marie» 

s/ s «Nasco» 

s/ s «Ama» 

(*) I piroscaf i segnati co n l' as terisco bunchera rono pi ù vo lte co n carbone ARSA. 
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Ton nellate 
di carbone Arsa 

imba rcate: 

IO 

50 

400 
500 
11 6 
476 
400 
110 
400 
273 
100 
290 
410 
550 
1 IO 
126 
90 
20 

150 

25 

300 
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