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Porti mediterranei:
bene… senza l’Italia

Transhipment – Le attività hanno avuto una rapida crescita, non nel nostro Paese

I dati riguardano 
gli scali marittimi 
in cui si effettua 
il trasbordo delle 
merci dalle grandi 
navi provenienti 
dall’Oriente

Mezzogiorno
I risultati

sono migliori

Traffi  co 

È ammontato a  milioni – nota lo studio 
SRM-Assoporti – il totale dei passeggeri 

imbarcati e sbarcati nei porti italiani nel . 
Ma, contrariamente all’andamento fatto re-
gistrare nello stesso anno dal traffi  co delle 
merci, nel rapporto con il  è stata rilevata 
una riduzione del , %.

Anche per quel che riguarda il movimento 
dei passeggeri, il peso del Mezzogiorno è net-
tamente superiore rispetto a quella del Nord 
e del Centro. Con  milioni di passeggeri im-
barcati e sbarcati nel corso dell’anno, infatti, 
la quota del complesso degli scali meridionali 
sfi ora i due terzi del totale nazionale. Anche 
se, rispetto al , si è registrato un calo del 

, %, originato in gran parte dalla forte ridu-
zione rilevata a Napoli (- , %).

Su scala nazionale, sono  alla settimana 
le partenze di navi (sia passeggeri sia merci) da 
porti italiani verso scali nazionali ed esteri: colle-
gamenti assicurati da oltre un centinaio di uni-
tà. Si consideri, a questo proposito, che – come 
rileva lo studio SRM-Assoporti – l’Italia dispone 
della seconda fl otta di traghetti al mondo. E che 
gli armatori continuano a investire massiccia-
mente nella costruzione di nuove navi.

Per quanto concerne infi ne le crociere, bi-
sognerà vedere se e in che tempi il mercato 
assorbirà il contraccolpo psicologico dell’inci-
dente all’isola del Giglio.

o.b.

Nel ,  milioni
Sui passeggeri

registrato
un meno 3,4%

Stretti fra la crescente 
concorrenza dei porti 
delle sponde Sud ed Est 

del Mediterraneo oltre che 
della Spagna e di Malta da un 
lato e dall’altro dalle croniche 
diffi  coltà fi nanziarie e realizza-
tive nazionali, gli scali maritti-
mi italiani di transhipment (co-
sì è defi nito il trasbordo delle 
merci dalle grandi navi prove-
nienti dall’Oriente a quelle più 
piccole che ne assicurano il tra-
sferimento ai porti più piccoli) 
stanno vivendo una stagione 
particolarmente diffi  cile. E so-
no alla ricerca di nuove stra-
tegie capaci di consentire un 
recupero di competitività.

Questo è il tema che SRM 
(l’associazione Studi e ricer-
che per il Mezzogiorno) e As-
soporti (l’organizzazione di 
riunisce i porti italiani) hanno 
approfondito in uno studio, 
pubblicato la settimana scor-
sa, che fotografa la situazione 
attuale e indica alcune possibi-
li vie d’uscita per superare la 
crisi di questo settore dell’e-
conomia marittima nazionale. 
Un settore importante per un 
Paese con ottomila chilometri 
di coste bagnate da un mare, 
il Mediterraneo, dove transita 
un quinto del traffi  co maritti-
mo mondiale, pari in un anno 
quasi a un miliardo e mezzo di 
tonnellate di merci, che per più 
di un terzo sono caricate o sca-
ricate nei porti italiani.

È in questo contesto che 

– sottolinea lo studio – ne-
gli ultimi anni è aumentato 
enormemente il peso del 
transhipment nell’intero ba-
cino mediterraneo, passato 
fra il  e il  da  a  
milioni di teu (l’unità di misura 
che corrisponde a un contai-
ner da  piedi). Questa rapida 
crescita non ha toccato però i 
porti italiani, la cui movimen-
tazione complessiva è calata 
nello stesso arco di tempo da 

,  a  milioni di teu, con una 
riduzione dal % al % della 
quota di mercato nel bacino 
mediterraneo, a causa di una 
radicale trasformazione della 
geografi a del transhipment nel 
Mediterraneo.

In conseguenza di massicci 
investimenti infrastrutturali, di 
tariff e particolarmente compe-
titive, di favorevoli trattamenti 
fi scali e anche di una maggiore 
vicinanza alla rotta fra Suez e 
Gibilterra, infatti, in pochissimi 

anni si è registrato – nota lo 
studio SRM-Assoporti – uno 
sviluppo imponente degli hub, 
ossia i porti la cui attività è in-
centrata sul trasbordo, al cen-
tro (Malta) e sulle altre sponde 
del Mediterraneo (la Turchia, 
Israele, l’Egitto, i Paesi del Ma-
greb, la Spagna).

Invece i tre hub italiani (Gio-
ia Tauro, Taranto e Cagliari) 
sono rimasti esclusi da questa 
crescita. E anzi i volumi di mo-
vimentazione, nel periodo pre-
so in considerazione, si sono 
ridotti. In misura contenuta a 
Gioia Tauro, primo porto ita-
liano; ma in termini molto più 
marcati a Cagliari e soprattut-
to a Taranto.

Questo calo si è verifi cato 
nonostante che l’Italia sia il pri-
mo partner commerciale dei 
Paesi di quell’area del Medi-
terraneo, con un interscambio 
che nel  – rileva lo studio 
– è stato di  miliardi (  mi-
liardi di esportazioni,  di im-
portazioni), corrispondenti a 
una quota del % degli scambi 
complessivi fra le due sponde 
del bacino.

Una condizione che – a giu-
dizio di SRM e di Assoporti 
– potrebbe costituire un utile 
stimolo per iniziative di raf-
forzamento e di rilancio degli 
scali nazionali con l’obiettivo 
di impedire un loro ulteriore 
ridimensionamento.

 ORESTE BARLETTA

Nel  il traffi  co delle merci nel complesso 
dei porti italiani – che ha fatto registrare un 

movimento complessivo di  milioni di ton-
nellate e di quasi dieci milioni di teu – è cresciuto 
rispetto all’anno precedente. 

In particolare, dallo studio di SRM e Asso-
porti si apprende che il traffico delle merci 
solide (  milioni di tonnellate nell’anno) si è 
incrementato del %, quello delle merci liquide 
(  milioni di tonnellate) del %, quello dei teu 
(comprendente, oltre i tre hub, anche i porti 
polivalenti) del %.

Fra le macroaree, il Mezzogiorno prevale in 
tutti i segmenti di traffi  co. Per le rinfuse liquide, 
la movimentazione è stata nell’anno di ,  mi-
lioni di tonnellate (+ % rispetto al ), quasi 
metà delle quali nel solo scalo di Augusta. A se-
guire il Nord Est, il Nord Ovest e il Centro rispet-
tivamente con ,  e  milioni di tonnellate.

Per le rinfuse solide, il volume di traffi  co del 
Sud è stato di ,  milioni di tonnellate (+ % 
sull’anno precedente), metà delle quali nel so-
lo scalo di Taranto (addirittura + %). Molto di-
stanziate le altre tre macroaree.

Per i containers, la movimentazione nei porti 
meridionali è stata di ,  milioni di teu ( ,  solo 
a Gioia Tauro), con una fl essione di quasi il % sul 

, determinata principalmente dall’arretra-
mento di Cagliari e soprattutto di Taranto. Più 
indietro le altre aree, con gli scali di Genova e La 
Spezia però in evidenza.

o.b.
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Rilancio di Taranto:
ci sono le condizioni

Intervista – Ottimista il presidente dell’Autorità portuale, Sergio Prete

Al primo posto nell’interscambio commerciale marittimo con 
i Paesi dell’altra sponda del Mediterraneo ci sono – rileva lo 

studio SRM-Assoporti – i prodotti petroliferi (raffi  nati e non) che 
rappresentano un terzo del totale degli scambi. Il dato, in questo 
caso, è “gonfi ato” dalle reimportazioni di prodotto raffi  nato.

Al secondo posto i macchinari industriali (questi prevalen-
temente esportati). Al terzo i prodotti dell’industria tessile, 
dell’abbigliamento e del cuoio.

o.b.

Quali sono i Paesi maggiormente coinvolti nell’interscambio 
via mare fra l’Italia e i Paesi dirimpettai del Mediterraneo? 

Per la metà (  miliardi di euro, in calo nel ) – sottolinea 
lo studio SRM-Assoporti – quelli della sponda Sud, dall’Egitto al 
Marocco. Una quota più ridotta ma in crescita (  miliardi) so-
no quelli della sponda orientale: Israele, Libano, Siria e Turchia; 
quest’ultimo Paese ha l’interscambio più elevato con l’Italia (  
miliardi). Una parte marginale (  miliardi) è costituita dagli Stati 
dell’altra sponda dell’Adriatico.

o.b.

Interscambio

C’è il petrolio
al primo posto

Paesi più coinvolti

Egitto e Marocco
molto “attivi”

“Sì, è vero. Il porto di Taranto in questi ulti-
mi anni ha perso qualche battuta soprat-

tutto a causa di un contesto internazionale non 
favorevole. Ma ora le condizioni per un rilancio 
signifi cativo ci sono tutte. E posso assicurare che 
in due-tre anni al massimo (il tempo necessario 
per la realizzazione delle infrastrutture progetta-
te) lo scalo tarantino diventerà un porto di terza 
generazione, dove le tradizionali attività di cari-
co e scarico saranno integrate e raff orzate da un 
polo logistico e da un complesso di industrie di 
trasformazione”.

Sergio Prete, presidente dell’Autorità portua-
le di Taranto, in questa intervista alla “Gazzetta 
dell’Economia”, ostenta ottimismo sul futuro 
dello scalo. Che, aff erma, “non soltanto recupe-
rerà il terreno perduto, ma raggiungerà livelli di 
performance più elevati di quelli registrati a metà 
degli anni Dieci”.

Presidente, partiamo da qui. Quali sono stati 
i motivi dello “scivolone” occorso al porto di 
Taranto, che fra il  e il , come emerge 
dallo studio SRM-Assoporti, è arretrato da quasi 

.  a nemmeno .  containers movi-
mentati in un anno?

“Innanzi tutto – questo riguarda tutti o quasi 
gli scali italiani – la nascita e la crescita travolgen-
te di porti in Nord Africa, a Malta e in Spagna. 
Crescita sostenuta dalla realizzazione accelerata 
di nuove infrastrutture portuali; e soprattutto, 
per quanto riguarda soprattutto il Nord Africa, 
dall’off erta di tariff e pari a un quarto o a un quin-
to di quelle italiane”.

Fondamentalmente motivazioni esterne, 
quindi…

“Sì, ma non solo. A quelle originate fuori dai 
nostri confi ni bisogna aggiungere il mancato ade-
guamento, per carenza di investimenti oltre che 
per lentezze realizzative, delle infrastrutture por-
tuali e retro-portuali”.

Lei fa riferimento anche e soprattutto a Ta-
ranto?

“Non c’è dubbio. Ma per sottolineare che quel-
le lentezze ora sono alle nostre spalle. Che ormai 
la strada del rilancio è stata imboccata. E che le 
potenzialità di questo porto, uniche in Italia, sa-
ranno messe a frutto”.

Davvero uniche in Italia?
“Certo. Nessun altro scalo italiano possiede u-

na così ampia disponibilità di spazio alle sue spal-
le. Né è così vicino al centro abitato pur restan-
done separato. E neppure tanto lontano dalla 
direttrice ferroviaria e autostradale verso Nord, 
pur trovandosi a sole  miglia nautiche dalla 
rotta Suez-Gibilterra”.

Ma in che modo e con quali strumenti l’Auto-
rità portuale di Taranto ritiene di poter trarre 
profi tto da questi vantaggi naturali?

“Con alcuni interventi, indicati nel Piano opera-
tivo triennale adottato dopo il mio insediamento, 
che sono stati già avviati”.

Quali sono?
“Per potenziare il raccordo ferroviario fra l’a-

rea portuale e la rete nazionale, due anni fa è 
stato sottoscritto un protocollo d’intesa per l’af-
fi damento della sua realizzazione a RFI, Rete fer-
roviaria italiana (la spesa sarà di  milioni) che 
benefi cerà di un fi nanziamento europeo. Due 
mesi fa, poi, abbiamo dato il via ai lavori per la co-
struzione della ‘piastra portuale’, una grande in-
frastruttura di logistica ( .  metri quadrati, 
la più ampia in Italia) all’interno dell’area del por-
to. Che consentirà alla città e alle sue imprese di 
confrontarsi con un settore nuovo per Taranto e 
che richiederà nuove fi gure professionali, nuove 
specializzazioni, nuovi investimenti, nuove sfi de. 
E infi ne prevediamo di risanare il molo di San Ca-
taldo, dal lato di Levante, dove sorgerà un centro 
polivalente di servizi logistici, culturali e ricreativi, 
aperto ai residenti e ai turisti”.

Ma i tempi di realizzazione di questa infra-
strutture saranno rispettati?

“Proprio con l’obiettivo di garantire il rispetto 
dei tempi, il governo recentemente mi ha affi  da-
to l’incarico di commissario straordinario per la 
realizzazione di queste opere relativamente al 
porto di Taranto. Un impegno gravoso, certo. Ma 
che potrà contribuire a snellire le procedure bu-
rocratiche e, di conseguenza, a rispettare i tempi 
di consegna delle opere”.

Oltre alle infrastrutture, l’Autorità portuale ha 
avviato altre iniziative per rilanciare lo scalo?

“Sul fronte dell’internazionalizzazione, ne se-
gnalo due. Il protocollo d’intesa sottoscritto in 
ottobre con il porto di Shenzhen (che movimenta 

 milioni di containers, il doppio del totale italia-
no), dopo quelli con altri due scali cinesi, Yingkou 
e Xiamen. E, il mese scorso, quello concordato con 
Rotterdam, il più grande porto europeo, la cui so-
cietà (privata) di gestione sta studiando con noi 
ipotesi di collaborazione che prevedano anche in-
vestimenti da parte olandese nel nostro porto. Sul 
piano regionale, ricordo infi ne che tre mesi fa, con 
le Autorità portuali di Bari e di Brindisi, abbiamo 
costituito l’Associazione dei porti pugliesi”.

Con quali obiettivi?
“Principalmente la creazione di un sistema por-

tuale regionale che, rispettando l’autonomia di 
ciascuno dei tre soggetti, sviluppi forme di com-
plementarietà dei servizi con conseguenti econo-
mie di scala, armonizzi le procedure operative, 
favorisca la condivisione di know how. E, in de-
fi nitiva, accresca la competitività internazionale 
dei tre porti pugliesi; e contemporaneamente, a 
livello locale, favorisca lo sviluppo economico e la 
crescita dell’occupazione”.

o.b.
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