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1.  Presentazione della ricerca 
 

 

Il lavoro rientra nell’ambito di un filone di ricerca di SRM che da tempo si occupa degli aspetti connessi allo sviluppo 
dei trasporti e della logistica nel nostro Paese. Il comparto è stato infatti analizzato nel tempo da varie angolazioni: 
l’analisi del sistema portuale (SRM, 2005 e 2009), la logistica integrata attraverso il trasporto intermodale e gli 
interporti (2007), il sistema aeroportuale (2008) e ferroviario (2010), ed ora lo shipping e, più specificamente, il 
trasporto marittimo. 

La ricerca, di cui qui proponiamo una sintesi, è strutturata in tre parti contenenti diversi approfondimenti tematici, che 
esaminano l’argomento da varie angolazioni. Ad una prima parte, in cui viene presentato lo studio nel suo complesso 
ed i risultati del lavoro, seguono i capitoli della seconda parte del volume, che collocano il settore nel contesto 
nazionale e internazionale. Lo studio prende infatti avvio con l’analisi delle dinamiche del trasporto marittimo 
nell’ambito della congiuntura economica internazionale, offrendo un quadro delle caratteristiche del comparto nello 
scenario mondiale ed europeo, ed inoltre il dettaglio delle peculiarità e del valore del settore nel contesto economico 
e territoriale italiano. A tal proposito si fornisce un approfondimento sulle imprese del cluster marittimo italiano, con il 
dettaglio delle attività esercitate e della distribuzione regionale; e un focus sulle caratteristiche del sistema portuale 
nazionale che, attraverso la valutazione sui dati di traffico merci, fotografa lo stato di salute e la vocazione degli scali 
italiani. 

Si passa poi all’esame dei traffici marittimi nel Mediterraneo articolando l’analisi lungo la duplice dimensione delle 
rotte internazionali, quindi del transhipment e dello Short Sea Shipping da un lato, e della navigazione di cabotaggio 
dall’altro. Sulla base dei dati relativi all’evoluzione dei trasporti marittimi viene proposta un’analisi dello scenario 
competitivo dei porti nell’area mediterranea presentando per i principali scali nelle diverse aree in cui si suddivide il 
bacino le caratteristiche, i dati di traffico più recenti e le prospettive di sviluppo. Il mercato italiano, inoltre, è 
analizzato dal punto di vista delle autostrade del mare con il dettaglio delle caratteristiche della domanda e 
dell’offerta, quindi sono stati forniti dati sui servizi offerti, sulle rotte principali e sulla flotta. Ad arricchire, infine, 
l’analisi dell’Area Med, un approfondimento delle diverse fonti di finanziamento a sostegno del settore. 

Il lavoro prosegue con un’analisi statistica finalizzata ad evidenziare le relazioni internazionali del nostro Paese in 
termini di interscambio commerciale via mare. L’osservazione dei dati si concentra sia sull’individuazione dei principali 
partner commerciali dell’Italia sia sull’aspetto qualitativo degli scambi per individuare quelli di maggiore interesse per 
il nostro Paese. Allo scopo di inquadrare meglio il “peso commerciale” dell’Italia nel bacino mediterraneo viene 
proposto un approfondimento sullo scenario dei nostri traffici marittimi da e per l’area Med, con l’indicazione 
dell’intensità degli scambi e dei principali partner interessati. Analoghe valutazioni sono state proposte anche per i 
principali Paesi europei coinvolti nel bacino del Mediterraneo, offrendo così un quadro sintetico e immediato delle 
relazioni commerciali marittime tra i Paesi comunitari e quelli dell’Area Med. 

All’analisi statistica, segue infine l’indagine sul campo, ossia le interviste a personaggi del mondo delle istituzioni, delle 
associazioni di categoria, della finanza e delle imprese. Un’indagine territoriale che caratterizza le ricerche di SRM e 
che si innova e si apre al nuovo indirizzo internazionale con  interviste anche a stakeholder esteri come ad esempio il 
porto di Barcellona, il Gruppo Contship, Maersk e MSC (carrier leader mondiali). Grazie dunque ai contributi degli 
intervistati è possibile conoscere le strategie per il rilancio, i punti di forza e debolezza del settore, ma anche le 
politiche di sviluppo, i fattori di crescita, i punti di vista su temi specifici - come la formazione e la necessità del 
coinvolgimento sempre maggiore di capitali privati per lo sviluppo delle infrastrutture marittime - e le diverse opinioni 
sulle prospettive future.  

La ricerca si conclude con la terza parte dedicata a tre focus tematici, case study che offrono al lettore un 
approfondimento su tre aree del Paese dove è molto diffusa la cultura del trasporto marittimo ed in cui tale settore 
rappresenta una importante fetta per l’economia del territorio. In particolare sono analizzati: 

• il cluster armatoriale della regione Campania dai Proff. Ennio Forte (Università Federico II di Napoli) e Lucio 
Siviero (Università di Catania), nonché da Erica Pighetti (Università Federico II di Napoli); 

• il porto di Genova, la cui analisi è curata dai ricercatori della Sede di Genova della Banca d’Italia, Enrico Beretta, 
Alessandra Dalle Vacche e Andrea Migliardi; 

• la portualità triestina, con il focus curato dal Prof. Giacomo Borruso dell’Università di Trieste e da Giuseppe 
Borruso, ricercatore dell’Università di Trieste. 
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1.  Il Merchant Shipping: analisi degli scenari 
economici nazionali e internazionali  
e delle prospettive del settore 
 

 

Shipping, porti e attività di logistica sono divenuti settori rilevanti per le dinamiche evolutive dell’odierna economia 
globale. Il settore del trasporto marittimo, che per sua natura è legato a trend di lungo periodo come ad esempio 
quello della crescita economica delle aree del mondo, dei cambiamenti strutturali e permanenti nella domanda di 
materie prime, ha risentito in misura piuttosto palese della crisi che ha comportato tra il 2008 e il 2009 una 
contrazione di tutte le categorie di volumi movimentati, in particolare delle merci containerizzate. 

A partire dal 2009 la Cina è divenuta il paese con la maggiore quota del commercio a livello globale. Sono, infatti, 
soprattutto le economie di paesi come Cina e India a registrare i più robusti segni di ripresa dopo la crisi; mentre 
risulta meno incisiva la crescita delle economie avanzate, di quelle europee soprattutto, con la sola eccezione della 
Germania. 

In questo quadro di riferimento, il commercio internazionale ha acquisito un’importanza sempre maggiore, ed è forte 
la sua correlazione con l’andamento della produzione. Il valore delle esportazioni ha registrato nel 2010 un aumento 
record del 14% in termini di volumi, a fronte di un’espansione del Pil mondiale del 3,5%; a quest’ultimo aumento i 
paesi emergenti forniscono il contributo principale, superiore ai due terzi. 

All’interno di questo nuovo scenario, i traffici marittimi mondiali sono stati caratterizzati da un aumento dei volumi dei 
beni trasportati, che nel giro di un ventennio – tra il 1990 ed il 2010 – sono addirittura raddoppiati, passando da 4 a 
8,4 miliardi di tonnellate, con una crescita intaccata solo in misura contenuta dalla crisi del 2009. Con riferimento ai 
paesi dell’Unione Europea, circa il 75% delle merci trasportate utilizza il mare. 

Per quanto concerne il traffico container, esso è prevalentemente concentrato sulle rotte che coinvolgono i paesi 
asiatici Far East – North America e Asia – Europa. Ed è proprio in Asia che sono presenti i primi porti al mondo in 
termini di traffico contenitori. A livello mondiale gli scali del Far East movimentano circa l’80% degli scambi a livello 
globale. Sui primi 5 porti a livello mondiale, 4 sono cinesi: solo questi ultimi hanno movimentato nel 2011 poco meno 
di 90 milioni di teu. 

Sul lato dell’offerta, con riferimento alla flotta mercantile, la composizione del naviglio a livello mondiale riflette la 
domanda dei diversi prodotti. Come conseguenza dell’aumento della containerizzazione dei prodotti manifatturieri il 
peso delle navi portacontainer sul totale dell’armamento mondiale è cresciuto dall’1,6% del 1980 ad oltre il 13% del 
2011. Tra tutte le tipologie di navi, queste ultime sono quelle con la più giovane età. In generale, l’età media 
dell’armamento mondiale è diminuita nel tempo, soprattutto a seguito della consegna di nuovo tonnellaggio. In 
particolare è diminuita l’età per dwt di stazza, in considerazione del fatto che le nuove navi tendono ad essere più 
grandi della maggior parte di quelle esistenti. Le navi costruite nel corso degli ultimi quattro anni sono in media oltre 
sei volte più grandi rispetto a quelle costruite venti anni prima. E’ la Grecia che figura al primo posto tra i primi 20 
paesi marittimi per tonnellaggio da carico controllato; l’Italia è tredicesima, con un totale di 836 navi di 1000 gt e oltre 
per 23, 3 milioni di dwt. 

A partire dal 2008 l’orderbook mondiale per nuove navi si è ridotto progressivamente, tanto che nel 2011, gli ordini di 
nuove navi hanno registrato una flessione del 18% rispetto all’anno precedente, passando da un volume di commesse 
totali di circa 39 milioni di tslc (tonnellate di stazza lorda compensata) a 32 milioni di tslc. 

La contrazione del commercio internazionale ha impattato anche il segmento della costruzione di navi per il trasporto 
mercantile, con il risultato di far elevare la capacità di stivaggio inutilizzata. Tale eccesso di offerta ha provocato la 
caduta dei noli che si è riflessa a sua volta in un calo dei prezzi di vendita di nuovo naviglio, creando un divario tra i 
prezzi stabiliti per le commesse antecedenti la crisi ed i valori riconosciuti alle navi in fase di consegna. In un contesto 
di riduzione di fatturati e margini, si è registrata una significativa revisione dei piani di investimento degli armatori, con 
la cancellazione degli ordinativi di nuove navi. Le flessioni maggiori nelle commesse hanno riguardato i produttori 
giapponesi ed europei. 
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Focus: La vocazione dello shipping italiano 
 

Nell’ambito delle difficoltà generali che hanno contraddistinto il panorama economico degli ultimi anni il settore dello 
shipping nel nostro Paese ha mostrato comunque una capacità di tenuta; e questo grazie ad una serie di peculiarità 
intrinseche quali l’alta qualità dei servizi e dei prodotti realizzati, l’elevato grado di internazionalizzazione delle 
imprese, il patrimonio di manodopera qualificata disponibile, la capacità di innovazione nella produzione cantieristica 
navale, la pluralità di servizi offerti grazie all’ampio numero di porti commerciali. 

Il "peso" dello shipping nell'economia dell’Italia è significativo. Il Pil originato dalla componente industriale 
manifatturiera e terziaria del sistema marittimo nazionale è pari a circa 35 miliardi di euro. Mentre in termini 
occupazionali, resta rilevante anche la capacità del settore marittimo di generare lavoro. Confitarma stimava, per la 
fine del 2010, 36.995 posti di lavoro a bordo della flotta italiana, con 7.400 unità occupate a terra. 

Tra le peculiarità che caratterizzano il settore dello shipping nel nostro Paese si citavano anche i servizi offerti dal 
vasto numero di porti commerciali. A tale ultimo proposito, l’anno appena passato è stato caratterizzato da buone 
performance quasi per tutti gli scali italiani. I risultati non troppo positivi conseguiti dai porti di transhipment hanno 
pesato molto sull’andamento complessivo della movimentazione dei container. In particolare è Gioia Tauro (- 19%) a 
risentire della concorrenza degli scali della Sponda Sud del Mediterraneo, generalmente in grado di offrire prezzi medi 
più contenuti rispetto all’Italia, maggiori spazi per il deposito ed il trattamento delle merci, procedure burocratiche e 
servizi di assistenza alle merci più rapidi. Tra i porti di destinazione finale, si distingue Genova, che con oltre 1,8 milioni 
di teu movimentati, è ritornato ai livelli pre-crisi. 

Confrontando i dati relativi alle merci in navigazione internazionale ed a quelle in navigazione di cabotaggio, risulta 
evidente il forte grado di internazionalizzazione delle attività del sistema portuale italiano. Tra il 2007 ed il 2010 
l’attività commerciale degli scali italiani è per i due terzi del totale delle merci movimentate nel complesso della 
navigazione orientata all’estero. Nel 2011 il trasporto marittimo italiano ha totalizzato circa 460 milioni di tonnellate di 
merci. A livello geografico, i porti del Mezzogiorno si sono distinti per poco meno della metà dell’intero traffico 
prodotto nell’anno, con oltre 220 milioni di tonnellate, la maggior parte delle quali (oltre il 42%) derivanti dalla 
categoria delle “merci varie”. Sempre le “merci varie” assorbono la maggior parte dei volumi movimentati anche per 
gli scali del Centro (oltre il 55% di un totale di quasi 55 milioni di tonnellate). I porti del Nord sono caratterizzati 
prevalentemente da un traffico rinfusiero liquido (42% di un totale di oltre 184 milioni di tonnellate movimentate) e di 
“merci varie” (pari al 41% del totale). 

In generale, rispetto ai risultati del 2010, il 2011 si è chiuso con un risultato in decremento, pari al 3,2% per il totale 
delle merci movimentate. Scendendo nel dettaglio dei singoli comparti, il trend negativo si conferma per le “merci 
varie” (-3,9%) e le “rinfuse liquide” (-5,6%), mentre è positiva la variazione per le “rinfuse solide” (+4,6%).  Scendendo 
nel dettaglio dei dati a livello di singolo porto, e guardando in particolare all’ultimo biennio, sul totale delle 23 Autorità 
Portuali, solo nove realtà hanno visto un aumento delle movimentazioni; in particolare sono da segnalare 
Civitavecchia (+17,65%) e Taranto (+17,08%). 

Il settore dello shipping in Italia si contraddistingue anche per le peculiarità dell’industria cantieristica, la cui crisi si è 
fatta sentire ma con effetti non tanto pronunciati quanto in altri paesi. I cantieri italiani vantano una posizione di 
rilievo sia in Europa che a livello mondiale, operando in nicchie di mercato altamente specializzate e ad elevato 
contenuto tecnologico, quali la costruzione di navi da crociera e traghetti di ultima generazione. Il mercato delle navi 
da crociera insieme ai traghetti rappresenta per la cantieristica italiana oltre il 90% dell’orderbook complessivo in 
termini di tonnellaggio (dato 2009). In particolare, nel comparto delle navi traghetto, il portafoglio ordini mondiale fa 
capo per oltre l’88% a cantieri europei, con i costruttori italiani che detengono una quota pari al 40% dell’orderbook 
complessivo. 

Se da un lato, lo shipping – come tutti i settori più esposti all’internazionalizzazione –ha risentito della crisi economica, 
dall’altro ci si aspetta che esso riesca ad agganciare prontamente la ripresa, appena questa troverà conferma nel 
ritorno a regime dei traffici su quelle rotte tra Europa e Asia che gli scali italiani - naturale porta di accesso dal 
Mediterraneo ai mercati del Nord Europa - sono chiamati a intercettare. Ma, perché il settore dello shipping possa 
riuscire a contribuire di nuovo in maniera rilevante alla crescita dell’economia nazionale, occorre soprattutto, 
nell’ambito di una visione strategica generale, ridefinire le linee di governance del comparto (ridefinizione tanto più 
necessaria alla luce dei mutamenti intervenuti negli scenari di mercato) che si traducano in concreti strumenti di 
sostegno alla ripresa del suo sviluppo. 
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2. L’Area Med: analisi del traffico e dei competitor 
 

Il Mediterraneo ha assunto un ruolo importante nelle strategie di crescita delle compagnie armatoriali per le sue 
potenzialità di sviluppo sia per le rotte internazionali, trovandosi sul percorso ottimale dei flussi di merci eastbound, 
sia per la navigazione a corto raggio alimentata dal feederaggio e dall’incremento degli scambi nella direzione nord-
sud. Circa 1,4 miliardi di tonnellate di merci, il 30% del petrolio mondiale e quasi i 2/3 delle altre risorse energetiche 
destinate all’Italia e agli altri Paesi europei passano per il Mediterraneo, comprese quelle trasportate dai gasdotti 
sottomarini: in sostanza il 19% dell’intero traffico marittimo mondiale. 

La competizione portuale nel Mediterraneo ha visto la nascita e il rafforzamento di nuove strutture sulle Sponde Sud 
Est che ormai hanno scalato posizioni nel ranking del bacino confermandosi come infrastrutture di riferimento per le 
shipping companies a livello globale. Tra il 2005 ed il 2011 gli hub del Mediterraneo hanno registrato un aumento del 
44% nei container movimentati. In questo periodo non tutti i porti dell’area hanno avuto analoga performance: Gioia 
Tauro e Algeciras hanno perso il 10% e il 4% della propria quota di mercato e Damietta il 5%, anche se in questo caso i 
risultati maturati nel 2011 (-38% rispetto al 2010) hanno risentito delle agitazioni della popolazione egiziana che 
hanno determinato il rallentamento delle attività e, addirittura, per un periodo la chiusura del porto al traffico. Invece 
Port Said, Malta e Valencia nei sette anni analizzati hanno aumentato i volumi delle loro movimentazioni del 134%, del 
79% e del 66%. In particolare i porti della sponda Sud del Mediterraneo hanno incrementato la propria quota di 
mercato dal 18% al 30% soprattutto a discapito dei porti italiani di transhipment che sono passati dal 28% al 16%. 
Questi ultimi, che dal punto di vista geografico ricoprono un vantaggio evidente, rischiano la marginalizzazione per i 
ritardi, rispetto ai competitors, in termini di raccordi ferroviari e servizi di logistica nelle aree retroportuali e per la 
presenza di un sistema costituito da porti diffusi e di piccola dimensione non adeguati ad attrarre i flussi di merci in 
container. 

Il contesto competitivo del Mediterraneo vedrà presumibilmente accrescere nel prossimo futuro il peso dei porti del 
versante meridionale per i quali sono previsti ulteriori investimenti infrastrutturali. Secondo quanto dichiarato dalle 
autorità competenti, il valore complessivo delle opere previste che dovrebbero essere ultimate entro il 2015, supera 
gli 8 miliardi di euro, e comporterà un incremento della capacità di movimentazione di trasbordo stimabile tra i 4,8 e i 
10 milioni di teu. 

Nel Mediterraneo si assiste poi alla crescita del trasporto marittimo in Short Sea Shipping: nel 2009 il trasporto 
marittimo in SSS tra i porti UE e quelli mediterranei è stato di 566 milioni di tonnellate, ovvero circa il 30% del 
trasporto complessivo in SSS realizzato dai porti dell’UE-27 (circa 1,7 miliardi di tonnellate di merci). Il Mediterraneo è 
dunque diventata l’area in cui si registra la maggiore concentrazione di navigazione a corto raggio nell’UE-27. Esistono 
diverse tipologie di trasporto Short Sea, dalla movimentazione di container e di rinfuse a quella tramite general cargo 
e Ro-Ro. In Europa gioca un ruolo importante il traffico di rinfuse liquide con una quota pari a circa il 50% del totale 
delle merci movimentate (837,1 milioni di tonnellate); con 339,1 milioni di tonnellate seguono le rinfuse solide che 
rappresentano la seconda più diffusa tipologia di merce trasportata nel segmento Short Sea (20%). 

Con riferimento all’Italia la navigazione a corto raggio è un segmento di mercato che presenta ampi margini di crescita 
sia per l’impulso delle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo dell’intermodalità sia per il processo di 
integrazione economica e commerciale dell’area mediterranea. L’Italia in quest’ambito gode di vantaggi strategici 
importanti: è leader tra i Paesi dell’UE 27 per il trasporto di merci in SSS nel Mediterraneo con 235,6 di milioni 
tonnellate nel 2009, pari al 41,6% del totale; detiene il primato anche nel Mar Nero con 41,3 milioni di tonnellate, pari 
al 34% del totale; sotto il profilo dell’offerta, gli armatori italiani hanno investito molto in questo segmento rendendo 
quella italiana la prima flotta al mondo di traghetti Ro-Ro. Il nostro Paese gestisce 188 navi (152 Ro-Ro pax e 36 Ro-Ro 
cargo), per 1,2 mln/dwt di capacità, pari a circa il 13% dell’offerta di stiva a livello internazionale. La rete delle 
Autostrade del Mare offre un numero consistente di relazioni nazionali che collegano l’Italia al centro e al nord per 
proseguire poi verso l’Europa continentale; a queste si stanno sempre più aggiungendo relazioni internazionali in 
particolare verso i Balcani e verso la sponda Nord dell’Africa nell’ottica di agevolare la politica europea di favorire il 
processo di integrazione euromediterranea sia economico-commerciale che politico-culturale. 
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3. L’interscambio marittimo: un’analisi delle statistiche 
 

L’analisi effettuata in riferimento alle relazioni marittime del nostro paese mette in risalto tutta l’importanza che lo 
shipping riveste per l’economia italiana. Si tratta, infatti, non sono di una delle principali modalità di trasporto 
utilizzate per l’ingresso e l’uscita delle merci dal nostro territorio, ma anche di un comparto in crescita rispetto al 
passato; di un comparto che, rispetto ai valori del 2009 e nonostante la crisi che ha caratterizzato tale anno, ha fatto 
registrare una ripresa di 4 punti percentuali in rapporto al PIL (passando dall’11,3% del 2009 al 15,3% del 2011). 

Tale modalità di trasporto, inoltre, insieme a quella stradale ricopre un ruolo di primo piano tra le diverse possibilità a 
disposizione per il transito delle merci. Assorbe, infatti, oltre un terzo del totale e tra il 2008 ed il 2011 ha fatto 
registrare un’importante incremento rispetto alle altre alternative. 

Cina e Stati Uniti sono i due partner più rilevanti con un interscambio complessivo quantificabile in oltre 50 miliardi di 
euro. Il traffico con la Cina, in particolare, supera i 30 miliardi di euro ed è ascrivibile per ben il 78% a flussi in entrata 
nel nostro Paese. Situazione inversa si nota, invece, in merito al rapporto con gli Stati Uniti che, con un traffico 
complessivo di 20 miliardi di euro, sono per lo più destinatari di flussi commerciali di provenienza italiana (circa 70% 
del totale). 

Restringendo il campo d’osservazione all’area europea (UE 27), si osserva come le tre principali controparti dei traffici 
marittimi italiani sono Spagna, Francia e Regno Unito con un flusso complessivo di oltre 10 miliardi di euro. Di tale 
importo, circa la metà (4,8 miliardi) è relativa alle relazioni commerciali con la Spagna. 

I cinque principali partner dell’Italia nell’ambito dell’UE 27 (Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia e Paesi Bassi) 
rappresentano oltre il 74% dell’interscambio complessivo del nostro Paese verso tale aerea e, pur se in termini 
assoluti i flussi complessivi di questi 5 Paesi sono diminuiti – dai 16,2 miliardi di euro del 2008 ai 12,3 miliardi di euro 
del 2011 (-24,3%) – la quota di traffico ad essi ascrivibile è aumentata di 8,7 punti percentuali nel periodo 2008-2011. 

In particolare, è la Francia ad aver maggiormente consolidato l’interscambio marittimo con l’Italia passando da un 
peso del 13,1% del 2008 ad uno del 21,2% del 2011; incrementi minori si riscontrano per i Paesi Bassi (dal 3,2% al 
5,1%) ed il Regno Unito (dall’11% al 12,6%), mentre hanno perso quota gli scambi con la Spagna (dal 31,8% al 29%). 

Per quanto riguarda l’area mediterranea, dall’analisi emerge un interscambio complessivo dell’Italia pari ad oltre 40 
miliardi di euro. Ciò fa si che, nell’ambito dei 4 principali Paesi europei che intrattengo rapporti commerciali via mare 
con l’area in esame, il nostro paese sia la prima zona di riferimento in termini di valori assoluti, seguita dalla Francia 
con quasi 31 miliardi, dalla Germania (24,7 miliardi) e dalla Spagna (22,6 miliardi). La situazione cambia se, invece, si 
osserva il peso che il trasporto via mare ha rispetto al totale delle diverse modalità: al primo posto vi è la Spagna con 
circa il 75% e, solo in seconda battuta, l’Italia con il 70,3%. Osservando, sotto altro aspetto, l’andamento dei traffici di 
tali paesi nel periodo 2008-2011 si evince, inoltre, come, il Paese con la migliore performance è la Germania con una 
crescita del 16,6% seguita dalla Francia con un +1,4%; Italia e Spagna, per contro, riportano risultai di segno opposto 
con un traffico marittimo che perde quota rispetto al passato (-19,5% per la prima e -4,7% per la seconda). 

Il commercio marittimo dell’Italia verso l’Area Med rappresenta, in particolare, il 16,8% del trasporto complessivo che 
il nostro Paese ha via mare con il resto del mondo e, con oltre 20,6 miliardi di euro per il 2011 (pari il 50,7%) si 
concentra soprattutto nei Paesi del Southern Med (Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia). Tali territori, infatti, ne 
assorbono insieme oltre la metà del totale e si configurano come nostri partner commerciali soprattutto in riferimento 
ai prodotti petroliferi. Solo in seconda battuta si ritrova lo scambio di macchine ed apparecchi meccanici e dei prodotti 
derivanti dall’industria tessile e dell’abbigliamento. Segue l’Area dell’Eastern Med (Israele, Libano, Siria e Turchia) con 
quasi 17 miliardi di euro pari al 41,8% e, quindi, quella dell’Adriatic Med (Albania, Bosnia, Croazia e Montenegro) il cui 
interscambio marittimo con il nostro Paese è pari a circa 3 miliardi di euro (7,5%). 

In termini di singoli Paesi, infine, è la Turchia a prevalere su tutti gli altri assorbendo, con 11,3 miliardi di euro, oltre un 
quarto dell’interscambio totale in essere con l’Area. Seguono, con un traffico notevolmente inferiore, Tunisia ed Egitto 
(con rispettivamente 5,5 e 4,9 miliardi di euro). Ciò rappresenta, tuttavia, una novità nella configurazione complessiva: 
i dati mostrano, infatti, come dal 2008 al 2010 è stata la Libia la nostra principale controporte commerciale, ma il calo 
che questa ha vissuto nel 2011 (pari al 77,5% rispetto al 2008) ha modificato gli scenari ponendola al quinto posto 
della classifica dei principali partner dopo Turchia, Tunisia, Egitto e Algeria. 
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4. L’indagine empirica:  
territorio, imprese, infrastrutture e finanza 

 
Che il settore dello shipping, nella sua visione globale, sia un campo ricco di opportunità di sviluppo, è un elemento 
riconosciuto da tutti i protagonisti contattati nel corso dell’indagine territoriale condotta da SRM: shipping companiy, 
operatori del trasporto marittimo, associazioni di categoria, istituzioni, finanza. Tale comparto riesce infatti a dar 
luogo ad indotti rilevanti in termini di attività connesse allo spostamento e alla lavorazione delle merci, di opportunità 
professionali e di ritorno degli investimenti a valere per il futuro. Le potenzialità competitive degli scali italiani sono 
state analizzate in particolare con le Autorità Portuali che hanno evidenziato come i traffici merci siano tornati a 
crescere nel Mediterraneo e che l’obiettivo di attirarli possa essere conseguito creando delle strutture quanto più 
vicine alle esigenze degli operatori sia nazionali ma soprattutto internazionali. Questo è anche un “campanello 
d’allarme” perché sulla Sponda Sud ed Est del Mediterraneo sono in corso molte iniziative di sviluppo dello shipping 
che hanno reso i porti di quei paesi seri competitor di quelli italiani. 

Si richiede quindi una politica di grande respiro e lungimiranza, in linea con la programmazione europea, che sostenga 
l’Italia che è fortemente favorita perché inserita concretamente in uno scenario internazionale quale ideale 
piattaforma logistica del Mediterraneo. Proprio il bacino del Mare Nostrum rappresenta una “grande scommessa” per 
la quale le diverse strategie predisposte dai vari operatori marittimi sono volte a realizzare le condizioni affinché lo 
shipping assuma un ruolo da protagonista nell'economia dei Paesi che vi si affacciano. Il trasporto marittimo, infatti, 
pur risentendo degli effetti della crisi, non solo ha mantenuto un ruolo importante nello scenario internazionale, ma 
promette di raggiungere una posizione ancora di maggior rilievo nel prossimo futuro. Le shipping company proprio per 
affrontare gli effetti della crisi hanno rivisto le loro strategie per adeguarsi alle nuove condizioni di mercato e disporre 
di strumenti per competere. 

Tuttavia l’indagine territoriale ha messo in luce la debolezza principale dell’Italia che concerne proprio l’assetto del 
settore, che non risponde ancora ad una visione di sistema né con riferimento ai soli porti né con riferimento alle 
connessioni con le altre infrastrutture. Sotto diversi aspetti quindi emerge la difficoltà del nostro Paese di rafforzare la 
propria competitività perché allo stato attuale, l’offerta di infrastrutture, imprese e servizi non è ancora adeguata a 
rispondere efficacemente alle esigenze di mercato e quindi a rappresentare un fattore qualitativo di sostegno allo 
sviluppo economico locale e nazionale. 

In sostanza, ciò che veramente distingue l’Italia dagli altri Paesi europei riguarda gli aspetti relativi all’organizzazione 
territoriale e gestionale dell’offerta ed alla governance: le reti, che sono alla base dell’esercizio dell’intermodalità nella 
programmazione degli investimenti e definizione delle priorità, seguono percorsi ancora troppo autonomi e non 
soggetti a processi anche solo di coordinamento. 

Analogie tra le considerazioni sia delle imprese sia della finanza si ritrovano proprio in merito alle criticità percepite. Le 
difficoltà che rallentano lo sviluppo di un sistema logistico efficiente ed efficace e che allo stesso tempo rendono più 
complesse le operazioni finanziarie inerenti il settore sono la poca chiarezza del quadro normativo a livello 
nazionale/locale e le difficoltà intermodali. 
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5. Le conclusioni della ricerca 
 

Nell’attuale contesto economico lo shipping si configura come importante volano per la crescita dell’economia italiana 
sia se lo si considera in termini assoluti- il suo impatto sul PIL nel 2010 è stato pari al 2,6% -sia come accesso 
privilegiato delle materie prime e della commercializzazione dei prodotti finiti – il 54% del commercio estero italiano 
utilizza il vettore marittimo. 

Nell’ambito delle difficoltà generali che hanno contraddistinto il panorama economico degli ultimi anni il settore dello 
shipping nel nostro Paese ha mostrato capacità di tenuta; e questo grazie ad una serie di peculiarità intrinseche quali 
l’alta qualità dei servizi e dei prodotti realizzati, l’elevato grado di internazionalizzazione delle imprese, il patrimonio di 
manodopera qualificata disponibile, la capacità di innovazione nella produzione cantieristica navale, la pluralità di 
servizi offerti grazie all’ampio numero di porti commerciali. 

L’Italia ha un importante vantaggio strategico per la sua posizione nel Mediterraneo la cui rilevanza nelle rotte delle 
compagnie armatoriali non è venuta meno nonostante la crisi, anzi alcune previsioni (Censis, Federazione del Mare) 
stimano che al 2015 in quest’area vi sarà una intensificazione degli scambi tale da giustificare la propensione a nuovi 
investimenti all’apertura verso gli scambi internazionali. Il nostro Paese beneficia anche di consolidati rapporti 
commerciali con i Paesi dell’area Med nei confronti dei quali è primo partner per gli scambi via mare precedendo per 
questo tipo di traffico la Francia e la Germania. 

Nel contesto che si è venuto a creare per l’Italia si sono concretizzate nuove opportunità di sviluppo: la rete dei servizi 
di linea container internazionali che include i transiti per il Mediterraneo di carrier globali ed anche servizi feeder ed 
inframediterranei, costituisce ad oggi un network estremamente articolato e capillare. In particolare la navigazione a 
corto raggio per il nostro Paese è un segmento di mercato che presenta ampi margini di crescita sia per l’impulso delle 
politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo dell’intermodalità sia per il processo di integrazione economica e 
commerciale dell’area mediterranea. 

Numerosi sono tuttavia i fattori che minacciano l’assetto economico e sociale dei porti italiani e l’intero assetto 
produttivo industriale del Paese: i vantaggi di costo dei paesi emergenti e l’impatto sulle scelte delle imprese riguardo 
ai luoghi di stabilimento, i ritardi ed i gap infrastrutturali portuali, di interconnessione e di accessibilità, problematiche 
connesse alle tempistiche, ai costi dei servizi ed alle esigue iniziative di innovazione, alle lunghe e farraginose 
procedure amministrative delle opere pubbliche e delle relative valutazioni ambientali. Tali fattori, combinati con 
un’offerta portuale sempre più robusta e qualificata in aree mediterranee extraeuropee e con le strategie delle grandi 
compagnie armatoriali, fatte di accordi di cooperazione e fusione, riassetti delle linee e rallentamento della velocità 
delle navi hanno disegnato uno scenario di rischio di marginalizzazione per il nostro Paese. Ma innegabile resta il 
vantaggio competitivo che il versante mediterraneo europeo offre in termini di costo della tratta marittima. Recenti 
stime quantificano un risparmio calcolato in 100€ per un container da 40 teu da Singapore ad un porto del versante 
nord occidentale del Mediterraneo. Dunque, la presenza di potenzialità ancora non sfruttate, per potersi tradurre in 
opportunità concrete di sviluppo e occupazione, non può fare a meno di politiche mirate. 

Puntando essenzialmente sulla razionalizzazione dell’impianto normativo esistente e su un’ottimizzazione dell’utilizzo 
delle risorse finanziarie disponibili, queste possono contribuire ad accrescere la competitività del settore, generando 
così una serie di effetti, diretti ed indiretti, capaci di promuovere lo sviluppo di molteplici attività economiche 
tipicamente portuali e di altre attività port related ad esse funzionalmente collegate. 
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Indicazioni di policy 

 
PER LE IMPRESE: 
 

• Stimolo all’internazionalizzazione e all’innovazione del sistema manifatturiero 
• Agevolazioni burocratiche e normative 
• Creazione di uno sportello unico portuale 
• Incentivazione all’innovazione logistica 
• Sostegno strutturato alle Autostrade del Mare 
• Elaborazione di un Piano di sviluppo del trasporto marittimo 
 

PER LE INFRASTRUTTURE: 
 

• Orientamento degli investimenti verso il consolidamento delle infrastrutture già esistenti 
• Definizione normativa più netta di Autonomia Finanziaria 
• Facilitazioni all’intervento del capitale privato nel finanziamento delle opere portuali 

 

 



 

9 

Indicazioni di policy 
 

 

 

 

I focus tematici: 
Campania, Genova e Trieste 

 
 

 
Indicazioni di policy 
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6. Il cluster armatoriale della regione Campania 
 

La globalizzazione e la containerizzazione hanno modificato profondamente la configurazione delle linee di trasporto 
merci marittimo con lo sviluppo di servizi regolari continentali o oceanici fino agli scorsi decenni non presenti, 
riducendo consistentemente il costo di trasporto unitario grazie ad enormi investimenti in capacità da parte di grandi 
operatori specializzati che hanno adottati modelli di produzione capital intensive ispirati prevalentemente alle 
economie di scala e di scopo. L’Italia conta il maggior numero di presenze nei porti principali rispetto agli altri paesi 
europei sia in termini di numero delle navi che in termini di stazza lorda totale (2,9 miliardi di tonnellate nel 2010 
rispetto al totale europeo di circa 15 miliardi (Eurostat, 2012), anche se molte imprese nazionali vengano servite da 
porti stranieri, infatti, circa il 47% delle merci destinate al mercato italiano transita in porti esteri (Unicredit, 2009). 

Secondo le elaborazioni della Confederazione Italiana Armatori sulle statistiche IHS Fairplay, nella graduatoria 2010 
delle principali flotte mondiali, l’Italia è ottava tra le flotte di bandiera, quattordicesima per controllo armatoriale 
(quarta tra le flotte dell’Ue) e prima, con un’incidenza del 13% sul totale delle tonnellate di stazza lorda, per il 
controllo di navi traghetto (Ro-Ro cargo e Ro-Ro pax). La complessiva flotta mercantile di proprietà italiana si compone 
a fine 2010 di 1.664 navi per un totale di oltre 17 milioni di tonnellate di stazza lorda. A ciò si aggiunge la crescente 
flotta di bandiera estera controllata da interessi armatoriali italiani, frutto per lo più di un processo di espansione che 
ha portato all’acquisizione di importanti società di navigazione estere. 

Con un incremento del 4,3% rispetto al 2009, si stimano a fine 2010 pari a circa 37 mila i lavoratori a bordo della flotta 
italiana, di cui circa 22.600 composti da marittimi italiani o europei e circa 14.400 da personale non europeo. Il 
rapporto tra personale di terra e posti di lavoro a bordo è stimato pari a uno a cinque, per cui i posti di lavoro a terra 
sono valutati a fine 2010 in circa 7.400 unità (Confitarma, 2011). Il complessivo comparto marittimo italiano 
contribuisce attualmente al 2,6% del PIL nazionale, che si traduce in una cifra di poco inferiore ai 40 miliardi di Euro, 
quasi il doppio rispetto a quello della produzione di mezzi di trasporto e di poco inferiore a quello dell’intera 
agricoltura, dando occupazione a circa il 2% della forza lavoro nazionale. 

L’armamento italiano, classificato nel solo settore del trasporto marittimo di merci, è rappresentato da circa 40 player 
con un giro di affari di oltre 11 miliardi di euro ed un valore aggiunto di circa 4 miliardi di euro nel 2009, anno 
particolarmente negativo a causa della recessione internazionale, e circa 42.500 addetti diretti (Censis, 2011). I 
comparti di maggiore specializzazione sono il liquid bulk ed il dry bulk. A livello internazionale un ruolo di rilievo è 
giocato inoltre dal Gruppo Grimaldi di Napoli nel segmento Liner Ro-Ro e Costa Crociere in quello Cruise. 

La flotta mercantile in esercizio controllata da armatori italiani, escluse le navi passeggeri, da crociera, quelle per i 
collegamenti di trasporto pubblico regionale ed altre unità registrate non adibite al trasporto merci (rimorchiatori, 
piattaforme, etc.) è composta al 2012 da 628 unità per una capacità di portata totale pari a 26,4 milioni Dwt e stazza 
totale pari a circa 17 milioni Tsl. Il 68% del naviglio italiano ha meno di 10 anni ed il 43% ha meno di 5 anni (TTM, 
2012).  

Le statistiche a livello mondiale sono alquanto difficili da ricostruire con omogeneità, in quanto in molti casi sono 
diversi i criteri di rilevazione e classificazione. Secondo le fonti statistiche considerate da Confitarma (ISL Bremen), nel 
settore liquid bulk l’Italia detiene la tredicesima flotta mondiale con circa 12,6 milioni Dwt, mentre la quattordicesima 
nel settore delle portarinfuse con circa 7 milioni Dwt. Dato di particolare rilievo a livello mondiale è la consistenza 
della flotta italiana di navi per il trasporto di carichi rotabili merci (Ro-Ro cargo) e miste merci e passeggeri (Ro-Ro pax) 
sia in ragione del numero di navi sia del totale tonnellaggio di portata o Dwt. La flotta Ro-Ro con controllo italiano è la 
prima al mondo, rappresentando il 13% della totale capacità di carico mondiale, avendo superato anche il Giappone, 
oltre ai paesi scandinavi e la Grecia, tradizionalmente considerati a maggiore intensità di trasporto combinato 
marittimo. 

In Campania hanno avuto origine diversi gruppi imprenditoriali armatoriali fortemente internazionalizzati, molti dei 
quali non rientrano nelle statistiche italiane poiché hanno sede all’estero, che hanno raggiunto posizioni di leadership 
a livello europeo e mondiale in tutti i segmenti del trasporto marittimo: dal dry bulk al trasferimento di prodotti 
chimici e petroliferi, da quello delle merci in container a quello su unità Ro-Ro, in particolare car carrier, nonché nel 
trasporto passeggeri e nelle crociere. La provincia di Napoli è, inoltre, sede di circa la metà delle 600 agenzie marittime 
nazionali. 

Nel settore dei trasporti marittimi sono occupati in Campania circa 8.000 addetti. il 28,2% del totale nazionale del 
comparto, con un’incidenza elevata soprattutto per quanto riguarda la presenza nelle navi per il trasporto merci. Più 
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di 2.000 persone sono occupate nei sottogruppi statistici: “attività dei servizi connessi al trasporto marittimo” e 
“movimento merci relativo al trasporto marittimo” che comprendono i principali servizi di logistica portuale e di 
supporto ai trasporti marittimi (Censis, Federazione del Mare, 2011). 

La regione Campania riveste il ruolo di regione leader per consistenza della flotta mercantile in esercizio. 
Appartengono ad imprese armatoriali con sede in Campania al 2012 circa 250 unità, il 40% circa del totale nazionale, 
per una capacità di portata totale pari a 11,2 milioni Dwt, il 43% circa del totale nazionale e stazza totale pari a circa 
7,3 milioni di Tsl. Le compagnie campane occupano inoltre posizioni rilevanti in servizi specializzati, quali il rimorchio 
nei porti, i lavori marittimi, la posa di cavi sottomarini e l’istallazione di piattaforme petrolifere.  

L’industria armatoriale in Campania è l’elemento trainante dell’intero cluster marittimo che comprende anche la 
logistica portuale ed i servizi ausiliari ed i cantieri per la costruzione e riparazione navale. Nella regione sono presenti 
direttamente o hanno avuto origine in essa e si sono trasferiti in seguito per esigenze operative (alcuni hanno sede in 
paesi esteri), importanti gruppi imprenditoriali fortemente internazionalizzati che hanno raggiunto posizioni di 
leadership a livello europeo e mondiale in tutti i segmenti di mercato.  

Nel solo settore Istata-Ateco: “Trasporto marittimo e per vie d’acqua”, al 2009 sono presenti in Campania 7.842 
occupati con una quota pari al 28,2% del totale nazionale del settore. La capitale italiana dello shipping per molti 
decenni considerata Genova, oggi è in Campania localizzata in un’area che va da Sorrento a Procida nel golfo di Napoli, 
con alcune delle concentrazioni più significative che esprime l’industria armatoriale nazionale (Censis, 2011). I settori 
nei quali gli armatori campani sono molto presenti sono le rinfuse secche, per capacità di portata complessiva ed il Ro-
Ro per quanto concerne il numero di navi possedute. In quest’ultimo settore si registra la presenza del gruppo 
Grimaldi, leader mondiale con oltre 2 Mld di euro di fatturato e circa 6.000 dipendenti nel 2010. Le compagnie del 
gruppo, oltre ad essere operative nei collegamenti deep sea tra Mediterraneo, Europa del Nord, West e Nord Africa, 
hanno contribuito fortemente in Italia ed in Europa al successo delle Autostrade del Mare (Motorways of the Sea) 
incentivate in modo determinante dalla Unione Europea con uno specifico progetto all’interno del generale 
programma di costituzione della rete TEN-T. Va sottolineato inoltre che molte altre compagnie di navigazione italiane 
ed estere sono di “origine campana” in quanto di proprietà e/o controllate da imprenditori campani. E’ il caso della 
D’Amico Shipping Group, con una grande flotta presente nel settore bulk, della Moby, che opera con grande successo 
nel settore traghetti e che recentemente ha acquisito la compagnia pubblica Tirrenia e del gruppo armatoriale facente 
capo alla famiglia Aponte. Tale ultimo gruppo con sede legale in Svizzera, controlla una enorme flotta di navi 
portacontainer attraverso la compagnia MSC, seconda al mondo con circa 1,8 mln di TEU di capacità (10,8% della 
capacità mondiale) e 422 navi (Unctad, 2011). In Italia, inoltre, il gruppo detiene la Marinvest proprietaria della Grandi 
Navi Veloci con sede a Genova. 
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7.  Il porto di Genova: assetto ed evoluzione 
dell’interfaccia marittima del Nord Ovest 
 

Il porto di Genova è il primo scalo nazionale per movimentazione di merci (oltre 50 milioni di tonnellate all’anno) e per 
movimento di container (oltre 1,8 milioni di teu), escludendo il transhipment. Il suo sviluppo rappresenta un elemento 
fondamentale per trainare l’industria nazionale dello shipping, il relativo indotto e il complessivo comparto logistico 
del paese. Lo scalo genovese contribuisce significativamente all’economia della Liguria e la sua competitività si riflette 
sull’efficienza del sistema produttivo del Nord-Ovest del Paese, che ne è il naturale bacino di utenza. 

La prima parte del lavoro descrive le principali caratteristiche e le dimensioni operative del porto, nonché il ruolo 
svolto dai principali operatori che vi gravitano e le ricadute occupazionali. In base ai dati statistici la composizione dei 
traffici presso lo scalo genovese è profondamente mutata negli ultimi vent’anni, con una riduzione dei trasporti di 
rinfuse solide e liquide a beneficio dei container che rappresentano attualmente oltre un terzo del traffico totale. Il 
movimento di container degli ultimi 15 anni riflette in misura piuttosto precisa l’evoluzione delle importazioni e delle 
esportazioni intercontinentali di prodotti manifatturieri delle regioni nordoccidentali del paese; le statistiche 
confermano dunque che, trattandosi di un settore a domanda derivata, l’operatività dello scalo risulta strettamente 
correlata con l’attività del settore produttivo dell’area servita. Gli operatori del porto mostrano una crescente 
proiezione internazionale (in misura maggiore per le compagnie di trasporto dei container e per i terminalisti, in 
misura inferiore per il trasporto di materiali rotabili e di rinfuse). Includendo anche la cantieristica, le imprese 
logistiche e gli ausiliari, l’occupazione, pari a oltre 37 mila addetti (più del 10 per cento del totale provinciale), e il 
valore aggiunto sono rilevanti per l’economia locale.  

Al di là delle prospettive di breve periodo, che necessariamente risentono dell’attuale congiuntura economica, nel 
medio termine vi sono alcune questioni aperte da affrontare per stimolare un adeguato sviluppo dei traffici; ad esse è 
dedicata la seconda parte dello studio. Tali questioni, di seguito riepilogate, vanno considerate in modo integrato per 
assicurare le migliori condizioni possibili di sviluppo.  

Un primo fattore di rilievo è costituito dalle infrastrutture portuali, che devono essere costantemente adeguate alle 
esigenze del mercato dello shipping; in questo senso i lavori recentemente avviati e quelli previsti nel Piano Operativo 
Triennale 2012-2014, unitamente agli investimenti dei privati, sono volti a innalzare significativamente le potenzialità 
di movimentazione. L’adeguamento delle infrastrutture terrestri, specialmente quelle ferroviarie, è strettamente 
legato alla disponibilità di risorse finanziarie e al grado di autonomia finanziaria dei porti, già dibattuto dalla 
letteratura economica e da tempo all’attenzione del legislatore. L’attrazione dei traffici presuppone altresì lo stimolo 
al trasporto intermodale e allo sviluppo delle aree retroportuali. Per il primo aspetto, il superamento di criticità quali 
gli allacci fra le banchine e la rete ferroviaria, nonché tutte le azioni che mirano al riequilibrio modale a favore della 
rotaia, possono contribuire anche a limitare i potenziali congestionamenti stradali in caso di marcato sviluppo dei 
traffici. Per il secondo, nel Nord Ovest e soprattutto nel basso Piemonte vi sono diverse aree in parte già utilizzate a 
servizio dei traffici marittimi oppure per le quali vi sono progetti in questo senso. Un ulteriore aspetto trattato 
riguarda il mercato del lavoro marittimo-portuale e logistico; a livello internazionale l’evoluzione dello shipping ha già 
prodotto rilevanti mutamenti, che hanno accresciuto i livelli occupazionali del comparto logistico, caratterizzato da 
maggiore flessibilità rispetto a quello strettamente portuale. L’ultima questione riguarda l’ottimizzazione e il pieno 
sfruttamento dell’innovazione e dell’ICT; nel lavoro si dà conto di diverse iniziative in fase di attuazione mirate a 
rendere più continui ed efficienti i collegamenti telematici tra i diversi attori del lavoro portuale (Autorità portuale, 
trasportatori e ausiliari del trasporto, Agenzia delle Dogane, ecc.). 

Affrontare in modo coerente, integrato e adeguato queste sfide, attribuendo priorità alle questioni che non 
presuppongono necessariamente elevate risorse finanziarie, può consentire fra l’altro di porre il porto di Genova e la 
portualità nazionale nelle condizioni di competere anche in ambito internazionale, ampliando l’area di riferimento dei 
propri servizi anche al di là dei confini nazionali. 
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8. Il Porto di Trieste:  analisi del traffico,  
impatto economico e prospettive di sviluppo 
 

Inquadramento 

La posizione geografica (Latitudine: 45° 39' Nord Longitudine: 13° 47' Est ) situa Trieste all’incrocio tra i flussi di traffico 
riguardanti il bacino del Mediterraneo e l’Europa Centrale ed Orientale. Nell’area triestina si incrociano, inoltre, alcuni 
dei principali progetti infrastrutturali europei legati alle reti di trasporto. 

Il porto di Trieste ha un punto di forza nella dotazione di fondali più profondi rispetto agli altri porti adriatici, potendo 
accogliere, grazie a un pescaggio massimo di 18 metri, navi di grandi dimensioni. Lo scalo giuliano dispone di oltre 
2.300.000 mq di aree portuali, di cui circa 1,8 milioni di mq costituiti da zone franche (Punto Franco Vecchio, Punto 
Franco Nuovo, Scalo Legnami, Punto Franco Oli Minerali, Punto Franco del Canale di Zaule). Si può ritenere buona la 
dotazione autostradale, anche se appare sempre più necessaria, in considerazione del costante aumento del traffico 
camionistico, la realizzazione della terza corsia della tratta Mestre-Trieste, i cui lavori, sia pure con qualche difficoltà di 
ordine finanziario, sono già stati avviati. 

I recenti sviluppi 

I dati relativi agli ultimi anni evidenziano che lo scalo triestino, ha avuto un andamento moderatamente crescente fino 
al 2008, anno in cui, per le principali correnti di traffico, si realizzano i livelli più elevati tra quelli registrati nella parte 
iniziale del XXI secolo. Il porto di Trieste ha subito, come molti altri scali, gli effetti della crisi economica e finanziaria 
globale, e tuttavia sembra essersi lasciato alle spalle gli effetti più negativi di tale evento. In particolare, il 2009 aveva 
visto lo scalo triestino subire un notevole calo nelle movimentazioni, dopo aver registrato nel 2008 il miglior risultato 
di sempre in termini di contenitori movimentati: in effetti, nel 2008 erano stati movimentati più di 353 mila TEUs, 
diminuiti a 275 mila nel 2009. La risalita registratasi per questa specifica voce nel 2011, è stata limitata, mentre, 
generalmente, tutti gli altri comparti hanno ripreso le quote di mercato pre crisi (Ro-Ro in particolare). Nel 2011 si è 
ripreso il trend di crescita, consentendo il superamento dei 390mila TEU, e l’incremento delle movimentazioni delle 
grandi unità di carico è proseguita anche nel primo quadrimestre del 2012 (+16 % sull’analogo periodo dell’anno 
precedente). 

Il traffico del porto di Trieste nel contesto della portualità nazionale 

Il porto di Trieste nell’ambito degli scali nazionali si pone in seconda posizione per quanto riguarda il trasporto merci, 
con oltre 47 milioni di tonnellate movimentate nel corso del 2010, pari al 9,98 % del totale nazionale; in questa 
graduatoria è secondo soltanto a Genova, che con oltre 50 milioni si colloca al primo posto e copre il 10,67 % del 
traffico italiano. Disaggregando il dato complessivo, Trieste occupa la prima posizione per quanto riguarda il trasporto 
delle rinfuse liquide, che, pari a più di 36 milioni di tonnellate movimentate nel 2010, corrispondono al 18,91 % del 
totale nazionale. Con riferimento alle rinfuse solide, è da notare come queste per lo scalo triestino corrispondano alla 
quota maggiore di traffico, pari al 76 % delle movimentazioni . 

Collegamenti con i principali porti mondiali 

I collegamenti dello scalo triestino riguardano le principali destinazioni mediterranee nonché il Far East grazie a nuovi 
servizi diretti che portano, soprattutto per il trasporto containerizzato, unità navali di medie – grandi dimensioni in 
Nord Adriatico. In particolare CMA – CGM e Maersk operano un servizio settimanale diretto verso il Far East con navi 
dalla capacità di 6200 – 6500 TEUs sulla rotta “Trieste-Koper-Rijeka-Trieste-Port Said-Jeddah-Port Kelang-Singapore-
Shanghai-Busan-Ciwan-Hong Kong-Tanjung Pelepas-Port Kelang-Port Said-Trieste”. Dal febbraio 2011 Trieste è 
nuovamente scalo base (dopo una parentesi su Koper – Capodistria) e può pertanto contare su due toccate 
settimanali per scarico e carico della merce.  

Una seconda tratta diretta con il Far East è esercitata dalle compagnie aderenti alla Green Alliance e alla New World 
Alliance (Hanjin, Yang Ming, Hyundai e UASC), con navi da 5000 – 5200 TEUs sul percorso “Trieste-taranto-Colombo-
Tanjung Pelepas-Kaoshiung-Hong Kong-Yantian-Shanghai-Ningbo- (USA WC) -Tokio-Osaka-Pusan-Quingdao-Shanghai-
Ningbo-kaoshiung-Hong Kong-Yantian-Tanjung Pelepas-Colombo-Ashdod-Alexandria-taranto-Koper-Rijeka-Trieste” 
(TMT, 2012). 

Sul porto di Trieste si concentra pertanto un mix delle nuove tipologie di servizio che oggi caratterizzano le 
movimentazioni mediterranee. Piuttosto che servizi prevalentemente di tipo feeder verso i porti hub mediterranei, 
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secondo la logica hub and spoke fino a pochi anni fa imperante, oggi si possono riscontrare servizi diretti verso 
destinazioni lontane, come il Far East, nonché altri servizi diretti interni all’area mediterranea. Questi ultimi sono 
rivolti, sia a collegare direttamente aree diverse del Mediterraneo (es. Israele, Turchia, Egitto), sia si possono 
caratterizzare come veri e propri servizi Feeder, destinati cioè a collegare lo scalo triestino con i porti hub (Pireo, 
Malta, Gioia Tauro), da cui poi i flussi di traffico possono raggiungere altre destinazioni mediterranee o mondiali. 

 


