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CD ALLEGATO 
 

Per l’analisi in dettaglio del sistema portuale si rimanda al CD-Rom allegato. Al suo 
interno è consultabile la quarta parte della ricerca che analizza i piani operativi 
triennali, le relazioni internazionali dei porti del Mezzogiorno e le strategie 
infrastrutturali dei competitor europei. Sono riportati inoltre i testi integrali delle 
interviste dell’indagine strategica e dell’analisi territoriale. 
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CAPITOLO I 
 
IL SISTEMA PORTUALE ITALIANO: 

UN’INDAGINE SUI FATTORI DI COMPETITIVITÀ E DI SVILUPPO 
di Enrico Beretta, Alessandra Dalle Vacche e Andrea Migliardi  (∗) 

 
 

1. Introduzione1 
 

Tra il 1997 e il 2003 il movimento di merci ad alto valore unitario (in particolare 
container) presso i porti italiani è cresciuto più rapidamente di quello medio degli altri 
scali europei. L’evoluzione nella struttura del trasporto marittimo internazionale ha 
aumentato l’importanza del bacino Mediterraneo, e in particolare dei suoi scali di 
transhipment2; la legge di riforma portuale 84/94, privatizzando la gestione delle 
banchine, ha posto le premesse per un recupero di efficienza del sistema portuale 
italiano. Negli anni più recenti, tuttavia, nonostante la forte espansione del commercio 
internazionale e il posizionamento geografico favorevole, lo sviluppo degli scali 
italiani ha notevolmente rallentato, diversamente da quello degli altri sistemi portuali 
mediterranei e di quelli nordeuropei. Il motivo principale risiede nella minore crescita 
dell’economia nazionale rispetto alla media europea; vi hanno tuttavia influito anche le 
situazioni di congestione che interessano alcuni porti, l’inadeguatezza delle linee di 
collegamento stradali e ferroviarie tra porti e utilizzatori finali dei carichi, nonché le 
carenze qualitative nel servizio offerto da alcuni scali e snodi terrestri, che pesano nel 
confronto con i sistemi di logistica integrata di altri paesi. 

Il presente lavoro si propone di fornire un contributo al dibattito sulla competitività 
degli scali nazionali3, avvalendosi in primo luogo dei risultati di un’indagine condotta 
dalla Sede di Genova della Banca d’Italia, fra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, 
presso le rappresentanze nazionali di 12 fra le principali shipping companies mondiali 
(che, nel complesso, gestiscono oltre i due terzi del traffico containerizzato mondiale)4. 

__________ 
(∗) Banca d’Italia, Sede di Genova, Nucleo per la ricerca economica. Il lavoro riflette 

esclusivamente le opinioni degli autori e non impegna la responsabilità dell’Istituto di appartenenza. 
1 Gli autori desiderano ringraziare per i preziosi suggerimenti l’avv. Giuliano Gallanti, Presidente 

dell’European Sea Ports Organisation (ESPO); il comm. Mariano Maresca, agente marittimo e 
Presidente per l’Italia dell’International Propeller Club; il dott. Luigi Merlo, Presidente dell’Autorità 
Portuale di Genova; il prof. Renato Midoro, Ordinario di Economia e gestione delle imprese di 
trasporto presso l’Università degli Studi di Genova; il dott. Cirillo Orlandi, Presidente dell’Autorità 
Portuale di La Spezia. Si ringraziano inoltre Luigi Cannari, Piero Casadio, Andrea Lamorgese e 
Massimo Omiccioli (Banca d’Italia, Servizio Studi di Struttura Economica e Finanziaria) per i 
suggerimenti forniti a versioni precedenti del lavoro. Si ringraziano per la preziosa collaborazione il 
dott. Massimo Moscatelli, Segretario di Assagenti Genova, e gli esponenti degli Agenti marittimi che 
hanno partecipato all’indagine. Una versione ridotta del presente lavoro è stata pubblicata sul 
documento della Banca d’Italia “L’economia delle regioni italiane nel 2007”, disponibile sul sito 
www.bancaditalia.it; alcuni dati di tipo territoriale sono stati altresì impiegati nei documenti 
congiunturali sul 2007 di diverse Filiali regionali della Banca, disponibili sullo stesso sito.  

2 Per una descrizione del significato dei principali termini tecnici utilizzati nel lavoro, si fa rinvio 
al Glossario in appendice. 

3 Il rilievo dell’argomento è confermato dall’esistenza, a livello internazionale, di forme di analisi 
e comparazione sempre più accurate che interessano le varie realtà del settore. Di recente il Global 
Institute of Logistics e la società Germanischer Lloyd hanno presentato in Germania un indicatore 
sintetico per valutare la qualità e l’efficienza dei singoli terminal container. Tale indicatore, 
denominato Container Terminal Quality Indicator (CTQI), contempla un assessment di diversi 
fattori, quali l’età media delle gru e delle attrezzature per la manipolazione dei container, l’efficienza 
delle operazioni di carico e scarico e alcuni aspetti organizzativi (ad esempio, le ore di apertura del 
terminal, aspetti relativi alla comunicazione e alla pianificazione e l’adeguatezza delle connessioni 
con l’entroterra). Sulla base di uno studio sulla produttività dei terminal portuali, condotto dalla 
rivista specializzata Cargo System, non vi sarebbero scali nazionali fra quelli più efficienti. 

4 Il testo del questionario, sottoposto agli operatori nell’ambito di un’articolata intervista, è 
riportato in appendice. L’indagine si è giovata della collaborazione dell’Associazione Agenti 
Raccomandatari e Mediatori marittimi.  
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La rilevazione ha riguardato diversi aspetti, focalizzandosi in primo luogo sul tema 
della competitività e dei vantaggi e svantaggi degli scali nazionali rispetto a quelli del 
Nord Europa e del West Med. Le compagnie armatoriali di rilievo mondiale, pur non 
essendo gli unici attori dello shipping, costituiscono gli operatori più qualificati per 
fornire un giudizio obiettivo su questo tema; sono loro, infatti, che disegnando le 
rispettive rotte e decidendo quali porti scalare, esercitano un’influenza determinante 
sulle sorti dei sistemi portuali e, più in generale, del comparto logistico dei singoli 
paesi5. 

Il lavoro è strutturato come segue. Vengono fornite innanzitutto alcune 
informazioni sull’importanza e sulle tendenze evolutive del settore marittimo e del 
movimento di container (par. 2), all’interno delle quali vengono inquadrate le 
specifiche dinamiche che hanno interessato nell’ultimo decennio gli scali italiani e i 
principali competitors mediterranei e nordeuropei (par. 3). Dopo avere analizzato la 
limitata proiezione internazionale degli scali italiani (par. 4), che tende a vincolarne lo 
sviluppo alla scarsa dinamica economica del paese, si affronta il tema specifico dei 
vantaggi e degli svantaggi competitivi del sistema portuale nazionale (par. 5). L’analisi 
prosegue con alcune considerazioni sulla competitività dei singoli archi portuali 
presenti sul territorio nazionale (par. 6). Vengono quindi presentati i principali 
riferimenti degli operatori sui possibili percorsi di sviluppo, sul dibattito concernente il 
quadro normativo e l’autonomia finanziaria delle Autorità portuali e sulle stime di 
crescita dei traffici a medio termine (par. 7). Il par. 8 riepiloga le principali conclusioni. 

 
 
2. Il settore marittimo e la diffusione dei trasporti containerizzati 

 
Secondo i più recenti dati Censis6, in Italia il comparto della logistica portuale e dei 

servizi ausiliari fornisce un contributo diretto al Pil di oltre 6,8 miliardi di euro, 
occupando oltre 71 mila addetti. Il settore marittimo costituisce un segmento limitato 
del sistema generale dei trasporti nazionale, assorbendone, sulla base del Censimento 
2001, poco più del 12 per cento dell’occupazione. Le spedizioni a lungo raggio, 
tuttavia, viaggiano normalmente via mare: secondo dati Istat nel 2007 il movimento di 
merci da e per l’estero presso gli scali italiani ha sfiorato i 300 milioni di tonnellate, a 
fronte di meno di 100 milioni di tonnellate trasportate su gomma e 18 milioni su rotaia.  

Il settore marittimo, inoltre, genera domanda per i servizi complementari di 
trasporto via terra e fornisce impulso a un indotto che comprende numerosi settori di 
attività economica correlati, la cui dimensione produttiva e occupazionale viene 
normalmente ritenuta superiore a quella del comparto stesso. Gli scali rappresentano 
dunque un volano per lo sviluppo economico: ancora sulla base dei dati Censis, il 
settore logistico-portuale determinerebbe un effetto-moltiplicatore pari a 2,76 per il 
reddito e 2,03 per l’occupazione7. La sua funzionalità è quindi determinante per lo 
__________ 

5 Sono disponibili altri studi che esaminano, sulla base di indagini qualitative presso operatori del 
settore, i fattori rilevanti che inducono le compagnie di navigazione a servirsi di uno specifico porto. 
Uno studio del CNEL (2005) realizza, in questo senso, un’ampia indagine sui 12 principali porti 
italiani. Una ricerca relativa al cluster del porto di Genova (Musso e Ghiara, 2007) individua fra i 
principali fattori di localizzazione delle imprese portuali la presenza di nodi infrastrutturali, la 
disponibilità di aree, un’adeguata pianificazione di sviluppo del porto, la presenza di know how 
specifici e di risorse umane qualificate in loco, l’efficienza del sistema, la posizione geografica e 
l’attendibilità e l’affidabilità dei servizi. L’aspetto caratteristico della presente indagine, tuttavia, 
consiste nel fare specifico riferimento alle condizioni desiderate dagli utilizzatori dei servizi portuali. 
Questi ultimi, fra l’altro, presentano una notevole flessibilità, che comporta  frequenti cambiamenti 
negli itinerari, nella scelta degli scali e persino nell’utilizzo delle navi (in taluni casi vengono stipulati 
accordi di joint services o di slot sharing, in base ai quali una compagnia di navigazione può trovare 
convenienza a far viaggiare propri container su navi dei concorrenti). 

6 Censis-Assoporti (2008). 
7 Secondo la Fondazione Censis, mille euro di nuovi investimenti o di domanda aggiuntiva di 

servizi richiesti al settore portuale, genererebbero 2.757 euro di ricchezza nel complesso 
dell’economia; un aumento di mille addetti presso il settore marittimo genererebbe un’attivazione di 
2.032 addetti nel sistema economico complessivo.  
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sviluppo della logistica, che in Italia ha un peso rilevante sul prodotto interno. Dal 
momento che, secondo dati Confindustria, i costi logistici incidono per circa 20 punti 
percentuali sul valore della produzione industriale, il buon funzionamento del settore 
concorre alla più generale competitività del sistema produttivo del paese. 

L’analisi del posizionamento competitivo del sistema portuale italiano si concentra 
sul movimento di merci containerizzate. Viene escluso il segmento delle c.d. rinfuse, 
ossia i prodotti energetici (la cui destinazione dipende essenzialmente dall’esistenza in 
prossimità dello scalo di centrali elettriche, oleodotti o impianti di raffinazione) e le 
materie prime (che, entrando nel ciclo produttivo delle industrie locali, rappresentano 
un flusso di approvvigionamento obbligato per il tessuto produttivo collocato nel 
raggio di azione del porto). La concorrenza fra i singoli scali, e più in generale tra i 
sistemi portuali, è quindi esaminata riferendosi al trasporto via mare di semilavorati e 
prodotti, e più in particolare al traffico containerizzato, che ne rappresenta al tempo 
stesso la componente quantitativamente più rilevante e quella più dinamica: tra il 1997 
e il 2007 in Italia la crescita media annua del loro movimento è stata dell’8 per cento 
circa, a fronte di uno sviluppo dell’ordine del 3 per cento del movimento mercantile 
complessivo.  

Anche a livello mondiale l’espansione dell’utilizzo dei container è stata sostenuta: 
nello stesso decennio la capacità operativa globale delle navi destinate al loro trasporto 
è passata da 3,2 a 10,8 milioni di teus. Tale incremento è stato trainato dall’intenso 
sviluppo del traffico di container: secondo Drewry Shipping Consultants, ad esempio, 
nell’ultimo triennio la crescita annua globale dei traffici di container è stata 
costantemente superiore al 10 per cento. Vi ha contribuito l’espansione della domanda 
di trasporto marittimo derivante dalla crescente globalizzazione e dal progressivo 
ricorso da parte delle multinazionali a processi sempre più integrati di divisione 
internazionale del lavoro. Un importante ruolo va attribuito altresì alla possibilità, per 
le principali compagnie di navigazione, di sfruttare il modello c.d. hub & spoke, che 
consente di realizzare uno smistamento efficiente e capillare del traffico pur 
beneficiando di economie di scala nell’utilizzo di mezzi di trasporto, impianti e 
attrezzature terrestri8.  

Il perseguimento delle economie di scala ha determinato una progressiva tendenza 
alla concentrazione sia tra le compagnie di navigazione (nel mese di giugno 2008 le 
flotte dei primi 20 armatori costituivano il 69,5 per cento della capacità mondiale di 
trasporto container), sia tra i terminalisti (nel 2006, sulla base dei dati Drewry, presso 
le aree gestite dai primi 20 operatori è transitato il 70,0 per cento del traffico 
containerizzato mondiale). Ne è altresì conseguita una continua crescita della 
dimensione media delle navi: sulla base dei dati di fonte Containerisation International, 
all’inizio del 2008 nel mondo le full container ships di portata pari o superiore a 5-6 
mila teus fornivano oltre il 30 per cento della capacità di carico in servizio, e oltre il 62 
per cento di quella già in ordine per gli anni successivi.  

Dal momento che navi di questa capacità non possono attraversare il canale di 
Panama (da qui la loro generica denominazione Post-panamax), il traffico 
intercontinentale, in sostenuta espansione a causa del flusso di esportazioni 
dall’Estremo Oriente verso l’Europa e il Nord America, si è progressivamente 
riallocato sulle cosiddette rotte pendulum, che seguono il percorso Suez-Gibilterra9 

__________ 
8 La configurazione ottimale di una rete di trasporto deve bilanciare i costi di trasporto e delle 

operazioni portuali e quelli derivanti dall’impiego di tempo necessario a raggiungere i nodi. In 
concreto, gli operatori tendono a seguire rotte che contemplano poche soste effettuate con impiego di 
navi di dimensioni crescenti presso i principali terminal hub dai quali i carichi vengono smistati verso 
le destinazioni finali, attraverso collegamenti feeder effettuati con navi di piccole e medie dimensioni. 

9 È stato avviato un piano di ampliamento del Canale di Panama che potrebbe diminuire, in una 
prospettiva di lungo periodo, la rendita di posizione di cui oggi il Mediterraneo beneficia. Le chiuse 
del Canale di Panama consentono, attualmente, il transito di navi di lunghezza inferiore a 294,1 metri, 
larghezza inferiore a 32,3 metri e pescaggio massimo di 12 metri; l’ampliamento consentirà il 
passaggio di navi post-Panamax con un massimo di 399 metri di lunghezza, 49 di larghezza e 
profonde 15/16 metri. I lavori sono iniziati nel 2007 e dovrebbero terminare nel 2014; il costo totale 
previsto ammonta a 5,25 miliardi di dollari. Il progetto presenta alcune criticità non ancora risolte, in 
 



                                                                                 PORTI E TERRITORIO 
 

 4 

(figura 1). Il processo, che si è giovato anche della possibilità di sfruttare il citato 
sistema hub & spoke per il raggiungimento di tutti i principali mercati del 
Mediterraneo, dovrebbe proseguire nei prossimi anni: secondo le stime di Drewry 
Shipping Consultants, nel 2012 la movimentazione di container nei porti dell’Europa 
meridionale dovrebbe risultare superiore di quasi il 43 per cento rispetto al 200710.  

La posizione geografica dell’Italia e la sua disponibilità di scali di transhipment la 
renderebbero potenzialmente idonea per intercettare questi traffici: secondo le 
informazioni raccolte nel corso dell’indagine condotta dalla Banca d’Italia, un carico di 
merci proveniente via mare dall’Estremo Oriente e diretto verso il Centro Europa, 
sbarcando presso uno scalo dell’arco ligure-tirrenico risparmierebbe almeno 5 giorni di 
navigazione rispetto all’alternativa costituita dal Northern Range. 

 
Figura 1 

La rotta pendulum Estremo Oriente – Europa – Nord America 
 
 

 
FONTE: T-Bridge (2006b).  
 
Il posizionamento favorevole e la teorica disponibilità di una domanda di traffico in 

crescita non sono tuttavia, di per sé, condizioni sufficienti ad assicurare uno sviluppo 
ordinato del comparto. Secondo diversi contributi teorici11, infatti, il sistema dei 
trasporti si configura come un network le cui tre componenti principali sono costituite 
dai flussi, dai nodi e dalle connessioni: l’efficienza complessiva della rete dipende dalla 
mutua congruenza tra questi fattori. Se i flussi potenziali sono in sostenuto aumento, 
ma i nodi (nel nostro caso porti, interporti e distripark) e le connessioni (assi di 
trasporto marittimo, ma anche terrestre) non risultano adeguati al servizio dei traffici, il 
funzionamento della rete non può che risentirne negativamente, consentendo al sistema 
complessivo soltanto uno sviluppo subottimale. 

 
 
3. L’evoluzione del traffico containerizzato nel Mediterraneo e in Italia 

 
Tra il 1997 e il 2003 la crescita del movimento di container presso i porti del nostro 

                                                                                                                        
ordine ad aspetti tecnici e ambientalistici, nonché all’impatto che avranno i cantieri sul regolare 
svolgimento del regime di transito attuale. Alcuni operatori segnalano inoltre che la capacità di 
trasporto prevista al termine dei lavori appare già inadeguata agli attuali sviluppi del gigantismo 
navale: sono già in esercizio navi da 12 mila teus, per le quali appare dubbia la possibilità di usufruire 
del Canale ampliato, e vi sono in ordine unità di stazza ancora superiore. 

10 Occorre comunque osservare che tale crescita risulta inferiore a quella stimata a livello globale, 
superiore al 57 per cento. 

11 Cfr. ad es. Siviero (2005). 
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paese (pari mediamente al 10 per cento l’anno, fig. 2 e tav. a1) è stata in effetti allineata 
a quella dei principali sistemi portuali del Mediterraneo occidentale (9,9 per cento) e 
superiore a quella del Northern Range (8,3 per cento), anche se i volumi complessivi 
gestiti nel Nord Europa si sono mantenuti su livelli ben maggiori (tav. a2). In questo 
periodo è entrata a regime la legge 84/94, che ha introdotto una sostanziale 
privatizzazione delle banchine, favorendone una gestione più efficiente e attirando 
alcuni tra i principali terminalisti e vettori mondiali12. A metà degli anni novanta sono 
stati inaugurati i porti di Gioia Tauro, Cagliari e Taranto, dedicati prevalentemente al 
traffico di transhipment e gestiti da primarie compagnie internazionali (Contship-
Eurokai per i primi due, Evergreen per il terzo), nonché il terminal di Genova Voltri, 
costituito con il contributo del gruppo Fiat e successivamente rilevato dalla PSA di 
Singapore. La crescita nel movimento di container registrata in Italia tra il 1997 e il 
2003 è dovuta per circa l’80 per cento ai quattro scali citati. 
 

Figura 2 
Crescita media annua del traffico containerizzato 

(valori percentuali) 
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Italia (1) West Med (2) Northern Range (3)
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2003-2007

 
FONTE: Containerisation International, Assoporti, Confetra, Autorità portuali. 
(1) Tutti i porti container italiani. – (2) Algeciras, Valencia, Barcellona, Marsiglia. – (3) 

Rotterdam, Amburgo, Anversa, Brema, Zeebrugge, Le Havre. 
 
Venuta tuttavia progressivamente meno la spinta propulsiva dei fattori citati, tra il 

__________ 
12 La legge 84/94 ha riordinato la legislazione portuale in precedenza disciplinata dal codice della 

navigazione (approvato con R.D. del 30 marzo 1942). La principale innovazione è costituita 
dall’eliminazione del regime monopolistico (c.d. “riserva di lavoro”) di cui beneficiavano le 
compagnie portuali: per le operazioni di carico/scarico le imprese armatoriali erano obbligate ad 
avvalersi delle maestranze facenti capo a tali compagnie. Per queste ultime è stato inoltre sancito 
l’obbligo di trasformarsi in società o in cooperative. La legge 84/94 ha previsto inoltre l’istituzione 
delle Autorità portuali presso i porti di maggiore rilevanza; ad esse, sulla base del modello 
anglosassone, sono state attribuite funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ma non più 
compiti di gestione nell’area portuale (“Le Autorità portuali non possono esercitare, né direttamente 
né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse”). 
Un’ulteriore innovazione consiste nel puntuale inquadramento normativo delle imprese che svolgono 
attività portuali: l’esercizio di tali attività è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione da parte 
dell’Autorità portuale. Le banchine e le aree portuali possono essere utilizzate in modo congiunto da 
parte delle imprese autorizzate, oppure essere assegnate in concessione a una specifica impresa, 
previo l’accertamento degli idonei requisiti dimensionali, tecnici e organizzativi. L’impresa 
concessionaria deve presentare all’Autorità portuale un piano di sviluppo dell’attività e della 
produttività, e prevedere il coinvolgimento di un congruo organico; la concessione può essere 
revocata nel caso del mancato rispetto degli impegni assunti. 
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2003 e il 2007 lo sviluppo medio annuo dei porti nazionali ha rallentato al 4,4 per 
cento, valore sensibilmente inferiore a quello dei principali competitors. Nello stesso 
periodo l’espansione annua è stata dell’11,7 per cento nel Northern Range e del 9,5 
presso gli scali mediterranei francesi e spagnoli. Appare opportuno sottolineare come la 
perdita di quote di mercato da parte degli scali italiani sia avvenuta proprio nel periodo 
di più sostenuta espansione del flusso di esportazioni dall’Estremo Oriente verso 
l’Europa e il Nord America, quindi nel momento in cui la posizione geografica del 
nostro paese avrebbe potuto fornire il massimo vantaggio. 

Uno dei principali fattori che hanno impedito al nostro sistema portuale di cogliere 
appieno i benefici del quadro esterno favorevole consiste nel fatto che, come si 
esaminerà più in dettaglio nel paragrafo 4, il bacino di utenza dei porti italiani è 
essenzialmente domestico. Il settore dei trasporti marittimi si caratterizza per una 
“domanda derivata”: in presenza di una dinamica rallentata dell’economia, delle 
importazioni e delle esportazioni si registra fisiologicamente una minore espansione 
dei traffici containerizzati. Da questo punto di vista, risulta evidente come il 
rallentamento dei traffici di container verificatosi negli ultimi anni abbia risentito in 
primo luogo della crescita relativamente debole del Pil italiano (nella media del 
quadriennio 2004-07 esso è cresciuto dell’1,4 per cento in termini reali, quasi un punto 
percentuale in meno della media dell’area dell’euro) e dell’import-export nazionale 
(nello stesso periodo il divario negativo rispetto alla media dell’area dell’euro ha 
superato, in media annua, i due punti percentuali). 

Uno sviluppo più ampio e slegato dalle dinamiche economiche dell’Italia risul-
terebbe possibile qualora i porti nazionali riuscissero ad ampliare il proprio bacino di 
utenza alle aree limitrofe extranazionali, quali la Savoia, la Svizzera, la bassa Germa-
nia e i paesi dell’Est europeo. Malgrado il citato vantaggio potenziale in termini di 
giorni di navigazione, tuttavia, al momento ciò non avviene, per motivi che attengono 
alle infrastrutture portuali, a quelle per il trasporto terrestre e più in generale 
all’efficienza e all’affidabilità dell’intero ciclo logistico. Su questi fattori si soffermano 
i paragrafi 5 e 6. 

 
 

4. La proiezione internazionale degli scali italiani 
 

L’internazionalizzazione degli scali italiani, ossia la loro propensione a 
intermediare merci destinate a importatori residenti in altri paesi della UE (e, di 
converso, a servire il transito delle merci provenienti da esportatori europei), appare 
strutturalmente limitata. Del pari contenuta risulta la quota di merci aventi origine o 
destinazione in Italia e sbarcata/imbarcata presso porti esteri. In sintesi, il bacino di 
utenza dei porti italiani è “chiuso” ed essenzialmente domestico; diverse fonti 
informative documentano questa caratteristica.  

Una prima evidenza in questo senso si può trarre dai dati Istat sul commercio estero. 
In base a essi, negli ultimi dieci anni, nell’ambito delle merci destinate a paesi 
extraeuropei, quelle che hanno lasciato l’Italia via strada o ferrovia (che si può 
supporre siano state almeno in parte destinate all’imbarco presso scali esteri) hanno 
costituito tra l’1 e il 4 per cento del totale. Nello stesso periodo, tra le merci importate 
da paesi extraeuropei, quelle che hanno raggiunto l’Italia via strada o ferrovia (dopo 
essere state quindi sbarcate almeno in parte presso porti stranieri) hanno oscillato tra 
l’1 e il 2 per cento del totale (tav. a3). 

Ulteriore supporto a queste indicazioni si può trarre dai risultati preliminari di uno 
studio, riferito alla sola Liguria, condotto dal Centro italiano di eccellenza sulla 
logistica integrata (C.I.E.L.I.), costituito nell’ambito dell’Università degli Studi di 
Genova. Il C.I.E.L.I., avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia delle dogane, ha 
esaminato analiticamente i mercati di destinazione dei container in arrivo presso i 
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singoli porti liguri13. In base a tale studio, nel 2006 il 94,8 per cento dei container 
sbarcati era destinato al Nord Italia. Per l’export, la quota di container spedita da porti 
liguri che faceva capo a esportatori del Nord Italia si attestava al 93,1 per cento14.  

Una terza evidenza circa la chiusura del bacino di utenza dei nostri porti proviene 
dall’indagine condotta dalla Banca d’Italia. Gli operatori hanno confermato che la 
quota di container destinata a importatori stranieri (o proveniente da esportatori 
stranieri) che transita attraverso gli scali nazionali è minima. Allo stesso modo, risulta 
contenuta la quota dei container destinati a importatori italiani (o provenienti da 
esportatori italiani) che transita per altri porti europei. Soltanto in casi limitati gli 
importatori richiederebbero lo sbarco della merce in arrivo dal Far East presso porti 
non italiani; le ragioni sarebbero prevalentemente organizzative, quali ad esempio la 
localizzazione all’estero di specifici centri di stoccaggio. Per il traffico non 
containerizzato, di contro, vi sarebbero alcuni casi per i quali le merci destinate al 
mercato nazionale verrebbero di preferenza sbarcate presso porti esteri. In particolare, 
non sarebbe trascurabile la quota dei carichi trasportati con modalità Roll-on/Roll-off 
(RO-RO) che pur avendo come bacino di utenza il nostro Paese, transiterebbe 
attraverso scali esteri15. Gli operatori ritengono che, qualora in prospettiva si attenuasse 
l’importanza dei principali fattori di ostacolo all’internazionalizzazione del sistema 
portuale (cfr. i paragrafi successivi), le principali direttrici di sviluppo dovrebbero 
riguardare l’attività a favore di alcune regioni francesi, tedesche e dell’Est europeo, 
sebbene non vi sia piena concordanza in merito alle quote di mercato dei traffici che 
potrebbero essere acquisite dai porti nazionali16.  

Un’ultima evidenza si può trarre dalla ripartizione per paese di destinazione delle 
merci sbarcate nel porto di Rotterdam, ricostruibile sulla base di dati forniti dalla 
Direzione Generale Energia e Trasporti della Commissione UE (DG-TrEn). Nel 2006 
le merci dirette da Rotterdam verso l’Italia per via ferroviaria hanno superato di poco le 
900 mila tonnellate, meno dello 0,5 per cento del traffico di merci varie 
complessivamente gestito dagli scali italiani nello stesso anno. 
 
 
5. Vantaggi e svantaggi competitivi del sistema portuale italiano: risultati della 
rilevazione condotta presso le shipping companies 

 
Di fronte all’apparente incapacità degli scali italiani di attrarre quote significative di 

traffico destinate alle aree estere limitrofe, sfruttando le già citate cinque giornate di 
navigazione di vantaggio potenziale per i carichi destinati all’Europa centrale, è 
necessario domandarsi quali sono i fattori che non rendono oggi possibile al paese 
ricoprire appieno quel ruolo di “piattaforma logistica al centro del Mediterraneo” che 
da anni la letteratura assegna al paese come obiettivo naturale. Nell’ambito 
dell’indagine svolta dalla Banca d’Italia è stata pertanto sottoposta agli operatori dello 
shipping una griglia di domande strutturate su vantaggi e svantaggi competitivi del 

__________ 
13 Si tratta di un campione significativo, in quanto i porti liguri gestiscono oltre la metà del 

traffico nazionale di container diverso dal transhipment. 
14 Più in dettaglio, la provincia di Milano assorbirebbe circa il 25 per cento delle merci in arrivo 
presso il porto di Genova, seguita dalla provincia di Brescia e da quella di Torino; i principali mercati 
di sbocco delle importazioni che transitano attraverso il porto di La Spezia sono rappresentati dalla 
Lombardia e dall’Emilia Romagna; quelli del porto di Savona sono costituiti dal Piemonte (in primo 
luogo la provincia di Torino) e dalla Valle d’Aosta (C.I.E.L.I., 2007). 

15 Un altro caso particolare è rappresentato dai carichi eccezionali per i quali è talora conveniente 
utilizzare gli scali esteri, in quanto il movimento degli stessi sul territorio nazionale è gravato da 
condizioni sfavorevoli (tempi di rilascio delle necessarie autorizzazioni e validità delle stesse per 
ciascun singolo trasporto) rispetto a quanto avviene all’estero (ad esempio, in Germania le 
autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali valgono per un anno). 

16 In un’ottica di più lungo termine, non viene esclusa un’espansione del bacino di utenza dei porti 
nazionali all’area del Nord Africa e del Maghreb: anche in tale prospettiva, alcune compagnie di 
shipping attive in Italia stanno iniziando ad effettuare investimenti presso porti quali quello di 
Tangeri. 
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sistema portuale nazionale rispetto ai porti del West Med e a quelli del Northern Range.  
In particolare, sono state indagate cinque aree nelle quali è possibile analizzare i 

punti di forza e di debolezza degli scali nazionali: il posizionamento, le infrastrutture 
terrestri, l’efficienza dei porti, le infrastrutture portuali e il supporto dei centri logistici. 
Nella tavola 1 sono riepilogate le indicazioni quantitative acquisite in merito ai 
vantaggi e agli svantaggi competitivi; i giudizi degli operatori rientrano in un range 
compreso fra -2 (svantaggio di importanza fondamentale) e +2 (vantaggio 
fondamentale).  

Il posizionamento geografico è l’unica variabile che vede una netta prevalenza dei 
porti italiani rispetto ai competitors mediterranei e nordeuropei17. Nelle restanti aree, 
gli svantaggi nei confronti del Northern Range risultano sistematicamente più marcati 
di quelli verso i porti del West Med: ciò appare coerente con l’evoluzione delle quote di 
mercato, che registrano incrementi più sostenuti per i porti nordeuropei. 

Infrastrutture terrestri - Gli operatori sottolineano, in primo luogo, l’inadeguatezza 
delle infrastrutture di trasporto terrestri (valutazione media: -1,7 rispetto ai porti del 
Northern Range; -1,6 rispetto a quelli del West Med). Ciò sembra costituire una 
conferma delle indicazioni rivenienti da un’indagine del World Economic Forum 
(2007) che collocano l’Italia al 68° posto (su 131 paesi) per qualità delle infrastrutture 
complessive, in ultima posizione fra i principali paesi europei (tav. a10)18. Le difficoltà 
di smistamento delle merci sulle reti stradali e ferrate condizionano sensibilmente lo 
sviluppo dei traffici; nel medio termine, la realizzazione o il completamento delle 
principali linee ferroviarie inquadrate negli Assi prioritari di trasporto UE viene infatti 
considerata una condizione necessaria per l’accesso ai mercati centro-europei. La 
funzionalità del c.d. “ultimo miglio” (allacci tra porti e infrastrutture di terra) presenta 
svantaggi di media rilevanza; questi sarebbero mitigabili con investimenti 
relativamente modesti. 

Secondo la generalità degli operatori è necessario un potenziamento quali - 
quantitativo del trasporto ferroviario, che in Italia risulta sottoutilizzato: secondo dati 
Eurostat, nel 2006 il 90 per cento del traffico mercantile via terra viaggiava su gomma, 
mentre meno del 10 per cento utilizzava la ferrovia (tav. a4). A titolo di confronto, 
nella UE a 15 le ferrovie assorbivano oltre il 14 per cento del movimento (e oltre il 21 
per cento in Germania), e un ulteriore 7 per cento utilizzava le vie navigabili interne 
(13 per cento in Germania). Nel nostro paese il trasporto ferroviario risente altresì di 
una limitata produttività: nel 2005 sono state trasportate 1,4 milioni di tonnellate di 
merci per chilometro di linea, a fronte di 1,7 per la EU15 e di 2,5 per la Germania (tav. 
a5). Appare, di contro, eccessivamente sfruttata la rete autostradale, sulla quale nello 
stesso anno sono transitate 32,4 milioni di tonnellate di merce per chilometro (25,8 
nella EU15 e 25,1 in Germania). Secondo alcuni operatori, infine, nel trasporto 
ferroviario vi sarebbe ancora un gap nei costi di trasporto della merce. La politica 
tariffaria del comparto a monte delle banchine dovrebbe essere invece improntata a 
favorire il trasporto ferroviario e a disincentivare l’eccessivo sfruttamento della rete 
stradale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 

17 Diversi fra gli operatori intervistati hanno anche sottolineato, fra gli aspetti favorevoli per il 
sistema portuale italiano, l’ampia disponibilità di risorse umane qualificate nel comparto. 

18 Più nel dettaglio, l’Italia risulta al 51° posto per quanto attiene alla qualità delle strade e al 53° 
per quella delle ferrovie. 
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Tabella 1 
Vantaggi e svantaggi competitivi del sistema portuale italiano (1) 

(medie semplici dei rating assegnati dagli operatori) 

 

Vs. porti del  
Northern Range 

Vs. altri porti del             
West Med 

Dotazione infrastrutturale degli scali -1,3 -1,0 
Dotazione di gru dalla portata adeguata -1,2 -0,7 
Capacità e lunghezza delle banchine -1,1 -0,9 
Profondità degli scali -1,4 -1,2 
Dotazione di piazzali e magazzini -1,4 -1,1 

Efficienza degli scali -1,5 -1,2 
Tempi e costi dei servizi portuali -1,2 -0,8 
Affidabilità e continuità dei servizi portuali -1,4 -1,1 
Espletamento pratiche doganali (tempi e costi) -1,9 -1,6 

Infrastrutture terrestri -1,7 -1,6 
Disponibilità collegamenti stradali e autostradali -1,9 -1,7 
Disponibilità di collegamenti ferroviari -2,0 -1,8 
Disp.tà allacci tra porti e infrastrutture terrestri -1,3 -1,2 

Supporto centri logistici -1,2 -0,8 
Presenza di piattaforme logistiche -1,4 -0,8 
Presenza di interporti -1,2 -0,7 
Presenza di distripark -1,1 -0,9 
Presenza di inland terminal -1,1 -0,7 

Posizionamento 1,3 1,1 
Rispetto alle principali direttrici marittime 1,4 1,1 
Rispetto ai principali mercati europei 1,1 1,0 

FONTE: indagine Banca d’Italia. Cfr. la sezione Note metodologiche. 
(1) Alle risposte fornite dagli operatori (9 osservazioni) sono stati assegnati i seguenti valori: +2: 
vantaggio fondamentale; +1: vantaggio di medio rilievo; 0: fattore non molto rilevante; -1: svantaggio di 
medio rilievo; -2: svantaggio fondamentale.   

 
Esaminando in maggior dettaglio alcune criticità relative alle infrastrutture terrestri, 

sulla base delle interviste effettuate, è stata sottolineata la questione del regime 
pressoché monopolistico con il quale la società FS Cargo e le aziende da essa 
controllate gestiscono il trasporto dei container dalle banchine alla ferrovia. All’estero 
sarebbero frequenti i casi in cui i terminalisti gestiscono direttamente questa fase di 
lavorazione, evitando cesure nello smistamento dei container e rendendo più snelle e 
rapide le operazioni, fattori che determinano maggiore funzionalità ed efficienza per gli 
scali. 

Resta centrale il tema del completamento dei corridoi intermodali che rientrano nel 
Trans European Network per garantire un adeguato sviluppo prospettico dei traffici19. 
Per il porto di Genova è stata ribadita la centralità della realizzazione delle grandi opere 
previste, in primo luogo del Terzo valico dei Giovi, o di collegamenti ferroviari 
__________ 

19 Per quanto riguarda l’Italia, gli assi prioritari di interesse sono il “Corridoio 1” (Palermo-
Berlino), il “Corridoio 5” (Lisbona-Kiev), il “Corridoio 24” (Genova-Rotterdam) e, ovviamente, il 
cosiddetto “asse 21” (le Autostrade del mare). Cfr, per maggiori approfondimenti, European 
Commission (2005). L’insieme di questi progetti consentirebbe una interconnessione efficace con 
l’entroterra europeo a pressoché tutti i principali scali nazionali. Occorre rilevare tuttavia come siano 
state proposte di recente alternative che, ove realizzate, rischierebbero di tagliare fuori il nostro paese 
da importanti direttrici di traffico. Il progetto Ferr-Med, ad esempio, consentirebbe alla Spagna di 
candidarsi come punto di riferimento per l’Europa nell’area mediterranea, offrendo una rete di 
connessioni con l’interno del continente ma anche con i porti del Nord, a discapito degli scali italiani. 
L’opera, che per il momento è soltanto allo stadio di progetto generico, prevede infatti un 
collegamento ferroviario ad alta velocità che partendo dal sud della penisola iberica colleghi tutti i 
porti situati sulla costa spagnola (tra cui Algeciras, Valencia, Barcellona), attraversi la Francia e la 
Germania fino a Duisburg, l’inland port tedesco che vanta già efficaci connessioni con i grandi porti 
nordeuropei. In particolare, il porto di Barcellona, già oggi da molti ritenuto il più importante 
concorrente nel Mediterraneo, potrebbe ulteriormente consolidare e rafforzare il posizionamento 
competitivo.  
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specifici ad alta frequenza con le aree di stoccaggio ubicate nell’entroterra20. Per il 
trasferimento in alcune regioni delle merci che sbarcano presso lo scalo di Gioia Tauro 
alcuni esponenti hanno riferito che sarebbe opportuno privilegiare i collegamenti 
marittimi, anche perché sulla linea ferroviaria sarebbe necessario effettuare 
investimenti consistenti per la necessità di ribassare i carri ferroviari; tale esigenza 
deriverebbe dal crescente utilizzo di container high cube che presenterebbero 
un’altezza incompatibile con quella massima del percorso da effettuare21.  

In taluni casi una più intensa espansione dell’attività potrebbe essere favorita 
attraverso interventi non eccessivamente onerosi e riguardanti aspetti organizzativi: a 
titolo esemplificativo è stato riferito che il porto di La Spezia risulterebbe servito da 
circa 100 convogli alla settimana, mentre lo scalo di Genova disporrebbe solo di circa 
60 treni settimanali per il trasporto merci. Altri interventi valutati con grande favore 
riguardano l’opportunità di intensificare l’utilizzo dell’Information and communication 
technology (ICT) nel trasporto ferroviario. Infine è stato richiamato il fatto che i 
locomotori attualmente in uso avrebbero una potenza inferiore a quelli utilizzati in 
alcuni paesi esteri: essi sarebbero in grado di trasportare fino a 1.100 tonnellate di 
merce, a fronte di 2.000 tonnellate in Germania (fra l’altro seguendo percorsi in 
territorio relativamente più pianeggiante) e di circa 3.000 tonnellate in Russia. 

Efficienza degli scali nazionali - In secondo luogo viene sottolineata la minore 
efficienza dei porti nazionali rispetto a quelli esteri (svantaggio medio rispettivamente 
pari a -1,5 e a -1,2). Le valutazioni risultano sfavorevoli per quanto attiene a tempi e 
costi delle pratiche doganali che all’estero, secondo gli operatori, verrebbero in alcuni 
casi svolti con modalità diverse (ad esempio accentrando i controlli presso i centri di 
stoccaggio ed evitando così il congestionamento delle banchine). Si rilevano svantaggi 
di media intensità in relazione all’affidabilità e continuità dei servizi portuali, mentre i 
tempi e i costi dei servizi stessi si avvicinerebbero maggiormente agli standard degli 
altri Paesi22. 

Di seguito vengono esaminati con maggiore dettaglio alcuni degli aspetti che 
potrebbero essere migliorati. La questione dell’affidabilità dei servizi portuali e dei 
ritardi che talora vengono segnalati risulta centrale per diversi fattori. Ne risente 
innanzitutto l’immagine del sistema portuale italiano nei confronti dei clienti globali. 
Inoltre il congestionamento delle banchine e i conseguenti ritardi dell’handling dei 
container in esportazione comportano un aggravio economico dovuto ai costi della 
merce in sosta presso i terminal e alle penali contrattuali richieste dai committenti. 
Infine diversi operatori hanno sottolineato le ricadute economiche negative derivanti 
dalla scarsa rapidità delle operazioni: ad esempio, una giornata di ritardo nella 
prestazione dei servizi a favore di una nave costretta a rimanere in rada può 
determinare costi medi aggiuntivi fino a 100 mila dollari.   

Gli svantaggi competitivi legati ai tempi operativi dei porti nazionali non 
sembrerebbero cruciali per la scelta degli scali da utilizzare. Secondo i riferimenti 
forniti, per misurare l’efficienza dei terminal vengono raffrontate le movimentazioni 
medie orarie di teu per gru; vi sarebbe scarsa efficienza ove la movimentazione si 
attesti intorno ai 17-18 teu all’ora. I porti del Northern Range presenterebbero un dato 
pari a circa 24-26 teu all’ora, superiore di circa 5 teu all’ora rispetto ad esempio al 
porto di Genova: tale gap si tradurrebbe, secondo gli intervistati, in circa 6 ore di 
ritardo medio, comunque non comparabili con i citati 5 giorni di navigazione di 

__________ 
20 Il SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione di Torino – ha ad es. 

recentemente proposto la realizzazione di un collegamento tra il terminal VTE di Genova Voltri e gli 
spazi logistici ubicati in provincia di Alessandria attraverso un locomotore automatizzato e 
telecomandato che utilizzi specifici carri ferroviari su una linea di collegamento dedicata; il costo 
stimato ammonterebbe a circa 3,9 miliardi di euro (Lami, 2007). 

21 I container high cube hanno altezza pari a 2.896 mm, a fronte dei 2.591 mm dei container 
tradizionali. 

22 In base alle informazioni fornite da alcuni degli esponenti intervistati, i costi dei servizi presso i 
porti italiani risulterebbero anzi inferiori dell’ordine del 10 per cento rispetto a quelli del West Med e 
del 15 per cento rispetto a quelli del Northern Range. Si veda anche Associazione Spedizionieri 
Corrieri e Trasportatori di Genova (2007). 
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vantaggio determinati dal favorevole posizionamento geografico dello scalo ligure.   
Uno dei principali nodi all’attenzione delle compagnie di navigazione è quello del 

sistema dei controlli doganali: gli operatori hanno sottolineato vari punti di debolezza, 
ivi compreso il più generale approccio ai controlli che viene seguito nel nostro paese. 
Alcuni esponenti sollecitano un dibattito circa l’opportunità di concentrare parte 
dell’attività doganale presso i produttori o gli importatori o presso i centri logistici, 
tipicamente nell’area di Milano ove si concentra buona parte dell’import-export del 
Nord Italia. Le modalità con le quali sono attualmente effettuate le verifiche e sono 
curati gli adempimenti doganali determinano in qualche caso, anche a causa della 
carenza degli organici, un accumulo di merce da controllare presso i singoli terminal 
portuali23.  

Su questa tematica, all’attenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
che ha di recente annunciato l’intendimento di procedere lungo il percorso della 
semplificazione degli adempimenti, è intervenuta di recente la stessa Agenzia delle 
dogane che, sulla base di accordi intercorsi con l’Autorità portuale e con 
l’Associazione degli spedizionieri di Genova (Spediporto) ha avviato nel mese di 
giugno 2008 la sperimentazione del pre-clearing dei container presso lo scalo 
genovese. Si tratta di un progetto di rilievo strategico che potrebbe incrementare la 
capacità produttiva degli scali, velocizzando gli adempimenti doganali e 
decongestionando le banchine: rispetto all’attuale sistema (che prevede la selezione dei 
container da controllare solo a sbarco delle merci avvenuto), la nuova procedura 
consentirà di anticipare alle imprese terminaliste le informazioni relative ai controlli da 
effettuare. Di conseguenza gli operatori potranno incanalare direttamente verso i varchi 
di uscita tutti i container non interessati dalle verifiche, con un notevole risparmio sui 
costi di stazionamento. 

Sotto il profilo della competitività tariffaria, sia pure in un contesto di prezzi 
considerati mediamente in linea con quelli dei porti competitor, è stato segnalato il 
gradimento per le tariffe di tipo flat (come avverrebbe presso i porti spagnoli) in luogo 
di quelle connotate da maggiorazioni per le prestazioni notturne e festive applicate 
dagli scali nazionali.  

Dotazione infrastrutturale degli scali - In terzo luogo incide sugli scali nazionali una 
dotazione infrastrutturale portuale inferiore rispetto a quella dei competitors (-1,3 e -
1,0)24. Vi contribuisce innanzitutto la scarsa profondità dei fondali presso molti dei 
terminal nazionali, che impedisce di accogliere le maggiori navi portacontainer. La 
dotazione di piazzali e magazzini non risulta del tutto adeguata, così come quella delle 
gru di portata idonea al servizio delle navi maggiori; per la lunghezza e la capacità 
delle banchine vengono segnalati svantaggi di medio rilievo. Le tavv. a8 e a9 
riepilogano, rispettivamente per i principali porti container italiani e per gli scali di 
riferimento dei sistemi concorrenti, alcune informazioni sulla dotazione di aree e 
infrastrutture. La loro lettura esige alcuni caveat preliminari: in primo luogo, 
ovviamente, le dotazioni divergono molto tra i diversi scali a motivo dei differenti 
volumi di traffico gestiti (a questo proposito, si rinvia alle tavv. a1 e a2). In secondo 
luogo, le singole infrastrutture possono avere dimensioni, operatività e produttività 
assai variegata. 

La questione del pescaggio degli scali viene ritenuta cruciale per la competitività, 
alla luce della continua crescita della dimensione media delle navi25. Sul territorio 
nazionale solo i porti di Trieste e di Gioia Tauro risulterebbero pronti alle sfide 
competitive derivanti dal fenomeno del gigantismo navale26. Inoltre la 

__________ 
23 Secondo alcuni operatori, la percentuale di container sottoposti a controllo risulterebbe fra 

l’altro superiore a quella dei porti competitors. 
24 Anche questo dato conferma le indicazioni del World Economic Forum (2007), secondo le 

quali l’Italia si posizionerebbe al 97° posto su 131 paesi per qualità delle infrastrutture portuali (tav. 
a10). 

25 Cfr. Cazzaniga Francesetti (2006). 
26 Risulterebbero prioritari alcuni investimenti soprattutto presso i terminal nei quali la profondità 

attuale dei fondali risulti inferiore a 13,5 metri (cfr. tav. a8). 
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regolamentazione vigente in tema di dragaggio, in particolare per quanto riguarda la 
sistemazione del materiale di risulta, presenterebbe vincoli estremamente stringenti. 

Sulla questione dei dragaggi e in generale su quella ambientale ma anche sulla 
gestione degli spazi, spesso insufficienti, nonché sul rilascio delle concessioni, esiste 
un’accesa conflittualità che sfocia di frequente in contenziosi che hanno conseguenze 
negative in termini di immagine e di incertezza e che contribuiscono a frenare gli 
investimenti. Considerati i tempi relativamente lunghi necessari per l’adeguamento 
delle strutture portuali, dalla fase di progettazione all’esecuzione, gli operatori 
riterrebbero utili semplificazioni degli iter burocratici.  

La carenza di spazi presso alcuni porti determina congestionamento anche per i 
servizi ancillari, quali l’autotrasporto; presso alcuni terminal esteri esisterebbero 
apposite aree destinate ad autoparchi (buffer) che consentono di limitare  ripercussioni 
negative sulle reti stradali e autostradali. In qualche caso, infine, viene segnalata una 
percentuale relativamente elevata di merce trattata presso le banchine che presenta 
danni e difetti; ciò sarebbe dovuto all’utilizzo, presso alcuni terminal, di una gamma di 
macchinari per la manipolazione dei container aventi differenti caratteristiche, 
diversamente da quanto avviene in molti porti esteri nei quali verrebbero utilizzate 
attrezzature standard. 

Secondo alcuni degli operatori intervistati, infine, le compagnie di navigazione 
necessiterebbero in taluni casi di scali specializzati per prodotto; la presenza presso un 
porto di terminal sui quali vengono movimentate merci di tipo diverso contribuirebbe 
ad uno sviluppo meno intenso di alcuni traffici, alla mancata realizzazione di economie 
di scala, ad una minore selettività per gli investimenti e per i connessi finanziamenti e a 
maggiori difficoltà nell’individuazione delle opere infrastrutturali prioritarie.  

Supporto dei centri logistici - L’area nella quale vengono indicati svantaggi 
competitivi di rilievo relativamente inferiore è quella del supporto fornito ai traffici da 
parte dei centri logistici (-1,2 e -0,8). Secondo gli operatori la dotazione di tali 
strutture, per quanto nettamente inferiore a quella che caratterizza il Northern Range, 
non sarebbe troppo dissimile rispetto al West Med; sarebbe piuttosto necessario un 
miglioramento della loro efficienza e dei loro collegamenti con i porti.  

In particolare, occorrerebbe in primo luogo potenziare le strutture esistenti e rendere 
funzionali ed efficienti i collegamenti ferroviari con le banchine, interventi che 
richiedono in ogni caso investimenti relativamente cospicui. Secondo gli intervistati, vi 
sarebbe spazio per un’equilibrata compartecipazione di iniziative pubbliche e private. 

Una delle questioni più avvertite riguarda la gestione degli inland terminal: le 
compagnie di navigazione riterrebbero utile che gli spazi logistici retroportuali  
potessero essere gestiti direttamente dalle imprese concessionarie dei terminal portuali, 
in modo da evitare rotture nelle fasi di lavorazione; la presenza di terzi operatori che 
gestiscono gli interporti esistenti potrebbe per contro rendere più complessa la 
movimentazione dei container.  

Secondo alcuni esponenti, i centri logistici dovrebbero configurarsi come distripark, 
offrendo servizi di trasformazione e riconfezionamento delle merci come avviene 
presso i sistemi nordeuropei, al fine di assicurarne una piena funzionalità. Affinché la 
prestazione di tali servizi risulti conveniente, viene ritenuto utile istituire presso alcuni 
di essi apposite zone franche: ciò consentirebbe di accelerare l’uscita delle merci dalle 
banchine portuali, rinviando il pagamento dei dazi doganali al momento in cui i 
prodotti, attraversate tutte le fasi di lavorazione, vengono spediti verso la loro 
destinazione finale. In assenza di tale possibilità, i maggiori importatori nazionali 
rinuncerebbero a servirsi dei distripark retroportuali, continuando a privilegiare i 
servizi svolti nelle aree ove è più intensa l’attività economica (per il Nord Italia si tratta 
tipicamente dei centri di stoccaggio ubicati in Lombardia).  

La consapevolezza della rilevanza della tematica del supporto logistico ha condotto 
alla recente stipula di un protocollo di intesa, siglato da alcuni enti istituzionali 
dell’area del Nord Ovest27, per la costruzione di un nuovo polo della logistica di 
__________ 

27 In particolare, il protocollo di intesa è stato firmato dalla Fondazione SLALA di Alessandria, 
dalle regioni Piemonte e Liguria, dalle province di Genova, di Savona e di Alessandria, dai comuni di 
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Alessandria a servizio della portualità ligure. Tale iniziativa potrebbe stimolare 
investimenti pari a 90 milioni di euro entro il 2011, di cui 35 milioni da parte delle 
Ferrovie dello Stato. A regime, le aree individuate, stimate in circa 300 mila metri 
quadrati, potrebbero consentire la movimentazione di 0,5 milioni di teus. 

 
 

6. Un esame della competitività dei porti a livello territoriale 
 

Il configurarsi dei fattori di competitività esaminati per l’intero settore portuale 
nazionale è stato poi analizzato con riferimento alle diverse realtà locali. Per quanto 
attiene a elementi specifici a singoli scali (quali dotazioni di infrastrutture ed efficienza 
dei porti, allacci retroportuali con la viabilità stradale e ferroviaria), le indicazioni sono 
ovviamente a livello di singolo porto; esse sono riepilogate dalla tavola 2. Con 
riferimento a elementi che interessano nel complesso un’area geografica sulla quale 
insistono più porti (ad esempio il posizionamento o la dotazione di infrastrutture per il 
trasporto terrestre a vasto raggio) ha senso riferire la valutazione ad archi territoriali più 
vasti.  La tavola 3 fornisce le evidenze numeriche per questa seconda categoria di 
fattori, ripartendo il territorio in quattro macro-aree; di seguito vengono illustrate 
alcune criticità che riguardano questi subsistemi28.  

Liguria e alto Tirreno: fattori quali la presenza di contenziosi e la continua 
conflittualità per la gestione degli spazi determinano un clima di forte incertezza che 
non stimola gli investimenti. Presso alcuni terminal la principale carenza è costituita 
dalla scarsa profondità dei fondali. L’inadeguatezza delle infrastrutture e della catena 
logistica a monte dell’attività portuale provoca congestioni, ritardi e maggiori costi per 
le compagnie29. Oltre alla realizzazione del Terzo Valico ferroviario dei Giovi, che 
viene ritenuta strategica e prioritaria, viene avvertita l’esigenza di  incrementare 
l’offerta di servizi logistici presso gli inland terminals, potenziando le strutture 
esistenti e le connessioni ferroviarie con le banchine.  

Secondo alcuni degli esponenti intervistati, i porti liguri potrebbero iniziare a 
servire il territorio transalpino di confine per una quota stimata fino a 0,3 milioni di 
teus, ove venissero effettuati alcuni investimenti in infrastrutture e inland terminal. 
Potrebbe risultare più impegnativa, di contro, la conquista di quote del mercato 
svizzero, in quanto le PMI elvetiche risulterebbero attualmente servite in maniera 
ritenuta efficiente e affidabile dai porti del Northern Range e, in particolare dallo scalo 
di Anversa col quale vi sarebbero collegamenti ferroviari specifici.  

Napoli e Salerno: le principali criticità riguardano la scarsa capacità e lunghezza 
delle banchine, la ridotta profondità degli scali e la carenza di spazi per la gestione dei 
container. Le connessioni fra le banchine e le reti stradali e ferroviarie andrebbero 
implementate; il trasporto ferroviario risulta in alcuni casi congestionato e, in generale, 
viene segnalata una  scarsa affidabilità e qualità dei servizi. Le indicazioni degli 
operatori trovano conferma in alcuni studi che sottolineano la necessità di potenziare le 
infrastrutture portuali e di rendere più efficaci i collegamenti intermodali interni e più 
efficienti le operazioni doganali e logistiche30. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                        
Genova e di Alessandria, dalle Autorità portuali di Genova e di Savona, da Confindustria Liguria e 
Piemonte e dalle Ferrovie dello Stato. 

28 Liguria e alto Tirreno; Napoli e Salerno; Alto Adriatico; porti di transhipment. 
29 Cfr. Ghiara e Musso (2007). 
30 Cfr. ad es. Iannone F. e Varrone M. E. (2007), La Campania e il Mediterraneo meridionale e 

sud-orientale: le relazioni commerciali e la rete dei servizi marittimi di linea (in Polidori, Borruso, 
Danielis, 2007). 
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Tabella 2 
Vantaggi e svantaggi competitivi dei principali porti italiani (1) 

(medie semplici dei rating assegnati dagli operatori) 

 Genova Savona La Spezia Livorno Napoli Salerno Venezia Trieste Taranto Gioia 
Tauro 

Dotazione gru di 
portata adeguata -0,6 -1,0 -0,4 -0,4 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 2,0 1,0 

Capacità e 
lunghezza 
banchine 

-0,4 -1,0 -0,6 -0,8 -1,3 -2,0 -1,0 0,0 2,0 0,5 

Profondità degli 
scali -0,8 -1,0 -1,0 -1,8 -1,5 -2,0 -2,0 2,0 1,0 0,8 

Dotazione di 
piazzali e 
magazzini 

-1,1 -1,0 -0,2 0,4 -0,8 -2,0 -1,0 -1,0 0,0 -0,8 

Tempi e costi 
servizi portuali -1,1 0,0 -0,6 -0,6 -1,3 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 

Affidabilità e 
continuità 
servizi 

-1,5 -0,5 -0,2 -0,8 -1,5 1,0 -1,0 0,0 2,0 -0,3 

Tempi e costi 
pratiche 
doganali 

-1,5 -1,0 -0,6 -0,8 -1,5 1,0 0,0 -0,5 1,0 -0,3 

Allacci con 
autostrade e 
ferrovie 

-0,9 0,5 0,2 -0,4 -1,5 -1,0 -1,0 0,5 0,0 0,0 

Numero di 
osservazioni 8 2 5 5 4 1 3 2 1 4 

FONTE: indagine Banca d’Italia. Cfr. la sezione Note metodologiche. 
(1) Alle risposte fornite dagli operatori sono stati assegnati i seguenti valori: +2: vantaggio 
fondamentale; +1: vantaggio di medio rilievo; 0: fattore non molto rilevante; -1: svantaggio di 
medio rilievo; -2: svantaggio fondamentale.   

 

Alto Adriatico: la catena logistica e il sistema di inland terminals che servono i 
porti dell’Adriatico vengono ritenuti non ottimali, e viene segnalato il 
sottodimensionamento delle aree portuali di stoccaggio. Un potenziamento delle 
infrastrutture, specie di quelle ferroviarie, sarebbe auspicabile, anche nell’ottica di un 
futuro ampliamento del bacino servito ai Paesi dell’Est Europa, all’Austria e al Sud 
della Germania.  

Secondo alcuni operatori, presso il porto di Trieste vi sarebbero opportunità di 
sviluppo dei traffici per le merci destinate e provenienti dai Paesi dell’Est Europa, a 
condizione che vengano quanto meno migliorate le infrastrutture esistenti; in presenza 
di adeguati investimenti, nel medio termine, lo scalo triestino potrebbe acquisire fino 
all’8 per cento dei traffici destinati a tale area. Il porto di Koper, finora privilegiato 
dalle shipping companies grazie alle adeguate dotazioni ferroviarie, sembrerebbe infatti 
avvicinarsi al punto di saturazione.  

Un peso di rilievo nell’ostacolare tale processo viene tuttavia assegnato anche a 
fattori organizzativi.  Ad esempio, per il trasferimento di parte delle merci esportate 
dalla Germania verso il Far East,  lo scalo di Brema verrebbe privilegiato rispetto a 
quello di Trieste anche per le semplificazioni burocratiche ammesse presso il porto 
tedesco (quali controlli più snelli e possibilità di utilizzare un unico contratto all 
inclusive – comprendente anche i diritti doganali e i costi di spedizione – per i 
container esportati).  

Porti di transhipment: in generale tali porti presentano una funzionalità abbastanza 
soddisfacente. La favorevole posizione di Gioia Tauro potrebbe essere sfruttata in 
modo più efficiente attraverso un potenziamento dei collegamenti marittimi a breve 
raggio; vi sarebbe inoltre carenza di aree dedicate alla manipolazione dei container. 
Un’implementazione delle infrastrutture consentirebbe di associare all’attività di 
transhipment una più ampia operatività al servizi dei mercati di destinazione finale 
dell’entroterra locale. Le esigenze manifestate dagli operatori trovano riscontro in 
alcune analisi che individuano nel potenziamento delle infrastrutture, nell’ampliamento 
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degli spazi disponibili e nel miglioramento dell’organizzazione e della pianificazione 
dei servizi di trasporto le priorità riguardanti aree quali la Calabria e la Puglia31. 

 
Tabella 3 

Vantaggi e svantaggi competitivi degli archi portuali italiani (1) 
(medie semplici dei rating assegnati dagli operatori) 

  
Liguria e  

alto Tirreno 
Napoli e 
 Salerno 

Alto         
Adriatico 

Scali di             
transhipment 

Collegamenti stradali e autostradali -0,9 -1,4 -0,8 0,0 

Collegamenti ferroviari -1,4 -1,4 -0,5 0,3 

Presenza di piattaforme logistiche -0,7 -0,6 -0,5 -0,7 

Presenza di interporti -0,1 -0,6 -0,3 -0,7 

Presenza di distripark -0,9 -0,6 -1,0 -0,3 

Presenza di inland terminal -0,7 -0,4 -0,8 -0,3 

Posizionamento rispetto alle principali 
direttrici marittime 1,6 0,4 -0,5 2,0 

Posizionamento rispetto ai principali 
mercati europei 1,1 -0,4 1,3 2,0 

Numero di osservazioni 7 5 4 3 

FONTE: indagine Banca d’Italia. Cfr. la sezione Note metodologiche. 
(1) Alle risposte fornite dagli operatori sono stati assegnati i seguenti valori: +2: vantaggio 
fondamentale; +1: vantaggio di medio rilievo; 0: fattore non molto rilevante; -1: svantaggio di 
medio rilievo; -2: svantaggio fondamentale.  

 
 
7. Linee di sviluppo, risorse finanziarie, quadro normativo 

 
L’evoluzione del commercio internazionale rende necessaria la presenza di un 

sistema di trasporto in grado di operare in un’ottica door to door su scala globale e 
richiede un sistema logistico che ottimizzi i processi produttivi, minimizzando la 
detenzione delle scorte secondo la logica just in time. Per favorire uno sviluppo del 
settore portuale e dell’intero ciclo logistico marittimo e terrestre, i partecipanti 
all’indagine hanno suggerito diversi percorsi, quali liberalizzazioni, deregulation, 
gestione diretta dei principali snodi del ciclo da parte di operatori intermodali che si 
avvalgano di modelli organizzativi avanzati e offrano servizi affidabili e ad alta 
frequenza. Alcune tra le stesse compagnie di trasporto marittimo sarebbero interessate 
a un coinvolgimento diretto nella gestione della logistica intermodale, nell’ambito delle 
strategie di integrazione verticale e orizzontale che stanno ponendo in atto.  

In primo luogo, viene seguita con attenzione la tematica della liberalizzazione del 
trasporto ferroviario nel comparto merci, anche alla luce delle esperienze maturate 
all’estero, ove in diversi casi le compagnie di shipping sono operative ovvero hanno 
acquisito partecipazioni in alcune società private. Una più spinta liberalizzazione del 
trasporto merci su rotaia, secondo gli operatori, potrebbe contribuire a sciogliere alcuni 
nodi che determinano ritardi o sospensioni per specifiche fasi di  lavorazione: fra questi 
vengono annoverati i limitati orari nei quali viene assicurata la piena funzionalità 
presso le stazioni ferroviarie di riferimento, i periodi feriali osservati presso i centri di 
smistamento, il mismatching fra esigenze degli operatori nella peak season e la 
concreta offerta disponibile di maestranze, l’obbligo di servirsi di personale ferroviario 
anche per le operazioni gestite dai terminalisti nei propri spazi e con mezzi di proprietà. 

Vi è interesse anche per l’investimento nei terminal portuali, sebbene i contenziosi 
che talora emergono e il trade off tra esigenze produttive e esigenze ambientali che 
caratterizzano i progetti di costruzione delle nuove strutture risultino penalizzanti. Del 
pari, vi è interesse potenziale per un più incisivo ingresso diretto o indiretto in alcuni 
segmenti della logistica, per i quali, tuttavia, al momento, vengono stimati ritorni 

__________ 
31 Cfr. ad es. Curi-Dallari (2008) e Bergantino (2007). 
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economici che disincentivano gli investitori32. Fra le iniziative più concrete che 
potrebbero vedere coinvolte le imprese dello shipping vi sono quelle relative agli 
interporti: la creazione di una rete di centri di scambio intermodali, così come il 
potenziamento delle strutture logistiche esistenti viene seguita con grande attenzione.  

Ciò che comunque più rileva, a giudizio degli operatori, è che gli eventuali 
interventi dovrebbero essere assunti in maniera integrata e nell’ambito di progetti di 
ampio respiro che tengano conto delle interrelazioni fra le varie componenti della 
supply chain. In Italia le esperienze riconducibili a quanto indicato sono ancora limitate 
e localizzate in un ristretto numero di scali portuali e centri di smistamento merci.  

I risultati conseguiti dalla Germania, che ha da tempo dedicato consistenti 
investimenti alla logistica, appaiono invece di assoluto rilievo: il paese annovera la 
società leader mondiale del trasporto aereo mercantile (Lufthansa Cargo), quella del 
servizio postale (Deutsche Post), le sedi di quasi tutte le principali compagnie europee 
di spedizioni internazionali e un operatore logistico integrato che governa l’intero 
sistema intermodale del paese. Inoltre, nel mese di novembre del 2007 vi è stata la 
Initial Pubblic Offering (IPO) del principale operatore del porto di Amburgo, che ha 
quotato al listino di Francoforte il 30 per cento delle proprie azioni con l’obiettivo di 
raccogliere risorse finanziarie per 1 miliardo di euro. Anche Deutsche Bahn, il 
principale operatore ferroviario tedesco, dopo aver separato le principali divisioni 
operative (passeggeri, merci e intermodale), ha preso in esame l’effettuazione di 
un’IPO con la finalità di raccogliere circa 5 miliardi di euro.  

Anche in Olanda, grazie alle facilities esistenti sul territorio a servizio del porto di 
Rotterdam e dell’aeroporto Schiphol, vi è stato uno sviluppo organico del settore 
logistico, che registra la più elevata concentrazione in Europa di piattaforme 
distributive (oltre la metà delle società americane e asiatiche utilizzano centri logistici  
localizzati in Olanda per servire la clientela europea). 

Le iniziative suggerite dagli operatori per favorire lo sviluppo dei traffici in Italia 
dovrebbero essere accompagnate da interventi di potenziamento infrastrutturale33. In 
proposito, l’ISAE, citando il ritardo infrastrutturale italiano documentato dal World 
Economic Forum, individua possibili ostacoli allo sviluppo di tipo legislativo, 
autorizzativo, finanziario, giudiziario, politico e sociale; in particolare, vengono 
segnalate alcune differenze nel quadro normativo sulle grandi opere rispetto ai 
principali paesi europei che potrebbero avervi influito34. Tale gap infrastrutturale 
incide anche sui costi nazionali dei trasporti che, secondo l’OCSE, alla fine del 2005 
risultavano superiori a quelli olandesi, francesi e tedeschi35.  

Gli interventi infrastrutturali sono stati ostacolati negli ultimi anni dalla limitata 
disponibilità di risorse finanziarie36; il panorama normativo sta tuttavia mutando. La 
legge Finanziaria per il 2007 ha previsto un consistente incremento dell’autonomia 
finanziaria delle Autorità portuali (AP), che nel passato risultava minima rispetto a 
quella di altri paesi. La legge Finanziaria per il 2008 contiene importanti aperture 
all’utilizzo degli incrementi annuali di gettito fiscale relativo alle merci gestite dai porti 
per il potenziamento delle infrastrutture connesse al trasporto marittimo; per dare 
efficacia a tali ultime disposizioni, tuttavia, sono necessari provvedimenti attuativi che 
non sono stati ancora emanati.  

__________ 
32 In media, contrariamente a quanto avviene per i top logistic provider, le divisioni logistiche 

delle compagnie di navigazione presenterebbero al momento ritorni economici sugli investimenti 
effettuati relativamente contenuti (Midoro, Ferrari e Parola, 2007). 

33 Le iniziative potrebbero saldarsi con alcuni degli interventi previsti dal Progetto Europeo 
Autostrade del Mare, inserito nel piano generale delle Reti TEN-T; esse potrebbero avere ricadute 
positive sul territorio, specialmente sul Mezzogiorno, ritenuto il punto di cerniera fra le linee di 
traffico containerizzato e quelle di cabotaggio.  

34 Cfr. Isae (2008). Le differenze riguardano non solo il quadro normativo di base, ma anche gli 
aspetti procedurali che precedono la stipulazione del contratto (quali caratteristiche del progetto e 
degli atti tecnici correlati) e quelli che regolano la successiva fase di controllo dell’esecuzione dei 
lavori. Sul ritardo infrastrutturale italiano si veda anche Unioncamere (2008) e Istat (2008). 

35 Cfr. Golub S.S., Tomasik B. (2008), OCSE, Working Paper.  
36 Cfr., ad es., Rete Autostrade Mediterranee (2006).  
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Gli operatori partecipanti all’indagine valutano in generale positivamente queste 
evoluzioni, specialmente quelle che favoriscono l’accrescimento dell’autonomia 
finanziaria delle AP, sia pure in un quadro generale che disincentivi la frammentazione 
e la pianificazione eccessivamente localistica degli investimenti. Essi riterrebbero 
altresì utile un maggiore coinvolgimento dei privati nella predisposizione delle 
infrastrutture di trasporto e degli interporti, anche mediante schemi di 
compartecipazione pubblico/privato. Sarebbero interessate in primo luogo le 
compagnie di navigazione, in base alle cui esigenze le strutture operative potrebbero 
essere modellate; ciò faciliterebbe tra l’altro l’attrazione dei traffici da esse gestiti. 
L’opportunità di affinare l’approccio facendo riferimento alle best practices del 
comparto marittimo e logistico, in particolare in tema di partenariato pubblico-privato e 
di intermodalità, trova riscontro in parte della letteratura in materia37.  

Un altro fattore che gli operatori trovano utile è il progressivo emergere, 
nell’ambito del sistema bancario e finanziario, di unità finalizzate al sostegno 
finanziario dell’armamento e dello shipping. In questo settore sussiste una tradizionale 
specializzazione da parte di un numero relativamente ristretto di intermediari, in larga 
prevalenza esteri; negli anni più recenti, tuttavia, diverse primarie banche italiane 
hanno istituito specifiche business unit, dotandole delle competenze tecniche necessarie 
a valutare in modo accurato le specifiche esigenze degli operatori marittimi38. Alcune 
iniziative potenzialmente rilevanti a favore del settore stanno emergendo anche nel 
comparto del private equity. Si tratta in generale di iniziative di tipo sperimentale, ma 
possono costituire un importante segnale di attenzione verso un settore strategicamente 
importante, in particolare per gli operatori di dimensione minore39. 

Per quanto attiene all’aspetto istituzionale, vengono valutate positivamente alcune 
delle potenziali revisioni della legge 84/1994 attualmente in discussione, quali la 
semplificazione degli iter di approvazione dei Piani regolatori portuali e delle 
procedure per l’avvio degli investimenti, l’accelerazione delle consultazioni relative 
alla nomina dei Presidenti delle A.P., nonché il potenziamento del coordinamento tra 
quelle appartenenti alla stessa area geografica.  

Gli esponenti intervistati hanno sottolineato l’importanza di un quadro normativo 
atto a favorire gli investimenti. Un confronto con il modello asiatico, nel quale la 
logistica e il sistema portuale hanno avuto lo sviluppo più intenso, suggerisce esigenze 
quali l’adeguamento delle infrastrutture degli scali e dei fondali al fenomeno del 
gigantismo navale, la ricerca della massima efficienza attraverso un continuo confronto 
con i benchmark rappresentati da qualità e costi dei servizi presso i maggiori porti 
competitors, la cura della formazione specialistica del personale, l’incentivazione 
dell’attività dei centri di ricerca applicata e lo stimolo alla concorrenza e alla 

__________ 
37 Cfr., ad es. Spinedi (2008).  
38 L’esigenza di un’adeguata conoscenza del settore dello shipping emerge con evidenza qualora 

si consideri, ad esempio, il problema della valutazione del merito di credito degli armatori. Essi si 
caratterizzano per un’attività di tipo capital intensive, per un rapporto tra attivo immobilizzato e 
circolante particolarmente alto e per un leverage molto maggiore della media. I finanziamenti di cui 
essi necessitano sono molto elevati e di durata protratta. Dal punto di vista reddituale, nel lungo 
periodo il business tende a produrre risultati soddisfacenti; è tuttavia soggetto a una notevole 
variabilità ciclica, che determina ampie oscillazioni nei risultati economici annuali. Il risultato 
economico, infine, è notevolmente influenzato dalle oscillazioni nel valore di mercato delle navi (sul 
tema si veda Midoro, 1988). L’insieme di queste caratteristiche rende le imprese armatoriali difficili 
da valutare sulla base di schemi standardizzati di analisi dei bilanci. Ove infatti si sottoponga il 
comparto a un sistema di rating privo di adeguata differenziazione settoriale emergono risultati 
tendenzialmente sfavorevoli; queste valutazioni, tuttavia, oltre a non trovare riscontro nei ritorni 
operativi gestionali, si confrontano con tassi di insolvenza ex-post inferiori a quelli del sistema 
economico nel suo complesso.   

39 Il sostegno specifico da parte di banche e fondi comuni di investimento italiani è 
particolarmente importante per gli operatori di dimensioni medie e medio-piccole: le global carrier 
che hanno preso parte all’indagine, infatti, dispongono di consolidati rapporti con le banche estere più 
specializzate nello shipping, nonché dell’accesso diretto al mercato dei capitali. Anche nel 
finanziamento di queste ultime, tuttavia, non mancano gli spazi per gli intermediari italiani, in qualità 
di partecipanti alle operazioni di prestito in pool. 
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trasparenza40. In tutti questi ambiti il ruolo delle Autorità portuali potrebbe risultare  
rafforzato qualora una revisione del modello di governance tenesse in adeguato conto 
gli elementi che possono essere tratti dalle esperienze dei porti più sviluppati41.  

Dal punto di vista più immediatamente operativo, oltre a un generale riferimento al 
regime fiscale, è stata citata l’opportunità di favorire lo sviluppo dei servizi 
aeroportuali in relazione alle sinergie che si possono realizzare con l’espansione dei 
traffici marittimi. Alcuni operatori riterrebbero utile un’estensione della durata delle 
concessioni alle imprese che gestiscono i terminal, affiancata da frequenti verifiche 
puntuali del rispetto dei parametri alla base del rilascio della concessione.  

Con riferimento alla proposta di ridurre il coinvolgimento delle categorie che 
rappresentano gli imprenditori portuali in seno ai Comitati portuali (organi collegiali 
delle AP che, tra le altre attribuzioni, elaborano le strategie di sviluppo), vengono 
sottolineati i rischi insiti nell’attribuzione di un maggior peso all’Operatore pubblico, 
rispetto ai criteri ispiratori della legge 84/1994 che aveva consentito la privatizzazione 
delle banchine.  

Più in generale, il profilo normativo risulta un fattore sempre più determinante per 
la concorrenza fra i sistemi portuali, viste anche le importanti innovazioni legislative 
che stanno interessando altri paesi europei. In Francia, nel mese di giugno 2008, è stata 
definitivamente approvata una legge di riforma portuale che prevede una netta 
separazione fra attività operative e di movimentazione delle merci (che spettano agli 
operatori) e attività di regolamentazione, pianificazione e promozione degli scali (di 
competenza delle Autorità portuali), sulla falsariga di quanto sperimentato con 
successo anche nel nostro paese. Nello stesso mese, in Spagna è stata annunciata la 
presentazione entro la fine del 2008 di un progetto di legge di riforma del sistema 
ferroviario e dei porti; secondo le anticipazioni, il progetto, volto a dare slancio al 
comparto dei trasporti che continua a soffrire l’incremento dei costi per il carburante, 
prevede una spinta liberalizzazione del settore ferroviario nel comparto merci e una 
maggiore concorrenza fra gli scali e nella fornitura di servizi al loro interno, attraverso 
un nuovo sistema di tariffe più trasparente. L’appendice ‘Cenni sulla governance dei 
principali porti internazionali’ fornisce un sintetico quadro sui possibili framework 
organizzativi che regolano i diversi sistemi portuali e alcune informazioni circa gli 
assetti in uso presso le principali realtà estere. 

Gli stimoli derivanti dal mercato e le prospettive di sviluppo dei traffici rendono 
ancor più rilevante una riflessione sugli interventi normativi e infrastrutturali da 
effettuare; sulla base delle previsioni formulate dalle compagnie di shipping coinvolte 
nell’indagine, il movimento di container presso i porti italiani potrebbe crescere del 12 
per circa nel triennio 2008-2010 rispetto al dato riferito alla fine del 2007, qualora lo 
scenario restasse invariato. L’incremento dei traffici potrebbe tuttavia perfino 
raddoppiare (24 per cento), secondo gli intervistati, nel caso in cui venissero effettuati 
almeno alcuni interventi di potenziamento delle infrastrutture terrestri e portuali, non 
necessariamente a elevato costo. 

 
 

8. Conclusioni 
 

Dopo avere conosciuto una fase di dinamismo tra il 1997 e il 2003, negli anni più 
recenti lo sviluppo degli scali italiani ha notevolmente rallentato, diversamente da 
quello degli altri sistemi portuali mediterranei e di quelli nordeuropei, nonostante la 
forte espansione del commercio internazionale e il posizionamento geografico 
favorevole. Vi ha contribuito la limitata crescita dell’economia nazionale; un 
importante ruolo, tuttavia, è stato giocato da diversi ordini di criticità, attinenti alla 
dotazione infrastrutturale degli scali, alla loro efficienza, ai collegamenti stradali e 

__________ 
40 Cfr. ancora Spinedi (2008). 
41 Su tale aspetto si sofferma l’Appendice “Cenni sulla governance dei principali porti 

internazionali”.   
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ferroviari tra porti e mercati di provenienza o destinazione, al supporto dei centri di 
stoccaggio e smistamento. Più in generale, hanno avuto un peso la frammentazione e la 
complessiva debolezza e del ciclo logistico nazionale, specie ove confrontato con i 
sistemi integrati di altri paesi. 

Al fine di fornire un contributo all’intenso dibattito in corso sulla competitività 
degli scali nazionali, questo lavoro si è avvalso dei risultati di un’indagine condotta 
dalla Sede di Genova della Banca d’Italia presso le rappresentanze nazionali di 12 fra 
le principali shipping companies mondiali. Tali operatori, nel disegnare le rispettive 
rotte e decidere quali porti scalare, contribuiscono in modo determinante alla 
ripartizione della domanda di servizio tra i singoli sistemi portuali. 

L’indagine ha confermato le ampie potenzialità teoriche di sviluppo della portualità 
nazionale, dovute alla posizione geografica strategica del paese. Hanno trovato tuttavia 
conferma anche le note criticità relative a infrastrutture e efficienza complessiva del 
ciclo logistico, tra le quali è risultato possibile stabilire un ordine di priorità di 
massima: le problematiche più gravi risultano essere quelle relative alle infrastrutture 
terrestri, seguite da diversi aspetti di inefficienza degli scali e dall’inadeguatezza delle 
loro dotazioni infrastrutturali. Sono state individuate altresì alcune possibili risposte 
alle specifiche problematiche: tra queste gli interventi di potenziamento infrastrutturale, 
anche con schemi di compartecipazione pubblico/privato, una maggiore deregulation 
della logistica terrestre, con l’eventuale coinvolgimento diretto degli operatori del 
trasporto marittimo, interventi normativi sull’assetto di governance dei sistemi portuali, 
finalizzati a una maggiore snellezza operativa e a un incremento dell’autonomia 
finanziaria delle Autorità portuali, tale da metterle in condizione di partecipare al 
finanziamento diretto degli investimenti nelle aree di competenza, in linea con 
l’esperienza di altri paesi avanzati. 

Più in generale, tuttavia, gli operatori hanno sottolineato come il sistema abbia la 
necessità di interventi integrati, che siano in grado di mitigare contemporaneamente più 
profili di inadeguatezza42. La catena logistica risente infatti ampiamente dei cosiddetti 
“colli di bottiglia” (per usare il linguaggio degli operatori, essa “viaggia alla velocità 
del suo anello più debole”); l’utilità di intervenire su alcuni aspetti critici senza incidere 
su altri potrebbe pertanto risultare limitata. In alcuni casi, interventi di questo tipo 
potrebbero perfino risultare controproducenti: ad esempio, l’auspicabile irrobustimento 
dei collegamenti internazionali stradali e soprattutto ferroviari, ove non accompagnato 
da un recupero di efficienza del ciclo logistico nazionale, più che accrescere il bacino 
di utenza dei nostri porti potrebbe esporli al rischio di uno “spiazzamento” da parte dei 
principali competitors esteri. 

 
 
 

 

__________ 
42 Si vedano anche CNEL (2006a) e CNEL (2006b). 
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Glossario 
 

Autostrade del mare: reti di trasporto via mare alternative al percorso terrestre, che 
consentono di ottenere vantaggi in termini economici (riduzione dei costi), ambientali e 
di sicurezza. Si distinguono dai tradizionali servizi di short sea shipping in quanto 
questi ultimi connettono scali che non sarebbe possibile, o che sarebbe troppo oneroso, 
collegare via terra (ad es. Bari-Durazzo o Cagliari-Livorno); le Autostrade del mare, di 
contro, si pongono come percorsi effettivamente alternativi alle altre modalità di 
trasporto (ad es. le tratte Napoli-Palermo o Genova-Barcellona). Il programma relativo 
allo sviluppo delle Autostrade del mare, previsto nel Piano Generale dei Trasporti e 
della Logistica (PGTL), approvato con DPR del 14 marzo 2001, fa parte del Progetto 
Europeo Autostrade del Mare, inserito nel piano generale europeo delle Reti TEN-T 
(Trans-EuropeanNetwork for Transport). 

 
Centro intermodale:  parte della dotazione di un interporto; ma può esistere anche 

al di fuori di un interporto come centro di interscambio strada-rotaia. 
 
Container: unità standardizzata di condizionamento della merce, atta a facilitare il 

trasporto intermodale senza manipolazione della merce durante il trasferimento da un 
modo di trasporto all’altro.  

 
Distripark: si tratta di un’area, allocata a monte dei terminal portuali e integrata con 

un sistema di trasporto intermodale, dove le merci vengono scaricate dai container e 
attraverso operazioni di confezionamento, etichettatura, assemblaggio, controllo di 
qualità e imballaggio, vengono preparate per la spedizione al cliente finale. Rispetto a 
interporti e inland terminal, la gamma di attività svolte è più ampia e articolata. 
All’interno di un distripark si trovano normalmente magazzini, servizi gestionali, 
servizi informativi e telematici ma anche capannoni dove possono essere svolte attività 
manifatturiere per trasformare semilavorati, di provenienza internazionale o nazionale, 
in prodotti finiti da avviare nei mercati esteri. Si definisce talora anche “piattaforma 
logistica”.  

 
Feeder: navi che collegano gli scali di transhipment a quelli di destinazione finale 

del carico (c.d. porti di hinterland). 
 
Full container ships: navi specializzate nel trasporto di container. 
 
Hub: scali di dimensioni rilevanti, sui quali le principali compagnie di trasporto 

internazionale tendono a concentrare i traffici delle navi più capienti; sovente gli scali 
hub svolgono, in tutto o in parte, funzioni di transhipment.  

 
Inland terminal: complesso organizzato di strutture e servizi integrati finalizzati allo 

scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto; vi si svolgono una gamma di 
servizi e di attività meno estesa e a minor valore aggiunto rispetto agli interporti. 

Intermodalità: impiego di diversi mezzi di trasporto per lo stesso carico, senza che 
vi sia la necessità di interventi di manipolazione o riconfezionamento; la 
standardizzazione dei carichi consentita dall’impiego dei container ha notevolmente 
facilitato la diffusione dei cicli di trasporto intermodale. 

 
Interporto: struttura finalizzata allo scambio di merci tra le diverse modalità di 

trasporto, comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni e in 
collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, nonché aree 
coperte e scoperte utilizzate a fini di logistica, depositi, sosta e servizi.   

 
Merce varia: semilavorati o prodotti destinati al consumo finale, movimentati a 

mezzo container, ro-ro, oppure a colli o a singolo pezzo.  
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Northern Range: comprende la fascia atlantica del Nord Europa e il Canale della 
Manica. Nel presente lavoro sono stati presi in esame i seguenti porti ubicati in 
quest’area: Rotterdam, Amburgo, Anversa, Brema, Zeebrugge, Le Havre. 

 
Rinfuse: prodotti che viaggiano senza imballaggio. Possono essere liquide (prodotti 

liquidi stivati in navi cisterna appositamente attrezzate: si tratta in primo luogo di 
petrolio, carburanti e gas naturale; vi rientrano anche alcuni prodotti chimici e 
alimentari) o solide: (comprendono tipologie merceologiche diverse: minerali, 
metallurgici, combustibili solidi, materiali da costruzione, alimentari, chimici, ecc., 
accomunati dalla natura solida e dalla modalità di trasporto non unitizzata). 

 
Ro-ro (roll on – roll off): traffico gestito su supporti rotabili, che vengono caricati e 

scaricati dalle navi mediante rampe; si contrappone a quello denominato lo-lo (load on 
– load off), caratteristico delle navi portacontainer, che presuppone operazioni di 
imbarco e sbarco effettuate dall’alto mediante gru. In generale, il traffico di tipo ro-ro 
tende a prevalere quando nel ciclo complessivo di trasporto la tratta marittima non è 
molto lunga rispetto a quella terrestre, e più in generale nel movimento di cabotaggio; 
il sistema lo-lo è invece particolarmente idoneo per le spedizioni a lunga distanza, dove 
massima è l’esigenza di sfruttamento delle economie di scala. 

 
Rotte “Pendulum”: rotte che prevedono un’andata e un ritorno sullo stesso 

percorso. Ad es. la rotta Pendulum Suez-Gibilterra prevede che le navi attraversino il 
Mar Rosso, tocchino diversi porti del Mediterraneo e proseguano sull’Oceano 
Atlantico in direzione del Nord America, ripercorrendo poi la stessa via per il rientro. 

 
Rotte “Round the World”: rotte che prevedono la completa circumnavigazione del 

globo. 
 
Short sea shipping: servizi regolari di cabotaggio che collegano porti tra loro 

relativamente prossimi, anche se situati in diversi paesi. 
 
Teu (Twenty-feet Equivalent Unit): unità di misura utilizzata per i container; un teu 

equivale a un contenitore della lunghezza di 20 piedi.  
  
Transhipment: sistema logistico in base al quale porti dotati di ampi spazi operativi 

e di fondali adeguati accolgono le maggiori navi dedicate ai trasporti transoceanici 
(mother) e ne frazionano il carico in blocchi di dimensioni inferiori, destinati ai porti di 
origine/sbarco finale (di hinterland), i cui volumi operativi non giustificherebbero 
economicamente una deviazione e una sosta delle navi mother rispetto alla rotta ideale. 
Il collegamento tra gli scali di transhipment e quelli di hinterland avviene mediante 
navi più piccole (feeder), che necessitano di spazi, fondali e infrastrutture minori. Il 
sistema di transhipment viene denominato anche Hub and spoke. Nell’area del 
Mediterraneo i porti dedicati prevalentemente ad attività di transhipment sono quelli di 
Cagliari, Gioia Tauro, Taranto (Italia), Algeciras (Spagna), Damietta, Port Said 
(Egitto), Tangeri (Marocco) e Malta. 

 
Trasporto unitizzato: trasporto di merci mediante contenitori o supporti 

standardizzati: es. i container o i rotabili (cfr. Ro-ro). 
 
West Med: comprende l’area occidentale del Mar Mediterraneo. Nel presente lavoro 

sono stati presi in esame i seguenti porti ubicati in quest’area: Algeciras, Valencia, 
Barcellona, Marsiglia. 

 
Zona franca: si tratta di un territorio delimitato di un paese dove si gode di alcuni 

benefici tributari, come il non pagare dazi di importazione di merci o l'assenza di 
imposte. La costituzione di zone franche presso alcune piattaforme logistiche (o 
distripark) consente di accelerare l’uscita delle merci dalle banchine portuali, rinviando 
il pagamento dei dazi doganali al momento in cui i prodotti, attraversate tutte le fasi di 
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smistamento, lavorazione e riconfezionamento, vengono spediti verso la loro 
destinazione finale. 
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Tavole Statistiche 
 

Tavola a1  
Traffico di contenitori nei principali porti italiani (migliaia di teu) 

PORTI 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

            
Gioia Tauro  1.449 2.094 2.203 2.653 2.488 3.009 3.149 3.261 3.209 2.938 3.445 
Taranto  .. 1 1 3 198 472 658 763 717 892  756 
Cagliari-Sarroch  25 26 22 22 35 74 314 501 639 688  547 
            
Genova  1.180 1.266 1.234 1.501 1.527 1.531 1.606 1.629 1.625 1.657  1.855 
La Spezia  616 732 843 910 975 975 1.007 1.040 1.024 1.137  1.187 
Savona - Vado  13 14 25 37 50 55 54 84 220 231  243 
Venezia  212 206 200 218 246 262 284 291 290 317  330 
Trieste  204 174 189 206 201 185 120 175 198 220  266 
Ravenna  188 173 173 181 158 161 160 169 169 162  207 
Livorno  501 535 458 501 502 520 541 639 659 658  746 
Napoli  299 320 334 397 430 444 433 348 374 445  461 
Salerno  219 251 267 276 321 375 417 412 418 360  385 
Altri porti minori (1) 119 132 154 164 170 182 183 182 171 173 173 
            
Totale porti principali  4.907 5.792 5.948 6.905 7.130 8.062 8.743 9.311 9.541 9.705 10.427 
Totale porti italiani (1) 5.026 5.924 6.102 7.069 7.300 8.244 8.926 9.493 9.712 9.878 10.600 

Fonte: Assoporti.  
(1) Per gli anni 2006 e 2007 stimati i dati  del porto di Trapani. 
Eventuali mancate quadrature sono dovute ad arrotondamenti. 
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Tavola a2 
Traffico di contenitori nei principali porti europei (migliaia di teu) 

PORTI 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

            

Algeciras 1.538 1.826 1.833 2.009 2.152 2.229 2.516 2.937 3.180 3.245 3.414 

Valencia 832 1.006 1.153 1.288 1.506 1.817 1.992 2.120 2.410 2.612 3.043 

Barcellona 972 1.095 1.235 1.364 1.411 1.421 1.652 1.883 2.071 2.317 2.610 

Marsiglia 622 660 664 722 742 817 833 916 908 941 1.002 

Porti principali West Med 3.964 4.587 4.885 5.383 5.811 6.284 6.993 7.856 8.569 9.115 10.069 

            

Rotterdam 5.495 6.011 6.343 6.275 6.098 6.515 7.107 8.281 9.300 9.690 10.791 

Amburgo 3.337 3.547 3.738 4.248 4.689 5.374 6.138 7.001 8.088 8.861 9.900 

Anversa 2.950 3.230 3.614 4.045 4.218 4.777 5.445 6.064 6.482 7.019 8.177 

Brema-B.haven 1.703 1.811 2.201 2.752 2.915 2.973 3.032 3.469 3.736 4.450 4.892 

Zeebrugge 648 776 850 965 876 959 1.013 1.200 1.408 1.640 2.021 

Le Havre 1.184 1.319 1.378 1.486 1.523 1.720 1.977 2.150 2.057 2.130 2.638 

Porti principali Northern Range 15.317 16.694 18.124 19.771 20.319 22.318 24.712 28.165 31.071 33.790 38.418 

            

Porti principali Italia 4.907 5.792 5.948 6.905 7.130 8.062 8.743 9.311 9.541 9.705 10.427 
            

Fonte: Containerisation International. 
Eventuali mancate quadrature sono dovute ad arrotondamenti. 
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Tavola a3 
Merci da/per l’Italia (1) (2) (migliaia di tonnellate, valori percentuali) 

IMPORT EXPORT TOTALE 
ANNO 

Totale extra EU (3) di cui strada e 
ferrovia quota Totale extra EU (3) di cui strada e 

ferrovia quota Totale extra EU (3) di cui strada e 
ferrovia Quota 

1997 42.579 484 1,14 20.853 851 4,08 63.432 1.335 2,10 

2000 51.875 819 1,58 21.869 765 3,50 73.744 1.583 2,15 

2003 54.889 366 0,67 21.368 589 2,76 76.257 955 1,25 

2007 (4) 63.975 211 0,33 26.567 292 1,10 90.542 503 0,56 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
(1) Si suppone che le merci destinate a paesi extra-UE che lasciano l’Italia via strada o ferrovia siano almeno in parte destinate all’imbarco presso scali esteri. Allo stesso modo, si ipotizza che le 
merci che raggiungono l’Italia via strada o ferrovia provenendo originariamente da paesi extra-UE siano stati almeno in parte sbarcati presso scali esteri. (2) Sono esclusi i combustibili minerali 
solidi e i prodotti petroliferi. – (3) Africa, America, Asia, Oceania e altri. – (4) Dati provvisori. 
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Tavola a4 
 Ripartizione delle modalità di trasporto di merci via terra (valori percentuali; tonnellate-Km) 

PAESI 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Trasporti ferroviari 
           
EU15 (1) 15,8 15,2 14,6 14,9 14,3 13,9 14,1 14,0 14,0 14,4 
Belgio  13,1 13,9 14,5 11,6 10,4 10,7 11,0 12,0 13,4 14,0 
Germania 19,3 18,7 17,4 18,2 17,7 17,9 18,6 19,1 20,3 21,4 
Spagna (2) 10,3 8,3 7,9 7,2 6,8 5,9 5,7 5,1 4,8 4,6 
Francia 22,2 21,5 20,0 20,6 19,0 19,0 18,1 17,0 16,0 15,7 
Italia (3) 11,6 10,8 10,8 11,0 10,6 9,6 10,4 10,5 9,7 9,9 
Olanda 3,0 3,1 3,1 3,7 3,4 3,3 3,8 3,8 3,6 4,1 

Trasporti stradali 
EU15 (1) 76,4 77,1 77,9 77,6 78,3 78,9 79,2 79,1 79,3 79,1 
Belgio  76,7 75,1 73,1 77,4 78,3 77,5 76,5 74,9 72,4 71,2 
Germania 64,4 65,0 67,4 66,1 67,2 67,0 67,8 66,9 66,0 65,9 
Spagna (2) 89,7 91,7 92,1 92,8 93,2 94,1 94,3 94,9 95,2 95,4 
Francia 74,9 75,3 76,8 76,0 77,9 77,8 78,8 79,9 80,5 80,9 
Italia (3) 88,3 89,1 89,1 89,0 89,4 90,4 89,5 89,5 90,3 90,1 
Olanda 61,4 63,8 64,8 63,4 63,0 63,3 64,6 65,0 65,8 63,6 

Trasporti per vie interne navigabili 
EU15 (1) 7,8 7,7 7,5 7,6 7,4 7,2 6,8 6,8 6,7 6,5 
Belgio  10,2 11,0 12,5 10,9 11,3 11,8 12,5 13,1 14,1 14,7 
Germania 16,3 16,2 15,2 15,7 15,1 15,1 13,6 14,0 13,6 12,8 
Spagna - - - - - - - - - - 
Francia 2,9 3,2 3,2 3,4 3,1 3,1 3,1 3,2 3,5 3,4 
Italia (3) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Olanda 35,6 33,1 32,1 32,9 33,5 33,4 31,6 31,2 30,6 32,3 

Fonte: Eurostat. 
(1) Valori stimati. – (2) Valori stimati per gli anni 1997 e 1998. – (3) Valori stimati per gli anni 1997,1998 e dal 2001 al 2006. 
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Tavola a5 
Indice di utilizzo delle infrastrutture 

STRADE FERROVIE VIE NAVIGABILI INTERNE 
Lunghezza autostrade 

(km) (1) Milioni di Tkm  Lunghezza (km) Milioni di Tkm Lunghezza (km) Milioni di Tkm PAESI 

2005 

Indice (Mil 
Tkm/Km) 2005 

Indice (Mil 
Tkm/Km) 2006 

Indice (Mil 
Tkm/Km) 

          

EU15 57.349 (2) 1.479.820 25,8 153.224 262.455 1,7 35.054 (2) 126.417 3,6 

Belgio 1.729 (3) 43.847 25,4 3.544 8.130 2,3 1.516 (2) 8.908 5,9 

Germania 12.363 310.103 25,1 38.206 95.421 2,5 7.476 63.975 8,6 

Spagna 11.432 233.230 20,4 12.839 11.635 0,9 - - - 

Francia 10.801 205.284 19,0 30.832 40.701 1,3 8.501 9.005 1,1 

Italia 6.542 211.804 32,4 16.166 22.761 1,4 1.477 (4) - - 

Olanda 2.602 84.163 32,3 2.809 5.025 1,8 6.096 42.310 6,9 

Fonte: Eurostat. 
(1) Il dato si riferisce alla sola rete autostradale. – (2) Dato stimato. – (3) Dato rilevato nell’anno 2003. – (4) Dato rilevato nell’anno 2002. 
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Tavola a6 

Indice di dotazione infrastrutturale 
Autostrade Linee ferroviarie a 2 o più binari Vie navigabili interne  

Lunghezza (km) 
Indice 

 (Km/ 1000 Kmq)  Lunghezza (km) 
Indice  

(Km/ 1000 Kmq) Lunghezza (km) 
Indice  

(Km/ 1000 Kmq) 
PAESI 

2005 2005 2006 
       
EU15 57.349 (1) 17,8 68.231(2) 21,1 35.054 (1) 10,9 
Belgio 1.729 (2) 56,6 2.724 89,2 1.516 (1) 49,7 
Germania 12.363 34,6 18.297 51,2 7.476 20,9 
Spagna 11.432 22,6 3.907 7,7 - - 
Francia 10.801 19,9 16.234 29,8 8.501 15,6 
Italia 6.542 21,7 6.728 22,3 1.477 (3) 4,9 
Olanda 2.602 62,6 1.891 45,5 6.096 146,7 

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat.  
(1) Dato stimato. – (2) Dato rilevato nell’anno 2003. – (3) Dato rilevato nell’anno 2002. 
 
 

Tavola a7 
Rapporto tra volume merci trasportate via terra e PIL (Tonnellate-Km; indici 1995=100) 

PAESI 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
           
EU15 (1) 101,0 102,3 102,0 101,9 101,0 101,4 99,7 104,7 104,6 105,0 
Belgio (2) 92,3 87,2 78,6 98,0 100,1 99,1 95,0 89,3 83,7 80,9 
Germania 99,8 101,4 103,7 103,3 103,3 102,3 103,2 109,4 111,0 115,1 
Spagna (3) 101,9 108,9 111,2 116,4 121,0 133,8 135,2 149,1 151,4 150,9 
Francia 100,6 100,7 103,5 100,4 97,4 95,4 92,9 93,2 87,9 88,3 
Italia (4) 103,7 107,7 101,5 102,2 100,9 102,7 93,7 104,3 111,6 110,2 
Olanda (2) 101,0 103,9 104,1 97,4 94,9 93,1 93,7 102,4 101,0 92,9 

Fonte: Eurostat. 
(1) Valori stimati. – (2) Valore stimato per l’anno 2006. – (3) Valori stimati per gli anni 1997 e 1998. – (4) Valori stimati per gli anni 1997,1998 e 2006.  
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Tavola a8 
Dotazioni infrastrutturali nei principali porti italiani 

TIPO  profondità massima 
fondali (m) 

lunghezza totale delle 
banchine (m) 

superficie totale porto 
(mq) (1) 

superficie movimentaz. 
container (mq) 

gru adibite a movimentaz. 
container (n.)  

capacità di  movimentaz. 
container (TEUs/anno) n. terminal container 

        

Gioia Tauro 18,0 5.152 6.090.000 1.133.766 25 n.d. 1 

Taranto 25,0 9.995 3.408.560 1.000.000 33 2.000.000 1 

Cagliari-Sarroch 16,0 7.081 5.962.000 435.000 8 550.000 2 

Genova 15,0 23.318 5.588.300 1.359.355 55 1.975.000 3 

La Spezia 14,0 5.100 543.000 330.000 10 1.300.000 2 

Savona-Vado 20,0 4.800 800.000 170.000 4 300.000 1 

Venezia 9,8 30.000 20.450.000 600.000 7 700.000 2 

Trieste 18,0 12.128 2.304.000 400.000 12 400.000 1 

Ravenna 11,5 14.000 15.000.000 350.000 12 350.000 2 

Livorno 13,0 11.000 2.500.000 543.000 28 1.000.000 2 

Napoli 15,0 11.145 1.426.000 200.000 6 n.d. 3 

Salerno 13,0 3.155 500.000 150.000 8 450.000 2 

Fonte: Autorità Portuali, www.trail.liguria.it 
(1) Esclusi specchi acquei e aree a funzione urbana.  
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Tavola a9 
Dotazioni infrastrutturali nei principali porti europei 

TIPO  profondità massima 
fondali (m) 

lunghezza totale delle 
banchine merci (m) 

superficie totale porto 
(mq) (1) 

superficie movimentaz. 
container (mq) 

gru adibite a movimentaz. 
container (n.)  

capacità di movimentaz. 
container (TEUs/anno) n. terminal container 

        
Algeciras 17,0 7.347 3.720.000 866.132 50 n.d. 2 
Valencia 17,0 13.286 6.550.372 1.837.103 31 4.200.000 3 
Barcellona 16,0 20.000 8.289.000 968.717 37 n.d. 4 
Marsiglia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Port Said (2) 16,5 6.952 34.767.095  800.000 60 2.900.000 4 
Pireo (3) 16,0 2.774 900.000 626.000 14 1.800.000 2 
Damietta 14,5 4.750 8.500.000 600.000 13 1.200.000 1 
Haifa 13,8 6.300 5.400.000 400.000 23 n.d. 1 
Rotterdam 24,0 74.000 70.600.000 n.d. 114 11.500.000 9 
Amburgo 15,1 55.000 42.414.500 4.130.000 67 10.900.000 4 
Anversa 19,0 156.300 108.570.000 7.770.000 96 15.100.000 7 
Brema-B.haven 17,0 35.000 20.000.000 3.000.000 25 9.000.000 3 
Zeebrugge 16,0 16.150 16.000.000 1.100.000 20 2.000.000 3 
Le Havre - 6.200 100.000.000 2.500.000 35 3.000.000 7 

Fonte: Autorità Portuali. 
(1) Esclusi specchi acquei e aree a funzione urbana. – (2) Compreso East Port Said. – (3) Dati riferiti esclusivamente al Container Terminal. 
 

 
Tavola a10 

 Indici di qualità delle infrastrutture: posizionamento nella classifica mondiale 
TIPO Germania Francia Stati Uniti Regno Unito Spagna Grecia Irlanda Italia 

         
Infrastrutture nel complesso 2 4 9 20 23 45 55 68 
Infrastrutture stradali 4 1 8 21 24 46 60 51 
Infrastrutture ferroviarie 4 3 14 20 19 49 55 53 
Infrastrutture portuali 4 10 11 21 25 49 64 97 
Infrastrutture del trasporto aereo 3 5 9 10 25 35 45 61 

Fonte: World Economic Forum (2007). 
(1) Il rank è riferito alla posizione del paese in considerazione nell’ambito del campione di 131 paesi esaminati. 
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APPENDICE 
 

CENNI SULLA GOVERNANCE DEI PRINCIPALI PORTI 
INTERNAZIONALI 

 
Di seguito vengono forniti alcuni cenni sull’assetto istituzionale e su altri aspetti 

qualificanti dell’attività svolta presso i principali porti internazionali. Alcune 
informazioni circa i diversi modelli di gestione dei porti e le modalità (pubblico o 
privato) con le quali vengono forniti i diversi tipi di servizi portuali sono esaminate 
dalla Banca Mondiale. In particolare, i modelli principali di gestione dei porti sono i 
seguenti:  

1) Public Service Port: i porti hanno carattere eminentemente pubblico, sono gestiti 
da Autorità portuali che svolgono ogni funzione, compresa le attività di 
manipolazione delle merci. A livello globale, il numero dei porti con queste 
caratteristiche risulta in diminuzione a favore della tipologia al punto successivo. 

2) Tool Ports: le Autorità portuali possiedono e sviluppano le infrastrutture portuali 
e il loro personale presta alcuni servizi portuali utilizzando gli impianti di 
proprietà (gru, attrezzature per la manipolazione della merce, ecc.). Imprese 
private effettuano le attività di movimentazione delle merci sulle navi e sulle 
banchine. 

3) Landlord Ports: si caratterizzano per un orientamento misto pubblico/privato; le 
Autorità portuali si occupano di regolamentazione e sono proprietarie degli spazi 
portuali e delle infrastrutture che vengono affidate in concessione a compagnie 
private. I servizi portuali sono effettuati da imprese private. È il modello più 
diffuso fra i porti di media e di maggiore dimensione e viene utilizzato da scali 
come Rotterdam, Anversa e New York.  

4) Fully Privatized Ports: le esperienze più diffuse sono in UK e in Nuova Zelanda; 
il modello presuppone che lo Stato dismetta il proprio coinvolgimento nel settore 
anche in termini di policy; gli spazi portuali sono di proprietà privata. In alcuni 
casi (UK) non viene esercitata neppure la funzione di regolamentazione che 
viene lasciata agli attori del comparto (autoregolamentazione).  

 
Tavola b1 

Modelli di gestione dei porti 
CARATTERISTICA Service Tool Landlord Fully privatized 

     

Amministrazione porto Pubblica Pubblica Pubblica Privata 

Infrastrutture Pubbliche Pubbliche Pubbliche Private 

Impianti, costruzioni Pubblici Pubblici Privati Privati 

Fornitura lavoro Pubblica Privata Privata Privata 

Altri servizi Preval. Pubblici Misti Misti Preval. privati 

Fonti: World Bank (2004); Brooks M.R. (2004). 
 

La tavola b1 riepiloga le principali caratteristiche dei quattro modelli teorici di 
riferimento. Nel nostro paese al modello tradizionale del Public Service Port, vigente 
fino alla metà degli anni novanta, la legge 84/94 ha sostituito uno schema ibrido tra 
quelli dei Tool e Landlord Ports. Attualmente, infatti, in Italia, le Autorità portuali si 
occupano di regolamentazione, sviluppo e gestione delle concessioni sulle aree 
portuali, ma non sono proprietarie né delle aree stesse (che rimangono demaniali) né 
delle infrastrutture su di esse insistenti. Ne consegue che anche il flusso dei loro introiti 
è ridotto, così come il livello di responsabilizzazione dei loro decisori. 

La European Sea Ports Organization (ESPO) ha effettuato uno studio comparativo 
su alcuni aspetti istituzionali, normativi e sulle procedure che governano le scelte di 
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investimento dei principali porti europei; nella tavola b2 si sintetizzano alcune delle 
informazioni emerse dall’analisi43. Infine, si riepilogano nella tavola b3 alcuni dati 
diffusi da alcuni dei principali porti internazionali. 

Dall’insieme delle informazioni raccolte risulta che i porti presso i quali vengono 
movimentati i maggiori volumi di traffico containerizzato tendono a privilegiare 
logiche ispirate a criteri di mercato, nonché a disporre di una maggiore autonomia 
finanziaria per il sostegno diretto dei piani di investimento e di sviluppo. Tali 
caratteristiche consentono loro di disporre della flessibilità richiesta dal contesto di 
crescente competitività. 

 
Tavola  b2 

Indicazioni sulla governance portuale in alcuni paesi europei 
Assetto istituzionale dei principali porti 

  
Belgio Società municipali autonome (solo Zeebrugge è una limited company). 

Francia Porti formalmente autonomi, ma sottoposti ad ampio controllo statale. 

Germania I porti appartengono a un Land o ad una municipalità (ad esempio le città Stato di Amburgo e di Brema). 

Olanda Le Autorità portuali sono a controllo municipale o misto municipale-provinciale. Il porto di Rotterdam è 
gestito da una società controllata dallo Stato e dalla municipalità di Rotterdam. 

Slovenia Lo Stato possiede le infrastrutture principali del porto di Koper e detiene il 51% della società Luka Koper che 
gestisce il porto. 

Spagna I porti di interesse nazionale appartengono allo Stato e sono gestiti da Autorità portuali. 

UK Molti dei principali porti sono privatizzati. 

Italia I porti sono parte del demanio pubblico di proprietà dello Stato e sono inalienabili. 

Processo decisionale per gli investimenti 

Belgio Il board delle Autorità portuali decide in autonomia sui nuovi investimenti. 

Francia Gli investimenti sono decisi a livello statale; vi sono ristretti margini di autonomia per investimenti locali. 

Germania I Land, gli enti locali, le società che gestiscono i porti e gli operatori effettuano gli investimenti sotto la 
propria responsabilità in base a considerazioni di mercato. 

Olanda Gli investimenti maggiori sono decisi in modo congiunto su base nazionale e locale; quelli minori sono 
effettuati dai gestori dei porti. 

Slovenia La società Luka Koper propone un piano quinquennale in accordo col Piano Nazionale di Sviluppo 
Marittimo. 

Spagna Le Autorità portuali godono di autonomia finanziaria tale da finanziare in proprio le spese e gli investimenti 
in infrastrutture. 

UK Gli investimenti vengono decisi dai privati nell'ottica di mercato. 

Italia Le principali opere infrastrutturali portuali sono incluse nel Piano Regolatore Portuale e nel Piano Operativo. 
Il Ministero dei Trasporti individua e finanzia le principali opere proposte dalle Autorità Portuali nei Piani 
Operativi. 

Fonte: ESPO (2005). 
 
 

__________ 
43 Informazioni di maggior dettaglio e più aggiornate, riferite ai porti spagnoli e francesi, sono 

disponibili in Baccelli, Ravasio e Saracino (2007). 
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Tavola b3 
Indicazioni sulla governance di alcuni porti internazionali 

  
Algeciras È gestito dall'Autorità portuale che, in linea con le previsioni normative, è un organismo pubblico con 

personalità legale e patrimonio proprio. 

Valencia L'Autorità portuale di Valencia gestisce i 3 porti statali di Valencia, Sagunto e Gandia, localizzati lungo 
80 km di costa. 

Le Havre È gestito dall'Autorità portuale, ente con personalità giuridica e autonomia finanziaria. 

Marsiglia L'Autorità portuale ha personalità giuridica e indipendenza finanziaria, pur restando sottoposta al 
controllo economico e finanziario dello Stato; il board, composto da 26 membri, gestisce anche i terreni 
privati in aree limitrofe al porto, acquistati per sviluppare ed espandere l'attività commerciale. 

Rotterdam È gestito dall'Autorità portuale, che è una società controllata dallo Stato e dalla municipalità di 
Rotterdam. 

Zeebrugge È gestito dall'Autorità portuale, che è una società il cui principale azionista è la città di Bruges; la 
concessione per la gestione del porto ha scadenza nel 2097. 

Amburgo L'Autorità portuale è stata istituita nel 2005 con la fusione di varie Autorità di Amburgo aventi diverse 
competenze port-related. 

Brema È gestito dal 2002 dal Gruppo Bremenhaven port per conto della Free Hanseatic City of Bremen; la 
gestione è ispirata a criteri privatistici. 

New York L'Autorità portuale è un'agenzia pubblica che si autofinanzia e non riceve trasferimenti erariali dallo 
Stato o da altri enti. I membri del board sono pubblici ufficiali e restano in carica per 6 anni. 

Hong Kong È atipico per l'assenza di un'Autorità portuale; la maggior parte dei servizi portuali sono forniti in modo 
privatistico. Il Dipartimento della Marina svolge alcune funzioni di coordinamento e di sicurezza. 

Singapore È gestito dall'Autorità portuale e marittima che cura altresì la regolamentazione, la promozione e lo 
sviluppo del porto. 

Shangai È gestito da Shangai International Port Co. Ltd. che è un conglomerato sorto dalla riorganizzazione 
dell'Autorità portuale di Shangai. È una società quotata, controllata al 44% dal governo municipale di 
Shangai. 

Dubai È gestito da DP World, che è stata istituita nel 2005 a seguito dell'integrazione fra l'Autorità portuale di 
Dubai e DPI Terminals; è uno dei maggiori operatori portuali mondiali. 

Fonte: Autorità portuali. 
 
 



                                                                                 PORTI E TERRITORIO 
 

1 

CAPITOLO II 
 

LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEI PORTI:  
UN’ANALISI DEI PIANI OPERATIVI TRIENNALI (POT) 

 
 

1. Premessa 
 
Il presente capitolo mira a fornire un quadro sulla situazione attuale di alcuni scali 

del Mezzogiorno, nonché di tre porti europei, da un punto di vista infrastrutturale, di 
traffico e finanziario.  

Nello specifico, nella prima parte del lavoro l’attenzione è rivolta all’analisi delle 
strategie future di alcuni porti del Sud Italia attraverso lo studio dei Piani Operativi 
Triennali (POT) predisposti e forniti dalle Autorità Portuali. 

Il POT, principale documento di sviluppo di un porto, fissa gli obiettivi di medio 
periodo dello scalo; obiettivi che possono consistere in una crescita sia quantitativa, sul 
piano dei volumi di traffico, sia qualitativa in merito all’efficienza dei servizi e 
all’integrazione con il territorio circostante. Nel documento, inoltre, si ritrovano 
indicazioni sulla situazione attuale del porto, sulle sue principali problematiche, sui 
progetti da attuare nel triennio considerato - è bene precisare che il POT, pur avendo 
durata triennale, viene solitamente aggiornato annualmente - e sulle risorse finanziarie 
da utilizzare. 

I Piani qui presi in esami sono relativi al triennio 2008-2010 per i porti di Gioia 
Tauro, Napoli, Palermo e Taranto, mentre per gli scali di Bari e Cagliari l’ultimo POT 
disponibile è quello 2007-2009. Nel loro insieme tali porti hanno movimentato, nel 
2007, 156 milioni di tonnellate di merce e quasi 14 milioni di passeggeri1. 

Va rilevato, tuttavia, che i documenti di riferimento oltre ad un diverso livello 
d’aggiornamento, non sempre riportano le informazioni in modo uniforme; di 
conseguenza, nell’elaborare un quadro complessivo, la rappresentazione dei dati può 
risultare, in parte, non omogenea. 
 
 

SEZIONE I 
IL PORTO DI BARI 

 
1. Introduzione 

 
Grazie alla sua posizione geografica, il porto di Bari è uno dei più importanti scali 

commerciali dell’Italia meridionale, nonché porta di collegamento con i Paesi dell’Est 
europeo e del Medio Oriente.  

Situato al centro della Puglia, sulla costa meridionale del Mar Adriatico, esso è, 
infatti, uno scalo passeggeri e ro-ro di importanza strategica per il paese, nonché un 
porto mercantile di notevole rilevanza, specializzato nella movimentazione di rinfuse 
secche. Va, inoltre, sottolineata la continua ricerca di miglioramento degli standard 
qualitativi: la creazione di nuove infrastrutture e l’ammodernamento di quelle 
preesistenti, la riorganizzazione delle aree e della viabilità interna allo scalo, la 
creazione di nuovi servizi e la riorganizzazione di quelli in essere hanno assecondato 
l’aumento dei traffici che ha interessato il porto. 

I punti di riferimento per l’azione dell’Autorità Portuale2 sono quelli determinati 
dalle linee programmatiche nazionali del Governo in materia di portualità e dalle scelte 
compiute dalla Regione Puglia nel quadro dell’aggiornamento del Piano Regionale dei 
Trasporti. Tutto ciò entro un’analisi delle dinamiche del mercato dei traffici marittimi 

                                                
1 Fonte: Assoporti, 2008 
2 L’Autorità Portuale di riferimento è l’Autorità del Levante comprendente, oltre al porto di Bari, 

anche i porti di Barletta e Monopoli. Con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19/10/2007, infatti, 
la circoscrizione territoriale dell’Autorità di Bari è stata estesa a nuovi scali. La costruzione del nuovo 
assetto mira a realizzare un’offerta infrastrutturale unitaria in modo da poter attuare una gestione 
integrata delle opportunità di crescita che si presenteranno nelle varie tipologie di traffico.  
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nello scenario adriatico; scenario che risulta segnato dalla crescita dei grandi flussi di 
merci provenienti dal Far East, dalla dinamicità dei Balcani e della Turchia e dalle 
opportunità create dall’allargamento dell’Europa a Bulgaria e Romania. 

 Nei paragrafi che seguono viene approfondita l’analisi dei dati di traffico del porto 
di Bari, nonché la situazione, tanto attuale quanto futura, delle infrastrutture presenti. 

 
 

2. Caratteristiche e dati di traffico 
 
Osservando i dati di traffico del porto di Bari degli ultimi anni, appare evidente la 

sua propensione a collocarsi all’interno della categoria dei porti polivalenti, in grado, 
cioè, di ospitare sia il traffico passeggeri sia quello merci. Lo scalo barese, infatti, nel 
2007 ha fatto registrare un traffico merci pari a  circa 5.555 tonnellate ed oltre 1.708 
mila passeggeri.  

Si analizzano, di seguito, i dati di traffico per singola tipologia. 
 
2.1. Il traffico passeggeri 

 
I dati registrati nel comparto passeggeri fanno sì che lo scalo si collochi fra i primi a 

livello nazionale; è bene, tuttavia, precisare che il dato rilevato riguarda solamente 
traffici internazionali non essendo presenti a Bari collegamenti nazionali di navi 
traghetto. 

I dati storici evidenziano una crescita netta di 471.210 passeggeri negli ultimi 5 
anni, dei quali 204.668 nel solo periodo 2006-2007 corrispondenti ad un incremento 
del 13%. 

  
Tabella 1 

Traffico passeggeri del porto di Bari 2003-2007 
Passeggeri Anno 

n.° Variazione (%) 
2003 1.308.819 - 
2004 1.339.464 2,3 
2005 1.454.948 8,6 
2006 1.575.361 8,3 
2007 1.780.029 13,0 

Fonte: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale del Levante 
 
La composizione del dato del movimento passeggeri evidenzia che oltre due terzi 

del traffico totale sono di provenienza e/o destinazione Albanese (38%) ed Ellenica 
(33%), tratte storiche del porto di Bari. Rilevante è anche la percentuale del movimento 
Crociere (20%), mentre Croazia e Montenegro movimentano quote minori, pari 
rispettivamente, al 5% ed al 4% del totale.  
 

Grafico 1 
Composizione del movimento passeggeri nel 2007 
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Montenegro
4%

Croazia
5%

Grecia
33%

Crociera
20%

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale del Levante 
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L’importanza dell’attività crocieristica del porto è sottolineata dalla crescita 
significativa registrata negli ultimi anni grazie alla sinergia tra una serie di fattori.  

In particolare, la crescita, che si è sviluppata di pari passo con il miglioramento 
delle strutture e dei servizi portuali dedicati al cruise, con il potenziamento 
dell’organizzazione turistica del territorio messa in atto dagli enti locali e con 
l’adeguamento delle strutture ricettive e il miglioramento dei servizi di trasporto, ha 
visto nel solo periodo 2006-2007 un incremento del 16%, come emerge dalla tabella 
che segue. 
 

Tabella 2 
Traffico crocieristi nel porto di Bari 2003-2007 

Crocieristi Anno 
n.° Variazione (%) 

2003 213.984 - 
2004 262.888 22,9 
2005 277.979 5,7 
2006 303.338 9,1 
2007 351.897 16,0 

FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale del Levante 
 
2.2 Il traffico merci 
 

Il traffico merci del porto di Bari ha fatto registrare negli ultimi anni un movimento 
commerciale in forte crescita. Come emerge dalla tabella che segue, si è passati da oltre 
3,9 milioni di tonnellate del 2003 ad oltre 5,5 milioni nel 2007, con una crescita 
quinquennale del 41,4% e del 6,5% rispetto al 2006.  

 
Tabella 3 

Traffico commerciale del porto di Bari 2003-2007 
(tonnellate) 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Rinfuse liquide 32.650 45.855 106.023 84.514 46.477 
Rinfuse secche 1.480.201 1.261.783 1.364.679 1.502.302 1.513.053 
Merci varie 2.414.811 2.508.488 2.945.443 3.628.895 3.995.266 
      di cui contenitori 106.161 121.470 75.228 532 162 
      di cui ro-ro 2.252.563 2.325.260 2.810.101 3.529.314 3.872.077 
      altre merci 56.087 61.758 60.114 99.049 123.027 
      
Totale 3.927.662 3.816.126 4.416.145 5.215.711 5.554.796 
FONTE: Autorità Portuale del Levante 

 
Il porto di Bari, inoltre, risulta essere soprattutto uno scalo di importazione: ben il 

62,7% della merce movimentata viene sbarcata, mentre il restante 37,3% è destinata 
all’imbarco. 

Il dato delle singole voci merceologiche, con riferimento al 2007, evidenzia come il 
dato delle “merci varie”, ed in particolare quello legato ai Ro-Ro, rappresenta il traffico 
dominante del settore merci: quasi 4 milioni di tonnellate a fronte di 1,5 milioni di 
tonnellate per le rinfuse secche e 46.477 tonnellate per quelle liquide. 

Il quantitativo delle rinfuse, pari nel 2007 a 1.559.530 tonnellate, è leggermente 
inferiore a quello dell’anno precedente, anno in cui, con 1.586.816 tonnellate, si è 
registrato il miglior dato di sempre. L’andamento di tale tipologia di traffico negli 
ultimi anni appare alquanto altalenante con un ripetersi di incrementi e decrementi di 
lieve entità; tale fenomeno è imputabile, essenzialmente, all’andamento degli ordinativi 
di materie prime da parte delle aziende locali del settore agro-alimentare. 

Risulta, inoltre, cresciuta la movimentazione delle “altre merci” per un valore 
complessivo di 123.027 tonnellate, registrando un incremento del 119,3% rispetto al 
2003 e di oltre il 24% sul 2006. Tra le molte voci merceologiche che confluiscono in 
questo traffico, un ruolo importante per il porto di Bari spetta alle importazioni 
dell’impiantistica delle pale eoliche per la produzione di energia dalle aziende del Nord 
Europa, nonché l’esportazione di generi alimentari e materiale elettrico diretti in 
Albania. 



                                                                                 PORTI E TERRITORIO 
 

4 

Il traffico Container, infine, risulta estremamente ridotto, con soli 64 TEUs per il 
2007. L’esperienza di collegamento feeder con il porto hub di Gioia Tauro non avrebbe 
portato ai risultati attesi, tanto da indurre prima ad una sospensione del collegamento 
(nel 2005) e, successivamente, alla sua cancellazione. 

 
Tabella 4 

Traffico Container del porto di Bari 2003-2007 
Anno TEUs 
2003 21.341 
2004 20.192 
2005 10.008 
2006 49 
2007 64 

FONTE: Autorità Portuale del Levante 

 
3. Lo stato delle infrastrutture: la situazione attuale 

 
La configurazione attuale del Porto deriva da una serie di interventi che si sono 

succeduti nel tempo con il manifestarsi di sempre nuove necessità.  
Una sintetica descrizione della struttura portuale vede, in primis, la presenza del 

quarto e del quinto braccio del molo foraneo che costituiscono la protezione 
dell’avamporto. Procedendo in senso antiorario, si trova il terzo braccio che viene 
utilizzato per operazioni commerciali marginali. L’ormeggio su questi moli, nella gran 
parte dei casi, non consente operazioni di carico/scarico, sia per la mancanza di idonei 
spazi a terra sia per l’assenza di adeguata viabilità. Segue la Darsena di Levante, a 
ridosso del primo e secondo braccio del nuovo molo foraneo, dove esiste l’unica area a 
terra disponibile per l’operatività portuale. In particolare, in una prima parte di tale area 
si sviluppa la maggior parte delle attività commerciali del Porto, mentre in una seconda 
si sviluppano attività miste (commerciali e crocieristiche). Si trovano, inoltre, i silos 
per le granaglie ed, infine, la Darsena è completata dalla Banchina “Deposito Franco” e 
dal “Molo di ridosso” utilizzati per l’ormeggio delle navi da crociera e dei traghetti. 

Il molo di ridosso e il braccio del vecchio molo foraneo delimitano la Darsena di 
Ponente, area recentemente interessata da lavori di ampliamento3 e, ad oggi, ultimati. 

A seguire, si trova la Darsena interna con il Molo S. Vito dove sono localizzati gli 
ormeggi dei traghetti con destinazione extra UE. In tale darsena, ad eccezione del molo 
considerato, non sono svolte attività commerciali su mezzi o passeggeri; l’area, infatti, 
ospita attività di supporto di pubblico interesse, piccola cantieristica e la Darsena dei 
Pescatori. 

Segue l’area di Marisabella ed un tratto sul quale insistono il Centro Sportivo 
Universitario, con relativa darsena, i cantieri navali e l’edificio della Capitaneria di 
Porto, con relativo approdo. 

Infine, vi è il Molo S. Cataldo utilizzato per la sosta di navi non operative di piccolo 
pescaggio in condizioni di congestione di traffico.  

Questa distribuzione infrastrutturale, in presenza di volumi di traffico passeggeri e 
merci sempre maggiori, comporta una difficile gestione degli ormeggi e degli spazi a 
terra. Infatti, l’aumento del traffico crocieristico e ro-ro, che occupa una parte sempre 
più consistente della Darsena di Levante, ha ridimensionato la possibilità di attracchi 
per le navi mercantili con autolimitazioni degli operatori ad attivare nuovi traffici. 

Per far fronte a tali situazioni, negli ultimi anni sono stati portati a termine alcuni 
importanti interventi infrastrutturali, mentre altri sono tutt’ora in corso. 

                                                
3 Le nuove opere (ultimate ed inaugurate nel mese di novembre 2008) consistono nella 

realizzazione di due moli, perpendicolari tra loro. Il primo, lungo 300 metri e largo 150 metri, 
costituisce l'allargamento del molo di ridosso della Darsena di Levante; il secondo, lungo 250 metri e 
largo 100 metri, incorpora il vecchio molo foraneo. Le nuove banchine si sviluppano per una 
lunghezza complessiva di 800 metri con una disponibilità di piazzali pari a una superficie di 70.000 
metri quadri e fondali fino a -12 metri. Le nuove banchine sono destinate all'attracco di traghetti e 
navi ro-ro e dovrebbero alleggerire il carico di traffico attualmente assorbito dalla Darsena di Levante 
a discapito delle attività proprie dell'area, e cioè quelle di carico/scarico di merci. 
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Gli interventi ultimati sono relativa a: 
- la ristrutturazione della Stazione Passeggeri sul molo S. Vito (destinata al traffico 

traghetti extra EU) con aree di sosta coperte per i passeggeri; 
- la creazione di nuove aree di parcheggio in prossimità del Molo S. Vito; 
- la ristrutturazione degli edifici esistenti alla radice del vecchio Molo foraneo 

(destinati a stazione crocieristica) per la realizzazione del Nuovo Terminal Traghetti 
(UE) e Crociere; 

- la ristrutturazione delle stalle per la sosta degli animali in transito, ubicate a ridosso 
del vecchio molo foraneo verso la Darsena Interna, non più utilizzate da tempo; 

- la ristrutturazione della Casa del Portuale destinata a sede degli ufficiali 
dell’Autorità portuale; 

- la realizzazione di un impianto di illuminazione delle banchine operative e della 
viabilità, in modo da consentire lo svolgimento delle attività anche in orari notturni; 

- la realizzazione della recinzione doganale nell’area di Marisabella, dei nuovi varchi 
doganali di via Brigata Regina, di via Caracciolo e di Corso V.E. Orlando e della 
bretella stradale, all’interno dell’area portuale, di collegamento degli stessi al Varco 
Pizzoli; 

- la ristrutturazione dell’immobile già utilizzato come stazione ferroviaria F.S. Bari 
Marittima per l’utilizzazione come sede della società di gestione delle stazioni 
marittime; 

- la ristrutturazione della stazione marittima ausiliaria esistente alla radice del 
vecchio molo foraneo per l’insediamento di attività di servizio al traffico 
passeggeri. 
Il costante aumento del numero di passeggeri negli ultimi anni ha reso necessario, 

inoltre, l’ampliamento degli spazi per i servizi offerti agli stessi. A tal fine, è stata 
programmata ed avviata, nelle immediate vicinanze della Stazione Marittima e 
dell’area destinata al parcheggio delle auto nel piazzale di Banchina Masi, la 
costruzione di un edificio, della superficie di 500 mq, con locali destinati a servizi a 
supporto dei passeggeri in transito. Il costo complessivo dell’intervento è di 840.000 
euro, interamente coperto da un finanziamento nell’ambito del P.I.C. INTERREG IIIA 
Italia-Albania come da Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia. 

Nell’ambito dello stesso P.I.C. INTERREG è prevista una misura specifica per la 
realizzazione di interventi infrastrutturali nel porto di Bari con particolare riferimento 
ai controlli di sicurezza. A tal fine, ed in considerazione dell’aumento dei passeggeri in 
transito nel Porto, è stato elaborato un progetto preliminare – condiviso con i 
rappresentanti della Polizia di Frontiera, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle 
Dogane – in base al quale è stata sottoscritta un’apposita convenzione con la Regione 
Puglia che finanzierà l’intervento. Il progetto “CONFRONTI” mira ad ottimizzare i 
controlli esistenti, aumentando le postazioni, separando i flussi in entrata e quelli in 
uscita, distinguendo tra passeggeri comunitari e non e creando uffici più funzionali per 
le amministrazioni statali che operano i controlli stessi. Il costo complessivo dell’opera 
è pari a 700.000 euro. 

 
 

4. Il potenziamento infrastrutturale: la programmazione 2007-2009 
 
Nell’ambito delle attività previste per il potenziamento infrastrutturale del porto 

barese, il POT 2007-2009 contempla una serie di opere definite “di grande 
infrastrutturazione”; opere che vengono, di seguito, brevemente descritte. 

 
Ampliamento dei piazzali tra il II e il III braccio del nuovo molo foraneo 

L’intervento è finalizzato ad aumentare l’operatività delle banchine della Darsena di 
levante in modo da poter disporre di ulteriori piazzali e, soprattutto, i tre nuovi accosti 
da destinare al traffico merci. 

Il pregio dell’area in esame è quello di avere una profondità utile dei fondali di 
14/15 metri senza dover ricorrere ad escavi o approfondimenti. Ciò da un lato consente 
di ridurre i costi dell’intervento e, dall’altro, ne semplifica la fattibilità sia in termini 
temporali sia in merito all’acquisizione di autorizzazioni in materia ambientale.  
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L’intervento, che non è previsto dal Piano Regolatore Portuale ma può configurarsi 
come un adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano, ha un costo stimato di 
circa 14 milioni di euro. 

 
Ampliamento dei piazzali e delle banchine del Molo S. Cataldo 

L’intervento consiste nell’ampliamento del piano banchinato, nella creazione di due 
accosti per navi traghetto e ro-ro e nell’approfondimento dei fondali dalla quota di -5 
metri a -9 metri. Tale opera è stata ideata per rispondere all’esigenza di nuovi accosti 
per il traffico commerciale di automezzi pesanti, sia delle navi ro-ro sia del cabotaggio 
legato all’attivazione delle Autostrade del Mare, oltre che per riqualificare un molo che 
risultava in stato di abbandono. 

Alla luce di una serie di criticità riscontrate - tra le quali le proteste legate al carico 
di traffico pesante che l’attivazione degli accosti previsti avrebbe comportato sulla 
viabilità della zona – e compatibilmente con la possibilità di continuare ad utilizzare il 
finanziamento disponibile, si è ritenuto utile destinare il molo ad accosti di navi da 
crociera di piccole e medie dimensioni, di grosse imbarcazioni da diporto, di natanti ed 
imbarcazioni destinate in generale al traffico passeggeri, escludendo l’attività  di carico 
e scarico di merci o di mezzi pesanti. 

Questa nuova destinazione potrà consentire di limitare la campagna di escavi, di 
semplificare la gestione dei prodotti del dragaggio e di individuare una viabilità di 
raccordo con il lungomare meno invasiva di quella prevista. 

 
Colmata all’esterno del bacino portuale tra il III ed il IV braccio del nuovo molo 
foraneo. 

L’intervento riguarda il molo foraneo nel III e IV braccio verso il mare aperto, dove 
la configurazione esistente determina una concentrazione di energia preoccupante per 
l’efficienza dell’opera. In considerazione di ciò, nel Piano Regolatore approvato dal 
Consiglio Superiore dei LL.PP. venne prescritto di “raccordare con curvatura a largo 
raggio il III e il IV braccio in maniera da rendere più funzionale l’opera di difesa, 
evitando una concentrazione di energia del flutto incidente, e nello stesso tempo creare 
una zona di riempimento di circa sette ettari”. 

L’intervento in oggetto, conforme al PRP, consentirà, da un lato, di salvaguardare la 
funzionalità dell’opera di difesa e, dall’altro, di disporre di un piazzale di circa sette 
ettari che potrebbe, in una seconda fase, essere attrezzato ed adeguatamente 
infrastrutturato come potenziamento per ulteriori sviluppi delle attività commerciali 
della Darsena di Levante. Il costo stimato dei lavori è di circa 55 milioni di euro. 

 
Ampliamento del piazzale in corrispondenza alla Banchina Massi 

L’aumento di traffico sulla Stazione Marittima dal Molo S. Vito comporta la 
necessità di spazi sempre maggiori all’interno delle aree sterili al fine di poter sostare 
in attesa dell’imbarco prima e dopo i controlli di frontiera e del completamento delle 
operazioni doganali. L’attuale carenza di spazi rende, infatti, impossibile reperire 
un’area dove far sostare tali mezzi in sicurezza e senza creare intralci al deflusso di 
auto e passeggeri. 

L’intervento in oggetto, pertanto, è finalizzato a realizzare una colmata della 
superficie di circa 7.500 mq, laddove esiste una piccola darsena con scalo di alaggio, 
con fondali modesti, utilizzata da piccole imbarcazioni di pescatori. Il piazzale 
risultante costituirebbe un ampliamento del Molo S. Vito consentendo, con modesti 
interventi, l’ampliamento dell’area sterile e l’eventuale accorpamento a quest’ultima 
del fabbricato dove esistono gli uffici del PIF (Posto di Ispezione Frontaliero). 

Il costo stimato dell’intervento - non previsto nel Piano Regolatore Portuale, ma 
configurabile come adeguamento tecnico-funzionale - è di circa 1,5 milioni di euro. 

 
Escavazione e la pulizia dei fondali 

L’aumento di traffico in mare e le caratteristiche delle navi di nuova generazione 
hanno comportato l’interrimento in molti punti della Darsena di levante e della Darsena 
interna a causa dell’accumulo di materiale limoso proveniente, con conseguente 
diminuzione della profondità utile. Si è resa, perciò, necessaria un’attività di pulizia dei 
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fondali per il ripristino del profilo originario. Il costo stimato dell’intervento, conforme 
al Piano Regolatore Portuale, è di 6 milioni di euro. 

 
Ulteriori interventi riguardano: 
 

I collegamenti stradali e ferroviari 
 Lo sviluppo dell’intermodalità dei traffici è l’obiettivo primario per l’espansione di 

un porto. Nel caso dello scalo barese, la sua posizione, quasi baricentrica rispetto alla 
Città, condiziona ogni programma di sviluppo, sia per l’assenza di aree di espansione 
limitrofe sia per problemi di viabilità e di raccordo al sistema ferroviario. È, perciò, 
prevista la realizzazione di un Asse Nord-Sud e di un raccordo ferroviario, per un 
ammontare complessivo di 21.691.190 euro. 

 
La riqualificazione del Molo Pizzoli 

Il progetto di riqualificazione del Molo è finalizzato alla valorizzazione del demanio 
marittimo; in particolare, il progetto mira ai seguenti obiettivi: 
-  ricollocare le attività di provveditoria marittima e depositi portuali ora esercitate nei 
fabbricati prossimi al nuovo Terminal Crociere in modo da poter disporre di tale area 
per realizzare interventi a servizi del traffico passeggeri; 
- ricollocare gli uffici della Dogana in modo da poter, eventualmente, disporre 
dell’immobile utilizzato per destinarlo a contenitore multifunzionale a servizio del 
Porto e della Città; 
- rendere possibile l’insediamento di operatori portuali interessati alla futura 
utilizzazione dei piazzali e delle banchine operative dell’adiacente Colmata di 
Marisabella; 
- rendere possibile l’eventuale ricollocazione dell’Acquario e del Laboratorio di 
Biologia Marina per consentire la demolizione dell’attuale sede e, quindi, la creazione 
di uno spazio verde attrezzato alla radice del Molo. 
L’intervento, da realizzare in più fasi in relazione all’effettiva disponibilità di aree e 
risorse, prevede di realizzare fabbricati per una superficie di circa 13.000 mq, con una 
spesa complessiva di circa 34 milioni di euro. 
 
La funzionalizzazione dei piazzali dell’area di Marisabella 

L’intervento mira a costruire, nella parte realizzata della Colmata di Marisabella, 
attrezzature ed infrastrutture per la qualificazione dei servizi offerti ai passeggeri. Il 
programma è, pertanto, finalizzato a rendere efficiente e funzionale l’utilizzo del 
piazzale, in parte come parcheggio per le auto e gli automezzi in attesa di imbarcarsi 
per le destinazioni transfrontaliere ed in parte per quelle attività di privati che sono 
state e verranno ulteriormente autorizzate con apposite concessioni demaniali. Nello 
specifico, si prevede di realizzare: 
- un’area di sosta attrezzata per passeggeri ed auto che consenta di disporre di spazi 
coperti e di servizi in misura adeguata. Il costo stimato dell’intervento è di 2 milioni di 
euro; 
- un edificio per servizi ai viaggiatori dove consentire l’insediamento di attività di 
supporto quali biglietterie, deposito bagagli, servizi di ristorazione, etc. Il costo stimato 
dell’intervento è di 2,5 milioni di euro; 
- il completamento e la manutenzione della pavimentazione stradale. Il costo stimato 
dell’intervento è di 1,5 milioni di euro; 
- il potenziamento dell’impianto di illuminazione stradale e dei piazzali. Il costo 
stimato è di 500.000 euro. 
 
Il miglioramento e potenziamento delle infrastrutture portuali esistenti e delle reti 
tecnologiche 

La gestione delle infrastrutture esistenti comporta la necessità di effettuare 
periodiche valutazioni sul loro stato di efficienza, per individuare gli interventi 
manutentivi necessari alla conservazione degli standard funzionali. I progetti previsti 
sono tesi ad un più corretto utilizzo delle infrastrutture esistenti, in modo da elevare la 
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qualità del servizio offerto ad utenti ed operatori, nonché la sicurezza delle attività 
svolte nell’area portuale. Nello specifico, si prevede di realizzare: 
- un impianto di segnaletica stradale e messaggistica variabile da istallare nelle aree di 
transito e/o sosta di auto e TIR per assicurare, in tempo reale, informazioni su tempi e 
modalità di imbarco sui traghetti. Il costo stimato dell’intervento è pari 2 milioni di 
euro; 
- la creazione di un sistema di monitoraggio permanente dei parametri ambientali, 
meteo-marini ed infrastrutturali nell’area portuale finalizzato, da un lato, a consentire la 
gestione operativa dell’infrastruttura e, dall’altro, a valutare gli impatti che il loro 
utilizzo comporta sul territorio. Il costo stimato dell’intervento è di 1 milione di euro; 
- la realizzazione di un impianto di illuminazione delle banchine del III braccio del 
nuovo Molo foraneo per l’utilizzo in sicurezza delle stesse. Il costo stimato 
dell’intervento è pari ad 1 milione di euro; 
- il potenziamento della rete di fognatura nera e della rete idrica esistente nell’area 
portuale per consentire, agli insediamenti produttivi ed ai servizi ai passeggeri, le 
condizioni ottimali di funzionamento. Il costo stimato dell’intervento è pari a 1 milione 
di euro; 
- il potenziamento e l’adeguamento della rete di raccolta delle acque piovane delle aree 
operative e della viabilità. Il costo stimato dell’intervento è pari a 6 milioni di euro; 
- la realizzazione di un impianto di illuminazione per il IV e V braccio del nuovo Molo 
foraneo al fine di garantire la visibilità completa della diga foranea. Il costo stimato 
dell’intervento è di 500 mila euro; 
- la realizzazione di una piccola darsena per i natanti dei servizi di pubblico interesse 
ed emergenza per migliorarne le condizioni di lavoro. Il costo stimato dell’intervento è 
di 5 milioni di euro; 
- l’innalzamento del muro paraonde del I, II e III braccio del nuovo Molo foraneo e la 
manutenzione dell’intera infrastruttura al fine di eliminare i rischi di tracimazione e di 
evitare di dover imporre limitazioni operative. Il costo stimato dell’intervento è pari a  
5,5 milioni di euro; 

 
Il sistema informatico-telematico portuale 

La costante crescita dei traffici marittimi, tanto merci quanto passeggeri, fa 
emergere la necessità di interventi di miglioramento delle operazioni portuali con 
l’obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure. Diventa prioritario, di 
conseguenza, creare un sistema informativo portuale unico che abbia come obiettivo 
l’integrazione con i sistemi informativi centralizzati dell’Agenzia delle Dogane, del 
Ministero dell’Interno, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e di tutti i soggetti istituzionali che, a vario titolo, intervengono nei processi si 
gestione del traffico marittimo merci e passeggeri. L’intervento complessivo è stato 
frazionato in più moduli inseriti singolarmente in distinte richieste di finanziamento 
che, nel complesso, ammontano a 6.328.200 euro. 

 
Gli interventi previsti dal Piano di security portuale 

Tali interventi riguardano quanto necessario per adeguare le port-facilities o per 
elevarne il livello di sicurezza, a seguito del recepimento dell’I.S.P.S. Code4. Si tratta, 
in particolare, di potenziare il sistema di illuminazione, realizzare impianti di 
videosorveglianza, antintrusione e monitoraggio, acquistare e istallare apparecchiature 
per il controllo di passeggeri e merci, completare le opere edili che delimitano le aree 
sterili e realizzare le infrastrutture di supporto alle reti tecnologiche. Per la 
realizzazione dell’intervento è previsto un finanziamento specifico assegnato dal 
Ministero delle Infrastrutture, per un totale di 5 milioni di euro. 
 
 
 
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali 

                                                
4 L'International Ship and Port Facility Security Code è entrato in vigore il 1° luglio 2004, a 

seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 e degli attacchi contro le Limburgo e la USS Cole. 
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In merito agli interventi di manutenzione, particolare attenzione è posta al 
mantenimento in efficienza delle banchine e degli impianti di servizio al fine di evitare 
o limitare i disagi alle operazioni commerciali ed ai concessionari di aree demaniali. 
Ulteriore obiettivo è quello di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalle 
infrastrutture esistenti al fine di reperire spazi e banchine a disposizione delle attività 
operative. Infine, è necessario considerare il mantenimento in efficienza degli immobili 
demaniali direttamente gestiti dall’Autorità Portuale e di quelli utilizzati per i controlli 
doganali e di frontiera.  

Il costo complessivo degli interventi descritti, così come riportato nel POT, è pari a 
196.013.097 euro; tuttavia, la disponibilità assegnata all’Autorità Portuale non copre 
integralmente tale importo, essendo il finanziamento pari a 129.163.011 euro.  

In particolare, i finanziamenti disponibili riguardano sei interventi, riportati nella 
tabella che segue. 
 

Tabella 5 
Finanziamenti disponibili per Porto di Bari 

Destinazione finanziamento Fonte Importo disponibile 

Ampliamento Molo S. Cataldo Convenzione Ministero Infrastrutture Rep. 4 del 
31/07/2002 15.493.707,00 

Convenzione Ministero Infrastrutture Rep. 20 del 
11/12/2003 14.278.292,80 Costruzione Terminale Asse Nord-Sud 
Cofinanziamento Comune di Bari 6.197.482,79 

Interventi per la security Decreto Ministro Infrastrutture del 25/02/2004 5.000.000,00 
Interventi vari previsti nel Piano di 
utilizzo Mutui Legge 413/1998 29.775.329,00 

Ampliamento banchine tra III e IV 
braccio del nuovo Molo foraneo Mutui Legge 166/2002 51.500.000,00 

Progetto CONFRONTI Fondi INTERREG III Convenzione Regione Puglia Rep. 
6905 del 24/03/2005 590.000,00 

Progetti per la realizzazione del sistema 
informatico-telematico portuale Fondi INTERREG III  6.328.200,00 

  Totale finanziamenti disponibili 129.163.011,59 
FONTE: POT 2007-2009 Autorità Portuale del Levante 
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SEZIONE II  
IL PORTO DI CAGLIARI 

 
 

1. Introduzione 
 

Il porto di Cagliari, situato al centro del mar Mediterraneo, gode di una posizione 
che gli vale il ruolo di snodo commerciale e strategico fondamentale da oltre 2.500 
anni. Con oltre 35 milioni di tonnellate di merce e 330 mila passeggeri risulta, inoltre, 
al servizio del più importante agglomerato insediativo, commerciale e industriale, 
nonché del territorio più densamente popolato, della Sardegna.  

L’Autorità Portuale, consapevole del ruolo che il porto ha per l’economia 
cagliaritana, ha stretto importanti accordi con enti, imprese e università volti a definire 
le linee di sviluppo strategico del sistema portuale. Nello specifico, sono stati intrapresi 
studi per definire i target di domanda passeggeri e merci su cui focalizzare le energie, 
le vie per migliorare l'accesso e sviluppare l'intermodalità, le attività da pianificare per 
essere più competitivi nell'attrarre e soddisfare le esigenze dei flussi crocieristici.  

Si riporta, di seguito, un’analisi dei dati di traffico che caratterizzano lo scalo ed un 
quadro della sua situazione infrastrutturale, tanto attuale quanto in termini di 
realizzazione future, come riportata nel POT 2007-20095 del porto. 

 
 

2. Caratteristiche e dati di traffico 
 

Grazie ai grandi spazi disponibili e all'enorme potenzialità di funzione, il porto di 
Cagliari risponde alla domanda dei traffici commerciali con movimentazione di merci 
convenzionali, rinfuse, traffici RO-RO e attività di transhipment con merci 
containerizzate, cui si affiancano servizi passeggeri, attività di pesca turistica, nautica 
da diporto e crocieristica. 

L’analisi dei dati di traffico relativi al porto viene di seguito effettuata analizzando 
separatamente le sei principali componenti di traffico, sottocategorie dei due comparti 
“merci” e “passeggeri”. 

 
 

2.1 Il traffico merci 
  
Il traffico merci del porto di Cagliari per l’anno 2007 si caratterizza per la 

movimentazione di oltre 35 milioni di tonnellate di merce; rispetto al 2006, è 
aumentato il traffico delle rinfuse, mentre risultano in forte calo il movimento delle 
merci varie (-17,3%). In diminuzione anche i TEUS: con un valore assoluto di 547.338, 
fanno segnare un decremento di oltre il 20% sul 2006. 

 
Tabella 6 

Traffico merci – Anni 2005-2006 
 2005 2006 2007 Variaz. % 06-

07 
Rinfuse liquide (migliaia di tonn.) 26.985 26.033 26.843 3,1 
Rinfuse solide (migliaia di tonn.) 414 289 317 9,7 
Merci varie (migliaia di tonn.) 10.514 9.812 8.119 -17,3 

Totale 37.913 36.134 35.279 -2,4 
    
TEUs (n°) 639.049 687.657 547.338 -20,4 
FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale di Cagliari e Assoporti, 2008  

 
 
 
                                                
5 Si segnala che, nel mese di novembre 2008, l’Autorità Portuale di Cagliari ha approvato il 
Programma Triennale dei lavori 2009-2011, nonché l’elenco annuale delle opere per il 2009. Una 
stima dei costi relativi prevede un investimento complessivo di quasi 180 milioni di euro (oltre 43,6 
per il 2009, circa 84,78 per il 2010 e 51,57 per il 2011). 
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Traffico container 
Attualmente il traffico container nello scalo di Cagliari è localizzato nelle aree del 

porto Canale, nel quale operano due operatori terminalisti: il gruppo Grendi, che 
trasporta container sulla tratta Cagliari-Genova con frequenza trisettimanale utilizzando 
due navi da circa 550 TEUS cadauna e la società CICT (in maggioranza del gruppo 
Contship Italia), che opera nel transhipment. 

Analizzando i dati dal 2000 (anno di avvio del terminal CICT) ad oggi, si può 
notare come in sei anni il traffico sia cresciuto in maniera esponenziale, passando dai 
21.631 TEUs del 2000 ai 687.657 TEUS del 2006. Con un’inversione di tendenza, nel 
2007 si è registrato un calo di circa il 20% rispetto all’anno precedente. 

 
Tabella 7 

Traffico container – Anni 2000-2007 
Anno TEUs Variaz. % 
2000 21.631 - 
2001 25.908 19,8 
2002 73.657 184,3 
2003 313.938 326,2 
2004 501.194 59,6 
2005 639.049 27,5 
2006 687.657 7,6 
2007 547.336 -20,4 

FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale di Cagliari e POT 2007-2009 
 

Al fine di eseguire un’analisi più esaustiva, nel POT vengono distinti i traffici dei 
due operatori; in particolare, risulta che Grendi ha un traffico costante ed in crescita, 
confermato dal fatto che nel 2006 ha introdotto una seconda nave da 550 TEUS sulla 
tratta Cagliari-Genova. Si tratta, comunque, di volumi di traffico che si attestano 
intorno ai 32.000 TEUS/anno. I volumi movimentati da CICT, dal canto loro, si sono 
notevolmente incrementati a partire dal 2003, per effetto, tra l’altro, dell’ingresso nella 
proprietà della società della Contship Italia del gruppo tedesco Eurokai. 

Come già detto, in controtendenza rispetto al periodo precedente, nel 2007 si è 
registrato una sensibile contrazione dei volumi movimentati. Tale diminuzione è da 
attribuire ad una contrazione di domanda, determinata da politiche aziendali effettuate 
dall’unico cliente (ed attualmente anche socio) della CICT, ovvero il gruppo Maersk. 

 
Traffico rinfuse secche 

Nel 2007 il movimento di merci secche alla rinfusa fa registrare una crescita del 
9,6%; incremento che segue un netto calo nei due anni precedenti.  

Osservando i dati riferiti all’ultimo decennio, si nota come la movimentazione di 
tale tipologia di traffico sia diminuita del 67,9%, passando dalle 901.074 tonnellate 
movimentate nel 1998 alle 298.154 tonnellate del 2006. 
 

Tabella 8 
Traffico rinfuse secche – Anni 1998-2007 

Anno Tonnellate Variaz. % 
1998 901.074 - 
1999 900.732 0,0 
2000 538.841 -40,2 
2001 557.598 3,5 
2002 608.497 9,1 
2003 667.896 9,8 
2004 671.416 0,5 
2005 414.388 -38,3 
2006 289.154 -30,2 
2007 317.000 9,6 

FONTE: elaborazione SRM su dati POT 2007-2009 Autorità Portuale di Cagliari e Assoporti 2008 
 
Il calo è ancora più evidente se si considera il biennio 2004-2006 durante il quale la 

diminuzione annua è stata di circa il 38% per il 2005 e del 30% per il 2006. 
I motivi di tale risultato sono da ricercare anche in scelte effettuate in passato 

dall’Autorità Portuale ed indirizzate a limitare la presenza delle rinfuse secche nel 
porto storico di Cagliari. Fra questi si ricordano: 
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- progressiva dismissione delle attrezzature di movimentazione presenti nel porto; 
-  riduzione degli spazi a disposizione all’interno del porto storico per la 
movimentazione ed il deposito delle rinfuse; 
-  mancato completamento di nuove aree alternative attrezzate per la movimentazione 
delle rinfuse secche da individuare all’interno del porto industriale; 
- spostamento di alcuni operatori, che in passato operavano su Cagliari, verso altri 
scali portuali della Sardegna (es. Oristano). 

 
Traffico rinfuse liquide 

L’analisi del traffico delle rinfuse liquide movimentate all’interno del porto di 
Cagliari, con riferimento all’ultimo decennio, mostra valori che oscillano all’interno di 
una fascia compresa fra i 24 ed i 27 milioni circa di tonnellate, con un alternarsi di 
incrementi e decrementi nel corso degli anni. 

L’unico dato anomalo riguarda il 2004, anno in cui si è registrato il dato più basso 
del decennio (meno di 23 milioni di tonnellate) per il fatto che in quel periodo il pontile 
di Sarroch era in fase di manutenzione ed operava quindi in regime di capacità ridotta. 
Ciò spiega anche l’incremento di traffico del 18% registrato nell’anno successivo. 

 
Tabella 9 

Traffico rinfuse secche – Anni 1998-2007 
Anno Tonnellate Variaz. % 
1998 27.195.607 - 
1999 26.527.982 -2,5 
2000 25.799.415 -2,7 
2001 24.113.176 -6,5 
2002 25.983.693 7,8 
2003 26.631.307 2,5 
2004 22.858.950 -14,2 
2005 26.984.884 18,0 
2006 26.033.123 -3,5 
2007 26.843.064 3,1 

FONTE: elaborazione SRM su dati POT 2007-2009 Autorità Portuale di Cagliari e Assoporti 2008 
 
Le oscillazioni viste sono prevalentemente dovute all’andamento del mercato 

petrolifero e perciò indipendenti dalla gestione dell’Ente. Tali rinfuse sono 
movimentate nel terminal di Porto Foxi e nel pontile di Macchiareddu. Si tratta di 
rinfuse liquide esclusivamente di natura chimica indirizzate agli stabilimenti di Sarroch 
e di Assemini. 

 
 

Traffico merci Ro-Ro 
A partire dal 1996, l’analisi del traffico merci Ro-Ro viene effettuata dall’Autorità 

Portuale separatamente da quella relativa alle rinfuse solide. Di conseguenza, è 
possibile osservare i dati relativi ed effettuare le opportune considerazioni. Nella 
tabella che segue, si riporta la situazione relativa al traffico Ro-Ro per il decennio 
1997-2006. 

 
Tabella 10 

Traffico merci Ro-Ro – Anni 1997-2006 
Anno Tonnellate Variaz. %  
1997 3.805.794 - 
1998 4.072.109 7,0 
1999 3.809.768 -6,4 
2000 3.702.732 -2,8 
2001 3.861.810 4,3 
2002 3.382.198 -12,4 
2003 3.103.000 -8,3 
2004 3.378.950 8,9 
2005 3.595.585 6,4 
2006 3.251.750 -9,6 

FONTE: POT 2007-2009 Autorità Portuale di Cagliari 
 

Dai dati riportati emerge come il traffico Ro-Ro nel porto di Cagliari sia in lento ma 
costante calo: nel 1997 sono state registrate 3.805.794 tonnellate di merce, mentre nel 
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2006 il dato è sceso a 3.251.750 tonnellate, con una diminuzione complessiva del 
traffico pari a -14,45%. 

Ogni anno si registra una diminuzione media compresa tra l’1,5% e il 2%. 
Quest’andamento del livello di domanda servita pone in evidenza alcuni aspetti, così 
sintetizzati nel POT: 
- nonostante Cagliari risulti il terminal marittimo più vicino ai principali centri di 
origine e destinazione delle merci in regione (oltre il 70% dei flussi in ingresso/uscita 
hanno come riferimento il Sud Sardegna), sempre più le imprese di trasporto scelgono i 
porti di Olbia e Porto Torres: ciò è dovuto alla maggior offerta di stiva e di rotte e, 
soprattutto, alla certezza dell’imbarco (non sempre garantita a Cagliari); 
- l’offerta stiva in partenza da Cagliari verso il continente presenta elementi di forte 
rigidità: basso numero di porti serviti (Civitavecchia, Napoli, Genova, Palermo, 
Livorno), metri lineari di stiva limitati, bassa frequenza (i collegamenti specializzati 
tutto merci sono settimanali o bisettimanali); 
- l’offerta stiva garantita da Olbia per il Ro-Ro risulta molto più appetibile in termini 
di porti serviti, frequenze di viaggio e tempi di collegamento. 
 
2.2  Il traffico passeggeri 
 
Traffico Passeggeri di linea 

Il traffico passeggeri del porto di Cagliari ha visto nel 2007 un lieve aumento 
(+0,9%) che segue, tuttavia, una rilevante flessione dello stesso nel corso degli ultimi 5 
anni. Considerando un maggior lasso di tempo, tale tipologia di traffico mostra valori 
tendenzialmente in calo, pur se con qualche segno di ripresa.  

Per meglio analizzare tale situazione, si riporta di seguito una rappresentazione 
grafica relativa all’andamento negli ultimi 20 anni. 

 
Grafico 2 

Andamento del traffico passeggeri di linea – Anni 1987-2007 
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FONTE: Autorità Portuale di Cagliari e POT 2007-2009 

 
Analizzando i dati del ventennio considerato, si nota come il porto di Cagliari abbia 

subito una rilevante flessione nel traffico passeggeri con navi di linea, passando da 
635.625 (nel 1987) a 330.185 (nel 2007) con una riduzione del 48%.  

Considerando solamente l’ultimo decennio trascorso si evidenzia lo stesso 
andamento, anche se con maggior segnali di ripresa; in particolare si nota come nel 
triennio 1998-2001 sia stato registrato un trend di crescita del 19,5%, dovuto quasi 
totalmente all’incremento rilevato nell’anno 2001 (+14,8%) determinato dall’ingresso 
di un nuovo soggetto (Sardinia Ferries, sulla tratta per Civitavecchia) che ha, tuttavia, 
abbandonato quasi subito lo scalo di Cagliari. Per contro, da allora, si è costantemente 
registrata una diminuzione dei traffici. I motivi di tale calo, ad andamento costante, 
sono molteplici e vengono sintetizzati dall’Autorità in cinque principali punti: 
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- progressivo disinteresse della compagnia di bandiera nei confronti delle rotte da e per 
Cagliari; 
- rigidità dell’offerta navale presente su Cagliari, in termini di tariffe, tipologia di nave 
e rotta servita; 
- assenza di concorrenza, aspetto che concorre a determinare un progressivo  
disinteresse; 
-  maggior appetibilità del porto di Olbia, ed in minor misura di Porto Torres, anche per 
passeggeri con origine/destinazione nel Sud Sardegna, per via della buona accessibilità 
stradale dei due porti e dell’elevato livello di offerta navale; 
- aumento dell’offerta di trasporto aereo sull’aeroporto di Cagliari con tariffe medio-
basse ed elevato numero di voli per i principali aeroporti del Continente. 
 
Traffico Crociere 
Il porto di Cagliari ha iniziato ad operare nel campo delle crociere da circa un 
decennio, durante il quale l’andamento dei traffici è stato piuttosto altalenante e 
varabile, come si evince dal grafico che segue. 

 
Grafico 3 

Andamento del traffico crocieristico – Anni 1995-2007 
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FONTE: Autorità Portuale di Cagliari e POT 2007-2009 

I valori massimi sono stati raggiunti nel biennio 2003-2004, anni in cui sono 
sbarcati, rispettivamente, 47.389 e 46.692 passeggeri. Si nota, inoltre, una rilevante 
contrazione nel biennio 2005-2006, con 35.423 passeggeri sbarcati nel 2005 (-24,13% 
rispetto al 2004) e 24.072 passeggeri nel 2006 (-32% sul 2006). Infine, spicca la 
crescita di oltre il 164% registrata per il 2007. 

 
3. Lo stato delle infrastrutture: la situazione attuale 

 
La circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Cagliari si estende per circa 

30 km;  delimitata da Capo Carbonara e da Capo Pula, il porto è protetto da due moli 
foranei (il Molo Nuovo di Ponente e il Molo Nuovo di Levante) ed è suddiviso in tre 
bacini (di Levante, Interno e di Ponente). 

L’area funzionale ricadente sotto le competenze dell’Autorità Portuale di Cagliari si 
articola nel porto commerciale, nel porto canale e nel terminal di Porto Foxi. 

 
Il Porto Commerciale (Porto Vecchio) 

Il porto commerciale si estende su una superficie di 111.643 metri quadri con 
annessi 2.000.000 mq di specchi acquei. Tale area, che vede la presenza di 28 banchine 
con 17 accosti, è caratterizzata prevalentemente dal traffico passeggeri e merci Ro-Ro, 
dal traffico di navi per merci alla rinfusa solide (cereali e minerali in particolare) e, in 
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modo marginale, dal traffico crocieristico. Alcune zone, infine, sono dedicate alla 
nautica da diporto, alla cantieristica e al naviglio da pesca. 

Il porto può essere suddiviso in due bacini con caratteristiche funzionali differenti: 
- il bacino di ponente, compreso tra il nuovo molo di ponente e il vecchio molo 

di levante; 
- il bacino di levante, compreso tra il nuovo molo di levante e il vecchio molo di 

levante. 
Gli accosti del bacino di ponente vengono utilizzati per le attività commerciali, per 

l’attracco di navi passeggeri, merci e miste, oltreché quelle da crociera. Il bacino di 
levante è, invece, destinato esclusivamente alla nautica da diporto, alla cantieristica e 
all’approdo di navi militari. 

 
Porto Industriale (Porto Canale) 

Il porto industriale si estende su una superficie di 435.000 mq con uno specchio 
d’acqua di 3.000.000 mq. Con 2 banchine e 7 accosti, il porto è specializzato nella 
movimentazione dei container. In particolare, vi sono due aree distinte assegnate a due 
aziende terminaliste: la CICT (Cagliari International Container Terminal) che ha in 
concessione 400.000 mq di piazzali utilizzati per il transhipment, e la Feeder and 
Domestic Service del Gruppo Grendi, che gestisce un terminal di 35.000 metri quadri 
adibiti al cabotaggio nazionale di containers.  

Nel confine del terminal è situata una darsena di servizio in cui sono ormeggiate 
motovedette e altre imbarcazioni. 

 
Terminal Petrolifero 

Il Terminal Petrolifero è localizzato nelle aree di Assemini e Sarroch, aree in cui 
vengono movimentati, in media, circa 26 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi e, 
in minor percentuale, prodotti chimici. 

Il terminal serve due distretti industriali: quello di Sarroch, in cui sono ubicati gli 
impianti della Saras e della Polimeri Europa e quello di Macchiareddu in cui sono 
concentrate le attività industriali del settore chimico. 

 
 

4. Il potenziamento infrastrutturale: la pianificazione per il periodo 2007-2009 
 
In linea con le linee di sviluppo espresse nel Piano Regolatore Portuale (PRP), il 

POT 2007-2009 riporta una serie di interventi che riguardano la realizzazione di opere 
infrastrutturali e il potenziamento dei servizi offerti dal porto, nonché la salvaguardia 
dell’ambiente. Per le opere ad importo noto, è stimato un investimento complessivo di 
457.800.000 euro. 

Si riporta di seguito un elenco degli interventi previsti per le diverse aree del porto 
con i relativi importi impegnati, così come previsto nel POT 2007-2009. 

 
Il Porto Vecchio 
 

1 - Porto Turistico 
Gli interventi sono previsti nella zona di "Su Siccu", compresa tra la radice del 

Molo di Levante ed il Pennello di Bonaria. Su tale spazio marittimo è prevista la 
realizzazione del grande porto turistico di Cagliari, consolidando le funzioni che già lo 
caratterizzano e destinando l’intera area alla nautica da diporto.  

La ristrutturazione del porto ai fini diportistici partirà dalle infrastrutture esistenti, 
costituite dalle diramazioni del pennello di Bonaria e dello sporgente di S. Elmo. Le 
aree a terra saranno destinate ad insediamenti a servizio della nautica da diporto e ad 
attività sportive connesse con la nautica, nonché ad attività turistico-commerciali e di 
ristoro.  

Il porto turistico, invece, sarà articolato in due o tre bacini diversi per destinazione 
d’uso (ad esempio per le società sportive) e per forme di concessione finalizzate ad una 
gestione più flessibile di tutto il complesso.  
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Gli specchi acquei hanno una superficie complessiva superiore a 220.000 metri 
quadri e, quindi, teoricamente sono in grado di consentire l’ormeggio di circa 1.800 
imbarcazioni. La banchina di riva verrà portata alla quota +1.00 metro dal l.m.m. ed 
allargata per circa 30 metri rispetto all’attuale allineamento. 

L’unico importante intervento infrastrutturale sarà costituito da un pontile di 
sopraflutto della lunghezza di circa 280 metri, in grado di garantire elevate 
caratteristiche di confort a tutto il bacino interno oltre che costituire la sede di 
fondamentali funzioni. 
Il costo stimato dell’intervento è pari a 60 milioni di euro. 
 

2 - Riqualificazione zona pineta Bonaria 
È prevista la riqualificazione della suddetta area con la realizzazione di una 

passeggiata lungo mare e la sistemazione a verde, con un costo stimato di 5 milioni di 
euro. 

 
Terminal Crociere 
 

3 - Dragaggio dei fondali prospicienti le banchine Ichnusa e Garau 
Al fine di rendere funzionale il Terminal Crociere e di sfruttare la sua potenzialità 

d’ormeggio si rende necessaria la manutenzione dei fondali del Molo Ichnusa sino alla 
profondità massima ammessa dall’imbasamento della banchina (-10 m) e del Molo 
Garau (-8 m). Dragando sino ad una profondità di circa 10 metri si avrà la possibilità di 
accogliere gran parte delle navi da crociera di più grossa dimensione. Il costo stimato 
dell’intervento è pari a 2,5 milioni di euro. 

 
4 - Parcheggi sotterranei Molo Ichnusa 
L’intervento prevede la realizzazione sul Molo Ichnusa di un parcheggio interrato 

ad un solo piano, per un numero complessivo di circa 500 posti auto. In particolare, il 
parcheggio sul Molo Capitaneria verrà realizzato completamente interrato, al fine di 
sfruttare tutto lo spazio disponibile. Sul Molo Ichnusa, invece, verrà realizzato 
seminterrato (a + 1 m rispetto al piano di calpestio della banchina), per ottenere una 
piazza sopraelevata. Il costo stimato è di 6,2 milioni di euro dei quali 4.960.000 euro 
con project financing. 

 
Terminal Passeggeri 
 

5 - Adeguamento tecnico funzionale del molo Sabaudo, lato est. 
L’opera consiste nella realizzazione di un dente alla radice del Molo Sabaudo (lato 

di levante) che permetterà di disporre di 2 ormeggi per navi passeggeri,completando la 
configurazione delle opere marittime del terminal passeggeri nel nuovo Piano 
Regolatore Portuale. È, inoltre, prevista la pavimentazione della zona di raccordo col 
piazzale esistente e la dotazione del nuovo sporgente di elementi di arredo. 

 
6 - Nuova stazione marittima 
La nuova Stazione Marittima, per i passeggeri delle navi di linea, è prevista nel 

molo Sabaudo. La struttura sarà collegata mediante un percorso pedonale alla vicina 
Stazione Ferroviaria ed a quella dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani, al fine di 
realizzare l’intermodalità nel trasporto dei passeggeri. 

Il costo complessivo per il Terminal Passeggeri è di 12,6 milioni di euro (dei quali  
6 milioni con project financing). Nell’importo per la realizzazione dell’opera è 
compresa la demolizione degli edifici esistenti, la realizzazione delle passerelle 
sopraelevate per lo sbarco dei passeggeri e la sistemazione dell’area circostante per le 
nuove funzioni cui deve assolvere. 
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Riqualificazione zona Sa Perdixedda 
 

7 - Fabbricati di servizio per gli operatori del settore Ro-Ro 
La zona di Sa Perdixedda è l’area compresa tra il mercato ittico, la Via Riva di 

Ponente e l’edificio della palazzina della Dogana. Ha una superficie totale di 54.703 
metri quadri ed è occupata da alcuni edifici in forte stato di degrado, per i quali è 
prevista la demolizione. La riqualificazione di quest’area prevede la realizzazione di 
due fabbricati, destinati ad accogliere gli uffici ed i locali di servizio necessari agli 
operatori portuali per svolgere la loro attività, tenuto conto che in questa zona del Porto 
si concentra l’attività commerciale ed ampi spazi sono stati destinati al parcheggio 
degli articolati. 

8 - Completamento Darsena pescherecci 
In conformità alle linee guida del nuovo PRP ed in considerazione della vicinanza 

al mercato ittico e della bassa profondità dei fondali esistenti, a ridosso del ponte di Sa 
Scafa, sono stati previsti una darsena per il naviglio peschereccio, ed ulteriori ormeggi 
lungo il canale di guardia della laguna di S. Gilla. 

L’intervento ha l’obiettivo di razionalizzare gli ormeggi delle imbarcazioni da pesca 
e, nel contempo, evitare i disagi che attualmente essi arrecano alle altre attività portuali 
per la mancanza di ormeggi esclusivi. 

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di 5 pontili e 98 ormeggi nei quali 
potrà essere trasferita l’intera flotta pescherecci, attualmente dislocata in varie banchine 
del Porto di Cagliari. Il pontile più esterno, della lunghezza di 90 metri, è riservato 
all’ormeggio dei pescherecci più grandi (30 metri), aventi un’immersione dell’ordine di 
3,5 metri. Il secondo ed il terzo pontile, della lunghezza di 83,20 metri, saranno 
destinati alle unità da pesca dell’ordine di 18 metri, mentre gli ultimi due, della 
lunghezza di 75 metri, serviranno per l’ormeggio dei pescherecci minori. La larghezza 
di tutti i pontili sarà pari a 10 metri. 

 
9 - Recupero zona “Sa Scaffa” 
L’area è ubicata nella cosiddetta zona di “Sa Scaffa” e fiancheggia il canale 

industriale di Santa Gilla. L’area che ricade all’interno del limite del demanio 
marittimo, può essere risanata convertendola in parco urbano e organizzandovi attività 
di ristorazione legate alla pesca, tenuto conto che lungo il canale è già prevista negli 
strumenti programmatori dell’Ente la realizzazione della darsena pescherecci. 

 
10 - Viabilità per i mezzi pesanti nella zona di Ponente del Porto. 
Ai fini della sicurezza portuale è necessario separare, per quanto operativamente 

compatibile con lo svolgimento delle attività portuali e dei vincoli fisici esistenti, il 
traffico dei mezzi pesanti, destinato all’imbarco o provenienti dallo sbarco delle navi 
Ro-Ro, dal traffico delle auto al seguito dei passeggeri. A tal fine, è stata prevista, sul 
lato Ovest del Porto, una nuova viabilità destinata ai mezzi pesanti in ingresso ed in 
uscita dal Porto, in modo da consentire il collegamento dello stesso con la rete viaria 
extraurbana principale con ricadute positive sul traffico cittadino. Il costo complessivo 
per il recupero della zona è di 26,2 milioni di euro. 

 
11- Allargamento del Molo Foraneo di Ponente e zona servizi.  
Il Molo Foraneo di Ponente è utilizzato per l’ormeggio temporaneo di navi che 

devono effettuare soste tecniche, e di mezzi nautici da lavoro; la larghezza limitata (5 
metri) ed i bassi fondali non ne consentono un proficuo utilizzo. Pertanto, è previsto un 
allargamento nel primo tratto, nonché la costruzione di slarghi per la manovra dei 
veicoli motorizzati ai fini dell’utilizzo del Molo per l’ormeggio del naviglio minore, 
nonché per la futura realizzazione di una passeggiata pedonale collegata al Parco della 
IV Regia. Il costo stimato per l’intervento è di 3 milioni di euro. 
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Porto Canale 
 

12 - Infrastrutturazione dell’avamporto sud-est: opere di urbanizzazione e strutture 
per lo svolgimento dell’attività cantieristica. 

La riqualificazione di quest’area è prevista nel “Piano di Assetto dell’Avamporto di 
levante”, nel quale sono indicati interventi per la sistemazione della colmata mediante 
la realizzazione di un sistema articolato di attività cantieristiche e di servizio per la 
nautica da diporto di media e grande dimensione e di spazi destinati allo svago, al 
riposo ed all’attività espositiva anch’essa connessa con la nautica. Ciò consentirà il 
trasferimento delle attività di grande cantieristica e di rimessaggio, attualmente 
insediate nella zona di “Su Siccu” e di “Sa Perdixedda” del Porto Storico di Cagliari, 
che si ritiene opportuno svolgere in aree meno pregiate e, comunque, non in prossimità 
di zone urbanizzate. In particolare, è prevista la realizzazione di strutture per i servizi 
commerciali, ricettivi e professionali connessi con la nautica. I cantieri saranno 
costituiti da fabbricati di varie dimensioni, modulabili ed accorpabili in funzione delle 
esigenze aziendali, dotati tutti di ampi piazzali di lavoro. Inoltre, sarà realizzato un 
sistema di fasce verdi, per mitigare la presenza delle attività cantieristiche, attrezzate ed 
utilizzabili per manifestazioni fieristiche ed espositive. Il costo stimato per l’intervento 
ammonta a 61 milioni di euro. 
 

13 - Infrastrutturazione dell’area destinata a servizio del Terminal Contenitori 
La zona di intervento è situata all’interno dell’esistente zona doganale in prossimità 

del varco al Porto. È prevista la realizzazione delle infrastrutture primarie ai fini 
dell’assentimento in concessione delle aree agli operatori portuali che offrono servizi al 
terminal contenitori e che non possono realizzare le necessarie strutture per lo 
svolgimento delle proprie attività. Il costo stimato per l’intervento è di 11 milioni di 
euro. 

 
14 - Aree destinate all’insediamento di attività logistiche 
L’area, di 617.300 metri quadri, costituirà il cosiddetto “distretto della logistica” e 

sarà strettamente connesso al Terminal Contenitori. 
Il costo stimato per l’intervento è di 43 milioni di euro. 
 
15 - Ampliamento Terminal Contenitori 
L’intervento prevede l’ampliamento dell’area del Terminal Contenitori, per una 

superficie di 407.400 metri quadri con un stimato di 16,5 milioni di euro. 
 
16 - Completamento banchine del terminale contenitori 
L’intervento riguarda il prolungamento della banchina in concessione alla CICT, 

lungo le sponde nord-ovest del bacino di evoluzione, per una lunghezza di 480 metri 
circa. Le opere si rendono necessarie ai fini dell’ampliamento del Terminal per lo 
sviluppo dei traffici container e di transhipment, come più volte richiesto dagli 
operatori del settore. Il costo stimato per l’intervento è pari a 25 milioni di euro. 

 
17 - Completamento banchinamento sul lato Sud-Ovest del bacino di evoluzione – 

2° fase 
Il progetto prevede il completamento del banchinamento del lato sud del bacino di 

evoluzione fino all’intersezione con la sponda ovest del Porto Canale. 
La nuova banchina avrà una lunghezza di 350 metri circa; inoltre, sono state 

previste la realizzazione del nuovo muro di banchina e della pavimentazione del 
piazzale a tergo, estesa su una fascia della larghezza di 53 metri misurata dal limite del 
banchinamento, nonché il dragaggio fino a quota -12 metri dei fondali prospicienti il 
banchinamento. In detta banchina è previsto il trasferimento delle merci convenzionali 
non più movimentabili nel Porto Vecchio di Cagliari per l’impatto ambientale che 
determinano sulle aree urbanizzate e sui traffici cittadini. 

Il costo stimato per l’intervento ammonta a 23,5 milioni di euro. 
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18 - Banchinamento sul lato Sud - Ovest del Porto Canale, lungo il canale 
d’accesso – 3° fase 

L’intervento costituisce una terza fase del banchinamento del lato sud–ovest del 
Porto Canale per una lunghezza di circa 500 metri. La banchina, della profondità di 
circa 60 metri, sarà adibita a Terminal polifunzionale. In funzione dall’andamento dei 
traffici potrà, eventualmente, costituire un ulteriore terminal contenitori e, comunque, 
supportare le attività portuali, industriali ed i sevizi logistici che dovranno insediarsi 
nelle aree immediatamente retrostanti. 

Il costo stimato per l’intervento è pari a 52.300.000 euro. 
 
19 - Banchinamento per il trasferimento del traffico Ro-Ro 
Per conseguire gli obiettivi di trasferimento dei traffici commerciali nel Porto 

Canale e poter così destinare il Porto Storico, non più idoneo al traffico delle merci 
convenzionali e Ro-Ro, al traffico passeggeri e crocieristico, è stato previsto di 
realizzare in corrispondenza dell’avamporto di ponente del Porto Canale dei “denti” 
per consentire il contemporaneo ormeggio di 5 navi Ro-Ro. Questi attracchi, della 
larghezza di 40 metri e della lunghezza di 250 metri, saranno orientati secondo i venti 
dominanti. Complessivamente lo sviluppo delle banchine sarà pari a circa 1.500 metri. 

Inoltre, verrà realizzato, con i materiali provenienti dal dragaggio (1.350.000 mc 
circa), un piazzale retrostante le banchine d’ormeggio di circa 255.000 metri quadri che 
potrà contenere un parcheggio per 820 semirimorchi. La zona verrà dotata anche di 
fabbricati per gli spedizionieri e per i servizi ausiliari del Porto. 

Il costo stimato per gli interventi ammonta a 60 milioni di euro. 
 
20 - Collegamento ferroviario 
È previsto il collegamento ferroviario del Terminal Ro-Ro e del Terminal 

Contenitori, con una linea ferroviaria di circa 20 km. L’intervento comprende il fascio 
di binari, i deviatoi, il sistema automatico di deviazione in porto ed i cavidotti. 

Il costo stimato per l’intervento è di 50 milioni di euro. 
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SEZIONE III 
IL PORTO DI GIOIA TAURO 

  
 

1. Introduzione 
 
Il terminal di Gioia Tauro è situato sulla costa tirrenica calabro-meridionale, tra i 

centri di San Ferdinando e Gioia Tauro. La posizione geografica, che lo pone a poche 
ore di navigazione dalla rotta di Suez-Gibilterra, consente alle navi di deviare dalla 
rotta principale per farvi scalo; è da evidenziare, inoltre, l’equidistanza tra i porti del 
Nord Europa, raggiungibili via terra, ed i porti africani.  

La disponibilità di grandi spazi a ridosso delle banchine portuali e la possibilità di 
connessione del porto alle reti di trasporto intermodale ne accentuano l’attrattività per i 
maggiori operatori del traffico container. 

La realizzazione del porto di Gioia Tauro è stata avviata nella prima metà degli anni 
'70 in connessione con il progetto della Cassa del Mezzogiorno per il V Centro 
Siderurgico italiano, al fine di creare nuova occupazione e nuove attività economiche 
indotte. All’inizi degli anni ’80, tuttavia, venuta meno l’esigenza iniziale è emerso 
l'orientamento ad una riconversione del porto come polifunzionale, anziché 
“specializzato per l'industria siderurgica”. In questo contesto, si è configurata la 
potenzialità di Gioia Tauro per il transhipment di container da grandi navi 
transoceaniche a piccole navi per la distribuzione di dettaglio. Potenzialità dovute alla 
disponibilità di grandi spazi a ridosso delle banchine portuali, all’ampiezza degli 
accosti e alla profondità dei fondali e confermate dai trend evolutivi raggiunti, da e per 
il terminal, dopo l’entrata in attività nel settembre ’95. A partire da tale anno, infatti, 
l’attività operativa si è sviluppata a ritmo elevato fino a far assumere allo scalo il ruolo 
leader nel settore del transhipment che ad oggi lo contraddistingue, suscitando 
l’interesse delle maggiori compagnie di navigazione. 

Le accertate capacità professionali dei servizi tecnici offerti fanno sì che i tempi per 
le operazioni commerciali siano sensibilmente ridotti, attribuendo grande valore 
aggiunto al porto. Inoltre, importante è la possibilità di servirsi di un servizio aereo 
cargo e passeggeri, dovuta alla vicinanza agli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio 
Calabria, e di un trasporto merci ferroviario che consente la composizione di circa 5 
treni al giorno. 

Si riporta di seguito un’analisi dei dati di traffico del porto ed un quadro sulla 
situazione infrastrutturale presente ed in programmazione per i prossimi anni, così 
come riportata nel POT 2008-2010 predisposto dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro6. 
 
 
2. Caratteristiche e dati di traffico 

 
Il porto di Gioia Tauro si caratterizza per una vocazione di puro transhipment e, di 

conseguenza, per l’assenza di traffico passeggeri. 
La crescita dei traffici è stata notevole; nel 1996, prima anno di piena operatività, il 

volume degli stessi ha raggiunto quota 572.000 TEUs per passare, dopo cinque anni, a 
quasi 3 milioni di TEUs. 

Al 2007, il porto di Gioia Tauro, con oltre 3 milioni di TEU (pari ad una crescita del 
4,7% sul 2006) e 30 milioni di tonnellate di merce (+26,6%), è il primo porto in Italia 
ed il quinto a livello mondiale per container movimentati.  

 
 
 
 
 

                                                
6 Si segnala che, con Decreto del Ministro dei Trasporti del dicembre 2006, l’Autorità Portuale di 

Gioia Tauro è stata estesa ai Porti di Crotone e Corigliano Calabro. 
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Tabella 11 
Traffico Container - Anni 2004-2007 

Anno Contenitori movimentati (TEUS) Variazione (%) 

2004 3.261.034   
2005 3.160.981 -3,07 
2006 2.938.176 -7,05 
2007 3.077.329 4,7 

FONTE: elaborazioni SRM su dati Autorità Portuale di Gioia Tauro e Assoporti, 2008 
 
Dalla scomposizione del tonnellaggio totale nelle principali voci, emerge come 

sull’andamento complessivo abbiano inciso notevolmente le movimentazioni relative 
alle rinfuse liquide (+36,8 sul 2006) ed alle merci varie (+26,6%), mentre hanno visto 
un calo dell’8,4% le rinfuse solide. 

 
Tabella 12 

Traffico commerciale anni 2005-2007 
(migliaia di tonnellate) 

  2005 2006 2007 Variaz. % 06-07 
Rinfuse liquide 355 470 643 36,8 

Rinfuse solide 124 131 120 -8,4 

Merci varie 24.276 23.243 29.417 26,6 
   
Totale 24.765 23.844 30.180 26,6 

FONTE: elaborazione SRM su dati Assoporti, 2008 
 

Va contestualmente rilevato che, a fronte di un aumento dei TEUs, si registra una 
diminuzione del numero di navi che fanno scalo nel porto: dalle 3.065 del 2003, al 
2006 se ne sono registrate 2.806. Questa circostanza mette in risalto l’incidenza delle 
navi di sempre maggiori dimensioni sulla produttività degli scali. 
 
 
3. Lo stato delle infrastrutture: la situazione attuale 

 
Il territorio portuale di Gioia Tauro è costituito dalle aree demaniali marittime, dai 

bacini portuali e dagli spazi acquei antistanti la circoscrizione territoriale dell’autorità 
portuale così come individuata nel D.M. del 04 agosto 1998, nonché dalle aree 
acquisite successivamente al demanio marittimo. 

La circoscrizione portuale ha una superficie complessiva di 4.400.000 metri quadri, 
esclusi gli spazi acquei. Il porto è situato in posizione mediana lungo il litorale 
dell’omonimo golfo con esposizione dell’imboccatura ad ovest e presenta una 
configurazione a canale con una superficie dello specchio acqueo interno di 180 ettari 
ubicata parallelamente alla costa. L’imboccatura ha una larghezza utile di circa 200 
metri, ed è ad essa contiguo un bacino di evoluzione del diametro di 750 metri. 

In direzione nord si sviluppa il canale portuale della lunghezza di circa 3 Km e 
larghezza minima di 200 metri, in fase di ampliamento a 250 metri nel tratto iniziale. 

All’estremo nord del canale si trova il bacino di evoluzione del diametro di 500 
metri che dispone di 3.695 metri di banchine, di cui 3.391 metri lungo il lato di levante, 
384 metri lungo il lato nord e 920 metri lungo il lato di ponente con fondali fino a -18 
metri (in corrispondenza della banchina alti fondali). 

I piazzali portuali hanno una superficie complessiva di circa 1.800.000 mq. 
A sud è ubicata una darsena destinata all’ormeggio delle imbarcazioni adibite ai 

servizi portuali e ad attività di pesca e diporto, dotata di banchine della lunghezza di 
243 metri. 

Il Porto è servito da un sistema stradale composto dalla Statale 18 e dall’Autostrada 
A3 collegata al porto con la tangenziale Est ed è collegato alla rete ferroviaria tramite 
la stazione di Rosarno. 

La principale area operativa è attualmente costituita dal Terminal Container in 
concessione alla M.C.T. S.p.A. che dispone di piazzali per lo stoccaggio e 
movimentazione dei contenitori e per le annesse lavorazioni di circa 1.484.766 mq di 
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cui 1.133.766 mq già operativi e 351.000 mq in fase di infrastrutturazione, unitamente 
ad un’ulteriore area adiacente di circa 40.000 mq che si sviluppa lungo il lato Nord del 
canale e fruisce di circa 3.400 metri di banchine operative. Il terminal è dotato di 18 
caricatori di container da banchina del tipo postpanamax e 4 del tipo super-
postpanamax nonché di un congruo numero di gru mobili e mezzi minori. 

I piazzali adiacenti il bacino di evoluzione nord ospitano il terminal auto con una 
superficie di piazzali di 240.658 mq di cui 99.215 mq già operativi e 141.443 mq in 
fase di infrastrutturazione unitamente ad un’ulteriore area adiacente di circa 40.000 mq 
con piazzali ed impianti di servizio. 

Nella zona di ponente è installato un silos per lo stoccaggio temporaneo di cemento 
e due cantieri per la costruzione a terra di unità da diporto e piccole riparazioni navali. 
Nella zona di ponente si trova inoltre un’area della superficie di 7.600 mq destinata alla 
movimentazione di rinfuse solide. 

Lungo il lato di ponente sono ricavati tre punti di accosto per unità ro-ro. 
Nel Porto operano stabilmente diverse imprese portuali e due terminalisti, 

rispettivamente per la movimentazione di container e di auto. 
 
 

4. Il potenziamento infrastrutturale: la pianificazione per il periodo 2008-2010 
 
Le opere contenute nella pianificazione 2008-2010 del Porto di Gioia Tauro, si 

raccordano con quanto previsto per il precedente triennio, includendo la prosecuzione 
degli interventi in esso ricompresi e non ancora avviati. 

I principali obiettivi generali di programmazione relativi allo scalo di Gioia Tauro, 
ed estesi anche ai nuovi porti aggregati alla circoscrizione portuale, sono così 
riassumibili: 
- adeguamento infrastrutturale dei bacini e delle opere di accosto alle esigenze di 

stazza e pescaggio delle nuove navi; 
- implementazione della sicurezza della navigazione portuale e dei sistemi di 

sicurezza; 
- ottimizzazione della rete di collegamento del porto agli altri sistemi intermodali di 

trasporto (ferrovia e strada); 
- potenziamento delle strutture di accosto e dei servizi accessori per traffico di 

cabotaggio e merci varie; 
- realizzazione di infrastrutture di logistica avanzata; 
- creazione di un polo industriale per attività produttive associate all’attività del 

porto; 
- implementazione della security portuale. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Piano individua una serie di attività rilevanti e 

racchiudibili in tre categorie: 
1- port required: sono incluse le attività essenziali al commercio marittimo ed 

ulteriori tipologie quali i servizi portuali, i servizi alle merci, i servizi alle navi, 
etc. Queste attività sono strettamente connesse alla funzione portuale; 

2- port related in cui sono comprese le attività per le quali il Porto costituisce la 
domanda principale o comunque contribuisce all’ampliamento della propria;  

3- sicurezza e governance in cui è incluso il complesso delle attività gestionali e di 
servizio direttamente connesse all’ottimizzazione delle funzioni pubblicistiche 
esercitate, sotto i diversi profili, nell’ambito portuale. Particolarmente rilevanti 
sono gli aspetti legati alla security portuale, condizione essenziale per mantenere 
in piena attività i flussi di traffico con i maggiori Paesi Occidentali e per 
accrescere la competitività degli scali rispetto ai concorrenti Mediterranei 
emergenti della sponda nord-africana che, in questo ambito, si collocano ancora su 
standard non adeguati. 

Nello specifico, l’Autorità Portuale si prefigge, come obiettivo primario, 
l’ottimizzazione delle attività port required che tendono a consolidare, per il Porto di 
Gioia Tauro, il ruolo di hub leader nel bacino del Mediterraneo. 

Gli interventi identificati come funzionali alle linee di sviluppo individuate sono 35, 
dei quali 6 già previsti nel POT 2007-2009 ed in fase d’esecuzione e 29 programmati. 
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Si riporta di seguito una descrizione degli stessi. 
 
4.1 Interventi in corso d’esecuzione 

 
Interventi Port Required 
 
Nell’organizzazione del quadro di tali interventi si fa riferimento a tre indicatori 
principali: 

- la capacità d’accesso via mare alle banchine (Fase Mare); 
- la capacità di banchina che dipende dall’estensione, dal numero di gru e loro 

produttività e dalle dimensioni delle navi (Fase Mare); 
- la capacità del piazzale che dipende dalla superficie, dall’altezza con cui i 

container vengono impilati, dal tempo medio di giacenza dei container e dalla 
disponibilità di mezzi e manodopera per la movimentazione dei container (Fase Terra). 

Nel rispetto di tale classificazione, si riportano di seguito gli interventi previsti. 
 

Fase Mare – Capacità d’accesso 

1 - Ampliamento del canale portuale (per un importo di 14 milioni di euro). 
L’intervento riguarda l’allargamento del canale del porto nel tratto del molo di 

ponente compreso tra gli scivoli RO–RO e la radice del braccio nord del bacino di 
espansione. L’opera è finalizzata a rendere più sicura la navigazione del canale 
portuale alle navi di maggiori dimensioni accompagnate dai rimorchiatori. Con tale 
intervento è previsto un allargamento del canale da 184 metri ad una valor medio di 
circa 236 metri. Lo stato d’avanzamento fisico dei lavori ha raggiunto una quota 
percentuale pari al 55%. 

 
2 - Lavori di approfondimento e consolidamento dei fondali del canale portuale e del 
bacino di espansione nonché adeguamento strutturale e realizzazione terza via di 
corsa tratti “A” B”e “C” delle banchina (per un importo di 45,73 milioni di euro).  

Il lavoro prevede l’approfondimento dei fondali del canale portuale per uno 
sviluppo pari a circa 1.900 metri e il relativo adeguamento strutturale degli elementi di 
banchina. È prevista inoltre la realizzazione della sede della terza via di corsa per 
consentire l’allestimento degli spazi operativi con gru Super-Post Panamax in grado di 
movimentare i carichi  dalle navi di ultima generazione. Nel corso dell’anno 2007 è 
stata reperita la copertura finanziaria necessaria a dare integralmente corso alle 
previsioni di progetto. 

 
Fase Mare - Capacità di banchina 

3 - Realizzazione della banchina a giorno su pali nel bacino nord (per un importo di 
22,8 milioni di euro). 

Il progetto di completamento delle banchine di riva del bacino nord prevede 
l’esecuzione di una banchina a giorno antiriflettente su pali di gran diametro, in 
prosecuzione di quella esistente, lunga 234 metri, per un ulteriore sviluppo di 432 
metri. Al termine dei lavori si disporrà di un unico accosto di circa 667 metri. 

I lavori, in corso d’esecuzione, registrano un grado di avanzamento fisico pari al 
50%. 
Fase terra - Capacità di piazzale 

4 - Lavori di realizzazione dell'ampliamento lato Est del piazzale contenitori e di una 
torre di controllo (per un importo di 24,192 milioni di euro). 

L’opera si articola in due sezioni: 
- realizzazione di un piazzale portuale adiacente al terminal container in esercizio che 

ne costituisce un ampliamento; 
- costruzione di una torre di controllo in cui insediare la sala operativa del sistema di 

sorveglianza e sicurezza portuale. 
L’ampliamento del terminal interessa un’area posta ad est delle banchine operative 

e si riferisce ad una fascia di superficie pari a 390.000 mq con larghezza pari a 174 
metri circa e lunghezza di oltre 2.250 metri, pari allo sviluppo lineare del terminal 
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stesso. Le opere relative all’ampliamento del piazzale contenitori sono sostanzialmente 
ultimate, mentre, a seguito delle mutate esigenze espresse anche dal Comando 
Generale delle Capitanerie di Porto, è in fase di rivisitazione la programmata 
realizzazione della torre di controllo. 

 
Interventi Port Related 
 

5 - Reti materiali e della viabilità interna e di raccordo alla piastra del freddo (per 
un importo di 12 milioni di euro). 

Si tratta del primo gruppo di interventi inclusi nella Delibera CIPE 89/03 “Allacci 
Plurimodali del sistema Interportuale di Gioia Tauro”. La Delibera, che prevede un 
impegno complessivo a carico del CIPE pari a 76,162 milioni di euro, risulta coperta 
solo parzialmente per 12,185 milioni di euro destinati alle attività progettuali e alla 
realizzazione delle reti materiali e della viabilità di accesso al comparto nord. 
 
Sicurezza e Governance 
 

6 - Fornitura di apparecchiature hardware e software e di opere edili ed 
impiantistiche accessorie per la realizzazione di un sistema integrato per la sicurezza 
del Porto di Gioia Tauro (II lotto) (per un importo di 3,5 milioni di euro). 

Il progetto degli impianti di sicurezza del porto di Gioia Tauro include protezioni 
fisiche (recinzione, barriere anti-intrusione, tornelli d’accesso) e protezioni passive 
(videocamere, video motion detection, etc.) ed è articolato in due lotti di realizzazione. 

I lavori del I lotto sono stati ultimati, mentre le attività relative al II lotto, che 
attengono essenzialmente alla fornitura delle apparecchiature di controllo, sono in 
avanzata fase di esecuzione e registrano una progressione fisica pari al 70%. 

 
Nel complesso, gli interventi in fase d’esecuzione prevedono un importo totale di 

122,22 milioni di euro con un residuo di 83,5 milioni. L’articolazione della spesa nei 
tre anni del Piano vede una maggior concentrazione della stessa nel 2008. Nella tabella 
che segue si riporta un quadro generale della situazione in riferimento ai sei progetti 
sopra descritti. 

 
Tabella 13 

Interventi in fase d’esecuzione nel porto di Gioia Tauro 
(importi in milioni di euro) 

Articolazione annua della spesa Intervento Importo totale Importo residuo 
2008 2009 2010 

1 14 8,78 8 0,78 - 
2 45,73 45,35 10 15 20,35 
3 22,8 11,54 10 1,54 - 
4 24,192 4,78 4,78 - - 
5 12 10,69 7 3,69 - 
6 3,5 2,36 2,36 - - 

Totale 122,22 83,5 42,14 21,01 20,35 
FONTE: POT 2008-2010 Autorità Portuale di Gioia Tauro 
 
4.2 Interventi programmati 
 
Interventi Port Required 
 
Fase Mare - Capacità di accesso 

1 - Adeguamento dell’imboccatura portuale con riconfigurazione del molo sud (per 
un importo di 23,5 milioni di euro). 

Si prevede di incrementare la larghezza dell’imboccatura dagli attuali 286 metri a 
circa 400 metri. L’intervento prevede inoltre la demolizione per circa 150 metri del 
molo sud a partire dall’attuale testata. La nuova testata assume una configurazione ed 
un orientamento diverso dall’attuale, con rotazione in pianta di circa trenta gradi. 
L’importo per la copertura finanziaria dell’opera, sebbene incluso nell’Accordo di 
Programma Quadro stipulato il 3 Agosto 2006 tra Regione Calabria e Governo 
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Centrale, non è stato reso disponibile nel corso dell’anno 2007. Le relative ipotesi di 
spesa sono state, perciò, riprogrammate sull’esercizio finanziario 2008. 

 
2 - Arretramento dello sporgente Ovest del canale di accesso con riconfigurazione 

della struttura a tergo (per un importo di 12 milioni di euro). 
Il lavoro prevede la riprofilatura della radice del molo nord e del tratto terminale di 

ponente del canale portuale e si rende necessario per garantire un maggior grado di 
sicurezza alla manovra di uscita dal porto e di ingresso da sud-ovest delle navi di 
ultima generazione. L’intervento è stato scisso dal lavoro di cui al punto precedente, 
cui era accorpato nel Piano Operativo 2007-2009, in quanto si prevede finanziabile 
nell’immediatezza quale progetto di riutilizzo di risorse comunitarie rientrate 
dall’attività di rendicontazione a valere sulle risorse del PON Trasporti 2000-2006. 

 
3 - Escavo del bacino di evoluzione sud (per un importo di 5 milioni di euro). 
I lavori consistono nell’adeguamento dei fondali del bacino di evoluzione, al fine di 

ottimizzare la manovrabilità delle navi di ultima generazione nelle fasi di accosto alla 
banchina alti fondali. 

4 - Approfondimento e consolidamento dei fondali del canale portuale e del bacino 
di espansione nonché di adeguamento strutturale e realizzazione della terza via di 
corsa nel tratto D delle banchine di levante (per un importo di 25 milioni di euro). 

Consiste nel prolungamento dei lavori relativi al Canale Portuale, per una lunghezza 
di ulteriori 1.100 metri, fino alla concorrenza dell’adeguamento sull’intero sviluppo. 

 
5 - Lavori di stabilizzazione dei fondali del canale portuale (per un importo di 10 

milioni di euro). 
I lavori sono finalizzati ad evitare alterazioni delle quote dei fondali marini per 

effetto dell’azione dinamica delle correnti indotte dalla eliche delle navi. Consente 
altresì di conseguire risparmi sugli interventi manutentivi ad oggi necessari per 
ristabilire i fondali. 

 
6 - Lavori di ampliamento della darsena servizi a ridosso dell’imboccatura Sud 

(per un importo di 15 milioni di euro). 
L’intervento è finalizzato all’ampliamento della darsena conseguito tramite 

l’espansione dello specchio acqueo verso nord, il dragaggio della zona interessata ed il 
banchinamento degli argini delle aree dragate. L’opera consentirà di aumentare i posti 
di ormeggio per le unità navali di Stato e dei servizi portuali, nonché di aumentare gli 
accosti per le unità da pesca locali ed imbarcazioni da diporto in transito che 
necessitano dell’accesso in porto per “rifugio forzato” o sosta tecnica. 

 
Fase Mare - Capacità di banchina 

7 - Lavori per la realizzazione di nuovi tratti di banchina nell’area a sud del bacino 
di espansione (per un importo di 95 milioni di euro). 

Si prevede la realizzazione di 1.500 metri di banchine operative a servizio dei 
retrostanti nuovi piazzali che rappresentano il naturale sviluppo del porto con aperture 
anche a nuovi evoluzioni in senso polifunzionale. 

 
8 - Adeguamento tratti di banchina nord ed approfondimento dei relativi fondali 

(per un importo di 4,5 milioni di euro). 
L’intervento è finalizzato ad armonizzare l’intera fascia nord della banchina 

portuale uniformando le caratteristiche strutturali e di fondale dei diversi tratti già 
realizzati. 

 
9 - Realizzazione della banchina di ponente (per un importo di 10 milioni di euro).  
L’intervento consiste nella realizzazione di una banchina a giorno su pali, nell’area 

di ponente. 
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Fase Terra - Capacità di piazzale. 

10 - Lavori di realizzazione dei Piazzali retrostanti nuovi tratti di banchina 
nell’area a Sud del Bacino di espansione (per un importo di 20 milioni di euro). 

I lavori consistono nella realizzazione delle superfici operative a servizio delle 
nuove banchine a sud del bacino di espansione per circa 340.000 mq.  

11 - Lavori di riqualificazione del piazzale ferroviario MCT a seguito della 
delocalizzazione del terminal ferroviario (per un importo di 2,5 milioni di euro). 

I lavori consistono nello smantellamento dei binari attualmente collocati nell’area 
terminal in concessione a MCT e nella riqualificazione dell’area con destinazione ad 
ulteriori superfici operative. 

12 - Lavori di completamento delle infrastrutturazioni delle aree portuali (reti 
elettriche, telefoniche, idriche, trasmissioni dati ecc.) (per un importo di 3 milioni di 
euro). 

L’intervento prevede una revisione generalizzata del livello di infrastrutturazione 
delle aree portuali. 
 
Interventi Port Related 
 

13 - Completamento e sviluppo del comparto Nord (Viabilità, capannoni e reti 
elettriche) (per un importo di 20 milioni di euro). 

Si tratta di interventi inclusi nella Delibera CIPE 89/03 “Allacci Plurimodali del 
sistema Interportuale di Gioia Tauro”. 

La Delibera, che prevede un impegno complessivo a carico del CIPE pari a 76,162 
milioni di euro, è attualmente coperta solo parzialmente per 12,185 milioni per le 
attività progettuali e la realizzazione delle reti materiali e della viabilità di accesso al 
comparto nord.  

 
14 - Lavori di attivazione del II binario ferroviario di collegamento con la stazione 

di Rosarno (per un importo di 3 milioni di euro). 
I lavori consistono nell’attivazione del II binario di collegamento dell’ambito 

portuale con la stazione ferroviaria di Rosarno con adeguamento al sistema CEI. Le 
opere includono anche il raccordo con il fascio binari della rete ferroviaria principale. 

 
15 - Lavori di realizzazione del terminal ferroviario di carico e scarico a supporto 

della intermodalità all’esterno del Terminal MCT (per un importo di 3 milioni di euro). 
 
16 - Lavori di adeguamento della viabilità nell’ambito portuale per la 

canalizzazione dei flussi veicolari diretti all’area Terminal e Zona Franca (per un 
importo di 5,5 milioni di euro). 

È prevista la realizzazione di viadotti per eliminare le interferenze tra il traffico 
diretto alla zona franca e quello di accesso al Terminal ferroviario. 

 
17 - Lavori di realizzazione della connessione diretta, all’altezza dello svincolo di 

Rosarno, tra l’A3 Salerno - Reggio Calabria e l’asse attrezzato di accesso al Porto 
(per un importo di 20 milioni di euro). 

 
18 - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del ponte ferroviario sul torrente 

“Budello” e della sottostante viabilità (per un importo di 3 milioni di euro). 
I lavori sono necessari per rendere agevole l’accesso al Porto, alla componente di 

traffico su gomma proveniente dall’area di Gioia Tauro. 
 
19 - Opere di messa in sicurezza del torrente Budello (per un importo di 5 milioni 

di euro). 
Le aree interessate dall’ampliamento a sud delle superfici operative del Porto, sono 

attualmente a rischio di inondazione per effetti idraulici connessi al deflusso del 
torrente Budello. I lavori sono necessari per consentire la realizzazione in piena 
sicurezza degli interventi di ampliamento a sud del Porto. 
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20 - Tangenziale di collegamento, all'altezza dello svincolo di Gioia Tauro, tra la 
A3 Salerno Reggio Calabria ed il Porto (per un importo di 10 milioni di euro). 

L’intervento si rende necessario a complemento delle connessioni del Porto con i 
principali corridoi autostradali smistando i flussi in entrata e in uscita sugli svincoli di 
Rosarno e Gioia Tauro. 

 
21 - Mercato Reefer - Piastra del freddo (per un importo di 44 milioni di euro). 
La realizzazione di una piattaforma logistica specializzata per il freddo rappresenta 

un intervento volto all’integrazione del nodo di traffico rappresentato dal Porto “lato 
mare” con le potenzialità di un’ampia piattaforma logistica che sviluppi funzioni in 
grado di fungere da reale motore di sviluppo per l’economia locale. 

La Piastra del Freddo è composta tra l’altro da capannoni refrigerati serviti da 
apposita viabilità sia stradale che ferroviaria collegata ai corridoi di trasporto nazionale. 
La realizzazione della piastra del freddo è attualmente collegata al progetto del 
rigassificatore. Il rapporto costi-benefici connesso all’intervento, anche sconnesso dal 
terminal GNL, risulta comunque vantaggioso ai fini della strategia globale di sviluppo 
del Porto e considerate le peculiarità specifiche del retroterra regionale. 

 
22 - Centro direzionale (Servizi bancari, postali, centro di formazione, presidio 

medico, agenzie informative) (per un importo di 10 milioni di euro). 
 
23 - Torre operativa (per un importo di 2 milioni di euro). 
La struttura sarà destinata ad implementare le attività di controllo delle aree 

interessate dalle nuove opere. 
 

Governance e Sicurezza 
 

In tale ambito sono previsti sei interventi relativi alla security portuale, ai controlli 
sanitari e doganali per un importo complessivo di 18 milioni di euro. 
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SEZIONE IV 
IL PORTO DI NAPOLI 

 
 
1. Introduzione 

 
Il porto di Napoli, grazie alla sua posizione geografica (che consente collegamenti 

con le regioni del Centro-Nord e dell’Europa centrale), alle potenzialità dell’entroterra 
e ad una lunga tradizione di porto polifunzionale, assume un ruolo strategico quale 
polo fondamentale nel sistema dei porti del Mediterraneo. 

In tal senso, è stato inserito nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (S.N.I.T.), 
nel Piano Generale del Trasporto e della Logistica e nel Piano Regionale Trasporti 
della Regione Campania quale “porto di interesse nazionale ed internazionale” e, come 
tale, rientra nel previsto piano regionale che “favorisce l’integrazione del segmento 
marittimo con le altre modalità di trasporto, quindi con le principali reti e nodi di 
collegamento a scala sovra-regionale”. 

È da sottolineare, inoltre, il ruolo del porto come “casello” delle Autostrade del 
Mare, sostenute dalle politiche europee dei trasporti, e come scambiatore intermodale 
integrato con le reti infrastrutturali lineari (ferroviarie e stradali) e con gli altri nodi 
logistici (interporti, hub aeroportuali, piastre logistiche di stoccaggio e smistamento, 
centri di distribuzione). Il porto rappresenta, infatti, il varco di accesso ai territori 
interni come terminali di giunzione del cluster terra-mare, come “ponti” di lancio per 
l’immissione delle imprese italiane orientate all’export nelle “reti lunghe” per 
raggiungere nuovi mercati di sbocco, come “cerniere” tra i flussi e i territori nello 
scenario globalizzato. 

In ambito geografico-economico, il porto di Napoli gioca, inoltre, un  importante 
ruolo su tre livelli di scenario - mondiale, mediterraneo e tirrenico-locale - ai quali 
fanno riferimento, in modo differente, varie attività (commerciale, turistica-
crocieristica, cantieristica). Nei paragrafi successivi vengono analizzati i dati di traffico 
a quest’ultime collegate, nonché la situazione infrastrutturale del Porto, tanto attuale 
quanto in programma per il triennio 2008-20107, così some si evince dal P.O.T. 
predisposto dall’Autorità Portuale8.  

Ricalcando gli indirizzi del precedente POT, quello 2008-2010 riconferma la 
polifunzionalità dello scalo, nonché l’attenzione rivolta al potenziamento del traffico 
delle Autostrade del Mare e del cabotaggio, alle tematiche ambientali e all’attuazione 
del “piano di security”. Le principali novità emergenti dal documento riguardano 
l’allargamento delle competenze dell’Autorità Portuale di Napoli al porto di 
Castellamare di Stabia9, il piano di spostamento del traffico dei traghetti dal Beverello 
a Calata Porta Massa e il dragaggio dei fondali che rappresenta la “condizione primaria 
per lo sviluppo e il rilancio delle attività portuali”.  

 
 

2. Caratteristiche e dati di traffico 
 
Sulla base della tipologia di merci esportate, il porto di  Napoli rappresenta la porta 

ideale per l’uscita di merci tradizionali (quali prodotti agro-alimentari e l’arredamento); 

                                                
7 Si segnala che, nel mese di ottobre 2008, l’Autorità Portuale ha approvato il Piano Operativo per 

il triennio 2009-2011 con una previsione di spesa di circa 425,3 milioni di euro, dei quali circa 72,7 
milioni per il 2009. 

8 Si segnala che, con decreto del Ministero dei Trasporti del 18/09/2006, la circoscrizione 
territoriale dell’Autorità Portuale di Napoli è stata estesa al porto di Castellamare di Stabia (dal molo 
Quartuccio al molo Borbonico, compresi). 

9 L’ampliamento dell’area di competenza dell’Autorità Portuale di Napoli al porto di 
Castellammare rientra in una strategia precisa basata sul programma di estensione della circoscrizione 
territoriale dello scalo anche al porto di Torre Annunziata (in via di acquisizione) per la costituzione 
di un grande sistema portuale integrato del Golfo di Napoli gestito da un unico organismo che affida 
ad ogni porto funzioni complementari. Il porto di Castellammare svolge la propria attività nei settori 
commerciale, diportistico e cantieristico. 
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mentre, per quanto riguarda l’import, la provenienza orientale delle merci denota una 
consistente presenza di semilavorati.  

Per la molteplicità delle attività che si svolgono, il porto di Napoli conferma il suo 
carattere di multifunzionalità in tre macrosettori: 

-  attività commerciale; 
-  attività turistica-crocieristica; 
-  attività cantieristica. 
Si riportano, di seguito, le singole situazioni. 

 
Il traffico commerciale 

L’attività commerciale del porto si articola su quattro diverse voci, quali il traffico 
container, il traffico merci rinfuse solide e liquide e il traffico Ro-Ro.  

Il movimento commerciale complessivo è passato dagli oltre 20,8 milioni di 
tonnellate del 2006 ai circa 20,27 milioni del 2007, facendo segnare un calo del 2,6%. 

 
Tabella 14 

Traffico commerciale (in tonnellate) negli anni 2002-2007 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variaz. 

% 06/07 

Rinfuse liquide 5.991.167 6.066.858 5.679.902 5.619.038 4.733.275 4.454.580 -5,9 
Rinfuse solide 4.771.975 4.156.968 3.616.567 3.955.179 4.903.538 4.705.940 -4,0 
Altre rinfuse 219.079 220.133 218.691 220.603 223.069 - - 
Merci varie 7.869.412 9.190.489 10.152.240 11.214.411 10.940.560 11.108.643 1,5 
      di cui contenitori 3.759.135 3.604.243 2.771.885 3.041.982 3.510.379 3.972.792 13,2 
      di cui ro-ro 4.110.277 5.586.246 7.380.355 8.172.429 7.430.181 7.135.851 -4,0 
        
Totale 18.851.633 19.634.448 19.667.400 21.009.231 20.800.442 20.269.163 -2,6 

FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale di Napoli 
 
Particolarmente significativo è l’andamento fatto registrare dalla movimentazione 

dei container che risulta in aumento del 13,2% rispetto al 2006; in calo, invece, il 
traffico di rinfuse liquide (-5,9%) e solide (-4%) e quello ro-ro (-4%). 

Inoltre, se si confrontano i dati al 2007 con quelli al 2000 si nota come la 
composizione, in percentuale, dei dati di traffico abbia subito notevoli variazioni, con 
un forte calo delle rinfuse corrispondente ad un altrettanto forte aumento del settore 
Ro-Ro.   

 
Tabella 15 

Dati di traffico del porto di Napoli 
 2000 2007 

Container 23% 20% 
Ro-Ro 9% 35% 
Rinfuse solide 32% 23% 
Rinfuse liquide 36% 22% 
FONTE: POT 2008-2010 Autorità Portuale di Napoli 

 
La diminuzione del traffico delle rinfuse solide va ricercata in alcune dinamiche 

industriali che hanno caratterizzato gli ultimi anni, traffico ora ripreso ed in parte 
dirottato verso il traffico ro–ro. La crescita di tale tipologia di traffico è dovuta, inoltre, 
all’esplosione dei traffici legati alle Autostrade del Mare, in modo specifico alle linee 
di collegamento con la Sicilia; per comprendere l’entità dell’incremento basti pensare 
che il numero di mezzi pesanti trasportati, dal 2000 al 2007, ha avuto un incremento di 
oltre il 90% (da 103 mila mezzi a circa 200 mila). 

Il calo delle rinfuse liquide, invece, è da attribuire al progressivo 
ridimensionamento dell’attività petrolifera del porto di Napoli, soprattutto da quando è 
stata chiusa la raffineria presente nell’area retro portuale. Nonostante la riduzione di 
tali traffici, essi rimangono estremamente importanti per il porto di Napoli, sia per 
alcune specificità merceologiche (prodotti chimici, grano, legname, cellulosa), sia per il 
valore aggiunto che tradizionalmente hanno nei confronti dell’economia portuale. 

Il traffico container, invece, dopo le flessioni degli anni scorsi (in particolare nel 
biennio 2003-2004), ha visto un leggero incremento nel 2007, facendo registrare un 
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+3,6%, con 460.812 TEUs rispetto ai 444.982 del 2006 e facendo raggiungere al porto 
di Napoli la migliore performance di sempre.  

 
Tabella 16 

Traffico container del porto di Napoli (TEUS) – Anni 2000-2007 
Anno TEUS Variazione (%) 
2000 397.562 - 
2001 430.097 8,2 
2002 444.162 3,3 
2003 433.303 -2,4 
2004 347.537 -19,8 
2005 373.626 7,5 
2006 444.982 19,1 
2007 460.812 3,6 

FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale di Napoli 
Per quanto concerne la dotazione infrastrutturale, l’intervento principale riguarda la 

Darsena di Levante, opera che consentirà al Porto la movimentazione di oltre un 
milione di TEU l’anno. 

 
Il traffico passeggeri 

In merito al traffico passeggeri, il POT mira a migliorare e potenziare i tre 
sottosegmenti presenti nello scalo. Nel documento si legge, infatti, che “se il settore 
delle crociere è quello che negli ultimi tempi ha fatto registrare il maggior tasso di 
incremento, non bisogna trascurare in forte impulso competitivo che viene dal settore 
del cabotaggio-Autostrade del Mare, né le prospettive di sviluppo del traffico del golfo 
in sinergia con il rilancio del turismo a Napoli”. 

Il traffico passeggeri del porto, che tra il 2006 e il 2007 ha fatto segnare una crescita 
del 4,4%, va, quindi, diviso in tre principali settori: crociere, cabotaggio e traffico del 
Golfo. I relativi dati, riportati nella tabella che segue, evidenziano, tra il 2006 e il 2007, 
una crescita di tutte le voci. 

 
Tabella 17 

Movimentazione del traffico passeggeri 2006-2007 
  2006 2007 Variaz. % 
Crocieristi 968.459 1.151.345 18,9 
Golfo di Napoli 6.500.000 6.600.000 1,5 
Altre 1.100.000 1.150.000 4,5 
Totale 8.568.459 8.901.345 3,9 
FONTE: POT 2008-2010 Autorità Portuale di Napoli 

 
Per quanto concerne, in particolare, il traffico crociere, da un’analisi dei dati storici 

emerge come il comparto abbia toccato punte d’eccellenza, superando nel 2007 il 
milione di passeggeri con un aumento di circa il 19% sull’anno precedente. 

 
Tabella 18 

Traffico crocieristico nel porto di Napoli 
Anno Navi Var. % Crocieristi Var. % 
1998 n.d.   334.063   
1999 n.d. n.d. 502.645 50,46 
2000 405 n.d. 405.639 -19,3 
2001 463 14,3 469.632 15,78 
2002 417 -9,9 485.067 3,29 
2003 465 11,5 613.610 26,5 
2004 541 16,3 773.223 26,01 
2005 580 7,2 830.158 7,36 
2006 602 3,8 971.874 17,07 
2007 602 3,8 1.151.345 18,4 

FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale di Napoli 
 
Tale situazione dimostra che il Porto di Napoli, a prescindere dal trend di crescita 

dimostrato dall’intero mercato crocieristico mondiale, è diventato ormai per i cruise 
operator internazionali un porto di riferimento, oltre a rappresentare il primo porto di 
transito del Mediterraneo. Tale crescita esponenziale è attribuibile non solo alla 
posizione geografica della città di Napoli e quindi del suo porto, che inevitabilmente 
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attira i clienti residenti nelle aree centro-meridionali del Paese, ma anche all’impegno 
dimostrato dall’Autorità Portuale teso a potenziare e migliorare i servizi ai passeggeri. 
Non a caso la scelta dell’Autorità Portuale di costituire una nuova società di gestione 
del terminal crocieristico, la Terminal Napoli S.p.A. Va segnalato, in merito,che 
l’Autorità Portuale di Napoli risulta la prima in Italia ad aver avviato un nuovo 
progetto di gestione per i terminal crocieristici, modello ormai definito da tutto il 
comparto come il “Modello Napoli”. 

Anche il traffico del Golfo, dal canto suo, vede crescere le sue performance, diretta 
conseguenza dell’incremento del trasporto locale e turistico, ponendosi ancora oggi al 
secondo posto al mondo, per numero passeggeri dopo la Baia di Hong Kong. 

Nella voce “altre destinazioni”, infine, vanno inserite sia le linee di Autostrade del 
Mare in senso stretto (Palermo e Catania) sia quelle di cabotaggio per la Sardegna, le 
isole Pontine, le isole Eolie e Tunisi. Il continuo incremento di traffico per queste 
destinazioni conferma la vocazione cabotiera del Porto di Napoli, che è ormai 
stabilmente considerato un cruciale casello per le autostrade del mare e un porto di 
collegamento importante per le linee tirreniche. 

Da un punto di vista infrastrutturale, ed in particolare per quanto riguarda il 
cabotaggio-autostrade del mare, sono state previste una serie di opere per il 
potenziamento delle banchine e il miglioramento della viabilità interna del porto. In 
tale ottica è stato realizzato il consolidamento e adeguamento del molo Immacolatella 
Vecchia e sono in corso di progettazione la predisposizione degli ormeggi di punta alla 
Calata del Piliero e una nuova viabilità che, al di fuori del regime doganale, colleghi 
direttamente la Calata Piliero al varco Bausan e alla rete autostradale nazionale. Inoltre, 
sono stati effettuati interventi di consolidamento della testata del molo Pisacane da 
destinare al traffico di cabotaggio e sono in corso lavori di consolidamento della 
banchina di levante del Piscane da dedicare al traffico RO-RO extra Schengen che 
potenzierà il sistema delle “Autostrade del mare” da e per il porto di Napoli. 

Per il settore del traffico passeggeri, il POT 2008-2010 ribadisce, infine, la scelta, 
già effettuata, di riorganizzare l’area passeggeri spostando i traghetti a Calata Porta 
Massa e concentrando al Beverello il traffico dei mezzi veloci. 

 
Il settore cantieristico 

L’attività cantieristica all’interno del Porto di Napoli si concretizza prevalentemente 
nel campo delle riparazioni e costruzioni navali che, dopo un lungo periodo di crisi 
dovuto a difficoltà imprenditoriali ed alla difficile convivenza degli operatori del 
settore, ha conosciuto ultimamente un nuovo rilancio.  

Sebbene il mercato convenzionale della cantieristica, in un’ottica europea, sia 
andato in declino in Europa a partire dalla fine degli anni ’70, nel faccia a faccia della 
competizione a basso costo da parte di paesi come il Giappone, la Corea e la Cina, 
l’industria europea ha ottenuto maggior successo nel conservare quote di mercato in 
una serie di settori specialistici. Il settore più importante è quello della costruzione 
delle navi in cui l’industria europea è stata leader mondiale per circa 40 anni. 

Grazie ad un nuovo regolamento per l’utilizzo dei bacini e agli investimenti degli 
imprenditori, negli ultimi anni si è avuto un deciso aumento del numero di navi in 
rimessaggio per lavori di manutenzione o trasformazione all’interno del porto di 
Napoli. Nel solo 2004 circa 100 navi hanno usufruito dei bacini napoletani, oltre alle 
numerosissime barche private di vario tonnellaggio. Alcune società riescono anche ad 
entrare nel settore delle costruzioni navali, soprattutto nel campo di imbarcazioni 
speciali (tonnare, navi oceanografiche, etc.).  
Il settore impegna direttamente e nell’indotto circa 2.500 persone, costituendo un 
bacino di occupazione di tutto rispetto nel panorama cittadino. 

La conferma del Porto di Napoli come centro dei traffici mediterranei – si legge nel 
POT - non potrà non giovare anche al comparto delle riparazioni navali, nella misura in 
cui l’aumento del transito e dello scalo delle navi nel porto comporterà un incremento 
anche delle navi che effettueranno qui opere di manutenzione (soprattutto 
straordinaria), anche per gli investimenti programmati dall’Autorità Portuale di Napoli 
per il miglioramento di questo settore. 
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Allo scopo di razionalizzare ed incrementare la produttività del settore si procederà 
ad effettuare la delocalizzazione di aziende del settore da trasferire sul lato di ponente 
del pontile Vittorio Emanuele e del Molo Carmine, in linea con gli indirizzi 
programmatici che già da tempo sono stati individuati ed attuati nel settore di 
riferimento. 

Obiettivo del Piano è, quindi, quello di ridare allo scalo il ruolo di punto di 
riferimento nel campo delle riparazioni navali per tutto il bacino del Mediterraneo. Per 
questo sono essenziali interventi di tipo non solo infrastrutturale, ma anche di tipo 
organizzativo. Il settore infatti è uno dei principali del porto sul piano occupazionale 
(con 2.500 addetti tra diretti e indiretti). “La conferma del porto di Napoli come centro 
dei traffici mediterranei - si legge nel POT- non potrà non giovare anche al comparto 
delle riparazioni navali, nella misura in cui l’aumento del transito e dello scalo delle 
navi nel porto comporterà un incremento anche delle navi che effettueranno la 
manutenzione straordinaria”. 

 
 

3. Lo stato delle infrastrutture: la situazione attuale 
 
Il bacino del porto di Napoli è costituito da uno specchio acqueo che si estende su 

una superficie di circa 2.700.000 metri quadri; con 75 gli approdi disponibili ed una 
profondità massima di 15 metri. 

 Il canale di accesso, di lunghezza 2.500 metri circa e di larghezza variabile tra i 
200 e 290 metri, è posto a ridosso della diga Duca d'Aosta ed unisce l'avamporto con 
l'imboccatura di levante. Inoltre, sul canale di accesso insistono alcune darsene o bacini 
disposti all'interno dello specchio acqueo portuale quali: 

- il bacino Angioino adibito prevalentemente a traffico passeggeri; 
- il bacino del Piliero adibito a traffico misto, merci e passeggeri; 
- la darsena dei Bacini destinata ad attività cantieristiche e raddobbi navali; 
- il bacino commerciale, formato dalle darsene Diaz, Vittorio Veneto, Granili e 

Pollena; 
- la darsena industriale, costituita dalla darsena petroli; 
 - nuova darsena di levante. 
Gli interventi di natura infrastrutturale ed organizzativa dovrebbero consentire di 

migliorare le condizioni di fruibilità delle aree portuali e di portare a termine quel 
processo di specializzazione funzionale avviato già con il POT precedente.  

Nella tabella che segue si riporta la destinazione d’uso dei singoli spazi presenti 
all’interno dell’area, in considerazione delle condizioni preesistenti e dei futuri 
obiettivi di sviluppo dell’attività portuale. 
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Tabella 19 
Specializzazione delle aree portuali 

Area Portuale Destinazione prevista 

Molo San Vincenzo Futura utilizzazione per servizi portuali, nautici e commerciali, nonché 
per la nautica da diporto dei grandi yacht 

Calata Beverello Collegamenti col Golfo (ad uso esclusivo delle linee veloci imbarcanti 
solo passeggeri) 

Molo Angioino Crociere e traghetti passeggeri con auto al seguito 
Calata Piliero Traghetti di cabotaggio nazionale ed internazionale 

Immacolatella Vecchia e Calata Porta di Massa Traghetti di cabotaggio nazionale ed internazionale. Crociere. 
Collegamenti con le isoli del Golfo per il trasporto di mezzi e passeggeri 

Molo Pisacane Rinfuse via silos o a basso impatto ambientale. Merci varie. Traghetti di 
cabotaggio nazionale ed internazionale. Crociere. 

Calata Villa del Popolo Rinfuse via silos. Riparazioni navali e servizi. 
Molo Carmine Merci varie e riparazioni navali 
Darsena Bacini Riparazioni navali 
Calata Marinella Rinfuse via silos 

Pontile Vittorio Emanuele Ponente: riparazione e demolizione navi. Levante: merci varie e 
contenitori. 

Calata Vittorio Veneto Merci varie, rinfuse solide e prodotti liquidi non infiammabili 
Molo Flavio Gioia Contenitori, merci varie e prodotti liquidi non infiammabili. 
Calata Granili, Molo Bausan Contenitori. 
Calata Pollena Contenitori (lo-lo e ro-ro). Riparazioni navali 
Darsena Petroli Prodotti petroliferi 

Nuova Darsena Da destinare a terminal contenitori previ interventi di tombamento dello 
specchio acqueo interno alla darsena. 

FONTE: POT 2008-2010 Autorità Portuale di Napoli 
 
 

4. Il potenziamento infrastrutturale: la pianificazione per il periodo 2008-2010 
 
Il Piano Operativo Triennale dell’Autorità Portuale di Napoli - che comprende il 

porto di Napoli, i porticcioli minori, le insenature naturali o artificiali ed il porto di 
Castellamare di Stabia - prevede, per il periodo 2008-2010, opere per un investimento 
complessivo di circa 830 milioni di euro e mira a rafforzare la polifunzionalità dello 
scalo intervenendo su tutti e tre i settori dell’economia portuale (commerciale, 
passeggeri e cantieristico). 

L’obiettivo strategico perseguito dall’Autorità Portuale nella redazione del Piano è 
quello di rilanciare il Porto di Napoli ed i porti limitrofi di competenza, in un’ottica di 
sistema-porto, al fine di dare allo stesso l’impronta di scalo marittimo di rilevanza 
internazionale in ognuno dei tre settori considerati. Tale obiettivo – si legge nel Piano - 
già perseguito attraverso specifici piani di azione concertati sulla base delle indicazioni 
contenute nel P.O.T. 2005-2007, nei prossimi anni dovrà essere ulteriormente 
implementato attraverso nuovi interventi infrastrutturali mirati allo sviluppo dei vari 
comparti portuali. 

In merito al traffico passeggeri, risulta essenziale concentrare l’attenzione su tutti e 
tre i sottosegmenti presenti nello scalo partenopeo: se il settore delle crociere è, infatti, 
quello che negli ultimi tempi ha fatto registrare il maggiore tasso d’incremento, non 
bisogna trascurare il forte stimolo competitivo che verrà al settore del cabotaggio, né le 
prospettive di sviluppo del traffico del golfo in sinergia con il rilancio del turismo a 
Napoli ed a Castellammare di Stabia.  

In tal senso, il porto di Napoli dovrà sfruttare la rivalutazione di cui ha beneficiato 
negli ultimi anni, il rilevante patrimonio di beni culturali, ambientali e paesaggistici 
della città, nonché del più vasto ambito territoriale della Provincia e della Regione. 
Favoriti dalle condizioni climatiche, i flussi di passeggeri in transito per il porto 
potranno aumentare ulteriormente se si riuscirà a superare le tradizionali debolezze 
provocate dal traffico urbano, dai collegamenti non sempre ottimali e dalla presenza di 
una diffusa micro-criminalità consentendo di potenziare il metrò del mare, in sinergia 
con quanto già attivato dalla Regione Campania. 

Per il traffico commerciale, invece, confermando quelle che erano le prospettive di 
incremento delineate nel precedente POT, appare utile, per il prossimo triennio, 
continuare a sviluppare il settore del traffico container, per il quale il Porto di Napoli 
può far leva su alcuni importanti punti di forza (posizione geografica, collegamenti con 
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l’entroterra, attraverso la rete autostradale e ferroviaria, vicinanza agli interporti di 
Nola e Marcianise). In tal senso, il porto va sempre di più qualificandosi come terminal 
intermodale di traffici con provenienza o destinazione anche extra-regionali, che vanno 
ad integrare il traffico generato dal tradizionale bacino di utenza consentendo il 
raggiungimento di quei volumi che comporteranno lo scalo, accanto a navi feeder, di 
un certo numero di grandi navi portacontainer di nuova generazione. 

Con un buon mix di traffico regionale ed intermodale di media-lunga distanza ed 
una quota, per altro già esistente di transhipment, il porto di Napoli consoliderebbe la 
posizione di leadership fra i porti “misti” dell’Italia centro-meridionale. 

Per il comparto industriale, infine, l’obiettivo strategico è quello di ridare allo scalo 
partenopeo il suo ruolo di punto di riferimento nel campo delle riparazioni navali per 
tutto il bacino del Mediterraneo.  

La realizzazione del processo di riordino del comparto delle riparazioni navali del 
Porto di Napoli, con la definitiva attuazione degli interventi di adeguamento ed 
ammodernamento infrastrutturale, consentirà una notevole crescita della capacità di 
acquisizione di commesse di riparazione e una maggiore competitività nel settore delle 
trasformazioni navali. 

In considerazione della situazione appena descritta, l’Autorità Portuale ha 
individuato le opere prioritarie per il triennio 2008-2010, opere riportate di seguito con 
una scomposizione per singola annualità. 

 
Anno 2008 

1 – Realizzazione della colmata testata Molo Carmine, retrostante al Molo Martello, 
per riorganizzare l’area cantieristica (per un importo di 21,5  milioni di euro). 

2 – Risanamento del Bacino di carenaggio n.2, adeguamento degli impianti di 
pompaggi dei bacini n. 1 e 2 e risanamento dei paramenti di banchina adiacente il 
bacino n.2 (per un importo di 23.170.000 euro). 

3 – Adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti ai collettori 
cittadini (per un importo di 5.949.486 euro). 

4 – Predisposizione degli ormeggi di punta per il cabotaggio della banchina Piliero 
(per un importo di 7 milioni di euro). 

5 – Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante 
del Molo Pisacane (per un importo di 5.731.655 euro). 

6 – Adeguamento e ristrutturazione della banchina di levante al Molo Flavio Gioia e 
calata Granili (per un importo di 12.127.547 euro). 

7 – Consolidamento della banchina interna al Molo Cesario Console ormeggio 33/b 
nella darsena Bacini (per un importo di 13  milioni di euro). 

8 – Adeguamento della Nuova Darsena al terminal contenitori, mediante colmata e 
conseguenti collegamenti (per un importo di 154 milioni di euro). 

9 – Accantonamento per progettazione, indagini, ecc. ex art. 92 c.7 D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i. (per un importo di 1,5 milioni di euro). 

10 – Lavori di realizzazione di un impianto di informazione al pubblico con 
pannelli a messaggio variabile, da posizionarsi presso i moli Pisacane e Immacolatella, 
a servizio dei passeggeri diretti alle isole del Golfo e alle isole maggiori (per un 
importo di 1.495.000 euro). 

11 – Attrezzature per cantieristica e riparazioni navali ed adeguamento del molo V. 
Emanuele (per un importo di 2,5 milioni di euro). 

12 – Manutenzione straordinaria del porto di Castellamare di Stabia e dei nuovi 
ambiti portuali (per un importo di 4 milioni di euro). 

13 – Manutenzione straordinaria delle parti comuni del porto di Napoli (per un 
importo di 4 milioni di euro). 

 
Anno 2009 

14 – Riempimento della cassa di colmata della Darsena di Levante attraverso 
l’utilizzo dei sedimenti non pericolosi provenienti dalla bonifica dei fondali dell’area 
Portuale di Napoli (per un importo di 44,3  milioni di euro). 
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15 - Messa in sicurezza di Emergenza, mediante rimozione dei sedimenti pericolosi, 
trattamento di detossicizzazione e conferimento dei sedimenti non più pericolosi in 
cassa di colmata (per un importo di 34.720.000 euro). 

16 - Opere di interesse pubblico per la riqualificazione urbanistica, architettonica e 
funzionale dell’area monumentale del Porto di Napoli (per un importo di 32 milioni di 
euro). 

17 - Opere con interventi di finanza privata per la riqualificazione urbanistica, 
architettonica e funzionale dell’area monumentale del Porto di Napoli (per un importo 
di 68 milioni di euro). 

18 - Rafforzamento e protezione con opera a gettata della diga foranea “Duca 
d’Aosta” (per un importo di 30 milioni di euro). 

19 - Consolidamento della banchina d’ormeggio 15/a al molo Immacolatella 
vecchia (per un importo di 2,7 milioni di euro). 

20 - Attrezzature d’ormeggio per cabotaggio (per un importo di 2 milioni di euro). 
21 - Collegamento stradale e ferroviario, interno all’ambito portuale, per il terminal 

di levante (per un importo di 17,9 milioni di euro). 
22 – Collegamento stradale e ferroviario, esterno all’ambito portuale, per il terminal 

di levante (per un importo di 122,1  milioni di euro). 
23 – Pontile e scalo d’alaggio calata Marinella nella darsena Diaz (per un importo 

di 20 milioni di euro). 
24 – Adeguamento e consolidamento dei manufatti di rilevante interesse storico e 

culturale (per un importo di 2 euro). 
25 – Manutenzione straordinaria delle parti comuni (per un importo di 6 milioni di 

euro). 
 

Anno 2010 

26 – Adeguamento della rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini 
(II lotto) (per un importo di 25 milioni di euro). 

27 – Consolidamento delle banchine portuali (per un importo di 13 milioni di euro). 
28 – Completamento del consolidamento e rafforzamento della calata Villa del 

Popolo (per un importo di 8 milioni di euro). 
29 – Riconfigurazione ed approfondimento del canale di accesso al lato levante (per 

un importo di 40 milioni di euro). 
30 – Prolungamento della Diga d’Aosta a protezione del “Nuovo terminal 

contenitori” di levante (per un importo di 30 milioni di euro). 
31 – Riqualificazione e riorganizzazione del porticciolo S. Nazzaro (per un importo 

di 8 milioni di euro). 
32 – Interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle infrastrutturale per la 

nautica da diporto (per un importo di 10 milioni di euro). 
33 – Realizzazione della colmata testata del molo Carmine, retrostante al molo 

Martello, per la riorganizzazione dell’area cantieristica (delocalizzazione Nuova 
Meccanica Navale) (per un importo di 33.570.000 euro). 

34 – Adeguamento e realizzazione della darsena dei servizi (per un importo di 6 
milioni di euro). 

35 – Completamento del consolidamento e ammodernamento del molo S. Vincenzo 
(per un importo di 10 milioni di euro). 

36 – Manutenzione straordinaria delle parti comuni (per un importo di 6 milioni di 
euro). 

 
Di particolare importanza è la trasformazione della Darsena di Levante in terminal 

contenitori, opera prevista nella pianificazione esistente e, in particolare, nel Piano 
Regolatore del Porto di Napoli.  

La darsena, realizzata negli anni ’80, quando ancora non era possibile prevedere un 
forte aumento della domanda di movimentazione del traffico contenitori, non essendo 
stata completata, ha sempre avuto un uso marginale nell’ambito portuale. La 
realizzazione, in questa area, del Terminal contenitori non costituisce, quindi, una 
nuova occupazione di specchi acquei o di aree a terra esterni all’area portuale, ma una 
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variazione, in relazione alle nuove esigenze, delle tipologie di traffico da movimentare 
in un ambito già portuale. 

L’inserimento del nuovo terminal contenitori nella zona di levante del porto 
presuppone anche la realizzazione di nuovi raccordi stradali e ferroviari per i quali, 
nelle aree esterne al porto, si è raggiunta un’intesa con le Istituzioni e gli Enti 
interessati, anche se non ancora formalizzata. 

I terminali dedicati ai contenitori nel porto di Napoli sono oggi concentrati nella 
parte orientale del porto stesso: dal pontile Flavio Gioia a calata Pollena. Il traffico 
container è esercitato da tre terminalisti: Conateco, Soteco e Terminal Flavio Gioia. 

Il porto, nell’assetto infrastrutturale attuale, che prevede 9 approdi per 1500 metri 
lineari di banchina, riceve circa 400 navi porta contenitori all’anno, per un volume di 
traffico (annuo) complessivo pari a circa 461.000 TEUs. 

Riguardo alle previsioni per il futuro – si legge nel POT - si può ritenere che il 
basso tasso di crescita registrato nel recente passato sia stato influenzato, oltre che dalla 
contingente flessione dei rapporti con la Cina (partner commerciale fondamentale per 
quanto concerne il traffico container partenopeo), anche dal raggiungimento di volumi 
di traffico prossimi alla saturazione delle infrastrutture portuali disponibili e dalla 
congestione stradale per l’accesso al porto capace di dissuadere gli operatori ad 
utilizzare il porto di Napoli a favore di altre infrastrutture. 

In base alle previsioni di traffico per l’anno 2020, si è ipotizzato che il traffico 
contenitori nel porto di Napoli dovrebbe aumentare dagli attuali 450.000 TEU annui a 
1.400.000 TEU/anno. Di conseguenza, se si considera che attraverso le infrastrutture 
esistenti è possibile movimentare fino a 600.000 TEU/anno, si prevede che il nuovo 
terminale contenitori dovrà essere dimensionato per la movimentazione di 800.000 
TEU/anno. Le caratteristiche del terminal che è possibile ubicare in corrispondenza 
della Darsena di Levante sono sufficienti per movimentare tale volume di traffico, 
anche se nell’ipotesi minima della dimensione dei piazzali.  

Infine, si segnala che nell’ambito del terminal sono previste quattro aree funzionali; 
si tratta, in particolare, dello scalo ferroviario situato nella parte opposta alla banchina, 
di un’area uffici accessi e parcheggi, di un’area di stoccaccio contenitori e di un’area di 
banchina per il carico e lo scarico degli stessi. 
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SEZIONE V 
IL PORTO DI PALERMO 

 
 
1. Introduzione 
 

Il porto di Palermo, uno dei principali del Mediterraneo, costituisce una grande 
risorsa economica per la città e la Sicilia intera.  

La sua particolare configurazione – che lo vede, come altri porti storici italiani e del 
Mediterraneo, fortemente inserito ed integrato nel tessuto urbano della città – non può 
non influenzarne le strategie di sviluppo. Tale circostanza, da un lato implica la 
riqualificazione delle aree portuali contigue a quelle cittadine e, dall’altro, impone che 
il programma di organizzazione funzionale e di sviluppo infrastrutturale venga 
effettuato, dall’Autorità Portuale10, in piena coerenza ed integrazione con la 
pianificazione urbanistica e con gli interventi attuativi dell’Amministrazione Comunale 
e, in generale, di tutti gli Enti interessati. La rivisitazione funzionale delle aree portuali 
e del rapporto tra la città e il suo mare riguarda anche la zona nord del porto, zona 
interessata dai Cantieri Navali chiamati, a loro volta, a contemperare le specifiche 
esigenze dell’attività cantieristica con quelle generali dell’intero porto, anche 
modificando ed adeguando l’utilizzazione delle aree di pertinenza. 

Nei paragrafi che seguono viene riportata un’analisi dei dati di traffico del porto ed 
un quadro della situazione infrastrutturale dello stesso, così come emerge nel POT 
2008-2010. 

 
 

2. Caratteristiche e dati di traffico 
 
La peculiarità dei traffici del porto di Palermo, strettamente correlata alla sua  

particolare posizione geografica nel Mediterraneo, consiste nel fatto che circa l’80% 
degli stessi è riconducibile ai servizi di linea di cabotaggio. Il crescente sviluppo del 
traffico gommato e la politica comunitaria ed isolana, in ottemperanza al progetto 
“Autostrade del Mare ed Intermodalità”, spingono l’Autorità Portuale a porre 
particolare attenzione alla circolazione portuale e alla logistica. Lo short sea shipping 
continua ad interessare e favorire il porto con collegamenti di linea a mezzo traghetti e 
aliscafi e si prevede, per il futuro, un incremento dei traffici, in particolare con la 
Spagna, la Grecia ed i paesi del Nord Africa. Lo scalo di Palermo, in definitiva, può 
avere un importante ruolo di cerniera tra i traffici marittimi lungo le direttrici “Nord-
Sud” (casello tirrenico delle Autostrade del Mare) ed “Est-Ovest”. 
 
2.1 . Il traffico merci 

 
Il trend di sviluppo del traffico merci del porto di Palermo, rilevabile dai dati degli 

ultimi anni, conferma l’incremento del traffico RO-RO (da circa 4,9 milioni di 
tonnellate del 1996 a oltre 5,4 milioni di tonnellate del 2007) rispetto al totale delle 
merci movimentate che nel 2007 hanno superato, complessivamente, 6,6 milioni di 
tonnellate. 

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi al tonnellaggio del traffico merci 
del porto per il periodo 2002-2007. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Si segnala che, con decreto del Ministero dei Trasporti del 23/07/2007, la circoscrizione 

territoriale dell’Autorità Portuale di Palermo è stata estesa al porto di Termini Imerese. 
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Tabella 20 
Volume di merci movimentate (in tonnellate) nel periodo 2002-2007 

Anno Imbarco Sbarco Totale Variaz. % 
2002 1.660.367 3.245.810 4.906.177  - 
2003 1.867.071 3.540.547 5.407.618 10,2 
2004 2.064.044 3.873.127 5.937.171 9,8 
2005 1.897.265 3.841.796 5.739.061 -3,3 
2006 2.047.633 4.094.473 6.142.106 7,0 
2007 2.305.225 4.325.015 6.630.240 7,9 

FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale di Palermo 
 

Emerge come negli anni considerati, ad eccezione del 2005, il traffico merci abbia 
fatto registrare una costante crescita. Nel 2007, in particolare, l’incremento è stato di 
quasi 8 punti percentuali sul 2006 con oltre 6,6 milioni di tonnellate di merce contro i 
6,14 milioni dell’anno precedente. 

Da una scomposizione di tale dato nelle sue principali componenti, così come 
riportato nella tabella che segue, è possibile trarre ulteriori considerazioni. 
 

Tabella 21 
Traffico commerciale (in tonnellate) 2006-2007 

  2006 2007 
  IN OUT Totale IN OUT Totale 

Variaz. 
% 06/07 

Rinfuse liquide 866.822  866.822 811.010  811.010 -6,4 
Rinfuse secche 120.947 120.947 91.547 23.031 114.578 -5,3 
Carichi generici 3.106.704 2.047.633 5.154.337 3.422.458 2.282.194 5.704.652 10,7 
   di cui: - contenitori/flats 99.871 138.777 238.648 87.704 169.746 257.450 7,9 
               - Ro/ro 3.006.833 1.908.856 4.915.689 3.334.754 2.112.448 5.447.202 10,8 
     
Totale 4.094.473 2.047.633 6.142.106 4.325.015 2.305.225 6.630.240 7,9 
FONTE: Autorità Portuale di Palermo 
 

L’incremento registrato nel 2007 è dovuto, in gran parte, ad un aumento del traffico 
Ro-Ro (+10,8% sul 2006) e dei container (+7,9%), mentre per le rinfuse si registra un 
calo del 6,4% per quelle liquide e del 5,3% per quelle solide. 

In merito al traffico containerizzato del Terminal Puntone/Quattroventi (dismesso 
dall’Autorità Portuale e gestito da un operatore privato), si registra una positiva 
inversione di tendenza: nel 2007 ha registrato un movimento complessivo di quasi 32 
mila TEU (lo–lo e ro–ro) per un totale di circa 260.000 tonnellate di merci. La restante 
tipologia di traffico riguarda le merci varie (bande stagnate, pesce congelato, tubi, etc.) 
e le rinfuse (cereali, mangimi, materiale da costruzione, etc.). 

Nella tabella che segue si riportano i dati di traffico in entrata ed in uscita per gli 
anni 2006 e 2007. 
 

Tabella 22 
Traffico containerizzato 2006/2007 

  2006 2007 
  IN OUT Totale IN OUT Totale 

Variaz. % 
06/07 

Container/TEU 13.548 13.686 27.234 16.045 15.722 31.767 16,6 
   di cui vuoti 4.844 2.717 7.561 6.577 4.176 10.753 42,2 
   di cui pieni 8.704 10.969 19.673 9.468 11.546 21.014 6,8 
        
Container 9.554 9.810 19.364 11.154 11.074 22.228 14,8 
   di cui vuoti 4.029 1.478 5.507 5.183 2.228 7.411 34,6 
   di cui pieni 5.525 8.332 13.857 5.971 8.846 14.817 6,9 

FONTE: Autorità Portuale di Palermo 
 

Infine, i dati relativi al numero di navi arrivate/partite dal porto, evidenziano un 
aumento del 2,7% corrispondente ad un passaggio da 6.562 movimentazioni totali del 
2006 a 6.742 nel 2007. 
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2.2  Il traffico passeggeri 
 

In merito al movimento passeggeri, come già detto, il traffico di cabotaggio è la 
componente principale; componente che nel 2007 ha fatto registrare circa 2.306 mila 
unità, con un incremento del 12,7% sull’anno precedente.  

 
Tabella 23 

Traffico passeggeri 2006-2007 
  2006 2007 
  IN OUT Totale IN OUT Totale 

Variazione 
% 06/07 

Numero passeggeri 1.020.562 1.026.116 2.046.678 1.158.175 1.147.816 2.305.991 12,7 

FONTE: Autorità Portuale di Palermo 
 
Le direttrici principali di tali traffici si riferiscono ai porti di Genova, Livorno, 

Civitavecchia, Napoli, Cagliari, Tunisi, Salerno e isole minori. 
Una componente importante di tali traffici riguarda i croceristi il cui movimento è 

aumentato notevolmente in questi ultimi anni ponendo il Cruise Terminal del porto di 
Palermo come meta della principali Società dello shipping del settore. 

Nel 2007 sono arrivati complessivamente oltre 470.000 croceristi dei quali oltre 67 
mila in imbarco/sbarco a fronte di 214 approdi; si rileva, inoltre, che solo sei anni fa il 
porto registrava 181.000 croceristi e che le previsioni per il futuro confermano il trend 
di crescita. 

 
Tabella 24 

Traffico crocieristico 2006/2007 
  Italiani in transito Stranieri in transito Imbarcati Sbarcati Totale 

2006 82.835 187.058 26.352 24.383 320.628 
2007 121.270 282.804 33.420 33.901 471.395 

FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale di Palermo 
 

 
3. Lo stato e il potenziamento delle infrastrutture: la situazione attuale e la 
pianificazione 2008-2010 

 
Per dare concreta attuazione agli obiettivi posti – ed in considerazione del fatto che 

gli interventi previsti dal vigente P.R.P., ad eccezione di un bacino di carenaggio, sono 
stati tutti ultimati - gli interventi infrastrutturali per il triennio 2008-2010 riguardano 
quanto deciso con specifici “adeguamenti tecnico-funzionali” dello stesso P.R.P., 
nonché una serie di azioni di vario genere volte ad ottimizzare l’utilizzo delle aree e 
delle strutture portuali esistenti, a rifunzionalizzare alcuni ambiti portuali ed a creare 
ulteriori servizi. 

Nel prossimo triennio, i particolare, sarà proseguito il processo volto ad ottimizzare 
l’utilizzazione delle aree portuali e demaniali (già avviato in passato) che sarà 
effettuato mediante un’analisi critica dell’attuale configurazione delle stesse, e mirato 
ad un’articolata differenziazione funzionale basata sulle strategie di sviluppo e di 
attuazione degli obiettivi posti. 

L’area interessata è quella portuale nella sua interezza, con il coinvolgimento di 
tutti i settori di attività presenti (traffico commerciale, traffico passeggeri, traffico 
crocieristico, cantieristica, diporto nautico, attività connesse all’uso urbano e alla 
fruizione del mare, etc.). 

Di seguito vengono sintetizzati gli interventi previsti dal POT 2008-2010 per i 
diversi settori sopra citati. 

 
Interventi di riqualificazione urbana e portuale 

Con l’ultimazione dei lavori di completamento della testata della diga foranea del 
porto commerciale (realizzato con una spesa di circa 10 milioni di euro di fondi di cui 
alla legge 413/98), le opere di difesa foranea del porto, così come stabilite dal vigente 
P.R.P., si possono ritenere concluse. 
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Il nuovo P.R.P. (in fase di approvazione) prevede una soluzione progettuale che 
comprende, a differenza del precedente, il mantenimento di gran parte del molo Sud ed 
il raccordo dello stesso con la banchina Sammuzzo, con l’obiettivo di creare una 
grande darsena per le imbarcazioni da diporto, ed in particolare per quelle di grandi 
dimensioni.  

Tale darsena rappresenterà un elemento di cerniera e di collegamento tra il porto e 
la città. Infatti, sia il Molo Trapezoidale, con l’area archeologica del castello a mare, sia 
la “Cala” saranno offerte ai cittadini quali aree fruibili “aperte a tutti”, nel quadro della 
riqualificazione della fascia costiera ed in particolare del fronte a mare della città 
antica, e contribuiranno pertanto ad una maggiore fruizione di un’area di grande rilievo 
storico, monumentale e paesaggistico.  

Nell’ambito della riqualificazione della fascia costiera e del fronte a mare del centro 
storico si prevede, inoltre, di completare la bonifica ed il disinquinamento degli specchi 
acquei portuali mediante l’eliminazione degli scarichi e dei reflui di una grande parte 
della città (circa 400.000 abitanti/equivalente), che ancora oggi si riversano all’interno 
del porto, che a breve saranno convogliati nella nuova fognatura recentemente 
realizzata e quindi pompati all’impianto di depurazione comunale. 

L’intervento relativo alla rimozione dei numerosi relitti che da tempo giacevano 
nell’area della Cala è stato, infine, completamente ultimato. 

 
Interventi di ampliamento e di ottimizzazione delle banchine di ormeggio 

In tale ambito d’azione è previsto il completamento dell’intervento di 
consolidamento e adeguamento dell’estremità nord della Banchina Puntone (i cui 
lavori sono già in corso di esecuzione) che permetterà di porre in “quadratura” la citata 
banchina con quella adiacente (banchina Quattroventi), al fine di costituire un 
funzionale punto di ormeggio per navi Ro-Ro, eliminando il pontone in atto 
appositamente noleggiato per tale scopo.  

Sarà, inoltre, realizzata la risagomatura del molo S. Lucia, che prevede il 
prolungamento dello stesso di circa 40 ml, per adeguarne la lunghezza a quella (sempre 
crescente), delle moderne navi che fanno scalo nel porto, nonché il banchinamento del 
lato nord a 90° con la banchina Puntone per consentire l’ormeggio in sicurezza delle 
navi ro-ro, che costituiscono la parte preponderante del traffico portuale. 

 
Infrastrutture e servizi per i passeggeri 

Al fine di offrire all’utenza dello scalo palermitano, ed in particolare ai passeggeri 
delle linee crocieristiche, servizi soddisfacenti ed adeguati ai moderni standard di 
funzionalità e di confort, è già stato in passato effettuato un primo intervento di 
ristrutturazione della Stazione Marittima, con il quale sono stati utilizzati anche i locali 
della ex "Stazione Quarantenaria". Per migliorare ulteriormente i servizi e la 
funzionalità dello struttura, e di conseguenza anche l’immagine del Porto, è in 
previsione un intervento di ammodernamento e di ristrutturazione generale interna, che 
riguarderà sia l’aspetto architettonico che quello distributivo e funzionale, e che 
comprenderà l’installazione di nuovi finger per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, 
per il quale saranno utilizzate le risorse provenienti dalla legge n. 358/2003 (circa 
7.282.000 euro) ed ulteriori risorse, sia pubbliche sia private. 

Ad oggi è in corso la redazione di un progetto esecutivo che prevede: 
- la ristrutturazione della Stazione Marittima, mantenendo invariato l’aspetto 

esteriore della stessa, con una radicale riconfigurazione degli spazi interni (in 
termini di consistenza, di funzioni, di architettura, di collegamenti, etc.); 

- un collegamento pedonale tra la Stazione Marittima ed il varco E. Amari e 
l’adiacente parcheggio; 

- l’installazione di nuove passerelle mobili (fingers) per l’imbarco e  lo sbarco dei 
passeggeri (direttamente dall’interno della Stazione Marittima a bordo e viceversa), 
nonché l’eventuale adeguamento dei nuovi accessi alla Stazione.  
Il traffico ro-ro, che rappresenta la tipologia di traffico principale del Porto di 

Palermo, registra un movimento di circa 2.300.000 passeggeri/anno. In considerazione 
dell’entità di tale traffico e della mancanza di strutture ad esso dedicate, è stata prevista 
la realizzazione di un apposito terminal nel quale saranno allocati tutti i servizi sia per i 
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passeggeri che per gli operatori del settore (sale di attesa, biglietterie, punti di ristoro, 
servizi igienici, rivendita giornali e tabacchi, uffici delle compagnie di navigazione, 
etc.). Il terminal rappresenterà, inoltre, un importante intervento di riqualificazione 
architettonica in quanto comporterà l’eliminazione di alcuni fabbricati di edilizia 
minore che si affacciano sulla Calata Marinai d’Italia per far posto ad un'unica 
struttura, che si prevede  possa essere realizzata con i fondi di cui all’art. 36 della legge 
n. 166/2002 e del D.M. 3538 del 2003, parzialmente già disponibili. 

Infine, si prevede la realizzazione di un parcheggio interrato latistante il varco E. 
Amari, collegato anche alla viabilità extraportuale, direttamente collegata al terminal 
che, pertanto, avrà la funzione di porta di accesso al porto per il traffico passeggeri. 

 
Interventi nell’area cantieristica 

Nell’area dei cantieri navali sono previsti diversi interventi rivolti al completamento 
di specifiche opere infrastrutturali, alla creazione di nuove aree operative e alla 
razionalizzazione di quelle esistenti. In particolare, è previsto: 
- il completamento del bacino di carenaggio da 150.000 tonnellate, che consentirà di 

razionalizzare la dislocazione delle attività cantieristiche, concentrando l’ubicazione 
dei bacini in una medesima zona ed anche di incrementare la capacità produttiva del 
cantiere; 

- il completamento delle opere relative alla deviazione del canale Passo di Rigano 
che, oltre a definire lo sbocco di un importante collettore fognario cittadino, 
consentirà di rendere operativa sia l’area interessata dall’ampio scavo in atto 
esistente sia altre aree a questa contigue. Il progetto è stato approvato dall’apposito 
Comitato Tecnico Regionale e sono state recentemente completate le procedure di 
appalto; 

- la sistemazione delle aree retrostanti il bacino da 400.000 TPL (sino all’impianto di 
degassifica), in gran parte prive di pavimentazione e, pertanto, non utilizzabili; 

- l’avanzamento delle banchine latistanti il medesimo bacino che consentirà la 
creazione di un ampio piazzale operativo asservito alle attività ed alle esigenze della 
cantieristica stessa. Tale intervento, oltre al potenziamento delle aree operative,  
prevede anche la realizzazione di una “Cassa di Colmata” per il contenimento di 
materiali da dragaggio. L’intervento ha un costo complessivo stimato pari a 11,7 
milioni di euro. 
 

Interventi relativi alla nautica da diporto 
In considerazione della continua crescita che interessa il settore diportistico e della 

conclamata carenza di posti barca nell’ambito cittadino (e non solo) che non permette 
di soddisfare l’attuale richiesta, emerge la necessità di creare nuove strutture tese a 
soddisfare tale esigenza; strutture che consentano, da un lato, lo sviluppo economico ed 
occupazionale del settore e, dall’altro, rappresentano una risorsa economica per 
l’Autorità Portuale, per via dei proventi derivanti dai canoni demaniali.  

In relazione alla asserita polifunzionalità del porto di Palermo ed alla presenza di 
aree particolarmente idonee evocate a tale destinazione, sono stati previsti una serie di 
interventi; si tratta, in particolare, di: 
- la realizzazione del porticciolo di S. Erasmo, da attuare con il sistema della 

“concessione di costruzione e gestione” per metà con fondi pubblici provenienti dal 
POR e per metà con fondi privati, per un investimento complessivo di 16,2 milioni 
di euro. La gara per l’affidamento in “concessione” è stata espletata e l’appalto è 
stato aggiudicato sulla base del progetto preliminare predisposto dall’Autorità 
Portuale. Il concessionario ha redatto il progetto definitivo che è in fase di 
approvazione per quanto riguarda la V.I.A.; 

- la sistemazione della banchina “Piedigrotta” e dell’emiciclo della “Cala” che, dopo 
la rimozione dei relitti ed il disinquinamento della “Cala”, sarà interamente 
destinata alla nautica da diporto, creando così un’unica grande zona diportistica che 
si estende dal molo Trapezoidale al molo sud, passando per la Cala, nella quale 
saranno realizzati i principali servizi per la nautica, inseriti in un più ampio ambito 
di fruizione urbana delle aree interessate dall’intervento. Il progetto definitivo, che 
prevede un importo complessivo di 7.835.000 euro, è stato approvato dal Consiglio 
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Superiore LL.PP. ed ha conseguito il parere favorevole del Comune di Palermo e 
della Soprintendenza ai Beni CC. AA. 
Entrambi gli interventi si inseriscono nel quadro di completamento e sistemazione 

di tutti i porti turistici che si affacciano sulla costa palermitana e, insieme, definiranno 
un sistema di scali turistici e di spazi collettivi compatibili con la tradizione marinara e 
con il recupero dell’edificato storico, che a queste aree sono strutturalmente connessi.  

 
Collegamento viario porto-autostrade 

Oltre agli interventi di infrastrutturazione dell’area portuale, risultano prioritarie le 
opere necessarie per favorire l’intermodalità del trasporto, ed in particolare 
strategicamente rilevanti sono quelle per il collegamento dell’area portuale con le 
grandi vie di comunicazione autostradali, che ad oggi avviene direttamente attraverso il 
tessuto urbano. 

A tal fine sono state promosse le attività di coordinamento con le amministrazioni 
competenti per il finanziamento necessario alla realizzazione del raccordo viario sulla 
direttrice nord-ovest tra Piazza della Pace e lo svincolo autostradale di via Francia. In 
tal senso è stato stipulato il contratto per la progettazione il cui finanziamento è 
previsto con i fondi di Agenda 2000 per un importo di 1.808.000 euro. 

Tale strada consentirebbe, da un lato, il rapido collegamento del Porto con le strade 
di grande viabilità dell’isola (autostrade PA-CT, PA-ME, PA-TP e strade di 
scorrimento veloce Palermo-Agrigento e Palermo-Sciacca) e, dall’altro, di alleggerire il 
traffico cittadino da quello commerciale in entrata e in uscita dal porto. Il costo stimato 
nel progetto preliminare ammonta complessivamente a 347 milioni euro. 

 
Opere varie di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture portuali 

Oltre quanto indicato ai punti precedenti, è prevista la realizzazione di ulteriori 
interventi finalizzati al potenziamento ed all’ottimizzazione funzionale delle 
infrastrutture portuali esistenti; si tratta di: 
- riqualificazione funzionale del Molo Piave per la sua destinazione al traffico ro-ro 

mediante l’eliminazione dei binari ferroviari e dei binari delle gru dismesse e 
rifacimento della pavimentazione e degli arredi di banchina; 

- riqualificazione del Varco E. Amari per adeguarlo alle esigenze dell’accresciuto 
traffico crocieristico e passeggeri; 

- completamento ed ammodernamento degli arredi portuali, ed in particolare dei 
parabordi, indispensabili all’operatività ed alla sicurezza degli ormeggi; 

- completamento ed ammodernamento dell’impianto elettrico e di illuminazione 
dell’area portuale; 

- rifiorimento della mantellata del molo di sopraflutto e dei ricci di testata del porto 
Acquasanta per garantire la sicurezza dell’opera foranea ed attenuare il moto ondoso 
all’interno del bacino portuale del suddetto porto turistico; 

- rifacimento della pavimentazione del piazzale della Diga Acquasanta Ovest, per 
adeguarlo ai previsti carichi di esercizio. 
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SEZIONE VI 

IL PORTO DI TARANTO 
 
 

1. Introduzione 
 

Il Porto di Taranto, discostato di sole 172 m.n. dalla rotta Suez-Gibilterra, gode di 
una posizione geografica strategica nel Mediterraneo, baricentrica rispetto alle rotte 
principali tra Oriente ed Occidente, e rappresenta un centro ideale per il traffico 
marittimo tra l’Europa ed il resto del mondo nonché per il traffico a corto raggio 
nazionale ed europeo. Lo scalo, situato sulla costa settentrionale dell’omonimo Golfo, 
si raffigura, quindi, come un ponte naturale per i traffici verso il Medio e l’Estremo 
Oriente ed i paesi africani. 

Le notevoli potenzialità del Porto sono evidenti se si considera l’aumento dei 
traffici negli ultimi anni; si pensi che la movimentazione delle merci è passata da circa 
34,2 milioni di tonnellate del 1995 a 49,4 milioni nel 2006, mentre il numero di navi in 
arrivo/partenza è passato da 2.990 a 5.231 unità. Va precisato che un forte impulso allo 
sviluppo del porto si è avuto nel giugno 2001 quando, con l’insediamento di un Molo 
Polisettoriale, si è modificata la vocazione storica del porto che fino al 1999 aveva 
avuto carattere prevalentemente industriale grazie agli insediamenti dell’ILVA S.p.A. e 
dell’AGIP S.p.A. 

Nei paragrafi successivi viene analizzata la situazione dei traffici relativi al porto, 
nonché un quadro delle strategie e dei progetti di sviluppo esistenti per un’ulteriore 
espansione dello stesso con l’obiettivo di realizzare un porto di “terza generazione”, un 
porto, cioè, che non sia solo un centro di movimentazione o un centro di attività 
industriali, ma anche una “piattaforma logistica” interfacciata con le filiere produttive e 
trasportistiche. 

 
 

2. Caratteristiche e dati di traffico 
 
  Nello scenario dei porti potenzialmente concorrenti, Taranto occupa una posizione 

differente a seconda della tipologia del traffico. 
Per quanto riguarda i contenitori, la presenza del terminal gestito dalla Taranto 

Container Terminal S.p.A., conferisce al porto di Taranto una posizione di forza nello 
scenario mediterraneo, nel senso che l’avvenuta acquisizione di uno dei maggiori 
operatori mondiali gli consente di svolgere un ruolo fondamentale nella distribuzione e 
nella raccolta di flussi di traffico merce containerizzata di provenienza/destinazione 
transoceanica. 

Per quanto concerne le movimentazioni delle merci di tipo industriale, in entrata o 
in uscita dalle industrie locali, il punto di forza del porto è costituito dall’aver 
assicurato un elevato volume di movimentazione che dovrà cercare di mantenere un 
sempre più efficiente complesso di servizi per una maggiore competitività. Tuttavia 
l’alta incidenza delle merci industriali sul totale delle movimentazioni e la dipendenza 
dei volumi di traffico esclusivamente dalle industrie costituisce anche un punto di 
debolezza del porto, che subisce, senza alcuna possibilità d’intervento, il rischio 
conseguente ai piani di evoluzione delle industrie stesse e gli alti e bassi del mercato 
internazionale.  

In merito alle merci varie su gomma (RO-RO), la posizione geografica di Taranto è 
simile a quella dei porti del sistema regionale di Bari e Brindisi per i collegamenti con 
la Grecia e la Turchia: le rotte sono di uguale lunghezza ed i percorsi stradali sono più 
lunghi di poche decine di km. D’altra parte occorre considerare come l’estensione dei 
percorsi stradali non costituisca l’unico fattore per la scelta del porto di arrivo/partenza. 
Costituisce un fattore altrettanto importante, ad esempio, la possibilità per 
l’autotrasporto di trovare carichi in Italia meridionale diretti al Nord piuttosto che 
ritorni a vuoto. I piani di sviluppo stradale nei Balcani costituiscono una notevole 
opportunità per Taranto. 



                                                                                 PORTI E TERRITORIO 
 

44 

Infine, il porto di Taranto appare ben posizionato nei riguardi di alcuni Paesi della 
sponda meridionale del Mediterraneo - in particolare con l’Egitto - i cui livelli di 
sviluppo economico e commerciale sono inevitabilmente destinati ad incrementarsi. 

Quanto detto per le merci RO-RO è ovviamente estensibile anche ai traghetti misti 
e, quindi ai passeggeri. Si può, quindi, ritenere che la localizzazione geografica del 
porto di Taranto, per tale tipologia di traffico, costituisca un’opportunità nel 
riferimento a suoi possibili sviluppi a complemento ed in ausilio dei consolidati traffici 
di Bari e Brindisi. 

Per quanto concerne un possibile traffico crocieristico è, infine, da considerare che 
mentre Bari e Brindisi si trovano in una posizione geografica privilegiata nei riguardi 
delle crociere che percorrono l’Adriatico, Taranto può offrirsi come transit port per le 
crociere di provenienza tirrenica, pur considerando il prolungamento di rotta entro il 
golfo, necessario per raggiungerlo nelle rotte dirette verso il Mediterraneo orientale e 
che rendono poco probabile l’arrivo di dette navi se non saltuariamente. 

 
Dal 2006, il porto di Taranto è il secondo porto nazionale per il volume 

complessivo di merci movimentate; volume che dal 1995 (anno d’istituzione 
dell’Autorità Portuale) al 2006 presenta una linea di tendenza costantemente positiva 
fino a raggiungere, nel 2006, il massimo storico, con 49.434.294 tonnellate. Nel 2007, 
per contro, il dato fa registrare un calo del 4,4%. 

 
 

Grafico 4 
Volume di merci movimentate negli anni 1995-2007 (tonnellate) 
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FONTE: POT 2008-2010 Autorità Portuale di Taranto e Assoporti, 2008 

 
Analogamente, risulta in continua e costante crescita il numero di navi 

arrivate/partite dal 2001 (anno in cui è stato inaugurato il terminal contenitori): dalle 
3616 del 2000 si sono raggiunte, al 2006, 5231 navi. 

Le due funzioni maggiormente sviluppate sono quella commerciale e quella 
industriale e petrolifera. 

 
Il traffico commerciale ed industriale 

 
Il traffico commerciale del porto di Taranto ha visto, negli ultimi anni, un costante 

aumento – ad eccezione del 2005 per lavori di ripristino dei fondali del terminal - 
grazie al rapido sviluppo della Taranto Container Terminal S.p.A.; basti pensare che da 
197.755 TEU del 2001 si è passati al valore massimo di 892.303 TEU del 2006. Per 
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contro, nel 2007 si sono registrati 755.934 TEU, corrispondenti ad un calo del 15,3% 
rispetto all’anno precedente. 

 
Tabella 25 

Il traffico commerciale negli anni 2001-2007 
Anno Traffico (TEU) Variaz. % 

2001 (dal 29 giugno) 197.755 - 
2002 471.570 138,5 
2003 684.215 45,1 
2004 763.318 11,6 
2005 716.856 -6,1 
2006 892.303 24,5 
2007 755.934 -15,3 

FONTE: POT 2008-2010 Autorità Portuale di Taranto e Assoporti, 2008 
 
A livello di tonnellate di merce, invece, emerge un calo del 4,5% rispetto al 2006, 

con le rinfuse liquide in aumento (+10,6%) e quelle solide e le merci varie in calo 
(rispettivamente del 9,4% e del 4,2%). 

Tabella 26 
Traffico commerciale negli anni 2005-2007 (migliaia di tonnellate) 

  2005 2006 2007 Variaz. % 06-07 

Rinfuse liquide 6.907 7.513 8.309 10,6 

Rinfuse solide 24.117 24.257 21.988 -9,4 

Merci varie 16.633 17.664 16.925 -4,2 
    
Totale 47.657 49.434 47.222 -4,5 

FONTE: Assoporti, 2008 
 
In merito alla movimentazione container, si specifica nel POT che non si tratta solo 

di transhipment; il 10-12% del totale dei contenitori movimentati ha, infatti,  
derivazione/provenienza dal territorio jonico/regionale/nazionale (4-6% per via 
ferrovia; 6-8% per via strada). Il non transhipment è supportato dall’attività del 
collegamento ferroviario del terminal con la rete nazionale, inaugurato nel 2002: ogni 
giorno da e per il terminal jonico partono e sono diretti in media tre convogli di merce 
containerizzata da/verso gli interporti di Nola, Bologna, Ancona. 

Il 15 novembre 2005 è stato avviato, in via sperimentale, un collegamento 
ferroviario che ha portato, con un transit time di 34 ore, i container direttamente dal 
porto di Taranto allo scalo merci di Monaco – Riem, utilizzando la dorsale adriatica e il 
nodo di Bologna. Si tratta di un passo importante per il collegamento di Taranto con il 
centro Europa, soprattutto se si considera che gli operatori internazionali chiedono 
sempre più di frequente la possibilità di sbarcare le merci in scali mediterranei meno 
congestionati rispetto a quelli del Nord Europa per poter poi raggiungere, via ferrovia, i 
mercati dell’Europa Centrale e Centro-Orientale. 

In merito alle rotte coperte, sono ad oggi attive 10 linee di navigazione: 4 di 
navigazione oceanica e 6 feeder. Queste ultime, insieme alle navi madre, collegano in 
modo capillare lo scalo jonico con tutto il Mediterraneo. 

Di seguito si riporta un quadro di tali collegamenti. 
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Tabella 27 
Linee di navigazione del Porto di Taranto 

Linee di navigazione  Percorso 

Linea CEM - China-Europe-Mediterranean 
Service: 

Shanghai – Ningbo – Yantian – Hong Kong –Tanjung Pelepas - Rotterdam – 
Le Havre - Hamburg- Thamesport – Taranto – Tanjung Pelepas -Kaohsiung 
– Shanghai – Ningbo – Yantian - Hong Kong 

Linea FEM - Far East -Mediterranean Service 

Shanghai - Ningbo –Hong Kong - Yantian -Kaohsiung –Tanjung Pelepas – 
Colombo – Taranto –Genova – Fos – Barcellona – Valencia – Taranto –
Jeddah – Colombo – Port Keelung – Tanjung Pelepas- Kaohsiung – Ishigahi 
– Ningbo – Xiamen 

Linea ADR - China Adriatic Express Service: 
Shanghai - Ningbo –  Hong Kong – Yantian –Hong Kong – Tanjung 
Pelepas– Alessandria - Taranto –Rijeka –Trieste – Koper–Taranto – Port 
said -Tanjung Pelepas 

Linea MUS – Mediterranean Usa (East Coast) 
New York – Norfolk – Savannah – Miami - Marsaxlokk – Taranto - Istanbul 
– Izmir – Taranto - Marsaxlokk – Leghorn – Genoa – Fos– Valencia – 
Lisbon 

Linea Feeder GT1 – Greece –Turkey Service: Taranto - Piraeus – Izmir 

Linea Feeder GT2 – Greece – Turkey Service: Taranto - Salonicco - Haydarpasa – Gemlik 

Linea Feeder IMS - Inter Mediterranean Service Taranto - Piraeus - Alessandria – Limassol - Ashdod – Izmir – Taranto 

Linea Feeder CTS – Civitavecchia – Tunis Service: Civitavecchia – La Spezia – Tunis - Catania – Taranto 

Linea Feeder TEX Taranto - Ploce - Bar - Taranto - Venezia – Gioia Tauro 
Linea Feeder SPL Taranto – BEIRUT 

FONTE: POT 2008-2010 Autorità Portuale di Taranto 
 

Per quanto concerne, infine, le banchine commerciali, è da notare come il 43% delle 
merci movimentate nel porto commerciale è ancora costituito da prodotti e derivati 
siderurgici. Di conseguenza, il movimento di merci alternative è poco significativo ed 
invariato nel corso degli ultimi anni. 

Il fatto che il Gruppo ILVA continui a favorire, in modo significativo, la 
movimentazione dei propri prodotti agli accosti commerciali mette in evidenza 
l’efficienza delle imprese portuali e il costo complessivo competitivo dell’operatività 
sulle banchine commerciali, almeno per quanto riguarda taluni prodotti e/o operazioni 
su navi aventi particolari caratteristiche nella struttura. 

All’attività dello stabilimento dell’ILVA SpA, assieme a quella dello Stabilimento 
petrolifero dell’ENI SpA e del cementificio CEMENTIR – Cementerie del Tirreno 
SpA, è legato il traffico industriale del porto di Taranto.  

In particolare, il traffico generato dall’attività dell’ILVA SpA si è attestato su una 
movimentazione media annua complessiva di 30/32 milioni di tonnellate, dei quali 
circa 12 di prodotti finiti. Per quanto riguarda, invece, le rinfuse liquide sul terminal 
petrolifero l’andamento dei traffici connessi si è da anni attestato su un totale di 5/5,5 
milioni di tonnellate. Infine, l’attività connessa alla Cementir assicura al porto una 
movimentazione annua di circa 400/500 mila tonnellate. 

Mentre l’andamento dei traffici nel porto industriale è condizionato unicamente 
dalle strategie di mercato e dalle scelte economico - produttive delle società operanti in 
regime di concessione, quello nel porto commerciale risente di altri aspetti quali la 
tipologia delle merci, l’economicità dello scalo portuale, l’esistenza e l’efficienza dei 
servizi. 

Dalla tabella che segue risulta evidente che il movimento nel porto di Taranto é 
ancora di carattere prevalentemente industriale, legato all’attività dell’ILVA S.p.A. ed 
a quello dell’ENI S.p.A. 
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Tabella 28 
Movimento commerciale ed industriale nel Porto negli anni 2000-2006 

Porto Commerciale (% rispetto al totale 
complessivo) 

Porto Industriale (% rispetto al totale 
complessivo) 

Anno Totale movimento 
merci (tonnellate) Banchine 

libere Terminal Contenitori Banchine 
libere Terminal Contenitori 

      Tonnellate TEU   Tonnellate TEU 
2000 33.882.796 1.678.922 0 0 375.400 25.784.253 6.044.221 

  5%   1% 76% 18% 
2001 34.529.673 958.792 2.152.592 197.755 369.500 25.315.580 5.733.209 

  3% 6%  1% 73% 17% 
2002 34.672.761 833.247 5.105.595 471.570 394.200 23.442.217 4.897.502 

  2% 15%  1% 68% 14% 
2003 37.512.815 1.316.102 5.632.031 658.426 414.600 24.246.057 5.904.025 

  4% 15%  1% 65% 16% 
2004 43.581.618 1.866.782 5.372.544 763.318 317.790 29.452.059 6.572.443 

  4% 12%  1% 68% 15% 
2005 47.656.954 1.851.594 5.060.355 716.856 285.000 33.811.616 6.648.389 

  4% 11%  1% 71% 14% 
2006 49.434.294 1.622.751 6.236.732 892.303 318.700 33.742.724 7.513.387 

    3% 13%   1% 68% 15% 
FONTE: POT 2008-2010 Autorità Portuale di Taranto 

 
 

3. Lo stato delle infrastrutture: la situazione attuale 
 

Nella previsione di uno sviluppo sempre maggiore delle attività di transhipment e 
della crescita della portualità mediterranea nei traffici intercontinentali ed infra-
europei, il porto di Taranto si trova potenzialmente avvantaggiato da due principali 
fattori: 

- posizione geografica favorevole in quanto baricentrica rispetto al bacino del 
Mediterraneo discostata di sole 172 m.n. dalla rotta Suez - Gibilterra; 

- disponibilità di strutture e, soprattutto, di grandi spazi in porto. 
L’Autorità Portuale, sin dal 2001, terminate le opere che hanno consentito 

l’operatività del terminal contenitori, ha investito in termini di progettazione e 
pianificazione, in diverse iniziative per dare concretezza al ruolo di Taranto quale 
piattaforma logistica intermodale. 

Il forte impatto generato dall’inserimento del porto di Taranto nei traffici 
internazionali e intercontinentali containerizzati ha fatto emergere, inoltre, in una 
prospettiva di competizione territoriale con gli altri Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo, la necessità di adeguare le dotazioni infrastrutturali dello scalo jonico e 
del territorio e i collegamenti con le reti nazionali ferroviarie e stradali alle nuove 
esigenze. 

Si riportano di seguito i progetti attualmente in corso di realizzazione, come 
riportati nel POT 2008-2010. 

 
La Piastra Logistica del porto di Taranto 

Il Governo, rilevando il carattere strategico di preminente interesse nazionale, ha 
inserito nella Legge Obiettivo le opere necessarie alla realizzazione della “Piastra 
Portuale – Piastra Logistica integrata al sistema intermodale della rete trasportistica del 
Corridoio Adriatico”. L’intervento prevede la realizzazione di 4 opere per un 
ammontare di 156.149 milioni di euro. Nel marzo 2006 è stato firmato il contratto di 
concessione di progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione delle opere e gestione 
trentennale della piastra logistica tra l’Autorità portuale e l’aggiudicatario che ha 
costituito la società di progetto Taranto Logistica SpA. Sono in corso le procedure di 
esame e di approvazione dei progetti definitivi redatti dal Concessionario secondo le 
procedure previste dal D. Lgs. 190/02, attuativo della Legge Obiettivo. 

Le quattro opere da realizzare riguardano: 
a - la strada dei moli ed impianti che prevedono il collegamento organico ed efficiente 
di tutti i moli dei porto di Taranto ed il miglioramento dei collegamenti con la rete 
stradale nazionale; 
b - l’ampliamento del IV sporgente per la realizzazione di una nuova banchina di 
ormeggio; 
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c - la realizzazione della darsena ad ovest del IV sporgente che comprende sia la 
banchina di riva sia le banchine di raccordo con l’esistente darsena servizi; 
d - la realizzazione di una piattaforma logistica. Si tratta di un’infrastruttura portuale 
che consentirà la realizzazione di un modello di piattaforma logistica integrata nei 
diversi segmenti del trasporto non più suddivisi per modalità (marittima, terrestre, 
aerea), ma come fasi di un unico processo costituendo, quindi, un centro 
d’interscambio fra due o più modalità di trasporto (strada – ferro – mare) in un’area 
dotata di adeguati collegamenti diretti con la rete ferroviaria e stradale nazionale. 

Il progetto della Piattaforma Logistica integrata, nella configurazione finale, 
prevede, tra l’altro: 

- la realizzazione di un terminal ferroviario con il collegamento alla rete nazionale 
ed alle arterie principali lungo le dorsali Adriatica e Ionica e, quindi, connesso 
all’intero sistema europeo; 

- la realizzazione di magazzini merci fino a 22.500 mq; 
- la costruzione di magazzini refrigerati per la conservazione di merci deperibili 

fino a 6.000 mq; 
- la costruzione di silos e capannoni per lo stoccaggio, la manipolazione e 

l’assemblaggio delle merci. 
La realizzazione del progetto della piastra logistica nel porto di Taranto potrà 

cambiare gli equilibri della logistica in tutto il Mediterraneo e segnare un successo per 
l’intero Mezzogiorno. Inoltre, servirà da volano per la realizzazione del Distripark, 
altra infrastruttura fondamentale per il radicarsi sul territorio dell’attività di logistica 
senza la quale le merci nei contenitori resterebbero sulle banchine senza alcun valore 
aggiunto per il territorio. 

 
Il Distripark 

Nel 2002 è stata costituita la Società Consortile “Distripark Taranto” - tra la 
Provincia di Taranto, il Comune, la Camera di Commercio I.A.A. e l’Autorità Portuale 
- per la realizzazione di un Distripark in area retro-portuale a ridosso del terminal 
contenitori. 

La progettazione preliminare del Distripark di Taranto prevede: 
- l’insediamento su una superficie di 751.141 mq, ubicata in area retro portuale a 
ridosso del Terminal Contenitori; 
- la realizzazione di un complesso di edifici destinati a magazzini commerciali. 
La presenza di una simile struttura a servizio della distribuzione e della logistica,  

oltre che essere di supporto all’acquisizione di nuovi traffici marittimi, incentiverà 
l’insediamento e la coesistenza di una pluralità d’imprese di trasporto, di logistica e di 
trasformazione (piccole lavorazioni, assemblaggio, imballaggio, manutenzione, ecc.) 
che potranno conferire valore aggiunto alla merce in entrata/uscita dal porto, ormai 
considerato e riconosciuto uno dei nodi fondamentali del sistema portuale del 
Corridoio Adriatico sia a livello internazionale ed europeo (Trattato di Maastricht) per 
la sua correlazione con la rete trans-europea (T.E.N.) e paneuropea (P.E.N.), sia in 
ambito nazionale (Piano Generale dei Trasporti e della Logistica). Inoltre, nel 
Distripark potranno ubicarsi altre imprese per la fornitura di servizi alle aziende 
produttive per favorirne, in particolare, la razionalizzazione e l’ottimizzazione della 
catena di distribuzione (facendo ricorso alle più recenti innovazioni tecniche e 
organizzative, grazie allo scambio di informazioni per via informatica e telematica, al 
trasporto intermodale, alla distribuzione door to door ed al magazzinaggio di prodotti 
vari) fornendo valore aggiunto al sistema produttivo. 

 
Il Distretto della logistica della provincia di Taranto 

Nel mese di aprile 2003, è stata presentata alla Regione Puglia una proposta di 
riconoscimento formale della Piastra Logistica del Porto di Taranto quale sistema 
produttivo locale a servizio dei distretti industriali pugliesi, proposta approvata con 
delibera del Comitato Portuale n. 05/03. Tuttavia, nessun riscontro è mai pervenuto. 
Successivamente, nel febbraio 2006 l’Ente ha presentato alla Regione Puglia, come 
contributo alla bozza di Documento Strategico Regionale 2007-2013 ed alla luce della 
rivisitazione della Legge Regionale n. 2/2003, la richiesta di dare impulso alla 
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realizzazione di un “distretto produttivo dedicato alla logistica” in collegamento con le 
attività portuali e retro portuali dello scalo jonico.  

Nell’aprile 2007, infine, l’Autorità Portuale, in previsione dell’adozione da parte 
della Regione Puglia del Disegno di legge finalizzato “Promozione e riconoscimento 
dei Distretti Produttivi”, ha sottoscritto con Confindustria Taranto il verbale d’adesione 
al Nucleo Promotore del promuovendo Distretto della Logistica della Provincia di 
Taranto al quale hanno aderito, tra l’altro, imprese, parti sociali, istituzioni locali, 
università, comuni della provincia, etc. 

Le singole opere avviate e/o in corso d’esecuzione sono così riassumibili: 
- piastra logistica del porto di Taranto per un valore di 156 milioni di euro; 
- realizzazione degli edifici comuni alla radice del Molo San Cataldo - 2° lotto 
funzionale, finanziati con fondi propri dell’Ente per 1.150.000 euro; 
- attività di caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito 
di bonifica di interesse nazionale di Taranto, finanziata con fondi propri per 1 milione 
di euro; 
- servizio di caratterizzazione ambientale per le aree darsena polisettoriale, 
imboccatura del porto fuori rada e darsena Capitaneria di Porto di Taranto. L’importo a 
base d’asta è pari a 1.054.760.54 euro, finanziato con fondi propri dell’Ente; 
- manutenzione e rifiorimento della scogliera a protezione del Molo S. Eligio del 
porto di Taranto. L’importo contrattuale è pari a 843.383,12 euro; 
- lavori di manutenzione e ripristino strutturale dell’impalcato a giorno del Molo S. 
Cataldo sito nel porto di Taranto. L’importo contrattuale dell’opera è pari a 
2.064.323,49 euro. 

 
 
4. Il potenziamento infrastrutturale: la pianificazione per il periodo 2008-2010 

 
Gli obiettivi di sviluppo del porto di Taranto sono quelli delineati con il nuovo 

Piano Regolatore Portuale, obiettivi che seguono tre indirizzi di sviluppo: 
- crescita dell’attività commerciale; 
- razionalizzazione dell’assetto portuale; 
- rapporto con la città. 
In merito al primo indirizzo – si legge nel POT - dopo sei anni di attività del 

terminal contenitori, il porto di Taranto ha implementato notevolmente la sua 
vocazione commerciale  (in aggiunta a quella industriale) e oltre che essere uno dei 
nodi fondamentali del sistema portuale nazionale è, ormai, considerato e riconosciuto 
come uno dei più importanti porti hub del Mediterraneo e non solo. 

L’importanza del porto di Taranto è particolarmente rilevante non solo per lo stato 
dei fatti, ma soprattutto per le potenzialità di ulteriore sviluppo del traffico contenitori 
grazie alla favorevole posizione geografica ed ai grandi spazi esistenti.  

L’attività dell’attuale terminal contenitori (che andrà a regime non appena verranno 
delocalizzate le attività di rinfuse attualmente svolte a radice del Polisettoriale) e la 
previsione di realizzare un nuovo terminal contenitori con le relative attività di 
logistica, unitamente alla realizzazione della piattaforma logistica e, successivamente, 
al Distripark, rivoluzionerà il sistema portuale nazionale e mediterraneo contribuendo 
anche a modificare lo scenario della logistica europea in favore dell’area mediterranea 
con il porto di Taranto in posizione di assoluto privilegio. 

Queste potrebbero essere le basi, dunque, affinché il porto di Taranto diventi un 
porto di “terza generazione”, una grande piattaforma logistica i cui nodi ed assi 
costituiranno fattori di attrazione di investimenti nazionali e stranieri e, quindi, 
occasione di sviluppo non limitato al solo trasporto marittimo. 

L’attività di logistica effettuata direttamente nel porto di Taranto costituirà quel 
necessario valore aggiunto per un radicale sviluppo dei traffici.  

Per quanto concerne il traffico ro-ro, invece, si prevede che riguarderà in via 
prevalente, soprattutto in presenza della piattaforma logistica, il traffico merci con 
riferimento sia al cabotaggio sia alla navigazione a corto raggio. 

La razionalizzazione dell’assetto portuale, dal canto suo, necessità di due azione. In 
primis, si è resa necessaria una verifica delle produttività delle aree e delle banchine in 
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concessione al fine di valutare, da un lato, il rispetto degli impegni assunti in sede di 
rilascio della concessione e, dall’altro, di poter individuare punti di forza e/o eventuali 
criticità alle quali trovare adeguate soluzioni. Si è resa necessaria, inoltre, la 
ricollocazione dei servizi tecnico-nautici e la risistemazione di aree e banchine al molo 
San Cataldo. 

Le opere da realizzare rientranti nel POT 2008-2010 sono illustrate di seguito con 
una scomposizione per singola annualità.  
 
Anno 2008  

 1 – Edifici per sistemazioni logistiche dei servizi tecnico-nautici in area retrostante 
la darsena servizi del porto di Taranto, I e II lotto funzionale (per un importo di 3 
milioni di euro). 

Con i lavori (ultimati nel 2004) di riqualificazione ed ammodernamento della 
darsena servizi e con i programmati lavori di realizzazione della darsena ad ovest del 
4° sporgente, dove è previsto l’ormeggio di tutti i mezzi pubblici per i servizi 
tecnico/nautici, è necessario programmare l’esecuzione delle relative sistemazioni 
logistiche a terra. È prevista la realizzazione di due edifici bipiano nelle aree retrostanti 
la darsena servizi dove potranno trovare sistemazione i piloti, i rimorchiatori, i 
barcaioli, gli ormeggiatori ed altri operatori del porto. Si prevede la realizzazione di 
“unità immobiliari” singole ed indipendenti fra di loro, da ripartire internamente e 
rifinire in base alle specifiche esigenze di sistemazione logistica dei futuri utenti. È 
prevista la completa rifinitura sia delle parti esterne alle singole unità immobiliari che 
delle parti comuni.  

 
2 – Centro servizi polivalente al Molo San Cataldo nel porto di Taranto (per un 

importo di 5 milioni di euro). 
Il molo San Cataldo, lato di levante, sarà oggetto di lavori di riqualificazione ed 

ammodernamento della relativa banchina di ormeggio mediante l’esecuzione dei lavori 
di “rettifica ed allargamento” progettata dal Genio Civile OO.MM. La “darsena 
Taranto”, più vicina alla città con i moli Sant’Eligio e San Cataldo, è quella 
maggiormente indicata per sviluppare il c.d. “water front” direttamente fruibile dalla 
collettività. Il molo San Cataldo, lato di levante, potrà ospitare terminal portuali 
dedicati ad attività crocieristiche, passeggeri, logistiche, culturali e ricreative. In tale 
ottica è programmata la realizzazione di un centro servizi polivalente al molo San 
Cataldo in grado di assolvere a funzioni logistiche, culturali e ricreative. Si tratta di una 
struttura polivalente in grado di ospitare le attività di supporto ai viaggiatori che nei 
periodi di bassa stagione del settore crocieristico e nei giorni della settimana di minore 
traffico, potrà ospitare congressi, convegni e altre manifestazioni. È, inoltre, prevista la 
presenza di spazi commerciali accessibili a tutti.  

 
3 – Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del Molo San 

Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali (per un importo di 16,2 
milioni di euro). 

Con convenzione n.7 del 21-10-2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e l’Autorità 
Portuale di Taranto, è stata trasferita all’Autorità la competenza per la realizzazione 
dell’intervento. Si prevede di realizzare l’allargamento, sul lato di levante, del molo 
unitamente alla preventiva bonifica dei fondali mediante rimozione e smaltimento del 
sedimento contaminato. Il progetto prevede dragaggi per circa 10 mila metri cubi. 
L’opera è stata già progettata in esecutivo dal Genio Civile di Bari. È stata, inoltre, 
eseguita la caratterizzazione ambientale dei fondali in quanto l’area portuale è inclusa 
nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto. Nella 
conferenza dei servizi decisoria del 29-12-2004, convocata dal Ministero 
dell’Ambiente, sono state approvate le risultanze della caratterizzazione ambientale dei 
sedimenti e sono state approvate le metodologie per il dragaggio ambientale dei 
sedimenti. Risulta in corso di redazione il progetto definitivo di bonifica la cui 
approvazione sarà successiva alla caratterizzazione dell’”area vasta”. 
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4 – Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante 
del porto di Taranto (per un importo di 2,5 milioni di euro). 

A seguito degli interventi di riqualificazione previsti nelle aree di levante del porto 
di Taranto, nonché delle infrastrutture impiantistiche previste nell’intervento in Project 
Financing “Piastra Logistica di Taranto”, risulta necessario adeguare ed estendere le 
reti idrico-fognaria a servizio degli insediamenti portuali presenti. L’interevento 
prevede la realizzazione dei collettori fognari e delle dorsali di adduzione idrica 
potabile nonché la compatibilizzazione delle stesse con le reti pubbliche esistenti e/o in 
fase di realizzazione. 

 
5 – Adeguamenti infrastrutturali di opere, attrezzature e impianti ai fini del 

miglioramento della security del porto di Taranto (per un importo di 5 milioni di euro). 
L’intervento infrastrutturale permetterà di adeguare il Porto alla normativa 

internazionale dell’I.S.P.S. Code in tema di security, di distinguere e separare i flussi 
merci, passeggeri e lavorativi portuali, di creare uno sportello unico per le merci e di 
eseguire un più razionale controllo degli accessi.  

 
6 – Opere di raccolta, collettamento e trattamento di acque di pioggia nelle aree 

comuni del porto di Taranto (per un importo di 6 milioni di euro). 
Al fine di ottemperare a quanto disposto nelle recenti norme in materia ambientale, 

nonché dalla vigente normativa regionale, sono previsti interventi finalizzati alla 
raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche. Dovranno 
pertanto essere realizzate condotte di convogliamento interrate e vasche di stoccaggio, 
decantazione e desoleazione delle acque di dilavamento dei piazzali e delle banchine 
portuali. 

 
7 – Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della 

Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande del porto di Taranto (per un importo di 
1 milione di euro). 

La Capitaneria di Porto di Taranto ha richiesto all’Autorità Portuale l’esecuzione 
dei lavori di ampliamento e riqualificazione della darsena destinata ai propri mezzi 
nautici in rada di mar Grande. L’esecuzione di tale intervento consentirà di liberare gli 
ormeggi attualmente occupati nella darsena servizi del porto a vantaggio di altri utenti. 
L’intervento, in competenza del Ministero Infrastrutture, può essere eseguito 
dall’Autorità Portuale a seguito dell’estensione della circoscrizione territoriale 
dell’Autorità Portuale di Taranto dal molo Sant’Eligio fino al confine del molo di 
ponente del Castello Aragonese disposta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 23-06-2004. 

 
Anno 2009 

1 – Dragaggi per approfondimento fondali darsena molo Polisettoriale e per 
manutenzione del porto in rada (per un importo di 30 milioni di euro). 

Il porto di Taranto è in fase di continuo sviluppo, sia in termini di quantitativi di 
merci movimentate sia in termini qualitativi. A partire dagli inizi degli anni 2000 è 
operativo un terminale marittimo per contenitori che, nel 2006, ha movimentato circa 1 
milione di TEUs. In considerazione del fatto che un moderno terminal contenitori 
richiede fondali a non meno di 16 metri per permettere l’accesso, la manovra e 
l’ormeggio di navi della capacità di 8-10 mila TEUs, gli elaborati del nuovo Piano 
Regolatore del Porto (adottati preliminarmente ed oggetto di intesa comunale nel 2006) 
prevedono fondali al molo Polisettoriale a 16,5 metri e l’esecuzione dei relativi 
dragaggi di approfondimento. Nel porto in rada il PRP prevede, invece, il ripristino dei 
fondali di progetto delle opere portuali esistenti con dragaggi di manutenzione. I 
dragaggi di approfondimento presuppongono il preventivo consolidamento delle 
banchine a gravità esistenti al fine di evitare l’instabilità per scalzamento al piede. Il 
dragaggio di approfondimento dei fondali al molo Polisettoriale, invece, prevede il 
completamento della attività di caratterizzazione specifica dei sedimenti, avviata 
dall’Autorità Portuale con pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del 
servizio in GUCE del 21-02-2007. L’accordo preliminare tra il Ministero delle 
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Infrastrutture e la regione Puglia, sottoscritto in data 28-02-2007, ha previsto il 
potenziamento del sistema portuale della regione e più specificatamente, per il porto di 
Taranto, il collegamento ferroviario del complesso del porto con la rete ferroviaria 
nazionale. 

 
2 – Rifiorimento e ampliamento delle opere di protezione dall’agitazione ondosa 

del porto di Taranto e della rada di Taranto (per un importo di 25 milioni di euro). 
Gli elaborati del nuovo PRP, adottati preliminarmente ed oggetto di intesa 

comunale del 2006, prevedono l’integrazione, con nuove opere, delle esistenti dighe. 
L’intervento, in particolare, interesserà il rifiorimento delle dighe a gettata del porto in 
rada di Taranto e della scogliera foranea di protezione della rada di Taranto. L’accordo 
preliminare tra il Ministero delle Infrastrutture e la regione Puglia, sottoscritto in data 
28-02-2007, ha previsto il potenziamento del sistema portuale della regione e più 
specificatamente il rifiorimento delle opere di protezione dalla agitazione ondosa del 
porto di Taranto e della rada di Taranto. L’intervento programmato prevede, 
sostanzialmente opere di rifioritura, ricostruzione della sezione ed integrazione delle 
dighe a gettata presenti nel porto a protezione degli ormeggi operativi. L’intervento, 
prevede, altresì opere di rifioritura della diga artificiale a scogliera a protezione 
generale della rada di Taranto già oggetto di studio di fattibilità congiunto tra Autorità 
Portuale, Marina Militare e Amministrazione comunale. 

 
3 – Risistemazione delle aree portuali a piazzali a verde con connesse opere di 

viabilità e illuminazione (per un importo di 1 milione di euro). 
 

Anno 2010 

1 – Collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete 
nazionale (per un importo di 35 milioni di euro). 

I programmi di sviluppo del porto prevedono una costante crescita di 
movimentazione intermodale di merci in contenitori. Di conseguenza, il progetto 
“piastra portuale di Taranto” (approvato dal CIPE con delibera 74/03) e il nuovo PRP 
(in corso di adozione) prevedono un costante sviluppo del trasporto intermodale di 
merci. L’accordo preliminare tra il Ministero delle Infrastrutture e la regione Puglia, 
sottoscritto in data 28-02-2007, ha previsto il potenziamento del sistema portuale della 
regione e più specificatamente, per il porto di Taranto, il collegamento ferroviario del 
complesso portuale con la rete ferroviaria nazionale. L’intervento sarà compatibile e 
completerà progetti di sviluppo degli impianti ferroviari sia interni al porto che di 
collegamento con la rete nazionale (piastra portuale di Taranto, bretella di 
collegamento delle linee Taranto-Metaponto con la linea Taranto-Bari, terminal 
ferroviario Distripark, etc). L’intervento prevede la modifica e l’adeguamento di 
esistenti fasci di binario interni e/o asservibili al porto per garantire l’efficienza e la 
sicurezza del trasporto ferroviario. Saranno studiate, inoltre, le modifiche delle 
infrastrutture interferenti e sarà, infine, previsto il recupero, ai fini dell’utilizzo delle 
aree e degli impianti RFI, degli attuali scali merci limitrofi all’ambito portuale. 

Per la realizzazione degli interventi programmati nel triennio 2008-2010 l’Autorità 
Portuale potrà disporre, oltre che di specifici finanziamenti assegnati dal Ministero 
delle Infrastrutture, anche di ulteriori risorse rinvenienti dall’avanzo di 
amministrazione disponibile e dalle entrate proprie.  

In particolare, nel POT si legge come l’esercizio finanziario 2006 si sia concluso 
con un avanzo di amministrazione pari a 69.410.673 euro, dei quali 23 milioni 
vincolati al Trattamento di Fine Rapporto e 46 milioni disponibili per la realizzazione 
di investimenti.  

Con il bilancio di previsione 2008, l’avanzo di amministrazione sarà impiegato per 
la realizzazione delle opere sopra elencate. 
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SEZIONE VII 
ANALISI COMPLESSIVA DEI PIANI OPERATIVI TRIENNALI 

 
 

1. Introduzione 
 
Dopo aver esposto una sintesi dei Piani Operativi Triennali dei principali porti del 

Mezzogiorno, in termini di caratteristiche, dati di traffico e progetti 
d’infrastrutturazione, si ritiene utile riportare un quadro d’insieme degli stessi per 
evidenziarne principali similitudini e differenze.  

In merito all’aspetto infrastrutturale, le strategie dei sei porti considerati sono 
accomunate da alcune finalità, quali l’ampliamento delle banchine disponibile, il 
dragaggio dei fondali e la riqualificazione delle infrastrutture e dei servizi offerti ad 
operatori e passeggeri (soprattutto in riferimento alla sicurezza e all’informatizzazione 
delle procedure). Sono, inoltre, previsti interventi per la riqualificazione dell’area 
portuale e per il collegamento viario porto-autostrada, particolarmente per i porti situati 
all’interno delle città. 

Per quanto concerne, invece, i dati di traffico è stato elaborato un quadro di 
confronto di quanto emerso dall’analisi dei POT, con particolare riferimento a: 

- l’andamento, negli ultimi anni, del traffico merci e passeggeri; 
- il peso dei traffici dei sei porti considerati sul totale nazionale e meridionale. 
Si riporta, in merito, una tabella di sintesi dei principali dati al 2007. 
 

Tabella 29 
Traffico portuale (merci e passeggeri) – Anno 2007 

  Merci (Tonn.)  TEUs  Passeggeri  
  (x1.000) % n. % n. % 

Bari 5.555 3,8 64 0 1.780.029 13,2 
Cagliari 35.279 24,3 547.336 11,2 393.823 2,9 
Gioia Tauro 30.180 20,8 3.077.329 63,1 - - 
Napoli 20.269 14,0 460.812 9,5 8.988.056 66,7 
Palermo 6.630 4,6 31.767 0,7 2.305.991 17,1 
Taranto 47.221 32,5 755.934 15,5 184 0,0 
       
Totale 145.134  4.873.242  13.468.083  
       
Totale Mezzogiorno 237.886  5.295.485  30.475.661  
Totale Italia 511.027   10.249.968   48.730.401   
FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 

 
 

2. L’andamento dei traffici portuali nel periodo 2005-2007 
 

2.1 .  Il traffico merci 
 
Il traffico merci, per l’anno 2007, dei sei porti considerati vede una 

movimentazione di oltre 145 milioni di tonnellate. Le percentuali più rilevanti vengono 
registrate per i porti di Taranto e Cagliari che hanno movimentato, rispettivamente, il 
32,5% ed il 24,3% del totale del campione, seguiti dai porti di Gioia Tauro (20,8%) e 
Napoli (14%). 
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Grafico 5 
Traffico merci (% di tonnellate) – Anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 

 
Le migliori performance di crescita del 2007 si registrano per i porti di Gioia Tauro 

e Palermo che hanno visto un aumento, rispettivamente, del 26,6% e del 7,9% rispetto 
all’anno precedente. Per contro, sono in diminuzione i valori dei porti di Cagliari, 
Taranto e Napoli con un calo, rispetto al 2006, compreso tra i 2,4 e i 4,5 punti 
percentuale, come si evince dal grafico che segue. 
 

Grafico 6 
Traffico merci (tonnellate) negli anni 2005-2007 e variazione 2006-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 
 

Il traffico container, invece, nel 2007 fa registrare un valore di quasi 4,8 milioni di 
TEU. Diversamente da quanto visto per il tonnellaggio delle merci, il traffico container 
vede la netta predominanza del porto di Gioia Tauro che movimenta oltre il 63% dei 
TEUs totali del campione considerato, con una crescita del 4,7% rispetto al traffico 
registrato nel 2006. In merito a quest’ultimo aspetto, le migliori performances - se si 
esclude la particolare situazione del porto di Bari dove l’aumento dei traffici di oltre il 
30% è riferito a valori minimi (da 49 a 64 TEUs) e segue un netto calo nel periodo 
2005-2006 – si registrano per i porti di Palermo (+16,6%) e Gioia Tauro, mentre si 
registra una diminuzione per i porti di Cagliari (-20,4%) e di Taranto (-15,3%). 
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Grafico 7 
Traffico merci (% di TEUs) – Anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 

 
 

Grafico 8 
Traffico merci (TEUs) negli anni 2005-2007 e variazione 2006-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 
 
 

2.2 . Il traffico passeggeri 
 

Il traffico passeggeri per l’anno 2007 dei sei porti considerati evidenzia un 
movimento complessivo di quasi 13,5 milioni di persone e si caratterizza, da un lato, 
per la completa assenza di traffico nel porto di Gioia Tauro e, dall’altro, per la 
posizione predominante fatta registrare dal porto di Napoli: il 66,7% a fronte del 17% 
del porto di Palermo e il 13,2% del porto di Bari.  
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Grafico 9 
Traffico passeggeri – Anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 

 
Tuttavia, rispetto al 2006, il porto partenopeo ha fatto registrare un lieve calo (-

0,4%), mentre risulta in crescita il movimento dei restanti porti, ad eccezione di quello 
Taranto che, caratterizzato da altra vocazione, ha fatto registrare nel 2007 solamente 
184 passeggeri, con un calo del 12,8% rispetto all’anno precedente. 

Nello specifico, la miglior performance per il 2007 spetta al porto di Bari, con un 
aumento del 13% sul 2006, seguito dai porti di Palermo (+12,7%) e Cagliari (+12,1%). 
 

Grafico 10 
Traffico passeggeri negli anni 2005-2007 e variazione 2006-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuale e Assoporti, 2008 
 

Si evidenzia, infine, come nell’ambito del movimento passeggeri, notevole 
rilevanza assume il traffico crocieristico che nel solo porto di Napoli, nel 2007, ha fatto 
registrare oltre 1.151 mila unità con una crescita del 18,5% rispetto all’anno 
precedente. La migliore performance viene, invece, registrata per il porto di Cagliari 
con un incremento del 164% sul 2006. 
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Tabella 30 
Traffico crocieristi 2006-2007 

  2006 2007 Variaz. %  
Bari 303.338 351.897 16 
Cagliari 24.072 63.638 164,4 
Napoli 971.874 1.151.345 18,5 
Palermo 320.628 471.395 47 
FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali 

 
 

3. Il peso dei traffici portuali sul totale Italia e Mezzogiorno 
 

I traffici registrati nel 2007 per i porti del Mezzogiorno rappresentano delle quote 
considerevoli dell’intera movimentazione nazionale, con percentuali pari al 46,6% per 
il tonnellaggio merci, al 51,7% per il traffico container ed, infine, al 62,5% per il 
transito passeggeri. 

Nella tabella che segue, sono riportate le quote percentuali delle diverse tipologie di 
traffico per i singoli porti precedentemente considerati sul totale Mezzogiorno e Italia. 

 
Tabella 31 

Il peso dei traffici portuali sul totale Italia e Mezzogiorno – Anno 2007 
  Merci (Tonn.) TEUs  Passeggeri  

  (x1.000) % su 
Mezz. 

% su 
Italia n. % su 

Mezz. 
% su 
Italia n. % su 

Mezz. 
% su 
Italia 

Bari 5.555 2,3 1,1 64 0 0 1.780.029 5,8 3,7 
Cagliari 35.279 14,8 6,9 547.336 10,3 5,3 393.823 1,3 0,8 
Gioia Tauro 30.180 12,7 5,9 3.077.329 58,1 30,0 - - - 
Napoli 20.269 8,5 4,0 460.812 8,7 4,5 8.988.056 29,5 18,4 
Palermo 6.630 2,8 1,3 31.767 0,6 0,3 2.305.991 7,6 4,7 
Taranto 47.221 19,9 9,2 755.934 14,3 7,4 184 0,0 0,0 
        
Totale 145.134 61,0 28,4 4.873.242 92,0 47,5 13.468.083 44,2 27,6 
        
Totale Mezzogiorno 237.886  46,6 5.295.485 51,7 30.475.661  62,5 
Totale Italia 511.027    10.249.968    48.730.401     

FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 
 

Come si evince, i sei porti presi in considerazione nell’analisi dei POT 
rappresentano, con riferimento al 2007, il 61% del traffico merci (in tonnellate) del 
Mezzogiorno, mentre a livello nazionale assorbono il 28,4% del traffico complessivo. 
Porto principale per volume di merci trasportate risulta essere quello di Taranto con 
circa il 20% dei movimenti meridionali complessivi. Seguono Cagliari con il 14,8% e 
Gioia Tauro con quasi il 13%.  
 

Grafico 11 
Traffico merci (in tonnellate) del Mezzogiorno – Anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 
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A livello nazionale, il 46,6% del traffico è localizzato nei porti meridionali; su tale 
quota incide per il 9,2% il porto di Taranto, quelli di Cagliari e Gioia Tauro per, 
rispettivamente, quasi il 7% ed il 6%.  

 
Grafico 12 

Traffico merci (in tonnellate) Italia – Anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 

 
Diversa è la situazione per il traffico container, in merito al quale i porti presi in 

esame rappresentano la quasi totalità del traffico meridionale (92%). Si evidenzia il 
ruolo predominante che assume, in tale scenario, il porto di Gioia Tauro con il 58% del 
traffico complessivo e si segnala l’assenza di un numero consistente di container nel 
porto di Bari.  

A livello nazionale, Gioia Tauro movimenta il 30% dei TEU complessivi su un 
totale Mezzogiorno del 51,7%. 

 
Grafico 13 

Traffico container del Mezzogiorno – Anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 
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Grafico 14 
Traffico container Italia – Anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 

 
Infine, per quanto concerne il traffico passeggeri, i transiti registrati nei sei porti 

presi in esame coprono circa il 44,2% del totale Mezzogiorno ed il 27,6% del totale 
Italia. Prevale il dato del porto di Napoli con il 29,5% del totale Sud ed il 18,4% del 
totale Italia. Si segnala, inoltre, l’assenza di tale tipologia di traffico nei porti di Gioia 
Tauro e Taranto. 

 
Grafico 15 

Traffico passeggeri del Mezzogiorno – Anno 2007 
Bari
5,8% Cagliari

1,3%

Napoli
29,5%

Palermo
7,6%

Altri porti
55,8%

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 

 
Grafico 16 

Traffico passeggeri Italia – Anno 2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Autorità Portuali e Assoporti, 2008 
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CAPITOLO III 
 

ANALISI INFRASTRUTTURALE E DEL TRAFFICO DEI COMPETITOR:  
LO SVILUPPO DEI MEGA-PORTI EUROPEI 

 
 

1. Premessa 
 

In questo capitolo, l’analisi ha riguardato tre grandi porti europei – nello specifico 
Anversa, Barcellona e Rotterdam – che, nel 2007, hanno movimentato 
complessivamente circa 21,6 milioni di TEU1 (con una crescita del 12,5% rispetto al 
2006). Per quest’ultimi sono stati presi in esame i Rapporti Annuali 2007 elaborati 
dalle rispettive Autorità Portuali. 

 
 
 

SEZIONE I 
IL PORTO DI ANVERSA 

 
 

1. Introduzione 
 
Con oltre 180 milioni di tonnellate di merce gestita nel 2007, lo scalo di Anversa è 

il secondo porto più grande d’Europa per traffico marittimo internazionale.  
La sua posizione centrale nel Nord-Ovest dell’Europa ed i suoi eccellenti 

collegamenti con i più importanti centri industriali e di consumo europei ne hanno fatto 
un importante anello della catena del commercio internazionale. Inoltre, grazie 
all’ingente capacità di stoccaggio, il porto assume le sembianze di una sorta di 
“supermarket of Europe” (superando, quindi, la visione di semplice punto si carico e 
scarico merci) dove ogni tipologia di prodotto trova le opportune condizioni di 
conservazione, lavorazione e distribuzione. Di conseguenza, Anversa si configura 
come un porto polifunzionale, in cui tutti i tipi di merci sono caricati, scaricati, stoccati 
e trattati in modo appropriato, con attrezzature specializzate e personale qualificato 
garantendo, in tal modo, alta produttività e qualità del servizio. 

Rispetto ad altri porti dell’Europa occidentale, quello di Anversa fa registrare, 
inoltre, un buon equilibrio tra importazioni ed esportazioni delle merci. Si tratta di una 
caratteristica strettamente legata alla sua posizione rispetto al entroterra: come già 
detto, infatti, da Anversa i più importanti centri di consumo e di produzione europei 
possono essere facilmente raggiunti ricorrendo a strade e ferrovie. A ciò si aggiunge la 
presenza di oltre 300 aziende di trasporto, presenze che contribuisce alla capacità del 
Porto di attrarre carico. 

 
 

2. Caratteristiche e dati di traffico 
 
Il volume di merci transitate nel porto di Anversa è cresciuto costantemente nel 

corso degli ultimi trent’anni, soprattutto grazie alla versatilità del porto, ossia 
all’offerta da parte dello scalo non solo di attività di trasbordo, ma anche di una 
 vasta gamma di servizi connessi che creano valore aggiunto per tutta la catena 
logistica.  

Nel 2007, in particolare, nello scalo sono approdate 16.696 navi che corrispondono 
ad un incremento dell’8,9% sul 2006 (15.770 unità). 

In termini di volume di merci, Anversa è il secondo porto più grande in Europa 
dopo Rotterdam. Nel 2007 lo scalo ha movimentato circa 182,9 milioni di tonnellate di 
merce, con un crescita del 9,3% rispetto all’anno precedente. Le importazioni  
ammontano ad oltre 99,8 milioni di tonnellate, mentre le esportazioni superano gli 
                                                

1 Fonte: Annual Report 2007 porti di Anversa e Barcellona e Port of Rotterdam Authority 
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83.067.574 tonnellate. Una situazione globale del traffico merci al 2007 è riportata 
nella tabella seguente. 

 
Tabella 1 

Dati di traffico merci – Anno 2007 
 Scarico Carico Totale 
Traffico 99.829.214 83.067.574 182.896.788 
   - Merci varie 55.697.164 63.084.959 118.782.123 
   - Rinfuse 44.132.050 19.982.615 64.114.665 
    
Container     
   - TEU 3.989.535 4.187.079 8.176.614 
   - Tonnellate 42.353.374 52.186.594 94.539.968 
    
Ro-Ro 2.066.112 2.374.339 4.440.451 
FONTE: Antwerp Port Authority 
 

Il trend di crescita dell’ultimo decennio mostra, come già detto, un costante 
incremento dei traffici con due sole eccezioni nel 1999 (-3,5%) e nel 2001 (-0,4%), 
come emerge dal grafico che segue. 
 

Grafico 1 
Il traffico merci (tonnellate) – Anni 1997-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Antwerp Port Authority 

 
Traffico convenzionale/Merce alla rinfusa 

Con quasi 20 milioni di tonnellate di merce, il porto di Anversa svolge un ruolo di 
primo piano in questo segmento di mercato. In particolare, il volume di traffico nel 
2007 ha fatto segnare una crescita del 7,9% rispetto al 2006 passando da 18,4 milioni 
di tonnellate a 19,8 milioni. Tale risultato è dovuto principalmente alle importazioni 
che sono aumentato del 27,2%, mentre le esportazioni sono calate del 10,2%. 

Un incremento particolare è stato registrato per le importazioni di ferro e acciaio 
(con principale provenienza da Cina ed India), il cui volume è salito a 6,5 milioni di 
tonnellate (+45% sul 2006).  

Il porto di Anversa ha movimentato, inoltre, 1,3 milioni di tonnellate di frutta, con 
un aumento del 3,4% rispetto all'anno precedente, e 2,9 milioni di carta e cellulosa 
(+8,3%). 

In merito alle merci alla rinfusa, nel 2007, il porto di Anversa ha movimentato  
64.114.665 tonnellate di merci, valore leggermente più basso rispetto al 2006. La 
principale causa di tale situazione è il calo dei prodotti petroliferi. In calo anche le 
movimentazioni di carbone (-7,8%); mentre risultano in crescita le sostanze chimiche 
che hanno fatto registrare un incremento del 26,1%, rafforzando così la posizione di 
Anversa come hub di distribuzione per i prodotti chimici.  
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Relativamente ai prodotti petrolchimici, va ricordato che Anversa è il principale 
centro petrolchimico d’Europa: non a caso, la maggior parte delle principali aziende 
chimiche del mondo ha uno o più siti di produzione nel Petrochemical Claster 
d’Anversa. 

La base di questo cluster è formata da cinque raffinerie: due di livello mondiale 
(Total e ExxonMobil) e tre di minori dimensioni, con impianti di proprietà di 
Petroplue. Complessivamente, le cinque raffinerie hanno una capacità di distillazione 
primaria di oltre 40 milioni di tonnellate l'anno. Parte di questa produzione viene 
trasportata tramite navi; mentre le due grandi raffinerie sono collegate alla Rotterdam-
Anversa Pipeline (RAPL) che collega il porto di Anversa con quello di Rotterdam, 
garantendo un costante approvvigionamento di greggio per le grandi raffinerie.  

Le società del cluster sono connesse tra loro da più di 100 gasdotti che assorbono 
circa il 52% di tutti gli scambi tra le stesse, nonché tra le industrie ed i serbatoi di 
stoccaggio indipendenti. I cinque gasdotti che collegano le due rive del Scheldt 
garantiscono che le sostanze prodotte localmente (come il cloro, l’idrogeno, l’ossigeno 
e l’azoto) possano essere distribuite all'interno del porto attraverso la rete. 
 
Traffico container 

Il traffico container del porto di Anversa ha visto, nel 2007, un incremento di quasi 
il 17% rispetto al 2006, con un valore pari a circa 94,5 milioni di tonnellate. Espresso 
in TEU, invece, l’aumentato è stato del 16,5%, attestandosi a 8.176.614 TEU.  

 
Tabella 2 

Il traffico container – Anni 1997-2007 
TEU Tonnellate Anno 

N. Variaz. % N. Variaz. % 
1997 2.969.189 - 33.426.842 - 
1998 3.265.750 10,0 35.376.283 5,8 
1999 3.614.246 10,7 39.442.240 11,5 
2000 4.082.334 13,0 44.525.643 12,9 
2001 4.218.176 3,3 46.409.921 4,2 
2002 4.777.151 13,3 53.016.582 14,2 
2003 5.445.437 14,0 61.350.335 15,7 
2004 6.063.746 11,4 68.280.028 11,3 
2005 6.482.029 6,9 74.593.112 9,2 
2006 7.018.799 8,3 80.809.428 8,3 
2007 8.176.614 16,5 94.439.968 16,9 

FONTE: elaborazione SRM su dati Antwerp Port Authority 
 
Come si evince dalla tabella riportata, il traffico container nell’ultimo decennio è 

risultato in constante crescita. L'aumento è dovuto principalmente al commercio con 
Cina, Brasile, Malesia, Medio-Oriente e Stati Uniti.   

In particolare, l’Autorità Portuale di Anversa ha indirizzato i suoi sforzi verso il 
mercato asiatico (in considerazione delle esportazioni che tale area registra nel 
confronti dell’Europa) per indurre compagnie di navigazione e spedizionieri a scegliere 
Anversa come loro primo scalo. 
 
Traffico Ro-Ro  

Il traffico Ro-Ro nel porto di Anversa ha fatto registrare, per il 2007, 4,44 milioni di 
tonnellate di merce pari ad un aumento del 14,8% rispetto all’anno precedente. Le 
esportazioni sono aumentate dal 20,5%, mentre le importazioni dell’8,8%.  

Inoltre, sono state importate 314.995 automobili ed esportate 625.478.  
 
 

3. Le opere infrastrutturali: gli interventi del 2007 e le prospettive future 
 

In attuazione di quanto previsto dal Governo fiammingo nel luglio 1999, i porti si 
sono adoperati per l’elaborazione di piani relativi all’utilizzo dell’area portuale che, in 
considerazione di fattori socio-ambientali, oltre che fisici e strutturali, offrano delle 
certezze sullo sviluppo dello scalo e dell’area. 
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Ad Anversa la pianificazione strategica relativa al porto era inizialmente effettuata 
in modo separato per le due sponde dello Scheldt; successivamente è stato elaborato un 
piano strategico unico individuando i progetti di prioritaria importanza per il porto. 

In tale ottica, il 20 dicembre 2007 sono ufficialmente iniziati i lavori di dragaggio 
del versante occidentale dello Scheldt con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità, 
preservarne l’ambiente e proteggere l’area dalle alluvioni. Il completamento del lavoro 
è previsto per la fine del 2009 e sarà, inoltre, ampliato il canale di navigazione. I lavori, 
assegnati al consorzio Tijdelijke Handelsvereniging Zeeschelde, prevedono la 
rimozione di circa 14 milioni di metri cubi di fanghi, divisi più o meno equamente tra 
le varie aree. Per il 2007 il budget relativo ammonta a 42 milioni di euro, mentre per il 
2008 sono previsti 58 milioni di euro. 

Altra priorità per lo sviluppo del porto è la costruzione di una seconda chiusa, 
intervento richiesto, tra l’altro, dalle imprese che operano nel porto. In merito, sono in 
corso studi preliminari per la fattibilità dell’opera che riguardano non solo l’aspetto 
tecnico e sociale dell’intervento, ma anche un’analisi costi-benefici, nonché una serie 
di simulazioni del passaggio di grandi navi. Per la realizzazione dell’intera opera è 
previsto un lasso temporale di 4 anni e mezzi, in modo che la stessa possa essere 
operativa a partire dal 2013. Contestualmente sono stati e saranno effettuati interventi 
per migliorare il funzionamento dell’esistente chiusa Kallo. 

Alcuni interventi relativi al 2007 sono riportati di seguito. 
- Ampliamento del bacino Deurganck  

Nel febbraio 2007 sono iniziati i lavoro per l’ultima fase dei dragaggio del bacino 
Deurganck. Dopo il completamento, previsto per il 2008, l'intera banchina (tanto ad 
ovest quanto ad est del bacino) sarà disponibile e, rimarrà, quindi, da dragare solamente 
la barriera. 
- Ristrutturazione del bacino Delwaide  

I lavori, iniziati nel giugno 2007, prevedono un costo 7,5 milioni di euro e dovrebbe 
essere completati entro la fine del mese di marzo 2008. 
- Fondazioni dei terminal 

La compagnia ASI ha deciso di investire nella costruzione di un terminal nel bacino 
Albert, terminal che permetterà la movimentazione dei prodotti d’acciaio 
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. L’Autorità del Porto d’Anversa si è, 
quindi, adoperata per la costruzione delle fondazioni dell’area relativa. Il lavoro sul 
molo è stato completato a novembre 2007 con un costo complessivo di 2,4 milioni di 
euro. 
- Ristrutturazione della chiusa Kallo  

La chiusa Kallo è attualmente l'unico accesso alla sponda sinistra dello Scheldt. Di 
conseguenza, garantire il suo funzionamento è estremamente importante per il porto. 
Vari lavori di riparazioni e miglioramento sono stati effettuati a partire dal 1979 (anno 
della sua entrata in funzione), ma si è resa necessaria una sua ristrutturazione sotto 
l’aspetto tecnologico. Da qui gli interventi effettuati nel 2007 relativi, tra l’altro, alla 
linea d’alta tensione, al ponte idraulico esistente ed alla segnaletica per la navigazione.  
- Stazione d’ispezione frontaliera  

L’Autorità Portuale sta creando una serie di stazione d'ispezione frontaliera vicino il 
bacino Deurganck, dove diverse autorità federali (come la Federal Shipping Police, la 
Federal Agency for Food Chain Safety e gli uffici doganali) potranno monitorare il 
crescente flusso di merci in transito sulla riva sinistra del bacino. I lavori di costruzione 
sono iniziati nel gennaio 2007 e il loro completamento era previsto per il 2008. Nel 
complesso il progetto, finanziato dall’Autorità Portuale, ha un costo 10,7 milioni di 
euro. A questi si affianca un investimento di 8 milioni di euro, a carico dell’Autorità 
Dogale, per l’istallazione di due tunnel per la scansione dei contenitori sospetti. 
- “Hot spot” nella zona portuale  

Considerando che la riva destra dell’area portuale è coperta da una fitta rete di 
connessione a banda larga, sono stati considerati dei possibili utilizzi della stessa. Nel 
2007, in particolare, è stata istallata una rete Wi-Fi in modo da configurare il porto 
come un “hot spot” per gli utenti, permettendo loro l’accesso senza fili alla linea.  
- Espansione del Parco eolico  
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Nel corso del 2007, in collaborazione con la società Vleemo, sono stati svolti i 
lavori preliminari necessari per un ampliamento del parco eolico; in particolare, si sono 
ottenuti i permessi ambientali ed edili per la realizzazione di cinque nuove turbine ed è 
iniziata una parte dei lavori. L'obiettivo finale è quello di avere nella zona portuale una 
capacità di potenza totale di circa 90 MW con circa il 38 turbine.  
- AMORAS (Antwerp mechanical water extraction and recycling and application of 
sludge) 

In considerazione dell’ingente quantità di materiale da smaltire ogni anno, come 
conseguenza dei lavori di dragaggio, le Autorità fiamminghe hanno preso in esame dei 
progetti per la trasformazione e lo smaltimento di fanghi. Tra questi vi è Amoras, 
acronimo olandese utilizzato per indicare l’estrazione e il riciclaggio d’acqua e 
l’applicazione dei fanghi. L’istallazione degli impianti relativi è prevista per gli anni 
2008-2010, in modo da avere, entro la fine del 2010, piena operabilità.  
- Riqualificazione delle banchine nell’Old Docklands  

Le banchine nell’Old Docklands, in Eilandje (zona a nord d’Anversa) sono in corso 
di ristrutturazione col fine di diventare aree pubbliche. I lavori di riqualificazione, che 
saranno realizzati in diverse fasi, prevedono un costo complessivo di 5,7 milioni di 
euro.  
- Nuova pista ciclabile sulla Scheldelaan  

Al fine di rendere più sicuro il traffico ciclabile, l'Autorità Portuale di Anversa, in 
collaborazione con il Fietsersbond (Cyclists'association), ha determinato un nuovo 
percorso da unire a quello già esistente. La costruzione della nuova pista fa parte del 
programma Interreg III A - Progetto per una rete transfrontaliera di piste ciclabili. Per i 
lavori relativi, che prevedono un costo di 1.478.632 euro, l’Autorità Portuale 
d’Anversa ha ricevuto una sovvenzione di 275.000 euro da Interreg III A e una dalla 
Provincia di Anversa per 150.000 euro. 

Dall’elenco delle opere eseguite nel 2007 emerge come particolare attenzione è 
rivolta non solo all’ampliamento degli spazi disponibili ed ai dragaggi, ma anche ad 
interventi per migliorare la qualità del servizio offerto ad operatori ed utenti. 

Il completamento di opere rientra tra le principali prospettive per i prossimi anni.  
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SEZIONE II 
IL PORTO DI BARCELLONA 

 
 
1. Introduzione 

 
Il porto di Barcellona è una delle principali porte d’accesso per gli scambi import-

export della Spagna, nonché una delle principali arterie per l’ingresso di merci dirette 
verso tutta l’Europa. 

Situato al centro di una rete che conta oltre 450 linee marittime, che lo connettono a 
più di 850 porti nei cinque continenti, il porto di Barcellona punta molto sui servizi di 
cabotaggio: è infatti capolinea di tre Autostrade del Mare, tutte con origine Italia 
(Genova, Civitavecchia e Livorno) ed è allo studio una possibile nuova linea con 
Salerno. Inoltre, a partire dallo scorso anno è stata inaugurata la tratta di Short Sea 
Shipping tra Genova-Barcellona e Tangeri in Marocco, segno di una strategia sempre 
più mediterranea. 

Con un investimento di oltre 1.800 milioni di euro, il porto ha intrapreso un 
ambizioso piano di sviluppo che punta a raddoppiare la superficie complessiva 
portandola a 1.300 ettari, così da poter raggiungere una capacità di movimentazione di 
oltre 130 milioni di tonnellate di merce (pari a 10 milioni di container) e attrarre una 
quota ancora più cospicua di traffici provenienti dal Far East. 

Accanto alla realtà portuale a vocazione marittima, è sorta nel 1993 la ZAL (Zona de 
Actividades Logisticas), un centro intermodale di servizi logistici dove sono attivi 
operatori logistici, tanto nazionali quanto internazionali, su una superficie complessiva 
di oltre 208 ettari e che rappresenta uno degli elementi primari per lo sviluppo del ruolo 
di Barcellona.  

Nei paragrafi successivi si analizzano, con maggior dettaglio, i dati di traffico legati 
all’attività del porto, nonché la situazione infrastrutturale con specifico riferimento agli 
interventi eseguiti nel corso del 2007. 

 
 

2. Caratteristiche e dati di traffico 
 

2.1. Il traffico merci 
 

Lo sviluppo del traffico merci del porto di Barcellona, nonostante i dati contrastanti 
relativi all’economia spagnola, sono in continuo aumento.  

Nel 2007 il traffico complessivo, con oltre 50 milioni di tonnellate, ha fatto segnare 
una crescita del 7,8% sul 2006, dato di notevole importanza se si considera l’attuale 
mancanza di spazi. La prospettiva di nuove aree (attualmente in costruzione) ha, 
tuttavia, fatto del Porto di Barcellona un’attraente destinazione dei traffici asiatici, con 
una crescita del relativo cargo pari al 22,2% in termini di tonnellate ed al 21,3% in 
termini di TEU.  

Il traffico container riflette, inoltre, gli sforzi compiuti per ottimizzare la gestione 
della logistica e per rendere più efficiente l’uso delle aree disponibili, facendo segnare 
un aumento del 12,6%, dato al di sopra della media dei porti spagnoli.  

Nella tabella e nel grafico che seguono vengono riportati i dati relativi alle 
principali tipologie di traffico con riferimento al decennio 1998-2007. 

 
Tabella 3 

Struttura del traffico merci negli anni 1998-2007 (valori in migliaia di tonnellate) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variaz. 

% 06-07 
Container  10.002 11.532 12.989 13.430 13.842 15.344 18.344 19.929 22.573 25.417 12,60 
Cargo generico 3.078 3.792 4.596 4.706 5.453 5.574 6.437 7.325 9.190 9.768 6,29 
Rinfuse liquide 7.238 8.500 8.966 9.515 9.930 10.159 11.071 12.531 10.536 10.991 4,32 
Rinfuse solide 4.407 4.053 3.254 3.818 3.383 3.698 3.468 4.052 4.108 3.870 -5,79 
Total 24.725 27.877 29.805 31.469 32.608 34.775 39.320 43.837 46.407 50.046 7,84 
FONTE: elaborazione SRM su dati Port of Barcelona – Annual Report 2007 
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Grafico 2 
Struttura del traffico merci  negli anni 1998-2007 (valori in migliaia di tonnellate) 
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FONTE: Port of Barcelona – Annual Report 2007 
 
Di seguito viene riportata un’analisi delle principali tipologie di traffico. 

 
Traffico Container 

In linea con la tendenza degli ultimi anni, il traffico container nel porto di  
Barcellona ha fatto registrare valori in crescita; in particolare, l’incremento è stato del 
12,6% in termini di tonnellaggio merci e del 12,1% in termini di TEU. Tale risultato è 
dovuto ad una serie di fattori tra i quali la maggior capacità di trasporto connessa al 
porto e dovuta ad un’estensione del 5,2% degli scali disponibili. 

Inoltre, l’equilibrio registrato in passato tra imbarco e sbarco dei container è stato 
evidente anche nel 2007, con un totale di 1.304.635 TEU imbarcati e 1.305.464 TUE 
sbarcati, che segnano, rispettivamente, un aumento dell’11,9% e del 13,2% sul 2006. 

Il grafico che segue riporta la crescita del traffico container nell’ultimo decennio, 
tanto in termini di TEU quanto di tonnellaggio. 
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Grafico 3 
Traffico container (TEU e tonnellate) negli anni 1998-2007 
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FONTE: Port of Barcelona – Annual Report 2007 
 

Per quanto riguarda la distribuzione del traffico container per tipo di operazione, le 
merci in transito rappresentato il 38%, quelle sbarcate il 30% e quelle imbarcate il 
32%.  

Le principali aree geografiche di riferimento sono l'Estremo Oriente, il Giappone e 
gli altri porti spagnoli. In particolare, il traffico col mercato asiatico è aumentato 21,3% 
e rappresenta più di un quinto del traffico container complessivo del Porto di 
Barcellona; i traffici con gli altri porti spagnoli, invece, rappresentano il 14% del totale.  

Il numero di TEU di partenza/arrivo per India, Pakistan e Bangladesh è cresciuto 
del 32,6%, mentre i traffici con l'Asia Sud-Est è cresciuto, in media, del 30,2%. Anche 
il traffico con l'Africa settentrionale ha ottenuto buoni risultati, con un aumento dei 
TEU del 8,5%.   

Queste cifre mostrano l’impegno del porto di Barcellona nel raggiungimento del 
suo obiettivo strategico di diventare il gateway di riferimento per l'Asia meridionale, 
nonché per rafforzare la sua posizione tanto in termini di importazioni ed esportazioni 
quanto come porto di distribuzione per l’hinterland.  

 
Rinfuse liquide 

Nel 2007, i movimenti relativi alle rinfuse liquide hanno fatto registrare un 
aumentato del 4,3% sull’anno precedente, attestandosi ad un valore di quasi 11 milioni 
di tonnellate. La performance migliore è relativa agli idrocarburi, leggermente 
superiore a quella di altri liquidi alla rinfusa (oli, prodotti alimentari, ecc).  

Parallelamente, va segnalato un aumento della capacità degli impianti del Porto, in 
particolare per quanto concerne le strutture per oli e biocarburanti; ciò potrebbe 
portare, in breve tempo, ad un’ulteriore crescita di tale tipologia di traffico.  
 
Rinfuse solide 

Nel 2007, il traffico totale di rinfuse solide è stato pari a 3.870.253 tonnellate, con 
un decremento del 49% rispetto al 2006. Tale diminuzione può essere spiegata con il 
brusco calo subito del traffico di carbone e non compensato dall’aumento di altri 
prodotti. 

Per contro, risultano in crescita i dati relativi al settore dei cereali e degli alimenti 
(+16%) e quelli riguardanti rottami in metallo (+18,4%).  
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Cargo generico 
I dati relativi al cargo generico vedono un movimento totale di 35.185.325 

tonnellate di merce, valore che rappresenta il 70,3% del totale del Porto di Barcellona, 
con una crescita, nel 2007, del 10,8% rispetto all'anno precedente.  

 
Grafico 4 

Traffico cargo generico 2007 

General cargo
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FONTE: Port of Barcelona – Annual Report 2007 
 
In tale ambito, l’ufficio commerciale del porto attribuisce particolare importanza ad 

alcuni prodotti alimentari come il caffè e il cacao, il cui movimento è aumentato del 
17,6% rispetto al 2006, ed ai prodotti ortofrutticoli, la cui crescita è stato del 20,2%. 
 
2.2 . Il traffico passeggeri 
 

Nel 2007, il porto di Barcellona ha visto un movimento passeggeri di 2.879.864 
unità, comprendente il traffico relativo ai crocieristi, ai passeggeri per le isole Baleari 
ed allo Short Sea Shipping. Tale tipologia di traffico è in costante crescita; nel 2007 la 
crescita: nel 2007 si è registrata un incremento del 13,4% rispetto al 2006. 

La tabella e il grafico che seguono riportano la relativa situazione con riferimento 
all’ultimo decennio. 

Tabella 4 
Traffico passeggeri 1998-2007 

  Crocieristi Altri passeggeri Totale Variazione % 
1998 476.476 588.946 1.065.422 - 
1999 541.596 836.656 1.378.252 29,4 
2000 576.648 847.973 1.424.621 3,4 
2001 652.800 790.260 1.443.060 1,3 
2002 843.659 855.865 1.699.524 17,8 
2003 1.049.230 820.737 1.869.967 10,0 
2004 1.021.405 946.788 1.968.193 5,3 
2005 1.224.575 983.755 2.208.330 12,2 
2006 1.402.643 1.136.108 2.538.751 15,0 
2007 1.765.838 1.114.026 2.879.864 13,4 

FONTE: elaborazione SRM su dati Port of Barcelona – Annual Report 2007 
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Grafico 5 
Traffico passeggeri 1998-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Port of Barcelona – Annual Report 2007 
 

In tale scenario, particolare importanza spetta al comparto crocieristico, per il quale 
il porto di Barcellona vede consolidarsi sempre più la propria posizione di leader in 
ambito europeo e mediterraneo. Nel 2007 si sono registrati 1.765.838 crocieristi, dato 
che rappresenta una crescita del 25,9% rispetto al 2006, nonché un nuovo record per 
tale tipologia di traffico.  
 
 
3. Le opere infrastrutturali: situazione attuale ed interventi di potenziamento 
 

Il porto di Barcellona presenta una superficie di 829 ettari con 20,3 km destinati a 
moli e punti di ormeggio, 32 rampe ro-ro ed un pescaggio fino a 16 metri. 

Il bacino di carenaggio ha una lunghezza di 215 metri, una larghezza di 35 ed una 
capacità che raggiunge le 50.000 tonnellate di portata. Il bacino galleggiante, invece, 
lungo 120 metri e largo 19 metri, ha una capacità di carico massima di 4.500 
tonnellate.  

Per quanto concerne, invece, il settore terminalistico va rilevata la presenza di 4 
terminal container (2 adibiti al traffico internazionale, 1 a quello nazionale ed 1 alle 
navi polivalenti), 7 terminal di trasporto passeggeri, 2 terminal per il traffico a corto 
raggio, nonché terminal specificatamente destinati alla movimentazione delle rinfuse 
(liquide e solide), di automobili, prodotti ortofrutticoli, caffè, cacao e metalli non 
ferrosi. 

Nel mese di aprile 1994, il Governo spagnolo, il Governo catalano (Generalitat), il 
Consiglio Regionale di Baix Llobregat, la Federazione dei Comuni della Grande 
Barcellona e la città di El Prat de Llobregat e Barcellona hanno firmato l’Accordo di 
Cooperazione per le Infrastrutture e l'Ambiente (Cooperation Agreement on 
Infrastructure and the Environment) con l'obiettivo di consentire alle autorità di 
coordinare l'esecuzione di diverse infrastrutture e progetti ambientali. L'idea alla base 
del’Accordo era quella di partire dal Delta del fiume Llobregat coinvolgendo 
contemporaneamente sia il porto sia l’aeroporto.  

Per quanto riguarda il porto, è emersa la necessità di nuove infrastrutture e nuovi 
servizi logistici ed è stata sottolineata la carenza di spazi, soprattutto in vista di futuri 
sviluppi delle varie tipologie di traffico. 
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Di conseguenza, parte delle azioni previste nel Master Plan del porto di Barcellona 
hanno riguardato l’ampliamento dello stesso, sia con la costruzione di un nuovo 
frangiflutti sia con l’estensione di quello esistente. 

Nel corso del 2007, quindi, l’Autorità Portuale ha portato avanti la sua strategia di 
crescita basata sull’estensione dei servizi portuali e della rete logistica. In particolare, 
gli investimenti in infrastrutture hanno riguardato, principalmente, la nuova diga 
marittima e il molo Prat; oltre a questi, sono stati effettuati interventi per agevolare le 
diverse operazioni portuali, come l’adeguamento delle aree esistenti a nuove esigenze, 
la costruzione di nuove banchine e la ricostruzione di quelle in essere e l’elaborazione 
di progetti in materia di trasporti viario e ferroviario per l’accesso al Porto. 

La complessità e l'ampiezza dei lavori d’ampliamento del porto hanno portato, nei 
primi mesi del 2007, alla creazione di una nuova figura (il Port Enlargement Works 
Commissioner) che risponde direttamente al General Management dell’Autorità 
Portuale di Barcellona, ed è responsabile del coordinamento dei lavori sulle banchine 
del comune di El Prat de Llobregat e della barriera frangiflutti Sud ed Est.  

Per quanto concerne il Molo Prat, i lavori eseguiti nel 2007 sono stati indirizzati, in 
primis, al ripristino di una parte dello stesso danneggiato per circa un terzo della 
lunghezza totale ad inizio anno. Le opere successive hanno, poi, riguardato la 
sistemazione delle parti non colpite dall’incidente ed il costo complessivo delle azioni 
avviate nel 2007 ammonta a 23 milioni di euro. A tali lavori, si dovranno poi 
aggiungere altri interventi per un importo di 900.000 euro. 

In merito ai lavori connessi alla nuova diga, invece, si rileva che è stata completata 
la costruzione dei Tratti 1 e 2 della Diga Sud con una lunghezza complessiva di 3700 
metri ed è stata avviata un terza parte dei lavori. Parallelamente, è stato quasi 
completato anche il lato orientale per una lunghezza di 2.000 metri e sono iniziati i 
lavori del muro emergente. Il completamento dell’intera opera è previsto per la fine del 
2008. 
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SEZIONE III 

IL PORTO DI ROTTERDAM 
 
 
1. Introduzione 

 
Grazie alla sua posizione ed alle ottime connessioni intermodali, il porto di 

Rotterdam è il principale scalo europeo, nonché uno dei più importanti nel mondo, non 
solo in riferimento al flusso di merci (con traffici che fanno rilevare circa 400 milioni 
di tonnellate di merci ogni anno, 30.000 navi d'alto mare e 130.000 per la navigazione 
interna), ma anche grazie alla sua identità di complesso industriale di statura mondiale. 

Con oltre 500 linee di trasporto che collegano Rotterdam con più di mille porti nel 
mondo, lo scalo è considerato la porta d'accesso ad un mercato europeo che conta più 
di 500 milioni di consumatori e che può essere servito attraverso cinque concorrenti 
modalità (strada, ferrovia, navigazione interna, navigazione costiera e gasdotti). 

Uno dei principali vantaggi di Rotterdam è, del resto, la sua posizione sulla foce dei 
fiumi Reno e della Mosa; posizione che permette un trasporto via nave efficiente ed 
economico verso il cuore dell'Europa.  

Oltre alla sua posizione ed ai vari collegamenti con l’hinterland, la competitività 
dello scalo è dovuta alla profondità delle acque ed alla disponibilità di spazio, nonché 
alla qualità del servizio offerto ed ai relativi costi. 

 Il porto di Rotterdam, inoltre, sta investendo continuamente per ampliare e 
migliorare la sua offerta; uno dei principali progetti è “Maasvlakte 2” che riguarda la 
costruzione di un nuovo porto, e quindi di un nuovo complesso industriale, nel Mare 
del Nord con 1.000 ettari di terreni industriali direttamente collocati su acque profonde 
e 750 ettari a riposo. 

Di seguito vengono analizzati i principali dati di traffico del porto, la sua situazione 
infrastrutturale e i progetti di sviluppo per il futuro. 

 
 

2. Dati di traffico 
 
Il traffico merci del porto ha mostrato, negli ultimi anni, un forte e rapido  aumento 

grazie ad una serie di fattori quali la globalizzazione, la crescita economica e l'aumento 
dei possibili volumi trasportati con il  conseguente calo dei costi. 

Nel 2007, in  particolare, Rotterdam ha raggiunto un nuovo record: sono stati 
superati, per la prima volta, i 400 milioni di tonnellate di merce con una crescita del 
6,6% annuo. 

La migliore performance è collegata al traffico ro-ro e merce varia con un 
incremento annuo del 10,5%, seguito dal traffico container che hanno fatto registrare 
una crescita del 10,3%.  

 
 

 
Tabella 5 

Porto di Rotterdam: struttura del traffico merci 2003-2007  
(dati in migliaia di tonnellate) 

  2003 2004 2005 2006 2007 Variaz. % 06-
07 

Rinfuse solide 85.986 89.321 89.446 87.886 90.752 3,3 
Rinfuse liquide 152.586 160.942 171.323 176.588 186.617 5,7 
Container 70.892 82.567 91.090 94.802 104.596 10,3 
Ro-Ro e Merce varia 18.681 19.763 18.379 22.477 24.847 10,5 
Totale 328.145 352.593 370.238 381.753 406.812 6,6 
FONTE: elaborazione SRM su dati Port of Rotterdam – Annual Report 2007 
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Grafico 6 
Porto di Rotterdam: struttura del traffico merci 2003-2007  

(dati in migliaia di tonnellate) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Port of Rotterdam – Annual Report 2007 

 
Si analizzano, di seguito, i principali comparti di traffico. 
 

Rinfuse solide 
Nell’ambito delle rinfuse solide, sono 3 le principali tipologie di merce considerata: 

prodotti agricoli, minerali e rottami ferrosi e carbone.   
I primi, con 9,5 milioni di tonnellate nel 2007, sono cresciuti dell’1,5% rispetto 

all’anno precedente. Più consistente è, invece, l’incremento dei minerali che si attesta a 
40,2 milioni di tonnellate (+4,3% sul 2006). Tale risultato è, in parte, collegato ad una 
aumento della domanda di acciaio; aumento che ha consentito ai produttori di operare 
in piena capacità e che ha evitato la prevista chiusura degli impianti di Liège. 

Infine, il carbone, con oltre 28 milioni di tonnellate, ha visto un aumento del 2%sul 
2006. 

 
Rinfuse liquide 

I dati relativi alle rinfuse liquide riguardano principalmente il petrolio, i prodotti 
derivati dai minerali ed i prodotti chimici. 

Il volume di greggio offerto da Rotterdam nel 2007, con un valore assoluto di quasi 
97 milioni di tonnellate, è calato del 2,2%. Ciò è dovuto soprattutto ai danni subiti dal 
maggior terminal petrolifero del porto a seguito di una collisione. In attesa che le 
strutture vengano ripristinare, la capacità delle operazioni è stata necessariamente 
ridotta con la deviazione del relativo traffico verso altri porti, in particolare verso 
Vlissingen.  

Vista l'importanza strategica del settore petrolifero, l'Autorità Portuale ha, inoltre, 
deciso di avviare una collaborazione con gli operatori del settore per esaminare 
possibili opzioni per l'ottimizzazione delle infrastrutture legate al gasdotto e va 
rilevato, infine, che sono stati costruiti nuovi posti barca per imbarcazioni petrolifere 
destinate alla navigazione interna. Il settore degli oli minerali, dal canto suo, risulta in 
forte sviluppo: nel corso dell’ultimo anno il trasporto è aumentato del 24,8% 
raggiungendo  un volume di oltre 57 milioni di tonnellate. Uno dei motivi di tale 
crescita riguarda l’impianto pubblico “Palen 80” per il trasferimento nave-nave nel 
canale Caland, entrato in funzione a metà 2007.  

Infine, la crescita relativa al traffico dei prodotti chimici è stata pari al 2,6% con la 
miglior performance per il biodiesel. Va segnalato che l'Autorità Portuale, vista la 
limitata capacità di stoccaggio disponibile, ha avviato la costruzione di un apposito 
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molo a Odfjell, mentre un altro è stato costruito a Chemtrade, in modo da accelerare la 
crescita di questo segmento. 

 
Container, Ro-Ro e general cargo  

Per quanto concerne il trasporto container, Rotterdam è il primo porto europeo che 
supera i 10 milioni di TEU, raggiungendo, a fine 2007, quota 10,8 milioni  
(corrispondenti ad una crescita dell’11,8% sul 2006).  

 
Tabella 6 

Il traffico container – Anni 1997-2007 
Container TEU Anno 

N. Variaz. % N. Variaz. % 
1997 3.514.373 - 5.494.628 - 
1998 3.800.926 8,2 5.995.352 9,1 
1999 3.988.988 4,9 6.353.751 6,0 
2000 3.948.434 -1,0 6.289.508 -1,0 
2001 3.826.844 -3,1 6.119.512 -2,7 
2002 4.069.984 6,4 6.533.805 6,8 
2003 4.412.515 8,4 7.143.918 9,3 
2004 5.088.453 15,3 8.291.995 16,1 
2005 5.636.570 10,8 9.288.399 12,0 
2006 5.846.433 3,7 9.653.232 3,9 
2007 6.488.071 11,0 10.790.604 11,8 

FONTE: elaborazione SRM su dati Port of Rotterdam Authority 
 
In termini di peso, l’incremento del traffico container è stato, invece, del 10,3%. La 

differenza può essere spiegata dalla presenza di contenitori vuoti in transitano per 
Rotterdam come conseguenza dello squilibrio nei flussi di merci esistente tra Europa e 
Asia (in particolare la Cina).  

Nello specifico, il traffico Ro-Ro raggiunge i 15,45 milioni di tonnellate con una 
crescita annua del 21,8%. Diminuisce, invece, di 4 punti percentuali il traffico relativo 
al restante carico generico.   

 
 

3. Le infrastrutture: situazione attuale ed interventi di potenziamento 
 
L’area portuale di Rotterdam si estende su una lunghezza di 40 chilometri e copre 

un’area di circa 10.500 ettari, con 122 moli ed un profondità massima di 24 metri. In 
tale ambito sono presenti tutti i servizi necessari per la movimentazione del carico, la 
distribuzione e le trasformazioni industriali.  

Il porto è attrezzato per la gestione di innumerevoli tipologie di prodotto: chimici, 
minerali, liquidi alla rinfusa, solide alla rinfusa, veicoli, merci, refrigerati, cibo e 
contenitori.  

Per quanto concerne l’ambito terminalistico, nello scalo sono presenti 9 terminal 
container, 17 terminal polivalenti, 7 terminal ro-ro ed 1 crocieristico, nonché terminal 
specificatamente destinati alla movimentazione di acciaio e carta (1), macchine (1), 
frutta (2) e succhi (3), rinfuse liquide (32) e solide (15). 

A partire dai primi anni ’90, la Rotterdam Port Authority, responsabile della 
pianificazione portuale, ha avviato la realizzazione di alcune aree recintate per lo 
svolgimento di attività logistiche, i “Distripark”. In particolare, ne sono stati pianificati 
tre: Eemhaven, Botlek e Maasvlakte. Quest’ultimo, a fronte della crescita del traffico 
container vista negli ultimi anni, sarà ulteriormente sviluppato. 

Ad oggi, le strategie di sviluppo del Porto prevedono sostanziali investimenti per il 
futuro, tanto in nuove opere infrastrutturali e siti industriali quanto in TIC e in azione 
destinate a migliorare le condizioni di vita nelle zone limitrofe al porto.  
In particolare, lo sviluppo mira a: 
- Creare nuovi spazi. 
 Il riferimento è al progetto “Maasylakte 2” che prevede il recupero di 4.500 ettari al 
largo della costa in modo da ampliare lo spazio destinato alle attività portuali. 
-  Investire nelle aree esistenti. 



                                                                                 PORTI E TERRITORIO 
 

15 

 Sono diversi i progetti esistenti volti a facilitare un migliore utilizzo delle aree 
portuali; l'obiettivo comune è quello di ottenere 200 ettari di spazio entro il 2021 
attraverso  riqualificazioni e bonifiche. L'ulteriore spazio potrà essere utilizzato per 
nuovi siti o per accogliere altre funzioni connesse alle attività portuali. Il risultato 
consentirà anche una migliore utilizzazione dello spazio esistente, in attesa che venga 
completato Maasvlakte 2.  
- Costruire nuove infrastrutture. 

Il porto continuamente investe in infrastrutture; si tratta, ad esempio, della 
costruzione di nuove gallerie e dell’ampliamento delle strade esistenti in modo da 
migliorare la circolazione del traffico, oppure dell’ampliamento della rete di gasdotti 
che interessano l’area. Uno dei più suggestivi progetti volti a ottimizzare l'accessibilità 
di Rotterdam è il Betuwe Route relativo ad una linea ferroviaria per il trasporto merci 
che fornisce un collegamento diretto tra il porto e l’entroterra tedesco.  
- Migliorare il sistema di informazione e comunicazione. 
 Partendo dal presupposto che la tecnologia svolge un ruolo fondamentale per la 
gestione dei volumi di merce (in costante crescita) che transitano per Rotterdam, 
l’Autorità Portuale, l’Autorità Doganale e le imprese del porto hanno sviluppato un 
sistema di gestione comune in modo da consentire uno scambio elettronico di 
informazioni rapido, preciso ed efficiente ed in modo da ottimizzare la logistica del 
porto.  

Si sottolinea, infine, come per ogni intervento viene attentamente considerato 
l’impatto che lo stesso ha sull’ambiente, al fine di offrire spazi non solo funzionali, ma 
anche sostenibili. La visione futura del porto mira, quindi, non solo al rafforzamento 
delle strutture, ma anche al miglioramento delle condizioni di vita ed ambientali. 

In particolare, la prospettiva al 2020 vede Rotterdam come un porto in grado di 
accentrare diverse funzioni: 
- che offra spazio ed infrastrutture per la movimentazione, il disimballaggio, la 
trasformazione e il trasporto di merci, per le nuove attività industriali, per la logistica e 
per i servizi alle imprese; 
- che sia sostenibile ed innovativo attraverso il ricorso a fonti energetiche sostenibili 
e lo sviluppo di nuove tecnologie; 
- che attragga personale altamente qualificato, collabori con istituzioni e centri di 
ricerca e offra eccellenti condizioni per lo sviluppo di servizi innovativi; 
- che sia in grado di gestire il traffico merci in modo rapido e sicuro, evitando i colli 
di bottiglia; 
- che sia attrattivo (ad esempio, con aree verdi al suo interno). 

Di conseguenza, lo sviluppo del porto è incentrato su alcune principali azioni, tra le 
quali la costruzioni di Maasvlakte 2 (che prevede il recupero dell’area nel Mare del 
Nord), per i container, l’industria chimica ed i nuovi processi industriali e la 
trasformazione dei porti orientali (Waalhaven, Eemhaven, Merwehaven e Vierhavens) 
in una zona mista (City Ports). Queste due azioni bastano per intuire i grandi 
cambiamenti che interesseranno Rotterdam Waalhaven nei prossimi anni.  

Per le opere relative alla zona portuale in essere, l'Autorità Portuale investe circa 
250 milioni di euro ogni anno; per il futuro è previsto anche un ulteriore investimento 
di circa 3 miliardi di euro nel progetto Maasvlakte 2. 

Con la creazione della Maasvlakte 2, in particolare, continuerà lo spostamento verso 
il largo delle operazioni portuali (iniziato con Maasvlakte 1), liberando parte dello 
spazio attualmente occupato per nuove attività economiche. In considerazione della 
centralità sul mercato del porto di Rotterdam e, al contempo, dello spazio disponibile 
sempre più limitato, l’espansione dello scalo è ritenuta essenziale per poter continuare 
a soddisfare la crescente domanda espressa dagli operatori di riferimento. Di 
conseguenza l’Autorità Portuale ha previsto la creazione una nuova area (di circa 1.000 
ettari) per le attività portuali e le industrie del Mare del Nord. Maasvlakte 2, quindi, 
configurandosi come una diretta estensione di Maasvlakte 1, avrà accesso a tutti i suoi 
collegamenti con l'entroterra europeo. 
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SEZIONE IV 
ANALISI COMPLESSIVA DEI PIANI DI SVILUPPO 

 
 

1. Introduzione 
 

Dopo aver esposto una sintesi dei Rapporti Annuali 2007 di tre grandi porti europei 
– Anversa, Barcellona e Rotterdam – si ritiene utile riportare un quadro d’insieme degli 
stessi per porre a confronto non solo la relativa situazione in termini di dati di traffico 
ma anche d’infrastrutturazione e strategie di sviluppo futuro. 

Nello specifico, vengo osservati in parallelo i valori del traffico merci dei tre scali e, 
successivamente, vengono esposte le principali linee d’indirizzo seguite nel corso della 
programmazione infrastrutturale 2007 e da considerare come riferimento per il futuro. 

  
 

2. L’andamento del traffico merci portuale. 
 
Le tre realtà portuali in precedenza descritte, con un traffico complessivo in 

costante crescita, si collocano nelle prime posizioni a livello europeo e mondiale per 
merce movimentata. 

Nello specifico, primo scalo europeo (al 2007) per la movimentazioni di TEU è 
quello di Rotterdam che occupa, inoltre, il sesto posto a livello mondiale. Anversa e 
Barcellona, dal canto loro, si posizionano al terzo ed al decimo posto su scala europea. 

Per contro, la miglior performance di crescita sul 2006 spetta allo scalo di Anversa 
con un aumento del 16,5% rispetto all’anno precedente, contro una crescita del 12,1% 
per il porto di Barcellona e dell’11,8% per quello di Rotterdam. 

 
Grafico 7 

Traffico container (migliaia di TEU): andamento 2005-2007 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Annual Report 2007 porti di Anversa, Barcellona e Port of 
Rotterdam Authority 
 

Nella tabella e nel grafico che seguono sono riassunti, inoltre, i dati per le principali 
voci di traffico dei tre porti considerati, dati che evidenziano ulteriormente la primaria 
posizione del porto di Rotterdam. 
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Tabella 7 
Il traffico merci - Anno 2007 (dati in migliaia di tonnellate) 

  Porto di Anversa Porto di Barcellona Porto di Rotterdam 

General cargo 118.782 9.768 - 
Rinfuse 64.115 14.861 277.369 
   - di cui liquide - 10.991 186.617 
   - di cui solide - 3.870 90.752 
    
Container 94.540 25.417 104.596 
    
Ro-Ro 4.440 n.d. - 
Ro-Ro e merce varia - - 24.847 
Totale 281.877 50.046 406.812 
FONTE: elaborazione SRM su dati Annual Report 2007 porti di Anversa, Barcellona e Rotterdam 

 
Grafico 8 

Il traffico merci - Anno 2007 (dati in migliaia di tonnellate) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Annual Report 2007 porti di Anversa, Barcellona e Rotterdam 
 

Nettamente superiore rispetto alla media è il dato relativo alle rinfuse movimentate 
nel porto di Rotterdam. Si tratta, in particolare, di oltre 186,6 milioni di tonnellate di 
rinfuse liquide (principalmente petrolio e prodotti chimici) e circa 90,7 milioni di 
tonnellate di rinfuse solide (prodotti agricoli, minerali e rottami ferrosi e carbone). 

Analogamente, per il porto di Anversa le principali voci che pensano sul dato sono 
relative a prodotti chimici, petrolio e carbone; mentre, per lo scalo di Barcellona le 
rinfuse liquide fanno riferimento soprattutto a prodotti alimentari ed oli e quelle solide 
al carbone.  

Per una maggior analisi delle diverse tipologie di traffico merci si rimanda alle 
descrizioni delle singole realtà portuali. 

 
 
3. Le strategie di sviluppo dei porti. 
 

Dall’analisi delle opere eseguite nel 2007 nei porti di Anversa, Barcellona e 
Rotterdam, emergono alcuni obiettivi d’infrastrutturazione comuni.   

Si tratta, in particolare, di opere rese necessarie dall’aumento generalizzato dei 
traffici che hanno interessato i tre scali e riferite sia all’aspetto infrastrutturale sia 
all’offerta di servizi in porto. 

In merito al primo aspetto, vengono presi in considerazione: 
- interventi di dragaggio; 
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- interventi finalizzati ad acquisire nuovi spazi (è, ad esempio, il caso del progetto 
“Maasvlakte” del porto di Rotterdam che prevede il recupero di 4.500 ettari di spazio al 
largo della costa per destinarli alle attività portuali); 

- interventi per la realizzazione nuove infrastrutture, nonché per la tenuta in 
efficienza di quanto già in essere. 

Dal punto di vista dei servizi offerti, invece, l’attenzione è rivolta soprattutto verso 
tre ambiti:  

- informazione e comunicazione con operatori ed utenti (si veda, ad esempio, l’Hot 
Spot, realizzato nello scalo d’Anversa per garantire ai soggetti interessati l’accesso 
costante alla rete);   

- sicurezza nell’area portuale; 
- elaborazione di piani logistici. 
Particolare attenzione è, infine, rivolta all’impatto socio-ambientale delle opere 

programmate, nonché alla riqualificazione delle aree preesistenti e alle modalità di 
riciclo e riutilizzo dei fanghi di dragaggio (si veda, ad esempio, il progetto AMORAS 
previsto dal porto d’Anversa). 
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CAPITOLO IV 
 

PORTI E TERRITORIO:  
TIPOLOGIE DI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MODELLI STRATEGICI 

 
 
1. Premessa 
 

Obiettivo di questo focus di approfondimento è analizzare quali sono i principali 
generatori di  relazioni internazionali per un porto e come essi possono influire nelle 
strategie complessive di crescita commerciale del porto stesso; dopo una prima 
illustrazione delle varie “figure” di global operator esistenti sono anche state effettuate 
delle riflessioni generali sul sistema portuale italiano e sulle sue potenzialità di crescita 
proprio in relazione all’esistenza di questi grandi operatori e sulla necessità di 
modificare i modelli di comportamento strategico per potersi integrare con essi. 
 
 
2. Analisi delle relazioni nazionali e internazionali dei porti meridionali con 
riferimento alle imprese: I Global Terminal Operator nel mondo 
 

Nello scenario mondiale il settore dei terminal operator, è sempre più interessato da 
fenomeni di concentrazione del business nelle mani dei circa venti maggiori global 
terminal operator, ossia gli operatori attivi non solo in più porti, ma anche in almeno 2 
distinte macro-regioni mondiali.  

Tali operatori si possono dividere in tre principali tipologie: 
1) Terminalisti puri (Global Stevedore), i quali sono, ad esempio, Hutchinson 
Port Holding (HPH), PSA, DP World che si occupano prevalentemente delle attività di 
carico e scarico delle navi all’interno del terminal.  
Per questa tipologia di operatori: 
 
• il core business è il business portuale; 
• i terminal sono gestiti come centri di profitto. 

 
L’esempio migliore è quello della distribuzione mondiale dei terminal di HPH  che 

si illustra di seguito.  
 

Figura 1 
Distribuzione mondiale dei terminal di HPH 

 
FONTE: Drewry 
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Ma non da meno stupisce l’importante sviluppo negli ultimi anni della DP World 
(Dubai Ports World) che si sintetizza nelle immagini successive relative ai terminal 
gestiti da questa compagnia nel 2004 e nel 2007. 
 

Figura 2 
Terminal gestiti da DP Word nel 2004 

 
FONTE: DP World 
 

Figura 3 
Terminal gestiti da DP Word nel 2007 

 
FONTE: DP World 
 
2) Shipping line (Global Carrier), ossia le compagnie di Shipping per le quali 
l’investimento in terminal container va prevalentemente a supportare la loro attività 
principale.  
Per tali operatori: 
 
• il core business resta il trasporto marittimo di container; 
• i Terminal vengono sovente gestiti come “centri di costo”; 
• l’obiettivo principale è l’ottimizzazione della rete dei propri servizi di linea; 
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• l’ampliamento su scala globale della rete di terminal controllati, è perseguito 
solo se funzionale all’attività di shipping. 

 
Rientrano in questa tipologia Evergreen, APL, Hanjin, MSC, MOL, K-Line, CMA 

CGM, Yang Ming, Hyundai. A titolo di esempio di seguito si osservi la distribuzione 
internazionale dei terminal di MSC. 
 

Figura 4 
Distribuzione internazionale dei terminal di MSC 

 
FONTE: Enrico Musso 2005 
 
3) Global Hybrid, ossia operatori che nascono da Shipping Line che entrano nel 
settore dei terminal container tramite l’implementazione di apposite business unit 
ovvero di società controllate, maggiormente orientate ad offrire servizi anche a terzi.  
Per tali operatori:  
 
• il core business risiede nelle terminal operation; 
• i Terminal sono gestiti come centri di profitto; 
• l’ampliamento su scala globale della rete di terminal è funzionale sia alla 

diversificazione (geografica) dell’investimento, sia allo sfruttamento di 
economie di scala, raggiungibili implementando servizi comuni sull’intera 
rete.  

 
Rientrano in questa tipologia APM Terminal, Cosco, NYK Lines, OOCL. 
In questo caso si illustra la distribuzione globale di APM Terminal. 
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Figura 5 
Distribuzione globale di APM terminal  

 
FONTE: Drewry Shipping Consultants Ltd 
 

Nel 2005, secondo le stime di Drewry Shipping Consultants, i terminal gestiti 
(completamente o in parte) dai global operator, costituivano il 58% della capacità di 
movimentazione totale. In termini di “throughput” i terminal gestiti dai global operator 
coprono il 59% del mercato mondiale, con la rimanente parte equamente suddivisa tra 
“altri operatori del settore privato” ed “altri operatori pubblici”.  

Nell’Europa Mediterranea tale quota sale al 66%, risultando così la terza regione 
dopo Europa settentrionale ed Asia Sud-Orientale, rispettivamente al 74% ed al 72%. 

Nella tabella seguente è riportato il ranking dei global terminal operator, stilato in 
termini di throughput, ottenuto attribuendo a ciascun operatore una aliquota del 
troughput di ciascun terminal container pari alla percentuale di quote societarie del 
terminal controllate.  

Si evidenzia, da un lato il peso dei terminalisti “puri”, che occupano 4 delle prime 5 
posizioni, dall’altro emerge sia la rilevanza di alcuni “ibridi” quali APM Terminal che 
occupa la terza posizione, sia il ruolo giocato dai carrier.   
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Tabella 1 
Classifica Global Terminal Operators 2005 

Classifica

2005 Milioni di TEU Quota percentuale

1 HPH 33,2 8,3%
2 PSA 32,4 8,1%
3 APM Terminals 24,1 6,0%
4 P&O Ports 12,8 3,2%
5 DP World 9,9 2,5%
6 Evergreen 6,6 1,7%
7 Eurogate 6,3 1,6%
8 Cosco 5,9 1,5%
9 SSA Marine 5,4 1,4%

10 HHLA 5,3 1,3%
11 APL 4,6 1,2%
12 OOCL 4,3 1,1%
13 Hanjin 3,7 0,9%
14 MSC 3,5 0,9%
15 NYK Line 2,9 0,7%
16 Dragados 2,6 0,6%

 =17 MOL 2,4 0,6%
 =17 K Line 2,4 0,6%
18 CMA CGM 2 0,5%

 =19 TCB 1,9 0,5%
 =19 ICTSI 1,9 0,5%
20 Yang Ming 1,5 0,4%
21 Hyundai 1,2 0,3%
22 P&ONL 0,7 0,2%

177,5 44,4%

Classifica dei Global Terminal Operators

2005
Operatore

Operatori globali totali

(Milioni di TEU/Quota percentuale di movimentazione mondiale dei porti container)

 
FONTE: Drewry (2006) 

 
Focalizzando l’attenzione sul bacino del Mediterraneo emerge che: 

- il primo global operator è APM Terminal, presente in tre grandi hub di puro 
transhipment (Algeciras, Gioia Tauro e Port Said) ed in uno dei porti emergenti 
come Regional Hub dell’area East Med/Black Sea (Costanza); 

- sono 14 i global operator presenti nel Mediterraneo1 (considerando anche HPH, che 
ha acquisito il 70% del Terminal de Catalunya nel corso del 2005), di cui 8 global 
stevedore, e 6 tra hybrid e carrier; 

- i terminalisti “puri”, rispetto a carrier ed ibridi, manifestano una maggiore 
propensione verso la gestione dei Regional Port, anziché degli Hub di transhipment. 
Tra i global stevedore, infatti, se si esclude una piccolissima partecipazione di TCB 
ad Algeciras, solo Eurogate/Contship è presente in Terminal di transhipment. Tra 
gli operatori collegati ai carrier, invece, oltre ad APM Terminal di cui si è già detto, 
CMA CGM è presente a Malta, Evergreen a Taranto e P&ONL a Cagliari. Solo  
COSCO e, soprattutto, MSC tra i carrier prediligono la gestione di terminal 
nell’ambito di Regional Port. 

- i principali programmi di sviluppo in ambito Mediterraneo non sembrano orientati 
verso gli hub di puro transhipment, ad eccezione di Tangeri che, pur se localizzato 
in un mercato locale giovane ed in rapida espansione, beneficerà, probabilmente, 
della propria localizzazione all’incrocio di due grandi direttrici di traffico che 
consentiranno un ampio sviluppo del transhipment, tanto nella sua versione hub-
and-spoke, quanto nel relay. Per il resto i global operator sembrano maggiormente 
interessati ad investire in porti a servizio di mercati locali ricchi  o in forte 
espansione (Valencia, Barcellona, Marsiglia, Genova, e Napoli nel West Med, 
Turchia ed Egitto nel Mediterraneo Orientale). 

                                                
1 Facendo riferimento al 2005, DP World e P&O sono ancora considerati distintamente, 
così come anche A.P. Moeller e P&O Nedlloyd. 
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Tabella 2 

Classifica dei Global Terminal Operator  nel Mediterraneo (anno 2005) 
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APMT 2.937   1.053   100   430   4.520   4 Tangeri 
Eurogate/Contship 525   48   441   42   2.115   9    3.180   6
Dragados 173   47   1.750   1.970   3 Valencia
CMA CGM 127   1.450   1.577   2 FOS2XL, Tangeri
TCB 3          304      1.159   1.466   3
PSA 849   199   1.048   2

MSC 349   95   139   19   13     395   1.010   6
Napoli, FOS2XL, Genova, 
Valencia, Tangeri

DP World 581   581      1 Yarmica (Turchia)
Evergreen 300   300      1
HHLA 288   288      1
Cosco 19     139   158      2 Napoli 
P&ONL 145   145      1 Genova
P&O 130   130      1 FOS2XL
HPH -       0 Alessandria, Barcelona 

PORTO

Movimentazioni gestite dai Global terminal operator nei porti del Mediterraneo (dati 2005 in TEU x 1.000 - Troughput pesato sulla quota azionaria controllata)

TO
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or
ti

New developments

 
FONTE: ns. elaborazioni su dati Drewry 2006 
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La situazione in Italia 
 

La distribuzione dei Global Terminal Operator nei porti italiani è concentrata nelle 
mani di alcuni grandi operatori, come Eurogate, MSC, PSA e P&O Nedlloyd. 

Nei porti dell’Italia Settentrionale la maggiore concentrazione è data da PSA, MSC 
ed Eurogate, in particolare: 
• Genova, sono presenti PSA e P&O Nedlloyd, c’è da sottolineare che a giugno 2006 

a Genova è stata inaugurata la nuova sede del quartier generale di Maersk Italia 
Spa, che è la filiale italiana della danese Maersk Line (gruppo A.P. Møller-Mærsk), 
che recentemente ha acquisito la compagnia di navigazione P&O Nedlloyd; 

• Venezia, troviamo PSA e MSC; 
• La Spezia, troviamo MSC ed Eurogate (che insieme a Contship e United Feeder 

Service fanno parte della società tedesca Eurokai KGaA). 
Nei porti dell’Italia Centrale la maggiore concentrazione è data da Eurogate che è 

presente sia nel porto di Ravenna che in quello di Livorno. 
 

Figura 6 
Concentrazione dei Global Terminal Operator nei porti italiani 

 
FONTE: http://www.enricomusso.it 

 
Nei porti dell’Italia Meridionale la maggiore concentrazione è data da MSC, Cosco 

ed Eurogate, in particolare: 
• Napoli sono presenti Cosco e MSC; 
• A Salerno troviamo Eurogate/Contship; 
• A Taranto, troviamo Evergreen; 
• A Gioia Tauro sono presenti Eurogate e APM Terminals, e recentemente il Gruppo 

Msc (Mediterranean Shipping Company), ha chiesto di diventare il secondo 
terminalista del porto con investimenti per 65 milioni di euro, il piano d'impresa 
presentato per Gioia Tauro dal gruppo Msc prevede un milione di container a 
regime, anche tenendo conto del traffico attuale. Le aree e le banchine richieste in 
concessione (con quelle in costruzione o altre che sono liberabili) sono lunghe 640 
metri e con una superficie di 240 mila metri quadri;  

• A Cagliari, sono presenti Eurogate e P&O Nedlloyd. 
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Figura 7 
Concentrazione dei Global Terminal Operator nei porti del Sud 

 
 
 
3. Analisi delle relazioni e degli accordi tra i porti e altre tipologie di 
infrastrutture 
 

È un concetto ormai definito che lo sviluppo e la crescita sostenibile dell’economia 
del nostro paese, o perlomeno di un’economia nazionale aperta e liberista, dipendono 
anche dall’organizzazione ottimale del proprio settore marittimo e portuale quale 
elemento portante dell’intero sistema logistico e trasportistico. 

Il sistema produttivo italiano, il “Made in Italy”, i nostri sistemi produttivi locali, 
sono organizzazioni aperte ai flussi a monte e a valle della propria filiera. Le nostre 
produzioni sono sempre più “designed in Italy”, “engineered in Italy” nel nostro paese 
rimangono le attività produttive ad alto valore aggiunto e si esportano quelle labour 
intensive, il “Made in” ormai è più diffuso in altri paesi ed altre aree globali anche se in 
Italia rimangono produzioni importanti. 

In questo processo di rilocalizzazione delle produzioni nazionali un ruolo 
determinante è stato giocato dal trasporto marittimo che ha raggiunto costi così bassi 
che nel momento attuale sono quasi ridotti a zero nelle relazioni tra Europa e Estremo 
Oriente sia in andata che in ritorno. In pratica oggi produrre in Cina non ha alcun 
impatto rilevante sui costi dei prodotti, semilavorati o prodotti finiti, ma solamente sui 
tempi di produzione.  

Pensare che il blocco delle importazioni o un disinvestimento dai sistemi portuali 
possa essere una forma di efficace protezionismo nei confronti delle produzioni 
concorrenti degli agguerriti paesi di recente industrializzazione potrebbe essere un 
errore concettuale specie in un momento di crisi finanziaria come quello attuale. 

La nostra economia manifatturiera si basa su una divisione globale del lavoro ormai 
irreversibile, necessita di collegamenti in/outbound marittimi crescenti e strutturati, sia 
di “shortsea” che di “deepsea shipping” e quindi di conseguenza di un sistema portuale  
adeguato ed efficiente. Frenare la portualità italiana non significa arrestare solamente 
questo specifico settore, ma una parte importante dell’economia italiana. 

Nel corso dell’ultimo ventennio, i traffici marittimi del Mediterraneo hanno 
conosciuto una fase di notevole espansione, grazie ad una rinnovata centralità di 
quest’area per il transito delle principali rotte di collegamento marittimo tra Estremo 
Oriente, Europa e Nord America.  
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In particolare, dalla seconda metà degli anni ’90 si è registrato un forte sviluppo 
della portualità mediterranea nell’ambito del trasporto containerizzato, per effetto 
dell’aumento dell’offerta dei servizi di transhipment e di feederaggio. 

Focalizzando l’attenzione sulla portualità italiana è emerso che, nel periodo 2000-
2006, le movimentazioni sono cresciute ad un tasso medio annuo del 5,8%, 
raggiungendo i 9,9 milioni di TEU. Il cluster di porti con i maggiori tassi annui di 
crescita (9%) è stato quello dei grandi Hub (Gioia Tauro, Taranto e Cagliari), pur 
registrando crescita nulla dal 2004 ed attestandosi a 4,5 milioni di TEU. Valutando i 
traffici al netto del transhipment, che nel 2006 valeva il 46% del totale delle 
movimentazioni dei porti italiani, la crescita è stata del 4,5% annuo nel periodo 2000-
2006, ossia inferiore al tasso di crescita complessivo.  

La situazione, però, si è invertita nel periodo 2004-2006, con un tasso complessivo 
pari al 2,1% ed un tasso relativo alle movimentazioni di import-export pari al 5,5%. 
Rispetto a tali traffici (import-export), con poco meno di 1,1 milioni di TEU, i porti del 
sud Italia detengono, al 2006, una quota di mercato del 21,5%, inferiore a quella 
registrata nel 2004 (22,1%), ma decisamente superiore a quella del 1995, pari al 16,9% 
e del 2000, pari al 18,9%.  

Di conseguenza l’Italia ed i propri porti in questi anni sono stati continuamente 
soggetti ad una pressione di traffico, che non calerà in futuro anche se la crisi attuale 
non promette scenari ottimistici per i prossimi due anni, esercitata non solamente nei 
diversi contesti portuali, ma anche nei sistemi logistico-intermodali ad essi correlati.  

È un dato ormai consolidato dalla prassi che la produttività/competitività di un 
porto dipende dalla sua integrazione con il contesto logistico regionale di riferimento.  

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è che l’attuale incremento di 
traffico è determinato principalmente dalla crescita del traffico in import, frutto della 
crescente divisione internazionale del lavoro che, come abbiamo sottolineato, 
coinvolge in maniera crescente le imprese manifatturiere del nostro paese. 

Diventa perciò di grande importanza da parte dei nostri porti aumentare la propria 
capacità di evacuazione di traffici che sono dimensionalmente rilevanti sia in termini 
complessivi, ma anche e soprattutto in termini modulari, essendo le navi portacontainer 
sempre più grandi.  

Tale capacità vede come obbligatorio protagonista il trasporto ferroviario, l’unico in 
grado di assorbire in maniera quantitativamente coerente tali traffici, ipotesi che ad 
oggi confligge con alcuni elementi caratteristici del sistema logistico/trasportistico 
legato alla portualità italiana. 

In primo luogo l’inadeguata infrastrutturazione ferroviaria dei porti stessi: molti 
porti hanno in progetto adeguamenti o ristrutturazioni, ma la situazione attuale è di 
complessiva inadeguatezza. 

Ulteriori elementi fortemente vincolanti, come più volte richiamato dalla ricerca 
sono: 
• la scarsità/assenza di spazi in ambito costiero e soprattutto portuale (spesso i porti 

sono costretti nella realtà urbana); 
• la lentezza amministrativo-burocratica nella realizzazione di infrastrutture e di 

effettuazione dei necessari dragaggi, unita ad una cronica assenza di strategie 
politiche nazionali di settore. 

Questi fattori impongono alcune scelte obbligate nelle policy territoriali in ambito di 
logistica intermodale legata alla portualità: 
1. decentrare le attività logistiche al di fuori dei porti in piattaforme “inland” con 

maggiori spazi a disposizione, migliore accessibilità e servizi di supporto (dogana, 
terminal ferroviari, magazzini) adeguati e di qualità; 

2. sfruttare al massimo le infrastrutture logistiche esistenti (es: interporti già 
realizzati), non potendo contare in tempi brevi su nuove piattaforme sia portuali che 
interportuali. 
Si tratta di sviluppare un sistema logistico “plurinodale” integrato (più nodi 

logistici anche a poche decine di chilometri dal porto) in cui le unità intermodali (UTI), 
principalmente container, vengono trasferite dal porto al Retroporto/inland terminal e 
viceversa. 



                                                                                                                 PORTI E TERRITORIO 

 

10 

L’obiettivo dovrebbe essere quello di sfruttare la risorsa scarsa del sistema e cioè lo 
spazio portuale, aumentandone la produttività possibilmente tramite shuttle ferroviari 
frequenti che aumentino la rotazione delle merci nei terminal costieri. Per chiarezza dei 
concetti forse vale la pena inserire un passaggio della relazione introduttiva di Sergio 
Bologna tratta da un convegno svoltosi a Padova di Assoporti/UIR su “Porti e 
interporti esperienze di collaborazione”, in queste righe Bologna definisce la differenza 
tra “retroporto” e Inland Terminal:  

“A me pare che per “retroporto” debba intendersi una struttura di continuità 
territoriale dove uffici doganali, uffici sanitari, operatori, regole e autorità di 
regolazione configurino una specie di “allungamento del porto”, di “satellite” dove 
possano essere svolte operazioni che rendono più fluida ed efficiente l’operatività in 
area portuale, operazioni di pre-imbarco all’export e di varia natura in import, per 
esempio la sosta prolungata di una merce containerizzata, in attesa di essere venduta, 
l’apertura di container con collettame e il ritiro delle singole partite per opera dei 
ricevitori o dei clienti finali, la sosta di container contenenti merce sottoposta a regimi 
e controlli speciali, la logistica dei vuoti, le riparazioni, il ricovero di merci con arrivo 
concentrato in alcuni picchi stagionali o in un solo mese dell’anno, e così via. Un sito 
quindi collocato in prossimità dell’area portuale, a una distanza che non incida 
pesantemente sui costi di trasferimento e che goda eventualmente di agevolazioni 
speciali.  

Per inland terminal mi pare debba intendersi qualcosa di diverso, cioè una 
struttura collocata in prossimità dell’area-mercato di destinazione, un qualcosa che 
sia al tempo stesso terminal intermodale ferroviario e piattaforma logistica; il 
retroporto è al servizio del porto, l’inland terminal è al servizio del cliente. Il 
retroporto ha come scopo l’alleggerimento della congestione nelle aree portuali e 
nelle strade di accesso al porto, ha una funzione di regolazione dei flussi, di 
distribuzione dei carichi di traffico lungo l’arco della giornata in modo da evitare 
picchi paralizzanti. L’inland terminal è un nodo della supply chain, integrato con gli 
arrivi e le partenze della nave, condizionato dall’orario ferroviario e dalla capacità 
dell’infrastruttura ferroviaria. Nel retroporto l’intermodalità è un’opzione, nell’inland 
terminal è un must.”   

In un sistema logistico così configurato il nodo logistico di riferimento per gli 
operatori diventa l’interporto/retroporto o l’inland terminal e non più il porto, con una 
serie di vantaggi in termini di accessibilità, superfici disponibili, velocità nelle 
procedure doganali, sicurezza. L’integrazione con il retroporto o con l’inland terminal 
può eliminare le diseconomie di scala che naturalmente si creano in un porto 
all’aumentare del traffico oltre una certa soglia di sostenibilità operativa.  

In quest’ottica ha iniziato recentemente ad essere utilizzato il termine di 
“Hintermodality”, per rappresentare questa integrazione intermodale con l’Hinterland 
da parte di un numero sempre crescente di sistemi portuali. 

Il treno diventa la soluzione migliore perché permette lo spostamento di quantità 
importanti di UTI in tempi rapidi e con un impatto territoriale minore in termini di 
inquinamento, traffico e sicurezza (safety). 

Tale soluzione non è però così agevole, la critica che si muove spesso è che, 
trattandosi a volte di distanze molto brevi (dai 30 ai 50 km), il treno non sia 
assolutamente efficiente ed efficace, insomma che tale integrazione aumenti solamente 
tempi e costi e metta fuori mercato sistemi logistico-portuali così strutturati. 

È facile però constatare come attualmente nel mondo esistano esempi consolidati 
ed attivi di sistemi portuali “regionalizzati” (così li definisce la letteratura di settore) in 
cui il treno o la chiatta fluviale fungono da elemento di integrazione anche sulle brevi 
distanze.  

L’Alameda Rail Corridor (esempio in Allegato 2 di questo capitolo) tra i porti di 
Los Angeles e Long Beach ed alcune piattaforme inland a 30 km di distanza, il Port 
Inland Distribution Network (PIDN) del Porto di New York integrato tramite chiatta e 
ferrovia a piattaforme intermodali dell’hinterland, l’inland terminal di Gemersheim di 
DP (Dubai Ports) World integrato anch’esso via chiatta e ferrovia con i porti di 
Rotterdam, Amsterdam e Anversa, sono alcuni degli esempi internazionali che 
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presentano, in realtà sicuramente più evolute ed organizzate di quella italiana, il ricorso 
all’integrazione tra nodi logistici come soluzione strutturata  e non di emergenza per la 
gestione di flussi rilevanti di merci sui porti commerciali.  

La mancanza di spazio che affligge strutturalmente i porti italiani richiede oggi 
soluzioni innovative, forse anche uniche nel contesto internazionale.  

Al rinnovato interesse per i retroporti corrisponde un riconoscimento della necessità 
di trasferire il più possibile la merce su ferrovia con servizi di navettamento ad alta 
frequenza.  

Se in Italia tutti i porti si trovano ancora a dibattere su più soluzioni, in alcuni casi 
si è passati all’azione con ottimi risultati. Nel sistema logistico campano (soprattutto 
nel porto di Napoli e negli interporti di Nola e di Marcianise), l’iniziativa dei privati ha 
sposato in pieno la “governance” pubblica indirizzata ad una reale integrazione dei 
nodi logistici. 

Tale “governance” viene studiata, monitorata, supportata e promossa dal soggetto 
di sistema creato in Campania dagli attori settoriali principali e cioè Logica. 

Ed i risultati sono concreti se si osservano le iniziative imprenditoriali nate negli 
ultimi quattro anni. 

Lo sviluppo nei nodi regionali del Gruppo Gallozzi, partiti dalla Salerno Container 
Terminal ed oggi protagonisti sia a Nola che al Porto di Napoli; di RTC (Rail Traction 
Company) unica vera alternativa al monopolio di Trenitalia per le merci che gestisce 
per conto dell’Interporto Campano i due treni giornalieri su Milano e Gioia Tauro. 

Ma anche di molti operatori logistici e case di spedizioni locali che investono tutti i 
giorni tempo e denaro nei nodi logistici regionali e di un numero crescente di imprese 
industriali, commerciali e della Grande Distribuzione che si posizionano negli 
inter/retroporti e nel territorio campano per sviluppare la propria logistica in sinergia 
con i porti del Meridione. 

All’interporto di Nola nell’ultimo anno vi è stato l’insediamento di una pluralità di 
nuovi operatori logistici, interessati alle sinergie attivabili nei confronti dei porti 
(Sedalog, Caffè Kimbo, Fiat, Movimoda, Italcatering/MSC Crociere). 

Tutto ciò ha creato un circolo virtuoso che sta consentendo in maniera sempre più 
crescente non solo di sfruttare appieno le infrastrutture ed i servizi presenti negli 
interporti (piazzali, magazzini, dogana e terminal ferroviari), ma anche di introdurre, 
grazie a strumenti telematici, innovazioni di processo in grado di rendere più efficiente 
il ciclo dell’imbarco di merci in export e dello sbarco di merci in import.  

Il modello di evoluzione integrata del Sistema Logistico Campano sta 
progressivamente dando i suoi frutti, basti pensare che nel quinquennio 2003 – 2008 i 
servizi intermodali settimanali in Campania sono passati da 18 a 36 con l’avvio di 
connessioni giornaliere tra i porti del Mezzogiorno e gli interporti campani che sempre 
più spesso fungono da retroporti per realtà portuali anche extraregionali (vedi il ruolo 
di Nola nei confronti non solo di Napoli, ma anche di Salerno, Gioia Tauro e Taranto).  

Può essere definito un modello innovativo di sviluppo policentrico della logistica 
portuale che in Campania cresce e da risultati e che quindi oggi viene visto in tutta 
Italia e non solo come un esempio di riferimento. 

Un modello logistico integrato a livello regionale è anche l’obiettivo della regione 
Friuli Venezia Giulia. Attualmente in questa regione si sta sviluppando, grazie 
all’operatore informatico Insiel, un unico sistema informatico-telematico di supporto 
alle attività dei vari nodi logistici regionali. In particolare il progetto, denominato 
LOGfvg, consiste nella realizzazione di un'infrastruttura hardware e software di 
supporto alla piattaforma logistica integrata del Friuli Venezia Giulia.  

L'obiettivo fondamentale è quello di analizzare, e rendere disponibili, le 
informazioni che accompagnano i flussi fisici delle merci e, più generalmente, della 
mobilità in Regione.  

L’intenzione del progetto è quella di realizzare un sistema flessibile, dinamico e 
mantenibile tale da integrare e razionalizzare i flussi delle merci marittime e terrestri 
attraverso l'informatizzazione dei processi amministrativi, la tracciabilità dei mezzi, la 
disponibilità delle infrastrutture e la gestione delle merci pericolose. I gestori di 
infrastrutture logistiche (porti, interporti, strade, autostrade), gli operatori della 
logistica (autotrasporti, ferrovie), gli enti e le autorità di controllo del territorio 
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(Regione, Dogana, Capitaneria), i fornitori di servizi avanzati, le associazioni di 
categoria (spedizionieri, agenti marittimi) potranno accedere ai servizi messi a 
disposizione della piattaforma logistica, attraverso il sistema LOGfvg.  

Ma anche nel Nord-ovest italiano sono varie le iniziative in corso finalizzate ad una 
integrazione strategica o operativa tra territori e nodi logistici. 

Piemonte e Liguria hanno costituito SLALA (Sistema Logistico dell’Arco Ligure e 
Alessandrino), un’agenzia che promuove in modo integrato il territorio del Nord-ovest 
e le sue infrastrutture logistiche e che nell’ultimo periodo sta sviluppando anch’essa 
una piattaforma ICT di supporto alle attività di tali piattaforme, tale piattaforma, a 
disposizione dell’Authority di gestione dell’Area Logistica prevede la creazione di 
servizi per gli operatori logistici quali l’informatizzazione delle procedure 
amministrative e delle certificazioni delle transazioni, e funzioni informatizzate di 
raccordo tra gli operatori e gli altri soggetti del sistema logistico. 

A questa iniziativa va aggiunto un progetto ambizioso di integrazione ferroviaria 
tra il Porto di Genova e l’Alessandrino che vede un accordo tra le Regioni Liguria, 
Piemonte e Lombardia. Secondo tale progetto, sviluppato tecnicamente da SITI 
(Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione) di Torino, si dovrebbe 
costruire un sistema tecnologicamente avanzato di trasferimento dei container da 
Genova alle piattaforme inland attraverso un nuovo tunnel dedicato solo alle merci. 

 Un’opera infrastrutturale di grandi dimensioni che, seppur ancora a livello 
progettuale, rappresenta la volontà che anche in quest’area del paese si sta lavorando 
per una integrazione significativa tra porti ed inland. Lo studio di fattibilità proposto da 
SITI dimostra come sia possibile fare recuperare al porto di Genova aree destinate a 
divenire retroportuali, le quali manterrebbero il contatto con il sistema portuale 
attraverso un tunnel tecnologicamente avanzato a pendenza costante dell’1% lungo 
quasi 22 chilometri tra la delegazione genovese di Prà e la valle dell’Orba, creato ed 
utilizzato per l’esclusivo trasporto delle merci varie containerizzate, ed equipaggiato 
con un sistema di trasporto su ferro innovativo e completamente automatizzato, in 
grado di garantire lo spostamento dei container a ciclo continuo a bassa velocità, alta 
capacità ed efficienza ed elevata sicurezza. 

Ma anche altri territori italiani parlano di integrazione funzionale tra porti e 
interporti: la Puglia con l’interporto di Bari, le Marche con l’Interporto di Iesi, il 
Veneto con gli Interporti di Padova e Verona, la Calabria con l’ipotesi di Interporto a 
Gioia Tauro, Civitavecchia con un Interporto a ridosso del porto. 

Non si può poi non considerare l’ambizioso progetto di integrazione informatica di 
tutti gli interporti italiani sviluppato dalla UIR (Unione Interporti Riuniti) e che viene 
sviluppato e realizzato dalla società appositamente creata “UIRNET”.  

Tale progetto vede un rilevante finanziamento da parte del Governo Italiano che si 
aggiunge ad un altrettanto rilevante investimento dei singoli operatori interportuali. 
L’obiettivo d UIRNET è quello di integrare le informazioni relative ai servizi logistici 
ed intermodali dei singoli interporti in modo da offrire una piattaforma nazionale 
integrata agli operatori internazionali interessati ad uno sviluppo delle proprie attività 
all’interno delle nostre piattaforme logistiche principali. Gli interporti coinvolti 
dall’iniziativa UIRNET sono: l’Interporto di Rivalta Scrivia (Al), l’Interporto di Bari, 
l’Interporto di Bergamo Montello, l’Interporto di Bologna, la Società degli Interporti 
Siciliani, l’Interporto di Cerignola, l’Interporto di Cervignano, l’Interporto di 
Frosinone, l’Interporto di Iesi, l’Interporto di Livorno, l’Interporto di Marcianise, 
l’Interporto di Nola, l’interporto di Novara, il Centro Merci di Orte, l’Interporto di 
Padova, l’Interporto di Parma, l’Interporto di Portogruaro, l’Interporto di Prato, 
l’Interporto di Rovigo, l’Interporto di Torino, l’Interporto di Treno, l’Interporto Val 
Pescara, l’Interporto di Venezia e l’Interporto di Verona. Ma già UIR (Unione 
Interporti Riuniti) e Assoporti stanno pensando ad una integrazione, almeno d’intenti, 
tra i sistemi delle piattaforme intermodali terrestri (interporti) ed i porti. 

A queste iniziative se ne stanno aggiungendo anche altre, che stanno a significare il 
grande fermento che attualmente si sta sviluppando in Italia intorno a questi temi.  
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4. Brevi considerazioni conclusive 
 

La ricerca ha evidenziato come l’evoluzione dei traffici degli ultimi anni stia 
spingendo in modo quasi obbligato lo sviluppo integrato delle strategie logistiche dei 
vari operatori, territori ed infrastrutture, una evoluzione  che coinvolge in maniera 
crescente i porti e gli interporti italiani, ma in questa sede sono state anche evidenziate 
alcune esperienze internazionali. 

Il futuro sicuramente vedrà verosimilmente un intensificarsi di questi fenomeni. 
Anche se il mercato attualmente è in fase recessiva conseguente alla crisi economica 
mondiale, e quindi si stanno attenuando alcune delle inefficienze tipiche da 
diseconomie di scala, un’economia “transport intensive” come l’attuale non potrà che 
continuare a reggersi su linee di sviluppo e strategie simili a quelle presentate nei 
capitoli precedenti. 

Occorre quindi cercare di capire quali saranno le linee di tendenza del futuro in 
Italia nel settore portuale e logistico, analizzando con cura le dinamiche più recenti in 
ambito globale e le risorse, ma anche i tanti vincoli, che caratterizzano la peculiare 
situazione del nostro paese. 

Sicuramente uno degli elementi dello sviluppo delle dinamiche della logistica e dei 
trasporti internazionali che sarà sempre più importante nel futuro potrebbero essere le 
economie dimensionali, sia di scala che di scopo. 

L’abbattimento dei costi necessari ad uno sviluppo così intensivo della logistica 
mondiale presuppone integrazioni sia di tipo verticale che orizzontale tra i diversi attori 
del settore, per raggiungere sinergie quantitative (economie di scala) e qualitative 
(economie di scopo) che permettano il raggiungimento di standard operativi necessari 
per la crescente competizione sul mercato. 

Il perseguimento di questo tipo di obiettivi porta principalmente all’intensificarsi di 
due tipologie di comportamenti, a volte in reciproca sinergia: 
• fusioni ed acquisizioni (merger & acquisition) tra operatori privati: a volte sotto 

forma di cartelli, coalizioni o alleanze; oppure con l’utilizzo delle medesime 
piattaforme informative o dei medesimi linguaggi e standard di comunicazione; 

• un forte ruolo del “settore pubblico” nelle dinamiche settoriali, non solo nello 
sviluppo infrastrutturale, ma anche nei servizi. Tale ruolo è determinato dal 
vantaggio competitivo che il “Pubblico” ha grazie ad una disponibilità di capitale 
(perlomeno nei paesi a basso debito nazionale o produttori di materie prime) e ad un 
potere istituzionale unico, seppure limitato al proprio territorio di competenza. 
E’ da approfondire soprattutto di questo secondo fenomeno, il primo è stato già 

descritto in buona parte parlando dei protagonisti mondiali dello shipping e delle 
attività terminalistiche. Vale la pena soffermarsi sul ruolo crescente del pubblico nel 
settore dei trasporti globali anche per mettere in luce come le strategie settoriali più 
intelligenti degli ultimi anni siano nate soprattutto da soggetti pubblici. 

Basti pensare alle grandi società leader del mercato della logistica DHL o CEVA 
(ex TNT), emanazione delle compagnie postali pubbliche dei propri paesi, alla crescita 
dei giganti dell’intermodalità terrestre europea (quasi tutti di emanazione pubblica)  o 
al ruolo crescente di alcune compagnie di bandiera nel trasporto marittimo (COSCO) o 
nella gestione dei terminal (DP World).  

Solo il pubblico, o grandi colossi privati nazionali, possono permettersi, soprattutto 
in un settore ed in un periodo così economicamente turbolento, di poter gestire attività 
ed investimenti caratterizzati da rischio e rendimenti di lungo periodo. 

Purtroppo l’Italia da questo punto di vista si trova un passo indietro anche perchè il 
settore pubblico non gode di grandi disponibilità salute finanziarie. 

In secondo luogo il nostro settore pubblico non detiene grandi operator ferroviari 
ed aerei nel settore del trasporto delle merci..  

A questo punto il territorio cerca di rispondere con le strategie nuove viste nei 
capitoli precedenti: sinergie tra operatori privati e pubblici, integrazioni tra nodi 
logistici che si stanno proponendo e in alcuni casi realizzando, insomma iniziative che 
cercano di razionalizzare l’esistente sia in termini di servizi che di infrastrutture.  

Insomma oggi l’Italia è sicuramente un laboratorio interessante per strategie 
innovative di sinergie tra pubblico e privato nel settore logistico-portuale, ma questa 
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situazione andrebbe sfruttata e anche reindirizzata, servirebbe un soggetto pubblico 
nazionale, che sappia dettare e definire gli obiettivi, monitorare gli interventi, facilitare 
e supportare i fenomeni positivi, frenare quelli negativi e sviluppare le adeguate 
infrastrutture e servizi.  

Insomma il “bottom up” in questo settore può essere a volte anche utile, ma il “top 
down” deve guidarne le azioni. Occorrerebbe una politica di settore incisiva da parte 
delle Istituzioni con una capacità di regia supportata da investimenti pesanti in strutture 
pensanti ed intelligenze. 
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ALLEGATO 1  
 

UN APPROFONDIMENTO: LA  PORT REGIONALIZATION 
 

Il modello della Port Regionalization proposto da Theo Notteboom dell’ ITMMA 
(Institute of Transport and Maritime Management Antwerp) considera il porto come 
perno di un sistema logistico più o meno ampio e diffuso che, attraverso una capillare 
infrastrutturazione lato terra ed una migliore organizzazione e governance dei processi, 
tende verso una minore dipendenza dagli andamenti dei traffici marittimi ed una 
maggiore propensione all’integrazione con il proprio sistema produttivo territoriale. 

Il processo di regionalizzazione, attraverso la completa integrazione di un sistema 
portuale con tutte le infrastrutture di cui è dotato un determinato territorio dedicate al 
consolidamento, connessione, ed interscambio modale, consente di amplificare sia 
l’hinterland sia la competitività di un determinato porto nell’ambito del proprio sistema 
portuale di riferimento. Si può quindi affermare che al concetto di hinterland portuale 
di riferimento si sostituiscono aree di mercato sempre più ampie, dai confini instabili e 
poco definiti, servite in concorrenza diretta da porti che spesso sono ubicati a notevole 
distanza l’uno dall’altro e che si contendono quote di mercato non solo in funzione 
della propria ubicazione geografica ma in funzione dei servizi (anche a valore 
aggiunto) che sono in grado di erogare.  

I collegamenti stradali e ferroviari con l’entroterra rappresentano un fattore, 
sicuramente, di importanza strategica per la competitività di un determinato porto; in 
particolare i concetti di corridoio ferroviario e di inland terminal costituiscono due 
elementi fondamentali del paradigma di “Port Regionalization”.  

La rete di terminal satellite in land collegati direttamente ad uno o più shipping 
terminal permette di associare all’hinterland “continuo”2 di un determinato porto anche 
uno o più hinterland di “discontinuità” generando un effetto moltiplicativo nelle 
potenzialità captive di un dato porto.  
 

Figura 7 
Hinterland continui e discontinui di porti appartenenti ad uno stesso sistema 

 
 

 
FONTE: Notteboom T., Rodrigue:  Port regionalization, towards a new phase in port development 

                                                
2 Theo Notteboom definisce “hinterland continuo” di un determinato porto il naturale bacino di 
riferimento. La collocazione di una serie di inland terminal (terminal satellite) in diretta connessione 
con uno o più shipping terminal associa al naturale bacino di riferimento (hinterland continuo) anche 
un “hinterland di discontinuità”che potenzia notevolmente la capacità  di un porto di attrarre flussi di 
merci. 
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Una rete di inland terminal in diretta connessione con uno o più shipping terminal 
permette una perfetta integrazione dei porti nell’ambito del sistema distributivo 
regionale; l’utilizzo dei terminal satellite consente di evitare situazioni di congestione 
da eccesso di utilizzo della capacità portuale disponibile e condizioni di discontinuità 
dei flussi permettendo una perfetta sincronizzazione delle merci in import con le linee 
di produzione3.  

Nella fase di regionalizzazione il porto diventa, quindi, la cabina di regia di un polo 
logistico (Figura 2) fortemente integrato dove l’effetto “sistema” permette di sopperire 
ad eventuali deficit di capacità produttiva, derivante da spazi inadeguati o da una 
infrastrutturazione non ottimale, e di reagire in maniera proattiva ad eventuali 
fluttuazioni della domanda delle imprese. 

 
Figura 8 

Polarizzazione della logistica “la realizzazione di un polo logistico” 
 

 

 
 

FONTE: Theo Notteboom (2000) 
 

La prospettiva di polo logistico integrato (terra – mare) parte dalla propedeutica 
realizzazione di una buona infrastrutturazione di connessione4, tra i terminali 
intermodali lato mare e lato terra, che consenta regolari servizi di collegamento, shuttle 
ferroviari intermodali e chiatte, e nel contempo la fluidificazione dei trasporti dal mare 
alla terra e viceversa ed il raggiungimento di economie di scala e di scopo permesse 
dalla concentrazione dei terminal operator e delle compagnie in una struttura di 
concorrenza oligopolistica.  

Ulteriore passo verso il processo di polarizzazione è quello che prevede, nella 
immediata vicinanza dei nodi logistici di primo livello, la nascita di aree dedicate alla 
logistica (distripark) dotate di strutture adeguate in grado di effettuare tutte le 
operazioni che tendono a diminuire la produttività e l’efficienza dei terminali 
intermodali (stoccaggio, movimentazione, manipolazione delle merci, controlli 
doganali, etc.).  

La concentrazione geografica di aziende in aree dedicate alla logistica site nelle 
immediate vicinanze a nodi strategici dovrebbe, preferibilmente, essere guidata dal 
coordinamento di pubbliche autorità a livello nazionale, regionale e locale che 
attraverso incentivi finanziari ad hoc spingano i “logistic provider” ad investire in 

                                                
3 Il terminal satellite in questo caso funge da buffer di sicurezza e di sincronizzazione al servizio delle 
linee di produzione delle imprese. Le nuove forme organizzative basate, ad esempio, su cicli di 
produzioni just in time che riducono fortemente la quantità di merci stoccate nei magazzini e, 
incentivano le imprese a produrre solo a seguito dell’effettiva concretizzazione della domanda. 
4 Si fa riferimento in prevalenza a corridoi ferroviari ed al segmento di infrastrutture che viene 
chiamato dell’ultimo miglio che servono a connetter i terminali intermodali (marittimi/terrestri) alla 
stazione di linea cioè al punto da cui inizia la traccia. 
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determinate zone dichiarate di particolare importanza per lo sviluppo dell’economia di 
un determinato territorio. 



                                                                                                                 PORTI E TERRITORIO 

 

18 

ALLEGATO 2 
 

L’ALAMEDA CORRIDOR 
 

L’Alameda Corridor, è un corridoio multimodale ferro/strada, inaugurato nell’aprile 
del 2002, che congiunge la città di Los Angeles con i porti di Los Angeles e Long 
Beach.  

Esso è lungo 32 km di cui 16 Km. sono posti sotto il livello della strada ad una 
profondità di 10 m. e con una larghezza di 15 m. La funzione di questo corridoio è 
quella di trasferire il più velocemente possibile i container dai terminal portuali di Los 
Angeles e Long Beach ai terminal intermodali dell’inland e viceversa, evitando la 
naturale congestione presente all’interno dei due porti. 

L’ Alameda Corridor si compone di tre sezioni:  
• North End vicino al centro di Los Angeles si estende da Santa Fe Avenue est fino a 

Perrino Place vicino al fiume di Los Angeles;  
• Mid-Corridor Trench si estende da Santa Fe Avenue sud fino al Compton Bridge 

Creek (lungo 10 miglia); 
• South End che è al livello della strada si estende da Compton Creek Bridge sud fino 

al Henry Ford Avenue Bridge vicino ai porti. 
 

Figura 9 
L’Alameda Corridor 

 

FONTE: Alameda Corridor Transportation Authority’s (ACTA) 
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Figura 10 
Sezione dell’Alameda Corridor 

 
FONTE: Alameda Corridor Transportation Authority’s (ACTA) 
 

Nel primo intero anno di attività del corridoio, cioè nel 2003, il traffico è stato di 
poco più di 14.000 treni, questi sono passati nel 2005 a oltre 17.000 treni, con una 
media di 47 treni al giorno che hanno trasportato 3,75 milioni di TEU, con una crescita 
del 20% rispetto al 2003. Attraverso il corridoio - ha precisato l’Alameda Corridor 
Transportation Authority’s (ACTA) - passa oltre il 34% di tutti i container sia in 
importazione ed esportazione che vuoti generati dai porti di Los Angeles e Long 
Beach. 

Grazie all’apertura della nuova infrastruttura - ha sottolineato ACTA - dall’aprile 
2002 al 2006 il trasferimento delle merci dalla strada ai treni che transitano 
nell’Alameda Corridor ha determinato una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto 
pari a 1.688 tonnellate e di particolato pari a 69 tonnellate. 

Nella figura seguente sono illustrati gli operatori internazionali presenti nei porti di 
Los Angeles e di Long Beach che usufruiscono del corridoio per la normale gestione 
dei propri traffici container sulla costa occidentale degli Stati Uniti. 
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Figura 11 
Operatori presenti nei porti di Los Angeles e Palm Beach 
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Assologistica – Intervista al Presidente, Nereo Paolo Marcucci1 
 
 
Appeal e criticità del sistema logistico italiano 
 
La questione è complessa e la risposta dovrebbe essere più articolata per porti e 
segmenti di traffico. In linea di massima ed assumendo solo la distinzione tra la 
logistica mare-terra, al servizio del sistema produttivo e di consumo nazionale, e quella 
mare-mare che risponde alle esigenze dei grandi liners di realizzare economie di scala, 
credo di poter affermare che nei porti e nei servizi alla merce offerti dalle Imprese 
private i livelli di efficenza, produttività e costi sono di buon livello con punte di 
eccellenza. La prima (mare-terra) sconta però le conseguenze dei ritardi 
nell’efficentamento del sistema ferroviario ed autostradale nazionale nonchè i costi 
aggiuntivi della burocratizzazione. La seconda (mare-mare) rischia di pagare un prezzo 
molto salato alla domanda dei grandissimi vettori – a Taranto come a Gioia Tauro – per 
i ritardi sottovalutati e banalizzati nell’adeguamento delle infrastrutture. 
 
 
Il futuro del “sistema” portuale nazionale, se di sistema si può parlare. 
 
Nel corso dell’Assemblea nazionale di Assologistica abbiamo valutato l’impatto della 
recessione sul sistema portuale-logistico ed abbiamo sostenuto che anche questa 
gravissima situazione può essere trasformata in qualche misura ed a certe condizioni in 
un’occasione positiva. Mi spiego meglio. È noto il ritardo italiano per quel che riguarda 
le infrastrutture materiali ed immateriali  indispensabili a sostenere il trasporto e la 
movimentazione dei traffici con costi economici molto salati. Da studi comparativi, 
risulta che in Italia occorrono 20 giorni solo di preparazione dei documenti per 
importare o esportare merci, mentre in Germana meno della metà, e troppe autonomie 
locali decidono indipendentemente da tutto il resto investimenti e opere che 
frantumano e polverizzano i carichi, rendendo difficili le economie di scala che 
rappresentano la premessa economica di qualsiasi logistica. Dunque guardando al 
futuro sono tre i livelli sui quali muoversi: il primo è di semplificare e velocizzare a 
costo zero i controlli rendendo scorrevoli i flussi, come già avviene negli altri paesi 
europei. Il secondo è rendere spendibili le risorse finanziarie disponibili ed il terzo è 
focalizzare un piano nazionale che prenda atto che tutti i porti non possono avere lo 
stesso futuro pur essendo tutti utili. Gli interventi sulla Legge 84/94 dovrebbero 
rispondere alla stessa logica. 
 
 
Come sostenere la concorrenza dei porti europei e quelli emergenti della sponda Sud 
del Mediterraneo. 
 
La contrazione dei volumi di traffico – almeno per il 2009 – sarà probabilmente a 
macchia di leopardo. E’ probabile che gli armatori più avveduti e con maggiori risorse 
fiananziarie proprie si concentreranno sul transhipment per realizzare tutte le possibili 
economie di scala. La competizione per avere la fetta più grossa della torta è , quindi , 
nelle cose. I porti del Nord Europa cercheranno di accentuare il loro ruolo di porti al 
servizio delle aziende e dei consumi del Nord Italia ed i porti di transhipment che 
rappresentano ormai una realtà diffusa da Suez a Gibilterra continueranno la loro forte 
competizione con Gioia Tauro, Taranto e Cagliari contando su differenziali di costo 
assai consistenti. Che fare? Mi ripeto, innanzitutto rendere più efficenti tutti i servizi 
destinati al traffico domestico cercando di mantenere i livelli acquisiti dalla 
introduzione della legge 84/94. Per i porti di transhipment interventi particolari tesi a 
riallineare i loro costi ai competitori extracomunitari. 
 
 
                                                
1 Intervista rilasciata il 22 dicembre 2008. 
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Quali porti hanno maggiori prospettive di crescita? Il futuro dei porti del 
Mezzogiorno 
 
La crescita non è un concetto astratto ma va riferito sempre al mercato e a ciò che esso 
richiede. Nessun paese più dell’Italia sa bene che non basta fare un’infrastruttura per 
riempirla di merci.  
Partendo dalla classificazione dei porti e dalla distinzione dei ruoli secondo criteri di 
specializzazione prevalente è possibile determinare un processo virtuoso di priorità 
negli investimenti e di coinvolgimento dei privati, che dovrà avere come pernio la 
valutazione costi-benefici delle proposte di investimento avanzate dalle Autorità 
Portuali. La concentrazione della offerta e della domanda di servizi portuali è un 
importante viatico per sperimentare con aziende il cui principale asset ha caratteristiche 
di demanialità e quindi integrare la normativa del project financing e degli interventi di 
public private partnership in risposta alla generale scarsità di risorse pubbliche. Questo 
passo è decisivo per recuperare e portarci ad un livello infrastrutturale  accettabile  ad 
affrontare la competizione della ripresa economica. 
 
 
Riforma della 84/94 
 
Come già ho accennato, riteniamo che la Legge 84/94 debba essere modificata per 
corrispondere alla fase adulta del sistema imprenditoriale di tipo industriale che ormai è 
presente in gran parte dei porti italiani. Classificare i porti per concentrare i  traffici 
consentendo a tutti di svolgere il ruolo che la realtà economica assegna con 
economicità, efficienza, velocità, sicurezza. Contemporaneamente e parallelamente si 
dovrà realizzare un Piano strategico nazionale ed il nuovo concetto di distretto 
logistico, che nella sostanza rappresenta l’evoluzione della piastra logistica in risposta 
alla distribuzione territoriale delle PM, che sappiamo essere tra i maggiori responsabili 
di un surplus di domanda di trasporto via camion amplificato ulteriormente dal ritrarsi 
delle ferrovie per il taglio dei rami secchi. 
 
 
Quale può essere la “ricetta” di Assologistica per migliorare la competitività nel 
nostro Paese? 
 
Non esistono ricette, ma come diciamo ormai da più tempo ci sono due parole 
fondamentali: efficientamento e velocizzazione.  
Rendere più efficiente il sistema nei suoi punti critici in tempi brevissimi con interventi 
che non comportano per loro natura impegni finanziari aiuterà tutte le aziende della 
catena logistica, che in Italia valgono il 13% del PIL nazionale e occupano oltre un 
milione di persone, a fronteggiare il periodo di grave recessione. Interventi da declinare 
nei diversi segmenti del sistema trasportistico e che in ogni caso comunque non 
possono essere sostitutivi di quelli massicci di miglioramento del sistema 
infrastrutturale del Paese nel medio periodo. 
Intanto come Assologistica anche al convegno di Confetra abbiamo rinnovato al 
Ministro Matteoli la richiesta di un Tavolo permanente capace di reagire in tempo reale 
alle dinamiche della crisi. 
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Assoporti - Intervista al Presidente, Francesco Nerli1 
 
 
Considerazioni sulla situazione attuale dei porti italiani. Si può parlare di “sistema 
portuale” in Italia? Principali criticità da evidenziare. 
 
Se per “sistema” deve intendersi un insieme di porti che concorrono ad obiettivi 
comuni, pur in misura e con ruoli diversi – avendo specificità che reciprocamente li 
contraddistinguono – operando altresì secondo regole omogenee, ritengo che può ben 
parlarsi di un “sistema portuale” italiano. Meglio, o più precisamente, può parlarsi di 
un sistema dei porti maggiori italiani, composto da circa 30 porti amministrati dalle 23 
Autorità Portuali effettivamente operative.   
Sono questi i porti in cui si imbarcano e sbarcano più dell’87% del complessivo 
movimento delle merci di tutti gli scali marittimi nazionali e percentuali addirittura 
maggiori di croceristi.  
Sono essi gli stessi porti in cui si concentra la gran parte delle merci con provenienza e 
destinazione estera; per valutarne l’importanza si tenga conto che il commercio estero 
italiano è per circa il 60% svolto con la modalità marittima (cioè attraverso i porti).  
Si tratta, come detto, di un “sistema” omogeneo dal punto di vista delle norme che lo 
regolano – la legge 28 gennaio 1994, n° 84, anzitutto – e dei soggetti che li 
amministrano – le Autorità Portuali. Ma è altresì un sistema composito, da più punti di 
vista. 
Anzitutto, come detto, per il numero delle componenti: 23 Autorità Portuali che 
amministrano circa 30 porti. A questo riguardo va però tenuto conto della storia e della 
geografia dell’Italia (a partire dallo sviluppo costiero); della diffusione sul territorio 
delle aree produttive e di quelle di consumo nonché, ciò và sottolineato, del fatto che 
non può considerarsi eccezionale il numero delle Autorità Portuali italiane. La Spagna, 
ad esempio, ha ben 28 Autorità Portuali che amministrano circa 35 porti.  
Altro fattore che concorre a far qualificare la nostra portualità maggiore come sistema 
articolato e composito, e contribuisce ancora a spiegare il numero dei porti maggiori, è 
la molteplicità delle funzioni che essi svolgono: 

- a servizio della crescita territoriale dei sistemi produttivi e di consumo 
regionali di aree vaste – “regional port” di destinazione finale e di partenza, 
con caratteristiche di plurifunzionalità; 

- terminali della rete delle “Autostrade del Mare”, nella sua articolazione 
nazionale, comunitaria e mediterranea extracomunitaria (segmento 
quest’ultimo più precisamente definibile “Short Sea Shipping”); 

- poli di concentrazione di traffici turistici e crocieristici; 
- terminali del sistema dell’approvvigionamento della logistica dei prodotti 

energetici; 
- nodi di attrazione dei flussi di traffico infraoceanici in transito nel 

Mediterraneo, con funzioni di redistribuzione nell’area di riferimento e inoltro 
ai mercati ed alle aree produttive europee, e viceversa di accentramento di 
carichi e invio ad aree lontane (porti c.d. di transhipment). 

Ulteriore angolo di visuale dal quale risulta che la portualità maggiore italiana 
costituisce un “sistema”, è quello economico-occupazionale. La portualità intesa come 
complesso degli operatori portuali, imprese industriali, enti di servizi, soggetti pubblici, 
cantieri navali e imprese di riparazioni presenti negli scali marittimi può infatti 
riassumersi, complessivamente, tra l’altro, come insieme che: 

- produce un fatturato globale annuo di circa 21.000 milioni di euro; 
- occupa circa 105.200 addetti, cui và aggiunto un significativo indotto, 

impiegati in 6.781 imprese (dato 2007); 
- “produce” circa 236 milioni di euro di “tasse e diritti portuali” (dato 2006); 
- apporta al bilancio dello Stato per IVA legata ad operazioni di import tramite i 

porti riscossa dalla Dogana, circa 8.864 milioni di euro (anno 2007), con una 
media annuale del triennio 2005 – 2007 pari a circa 8.194 milioni di euro (in 

                                                
1 Intervista rilasciata il 6 marzo 2009. 
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base a dati forniti dall’Agenzia delle Dogane), nonché circa 63 milioni di euro 
(anno 2007) per accise. 

 
Conclusivamente, pare evidente trattarsi di un settore/sistema strategico per l’intero 
Paese che è stato capace di crescere dal punto di vista quantitativo (volumi di merci e 
numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati) e dotato comunque di ulteriori, non 
trascurabili, potenzialità non pienamente sfruttate a causa (e queste sono le principali 
criticità), di: 

- discontinuità e scarsità dei finanziamenti pubblici finalizzati a nuove opere 
infrastrutturali nei porti; 

- mancata vera autonomia finanziaria delle Autorità Portuali; 
- problematicità e/o colli di bottiglia esistenti in varie connessioni terrestri tra i 

porti, gli assi principali della rete terrestre e snodi interportuali; 
- lunghe e complicate procedure per l’elaborazione, l’approvazione dei Piani 

Regolatori Portuali e loro varianti, nonché incertezze connaturate al processo 
di realizzazione delle opere (con una particolare accentuazione per gli 
interventi di dragaggio ed escavo dei fondali); 

- carenza di adeguate aree retroportuali. 
 
 

Il futuro del sistema portuale del Mezzogiorno. Sviluppo del transhipment e delle 
Autostrade del Mare: quali vincoli? Come affrontare la concorrenza dei porti 
emergenti della sponda Sud del Mediterraneo. 

 
Il transhipment e le c.d. “Autostrade del Mare”, sono due tipologie di traffici 
significativamente diversi tra loro.  
Le Autostrade del Mare sono tipicamente collegamenti di breve e medio raggio, per 
unità di carico RO-RO (autoarticolati, camion e simili), in funzione alternativa al 
trasporto tutto-strada con lo scopo di by-passare le strozzature delle reti terrestri e/o le 
barriere fisiche del territorio.  
Il transhipment riguarda invece, soprattutto, carichi containerizzati provenienti/diretti 
da/a aree geomarittime lontane, che devono essere redistribuiti a mezzo navi “feeder” 
in aree regionali vaste (es. il bacino Mediterraneo o sue ampie porzioni) o che 
confluiscono da porti di una regione marittima in un grande “hub”.  
Diverse sono quindi le navi, le infrastrutture e le attrezzature per le due tipologie di 
traffici.  
Di contro, le accomuna la valenza per le aree del nostro Mezzogiorno. Già oggi, ed 
ancor di più se investiremo in nuove infrastrutture portuali, miglioramenti e 
potenziamenti delle connessioni stradali tra i porti e le reti, i porti meridionali sono 
interessati da consistenti traffici di “Autostrade del Mare” (nazionali, infracomunitarie 
e inframediterranee). I 3 grandi hub di transhipment italiani (Gioia Tauro, Taranto e 
Cagliari) sono tutti collocati nel Mezzogiorno, ovvero in prossimità della rotta Suez - 
Gibilterra (e viceversa) o che arrivano in Mediterraneo da aree oceaniche lontane. Sono 
questi i porti che effettivamente, più di altri, devono fronteggiare la concorrenza di 
scali marittimi, con funzione analoga, che stanno crescendo sulla sponda sud del 
Mediterraneo (oltre quella di altri porti UE a partire, esempio, da Algeciras e Malta). 
Anche in questo caso le leve da azionare per garantire capacità competitiva, sono 
infrastrutture e attrezzature di avanguardia, efficienza, produttività ed economicità. In 
sintesi, azioni concordemente mirate di tutti i soggetti di un porto, ciascuno per i suoi 
specifici compiti: terminalisti, imprese per la fornitura di servizi complementari ed 
accessori, servizi tecnico – nautici, lavoratori, Autorità Portuali e altri soggetti pubblici. 
 
 
Considerazioni sull’opportunità di creare porti di interesse nazionale. 
 
Per quanto detto in precedenza, il “sistema” dei porti maggiori amministrati dalle A.P., 
ex lege, per conto dello Stato, in virtù delle molteplici funzioni che svolge, nel suo 
complesso risponde ai diversi interessi dell’intero Paese. Una differenziazione tra quei 



                                                                                     PORTI E TERRITORIO 
 

5 

porti non appare quindi in sintonia proprio con l’interesse nazionale. A solo titolo di 
esempio, si osserva che l’eventuale esclusione dai porti di interesse nazionale di uno 
scalo prevalentemente vocato a traffici del tipo “Autostrade del Mare”, dovrebbe 
intendersi nel senso che tale scelta di politica dei trasporti, primaria per l’UE, non lo è 
più per l’Italia, evidentemente ciò non appare credibile.  
In sintesi, non si può considerare di rilievo primario un porto che ha solo traffici locali, 
ma neanche è misurabile in tonnellate di merci il rilievo di un porto. 
 
 
Prospettive di riforma della l. 84/94. 
 
Le “criticità” della nostra portualità, di cui prima si è detto, sono quelle cui dovrebbe 
dare risposta, a nostro giudizio, un disegno di attualizzazione della L. 28.1.1994, n° 84, 
il cui impianto fondamentale appare ancora saldo ed idoneo a regolare il sistema in una 
logica di competitività e di ripartizione dei ruoli tra privato gestore delle attività 
economiche a partire dalle operazioni portuali, e l’ente pubblico – l’Autorità Portuale – 
che regola e amministra. Ovvero: 

- garantire un flusso di risorse sufficiente per l’adeguamento ed il 
potenziamento dei porti maggiori, in chiave di miglioramento e recupero della 
competitività; 

- snellire le procedure di pianificazione e realizzazione delle opere portuali, e tra 
queste degli escavi, adeguandole agli standards europei; 

- rafforzare le capacità di controllo delle Autorità Portuali per aspetti delicati e 
sensibili (gestione delle concessioni; sicurezza del lavoro; security, ecc.) e 
quindi consolidare la soggettività delle stesse Autorità Portuali  quali enti 
pubblici non economici di governo e programmazione. 

 
Stante la situazione economica, l’aspetto delle risorse può essere, a nostro avviso, 
risolto realizzando un sistema di effettiva autonomia finanziaria delle Autorità Portuali, 
ovvero attribuendo ad esse una quota dell’IVA, almeno il 5%, sulle importazioni che 
transitano per il porto, cioè di una parte della ricchezza che il porto medesimo produce. 
 
Tra gli aspetti da attualizzare della legislazione in materia portuale, alla luce 
dell’esperienza applicativa più che decennale, vi è anche quello dei meccanismi di 
nomina dei Presidenti e della composizione dei Comitati Portuali, al fine di renderli 
meno esposti alle interferenze non istituzionali e di evitare dannose situazioni di stallo 
(“commissariamenti”). A tal riguardo si ritiene solo utile ed opportuno evidenziare che 
il riferimento dovrebbe essere il novellato Titolo V della Costituzione; quindi una 
soluzione, a nostro avviso, non può che discendere da un confronto tra Governo, 
Regioni ed autonomie locali. 
 
 
Quale può essere realisticamente il contributo delle risorse private e con quali 
modalità possono intervenire per lo sviluppo del sistema portuale. 
 
L’apporto del capitale privato allo sviluppo del sistema portuale non è solo un auspicio. 
Proprio la legge 84/94, che ha reso l’operatore terminalista e le imprese autorizzate 
pienamente responsabili delle attività operative, ha creato le condizioni per 
l’investimento di detti operatori ed imprese. Infatti vi sono stati investimenti privati 
anche consistenti, anzitutto in sovrastrutture ed attrezzature (con le ovvie positive 
ricadute in termini di crescita dei traffici). 
Alcune norme contenute nella “legge finanziaria per il 2007” – la L. n. 296/2006 – 
rafforzano la possibilità di tale intervento anche per opere infrastrutturali, pur in un 
ambito, il porto, per sua natura demaniale. 
Vero è però che l’apporto del capitale privato può supportare la realizzazione solo di 
quelle opere suscettibili di produrre un reddito per il concessionario. 
Del tutto illusorio sarebbe, viceversa, pensare di costruire con capitale privato tutte 
quelle infrastrutture, indispensabili e tra le più onerose, non suscettibili di produrre 
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reddito per un operatore: dalle opere di difesa foranee agli escavi dei fondali, dai 
collegamenti con le reti ad altre infrastrutture di interesse generale e simili. 
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Confitarma – Intervista al Presidente, Nicola Coccia1 
 
 
Appeal e criticità del sistema logistico italiano 
 
Nell’ambito della globalizzazione dei mercati mondiali lo shipping rappresenta la 
cinghia di trasmissione dell’intero sistema economico. C’è stato un periodo di forte 
crescita dei traffici di ogni genere caratterizzato dallo sbilanciamento della domanda 
(richiesta di traffico) rispetto all’offerta (di stiva) e da noli alti. In conseguenza a tale 
situazione, gli armatori, in particolare quelli italiani, hanno investito e hanno ordinato 
molte navi nuove anche con l’appoggio e la cooperazione del mondo finanziario, 
generando così una serie di effetti moltiplicativi positivi anche sui mercati contigui 
delle assicurazioni, dei broker e degli agenti. La flotta italiana è oggi di grande 
prestigio, giovane e avanzata, in grado di soddisfare le esigenze dell’industria ed 
attenta alla salvaguardia dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione. Sul successo 
della flotta e sullo sviluppo del trasporto marittimo registrato negli ultimi anni, si 
possono porre le basi di una global maritime community, ovvero un sistema di servizi 
ad alto valore aggiunto che qualifichi il sistema Italia quale elemento di polarizzazione 
di interessi globali nello shipping internazionale e sede privilegiata per i grandi gruppi 
che determinano le scelte del trading globale. I capisaldi di questa global maritime 
community nel nostro Paese esistono già e sono: una cantieristica all’avanguardia nella 
progettazione e costruzione di navi da crociera; una leadership mondiale nella 
produzione dei mega yacht; la presenza ai massimi livelli qualitativi di tutti i servizi e 
le professioni del mare (dagli agenti, agli assicuratori, ai broker, ai provveditori di 
bordo, agli avvocati marittimisti, alle società di classificazione navale). Sino ad oggi 
questa enorme potenzialità ha proceduto in ordine sparso. Ora esistono le possibilità 
per trasformarla in sistema, farne cioè un valore aggiunto per tutta l’economia italiana. 
Ma per raggiungere questo risultato è indispensabile una piena condivisione degli 
obiettivi da parte delle istituzioni. 
Questo scenario assolutamente positivo è stato rivoluzionato dall’attuale momento di 
crisi internazionale che vede coinvolti in primis la finanza e subito dopo l’economia 
reale riflettendosi sul trasporto marittimo: il credit crunch ha creato un black out 
perché ha generato un forte senso di sfiducia e solo quando riprenderà in modo regolare 
il rapporto finanziario interbancario si potranno risolvere una serie di problemi. Questa 
situazione, da ricondurre allo scoppio di una “bolla” che ha fatto emergere una serie di 
problematicità, richiederà dopo gli interventi dei Paesi per sanare la crisi, 
l’individuazione di un nuovo equilibrio economico-finanziario fondato su basi diverse. 
Si consideri che i cantieri lavorano con tre anni di anticipo rispetto alla consegna, per 
cui essi hanno già oggi avviato una forte decelerazione dell’offerta in vista della crisi 
che ha investito il settore dello shipping e che ha comportato anche il ritiro di alcuni 
ordini. In considerazione di ciò in Cina si sostengono finanziariamente i cantieri fino 
alle consegne con il criterio del trading house, si evita la nascita di ulteriori cantieri, si 
introdurrà per questi ultimi la specializzazione funzionale mettendo in modo un 
meccanismo per individuare un nuovo equilibrio che appare sostanzialmente giusto. I 
noli non potranno più raggiungere gli stessi livelli esistenti prima dello scoppio della 
bolla che erano obiettivamente molto alti. Nell’ambito dei singoli settori, i rischi 
maggiori sono previsti per quello delle navi portacontainer, delle quali però solo poche 
battono bandiera italiana, in quanto una delle ripercussioni della crisi è la diminuzione 
generalizzata dei consumi e quindi della domanda. Proprio per riprendere i consumi gli 
Stati spingeranno sulle infrastrutture, particolarmente importanti specie per i Paesi 
emergenti che metteranno in moto nuovamente la domanda di trasporto. Superato 
questo periodo di crisi, le proiezioni danno ancora un incremento rilevante di traffico, 
con l’accentuazione dello spostamento dell’asse economico verso il Far East. 
L’armatore non è preoccupato per tale spostamento in quanto la sua attività è 
internazionale e prevede il trasferimento di merci da una parte all’altra del mondo 
indipendentemente da dove sia localizzata la richiesta. 
                                                
1 Intervista rilasciata il 17 ottobre 2008. 
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Anche nel nostro Paese si rende necessario un rilancio delle infrastrutture portuali per 
non lasciare alla concorrenza, in particolare alla Spagna, l’incremento dei traffici 
previsti nel Mediterraneo. Occorre sviluppare la logistica portuale, retroportuale e in-
land, procedere all’approvazione dei piani regolatori portuali, dare il via al dragaggio 
dei fondali dei maggiori porti italiani. L’affermarsi di nuovi poli portuali nel 
Mediterraneo Centrale, ove oggi i porti italiani giocano un ruolo di primo piano grazie 
soprattutto alla loro posizione geografica, obbliga il nostro Paese ad attivarsi per non 
perdere il treno dello sviluppo e con esso il ruolo di porta di ingresso del Sud Europa a 
favore di altri Paesi, in primis la Spagna. Interventi prioritari per lo sviluppo del Paese 
diventano quindi gli escavi dei fondali e le opere infrastrutturali di collegamento con 
l’entroterra dei maggiori porti italiani. La piena realizzazione dell’autonomia 
finanziaria delle Autorità Portuali appare uno strumento idoneo per attuarli. 
 
 
I criteri di scelta dei porti 
 
Ciò che preme all’armatore è l’efficienza dei porti per consentirgli di sbarcare nel più 
breve tempo possibile e di operare nel modo migliore. Ogni porto gioca il proprio ruolo 
nello scacchiere internazionale, per cui l’armatore si rivolge alle strutture che 
rispondono al meglio alle sue esigenze. Ad esempio, MSC prima operava con il porto 
del Pireo con un notevole traffico ma si sono verificati una serie di problemi sindacali 
che non era in grado di dirimere; si è quindi spostato senza troppi problemi su Gioia 
Tauro. L’armatore fa una scelta di indispensabilità. Ciò che interessa l’armatore non è 
tanto la localizzazione dello scalo quanto piuttosto i servizi che esso offre. Come si 
realizza la fidelizzazione? Come nel caso della Stazione Marittima di Napoli: la si dà in 
concessione per 30 anni alle tre principali compagnie, gli si chiede di fare degli 
investimenti, per cui esse sono ovviamente incentivate a rimanere. 
 
 
La ricetta di Confitarma per migliorare la competitività dell’Italia 
 
Nel mercato globale l’Europa deve essere compatta, economicamente e politicamente, 
per essere competitiva. Ma in tale ipotesi, è plausibile immaginare che in Italia vi siano 
ancora tutte le attuali Autorità Portuali ognuna delle quali deve poter far tutto? Nella 
visione di un’Europa intesa come unico soggetto economico non è più ragionevole 
auspicare che ciascun porto, in base alla propria posizione o vocazione, abbia una sua 
specializzazione? In sostanza occorre ridisegnare lo scenario portuale italiano 
attraverso scelte di sistema: ad esempio, Trieste è un gate di accesso per tutto il centro 
Europa; Genova ha una penetrazione che si estende dal Mediterraneo alla Svizzera e a 
tutto il centro Europa; Napoli ha una posizione baricentrica nel Mediterraneo che in 
prospettiva crescerà sempre di più. Occorre tener conto di queste condizioni nella 
definizione del Piano di sviluppo del sistema portuale italiano; occorre identificare i 
fondi; spingere molto sul project financing. In tal senso, occorre anche un intervento 
normativo, in quanto si dovrebbe prevedere una revisione della durata della 
concessione delle opere ai privati che hanno investito e che in tal modo sarebbero 
molto più incentivati ad intervenire. 
La strategia di Confitarma si basa sulla impossibilità di incentivare lo sviluppo di tutte 
le Autorità Portuali, ma occorre disegnare un sistema costituito solo da porti 
specializzati che possano assolvere al meglio le attività nel proprio settore: in Italia 
solo 5 o 6 porti possono essere considerati strategici; gli altri scali sono comunque 
importanti ma non strategici. Questa è una visione armatoriale. Chiaramente però gli 
interessi localistici sono molto forti per l’indotto che una tale infrastruttura può indurre 
e ciascuno auspica di averne una. Nel Piano sarà necessario inoltre considerare i porti 
che consentono più agevolmente lo scambio intermodale per la presenza della ferrovia, 
degli interporti, partendo da una mappatura delle infrastrutture esistenti con l’obiettivo 
di metterle in rete. Questa è un’esigenza fondamentale anche perché tutti i budget dei 
ministeri sono stati ridotti, il bilancio dello Stato è meno cospicuo e in prospettiva ci 
saranno meno risorse a disposizione. Se si vogliono evitare sprechi di risorse, questi 
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interventi non possono che rientrare in un programma nazionale capace di distribuire le 
risorse in funzione delle esigenze del sistema Paese. Attualmente c’è una 
parcellizzazione, non c’è una visione d’insieme, ogni Autorità Portuale pensa alle 
proprie piccole opere. Ogni porto non mostra una particolare disponibilità a 
specializzarsi perché nessun porto vuole rinunciare ai mercati che già serve. 
Occorre a tal fine affrontare in modo chiaro il problema della definizione delle 
competenze concorrenti tra Stato e Regioni in materia portuale, provocato dalla riforma 
del titolo V della Costituzione. Senz’altro, il dualismo Stato-Regioni porta ad una 
concorrenza tra porti nazionali che indebolisce la competitività dell’intero sistema 
portuale italiano. La specializzazione dei porti potrà fornire un ulteriore strumento per 
operare una distribuzione razionale delle risorse, che eviti la realizzazione di inutili 
duplicazioni infrastrutturali ed un sistema di finanziamenti a pioggia. 
Naturalmente il Piano del sistema portuale italiano deve essere disegnato a partire 
dall’alto con la definizione di indirizzi molto chiari. La grande attività di trasbordo 
container a Gioia Tauro funziona bene ma oltre agli effetti benefici derivanti dalle 
attività specifiche non è stata in grado di creare un vero sviluppo economico dell’area. 
Questa piattaforma avrebbe potuto essere ovunque. Se invece si comincia a pensare, 
come a TangerMed, di creare una piattaforma logistica si genera una ricchezza diversa. 
Nel Mediterraneo manca un centro di riparazione delle navi di grandi dimensioni che si 
sono sviluppate negli ultimi anni, alla stregua del cantiere americano acquistato da 
Fincantieri a Miami dedicato alla riparazione delle navi da crociera che fanno 
l’itinerario dei Caraibi. Un Polo di questo tipo manca e l’Italia si trova nella posizione 
geografica ideale per poterlo ospitare. Si tratterebbe della possibilità di creare un serio 
indotto attraendo anche navi che magari non servono proprio questa rotta. 
 
 
Riforma della legge 84/94 
 
L’auspicio è che con la riforma della legge 84/94, in discussione da oltre un 
quinquennio, siano affrontate una serie di questioni importanti per lo shipping del 
nostro Paese: 

a) riesame dell’intera disciplina del lavoro portuale eliminando alcune norme che 
da un lato presentano evidenti vizi di legittimità sotto il profilo costituzionale, 
e dall’altro violano i principi comunitari in materia di libera concorrenza; 

b) ripartizione delle competenze tra Autorità Portuali e marittime in tema di 
servizi tecnico-nautici; 

c) regolazione di possibili situazioni di conflitto di interesse tra il settore privato 
imprenditoriale e le istanze pubbliche in seno ai Comitati delle Autorità 
Portuali attraverso una apposita normativa interna del Comitato portuale; 

d) ripristino di condizioni di legittimità operativa delle Commissioni consultive 
locali, unico organismo paritetico espressione del mondo delle imprese e del 
lavoro. 

 
 
Il rapporto con la finanza 
 
Il rapporto tra il mondo finanziario e lo shipping è molto stretto. La finanza rappresenta 
uno dei pilastri portanti della creazione della global maritime community in Italia, e ha 
già maturato importanti sviluppi. Gli istituti di credito italiani sono infatti in grado di 
offrire servizi finanziari nel breve/medio periodo anche in valuta cinese: condizione 
importante soprattutto per le imprese che intendono collocare in Cina centri di profitto. 
Ma si avverte ancora la necessità di strumenti finanziari innovativi con i quali costruire 
sullo shipping un progetto industriale e finanziario di lungo periodo. Ad esempio, fondi 
di investimento navale per facilitare: da un lato, il reperimento presso il pubblico degli 
ingenti capitali oggi richiesti dai processi di concentrazione delle imprese e di crescita 
dimensionale delle navi; dall’altro, la possibilità per i risparmiatori di investire in un 
settore in crescita. 
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Direzione Generale Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Intervista al Direttore Generale, Cosimo Caliendo1 
 
 
Le priorità nell’agenda ministeriale per valorizzare la capacità competitiva dei porti 
italiani 
 
Le priorità relative al sistema portuale italiano derivano dalla necessità di intervenire 
per colmare il gap infrastrutturale che ha il sistema stesso rispetto a quello degli altri 
paesi europei e del mondo. 
Il ritardo infrastrutturale dipende da una serie di motivi in parte dovuti ad una riduzione 
delle risorse pubbliche a disposizione che con il tempo è diventata sempre più 
significativa. Le esigenze di bilancio della manovra finanziaria complessiva dello Stato 
prevedono sempre di più la necessità di puntare in maniera mirata a singoli interventi 
infatti si è dato grande spazio in questi ultimi anni alla Legge Obiettivo, che riguarda le 
grandi opere, quelle ritenute a maggiore contenuto strategico per il sistema dei 
trasporti. 
Nell’ambito del sistema dei trasporti, i porti non hanno avuto sempre la dovuta 
attenzione. Mentre in passato, ossia fino alla fine degli anni ’90 inizi 2000, ci sono stati 
stanziamenti significativi per interventi di natura straordinaria, oggi non è più così. Nel 
passato molte delle risorse messe a disposizione del sistema portuale sono state 
utilizzate con molta difficoltà, non tanto da parte del Ministero quanto da parte di chi è 
divenuto stazione appaltante ossia soprattutto le Autorità Portuali, che hanno incontrato 
problemi di natura operativa legati soprattutto alle prescrizioni ambientali collegate alla 
realizzazione di un’infrastruttura, e questo in particolare per quanto concerne gli 
interventi di escavo (ossia i dragaggi). 
Il risultato è stato che negli ultimi anni in Italia si è proceduto a rilento sulla strada 
dell’infrastrutturazione, al contrario di quanto accaduto negli altri paesi, europei 
soprattutto, dove le infrastrutture sono state realizzate con forti investimenti da parte 
dello Stato, e con una notevole snellezza dell’iter burocratico riguardante sia le 
procedure di impatto ambientale che l’approvazione dei piani regolatori portuali.  
Il ritardo del nostro Paese è quindi da ascriversi fondamentalmente a due ordini di 
problematiche: legate a difficoltà di tipo finanziario da un lato e a difficoltà di tipo 
normativo-procedurale dall’altro. Solo superando questi ostacoli i porti italiani 
potranno avere la possibilità di migliorare la propria competitività nei confronti dei 
porti stranieri. 
Per quanto concerne, in particolare, le difficoltà di carattere procedurale, risulta 
prioritario semplificare in maniera decisa l’iter di approvazione dei Piani regolatori 
portuali e delle relative varianti, iter che oggi è piuttosto lungo e farraginoso. 
Il Piano regolatore portuale viene proposto in sede locale dall’Autorità Portuale o – nei 
porti dove non c’è l’Autorità Portuale – dall’Autorità Marittima di concerto con il 
Comune. Questa proposta deve essere valutata e successivamente a livello centrale da 
parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici da un lato e del Ministero 
dell’Ambiente dall’altro, specificamente per quanto concerne i profili di impatto 
ambientale. Compiuti questi passaggi (che sono quelli più complessi e che di fatto 
allungano i tempi di approvazione del Piano), spetta alla Regione l’approvazione 
formale e dunque definitiva del Piano. 
Considerata la lunghezza dell’intero processo, la proposta del Governo in merito 
riguarda la creazione di una struttura apposita (una conferenza di servizi o una 
commissione integrata) che si occupi di offrire nel contempo una valutazione 
dell’impatto ambientale ed una valutazione di tipo tecnico, come quella fornita dal 
Consiglio Superiore dei LLPP. Questa proposta ha lo scopo di cercare di semplificare e 
soprattutto a comprimere in tempi certi almeno la fase del procedimento che interessa 
le strutture di livello centrale. E’ necessario, dunque, stabilire – per ciascuna delle fasi 
poc’anzi indicate – dei tempi certi. 

                                                
1 Intervista rilasciata il 24 settembre 2008 
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Sotto il profilo ambientale le difficoltà per i porti sono numerose; quando si scava c’è 
ad esempio il problema di dove trasportare il sedimento derivante dallo scavo; spesso il 
materiale deve essere stoccato in discariche speciali (sovente situate all’estero) con 
costi molto elevati. Negli ultimi anni il Ministero si è adoperato per diffondere l’idea 
che il materiale di risulta degli scavi (almeno quello non pericoloso) potesse costituire 
una base per la costruzione di un piazzale o di una banchina. A tale proposito già con la 
Finanziaria 2007 è stato previsto un apposito regolamento sui dragaggi che però al 
momento non è stato ancora attuato. Ad oggi tale regolamento è stato sottoposto al 
parere del Consiglio di Stato ed è tuttora all’attenzione del Ministero dell’Ambiente. 
Proprio alla luce delle innovazioni previste nel decreto sui dragaggi, negli Accordi di 
Programma che il Ministero sta firmando con alcuni porti toscani si stanno già 
prevedendo tecniche di scavo di questo tipo. Si tratta di un’innovazione significativa in 
quanto nei siti di interesse nazionale dal punto di vista ambientale è possibile eseguire 
la bonifica contemporaneamente al lavoro di realizzazione dello scavo.  
Per quanto concerne le difficoltà di carattere finanziario, considerata l’attuale scarsità 
di risorse pubbliche a disposizione, non si può non richiamare l’attenzione sul 
problema dell’autonomia finanziaria dei porti. 
E’ necessario rivedere la pianificazione strategica dei trasporti, puntando in particolare 
sulla specializzazione dei porti. Certo, il porto specializzato rischia, però una 
specializzazione prevalente deve esserci. E’ importante puntare sullo sviluppo di una 
particolare vocazione, in maniera preminente anche se non assoluta, lasciando spazio 
(in misura comunque contenuta) anche ad altre vocazioni. E’ una strada che ha senso 
percorrere nel momento in cui la pianificazione strategica dei porti sia fatta in un’ottica 
di “sistema”. Quello che invece i porti fanno attualmente è sviluppare diverse 
vocazioni. Certo è un modo per difendersi nell’ambito dello scontro concorrenziale, 
perchè ciò rende possibile rispondere a varie esigenze, e consente di non subire mai 
fortemente i contraccolpi del mercato. Ma in definitiva non è una strategia vincente; è 
più una difesa che un’agire per vincere il confronto competitivo. 
Nell’ambito di una pianificazione strategica di sistema bisogna puntare soprattutto su 
quei porti che hanno le più forti connessioni con la rete trasportistica nazionale ed 
europea. Si consideri ad esempio il porto di Augusta, che è un ottimo porto con 
vocazione petrolifera e per i prodotti chimici; ci sono state diverse proposte per 
trasformarlo in hub, ma – data la sua posizione geografica – a meno che non ci sia un 
eccezionale servizio di feederaggio marittimo, è difficile pensare al porto di Augusta 
come hub. 
In sintesi è fondamentale orientare gli sforzi verso una pianificazione generale di 
settore. A tale proposito sempre la Legge Finanziaria 2007 all’art. 1 comma 1005, ha 
previsto la predisposizione di un piano di settore, messo a punto con il contributo di 
tutti i Ministeri interessati al comparto. E’ stata già approntata una bozza di piano in 
cui vengono definite le linee strategiche dello sviluppo della portualità ai fini 
dell’impiego delle risorse disponibili. Ad oggi tale bozza è al vaglio dell’Ufficio di 
Gabinetto, e successivamente dovrà essere sottoposta alle diverse Amministrazioni e 
regioni interessate. L’approvazione di questo piano è la base di partenza per 
l’attuazione di una strategia di sistema. Solo così, una volta che sarà operativo il piano 
e verranno indirizzate le risorse, si potranno assegnare ai porti principali le risorse 
ancora disponibili, che ammontano a circa 50 milioni di euro). 
 
 
Considerazioni in tema di autonomia finanziaria dei porti 
 
L’autonomia finanziaria dei porti è stata introdotta con la Finanziaria 2007. L’art. 1 
comma 982 stabiliva che a decorrere dal 1 gennaio 2007, oltre alle tasse marittime che 
già erano introitate dalle Autorità Portuali ed oltre agli altri introiti già esistenti, quali 
ad esempio i canoni demaniali, anche la tassa di ancoraggio e la tassa di 
imbarco/sbarco delle merci venissero devolute alle Autorità Portuali. Sempre la stessa 
Legge Finanziaria prevedeva che – per il completamento di tale autonomia finanziaria - 
dovesse essere determinata con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze una quota di altre tasse (soprattutto di IVA) 
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da devolvere alle Autorità Portuali specificamente per la realizzazione delle opere 
infrastrutturali (comma 990). 
La riscossione delle tasse di ancoraggio e delle tasse di imbarco/sbarco delle merci 
consente oggi alle Autorità Portuali di avere risorse per effettuare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei porti. A questi introiti vanno ad aggiungersi anche le 
risorse di un fondo perequativo, la cui creazione è stata disposta sempre dalla Legge 
Finanziaria del 2007 allo scopo di dare alle A P che ricevevano meno dagli introiti 
delle proprie tasse risorse aggiuntive – secondo uno schema perequativo – per poter 
provvedere alle necessità sempre di manutenzione ordinaria e straordinaria. Purtroppo 
tale fondo è stato significativamente “tagliato” dalla recente manovra finanziaria.  
Ciò premesso, le risorse che hanno oggi a disposizione i porti potrebbero essere 
sufficienti per la manutenzione ma non anche per realizzare nuove opere, considerato 
che si tratta in prevalenza di grandi opere. 
Il completamento dell’autonomia finanziaria è stato realizzato di fatto in maniera non 
del tutto coerente con quanto prevedeva la norma. Se da un lato la legge Finanziaria del 
2007 prevedeva la devoluzione di altre tasse, dall’altro il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di fatto non ha accolto le disposizioni del comma 990. Il decreto 
applicativo del comma 990 è stato infatti costruito considerando non l’Iva in quanto 
tale ma l’extra gettito di Iva che può verificarsi da un anno all’altro in relazione ad 
opere già realizzate. In pratica, viene effettuata la previsione della ricchezza generata 
dalla realizzazione di una determinata opera. Questa ricchezza aggiuntiva genererà a 
sua volta la produzione di una quota addizionale di Iva che il Ministero rinuncia ad 
introitare retrocedendola alle Autorità Portuali per finanziare le opere portuali. 
Questo meccanismo ha dei limiti di funzionamento molto evidenti. In primo luogo 
vengono prese in considerazione opere specifiche (anche se poi la Legge Finanziaria 
del 2008 ha generalizzato il meccanismo, slegandolo da opere specifiche e ponendolo 
in riferimento a tutta l’attività dei porti), in secondo luogo è possibile che per un anno 
non si verifichino le condizioni per un extragettito di Iva. Se c’è una tale eventualità è 
evidente che un’Autorità Portuale ha difficoltà a programmare negli anni la 
realizzazione delle infrastrutture. 
Questa dunque non è la soluzione migliore per risolvere il problema della scarsità di 
risorse finanziarie a disposizione dei porti. 
Una soluzione radicale dovrebbe essere quella di ritornare alla formulazione originaria 
del comma 990, con una nuova norma che preveda che una determinata quota 
dell’introito statale ordinario di Iva generata dai porti venga retrocessa ai porti stessi o 
magari venga fatta confluire in un apposito fondo e successivamente distribuita dal 
Ministero stesso in modo da orientarla secondo priorità di ordine strategico. 
E’ necessario che nel momento in cui si attua una norma che rende pienamente 
applicata l’autonomia finanziaria della A P ci sia da parte del Ministero un controllo 
sulla coerenza strategica dei vari investimenti. 
Occorrerebbe dare potere al Governo centrale perché decida quale è la vocazione 
prevalente che un porto deve sviluppare. In modo che tutte le risorse – sia quelle 
derivanti dall’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali sia quelle provenienti dallo 
Stato – non vengano malamente utilizzate ma anzi vengano impiegate dando agli 
investimenti una coerenza strategica. La gestione razionale, sistemica e strategica delle 
risorse finanziarie a disposizione ha dunque l’obiettivo di evitare la concorrenza tra 
porti e migliorare invece le sinergie per rendere tutto il sistema portuale italiano più 
forte nei confronti dei competitor stranieri. 
 
 
La riforma della legge 84/94 
 
Allo stato ci sono tre proposte di legge di iniziativa parlamentare che hanno l’obiettivo 
di riformare la Legge 84/94. 
La prima iniziativa è del Senatore G. Menardi e verte soprattutto sulla necessità di 
riordino dei poteri delle Autorità Portuali, sulla definizione di quali aspetti sono di 
competenza statale e quali invece sono di competenza regionale, e sulla individuazione 
chiara di quali sono i porti statali e quali quelli regionali 
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Una seconda proposta fa capo all’iniziativa del Capogruppo del PD Filippi che prevede 
una riforma organica dell’intero sistema. 
Infine una terza iniziativa è una riproposizione del testo Grillo. 
L’intenzione del Ministero non è tanto rivedere la legge 84, quanto emanare una nuova 
legge quadro sui porti. Ciò significa modificare in maniera abbastanza significativa 
alcuni aspetti della legge 84, soprattutto per ciò che concerne la gestione del lavoro 
portuale, in modo da ottenere il pieno raggiungimento degli obiettivi per i quali la 
legge 84 era stata immaginata fin dall’inizio, ossia una liberalizzazione totale del 
settore. 
Nel collegato alla Finanziaria sarebbe importante inserire non tanto una revisione 
organica della legge 84 quanto pochi punti urgenti da affrontare perché allo stato 
impediscono la corretta funzionalità del sistema porto. E’ necessario intervenire: 

1. a sostegno del fondo perequativo, le cui risorse sono passate da 50 a 10 milioni 
di euro; 

2. sui vincoli posti alle Autorità Portuali (in quanto amministrazioni pubbliche) 
nelle attività operative di gestione e regolazione del porto; 

3. nei rapporti Stato/Regioni, perché in materia di porti varie sono le competenze 
legislative concorrenti. La legge quadro dovrebbe servire anche a  definire 
quali sono i principi a cui le Regioni devono attenersi nel legiferare per i porti 
di propria competenza. Tutti i porti sede di Autorità Portuale sono ascritti alla 
competenza statale e gestiti nell’aspetto regolatorio dalle Autorità Portuali 
stesse, gli altri porti sono da considerarsi regionali; 

4. per chiarire il meccanismo di nomina dei presidenti delle Autorità Portuali; 
5. sulle risorse, stabilendo in via definitiva il meccanismo per dare ai porti risorse 

aggiuntive.  
 
 
Le politiche a sostegno dello sviluppo della portualità: il PON Trasporti. 
 
Osservando le risorse a disposizione per i porti nell’ambito della programmazione del 
PON 2000-2006, nonostante l’importanza strategica del sistema portuale, ai porti è 
stato assegnato solo il 3,1% delle risorse. 
Le risorse sono effettivamente poche, ma anche le Autorità Portuali non hanno sempre 
risposto in maniera brillante in termini progettuali, tanto è vero che il PON 2000-2006 
è stato chiuso con una rendicontazione su lavori già fatti, piuttosto che su progetti in 
corso. 
Se non c’è stata nel passato una risposta immediata è perché il sistema ingessato è 
incapace di rendere operativi i progetti (troppi vincoli, ambientali in primis). Allora 
semplificare è necessario, soprattutto per rendere più facili e veloci gli iter per 
l’approvazione dei Piani regolatori. 
 
 
Il problema strategico dei collegamenti tra il porto ed il resto sistema dei trasporti 
 
Quando si parla di gap infrastrutturale dei porti lo si intende anche nei collegamenti 
con un interporto o con un retroporto. E’ fondamentale per la competitività della 
struttura stessa, che il porto sia nel contempo correttamente attrezzato per i traffici ma 
anche nei collegamenti con il retroterra e con il resto della rete trasportistica. 
Nonostante i ben noti problemi di carenza di risorse, oggi il Governo mostra una 
sensibile attenzione allo sviluppo dei collegamenti. 
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Unione Interporti Riuniti (UIR) – Intervista al Presidente, Alessandro Ricci1 
 
 
Appeal e criticità del sistema logistico italiano 
 
Le potenzialità del sistema logistico italiano sulla carta sono tantissime per la posizione 
strategica del Paese, ma la carenza infrastrutturale da un lato e la difficoltà a decidere 
dall’altro, offrono uno scenario che in prospettiva rischia di rimanere immutato. 
Le criticità del sistema logistico italiano non riguardano soltanto le infrastrutture bensì 
anche le imprese: si tratta di superare un problema culturale. Gli interporti possono in 
questo senso svolgere una funzione importante ai fini della razionalizzazione e della 
crescita di efficienza della mobilità delle merci nel nostro Paese. 
Una delle funzioni più importanti proprie degli interporti è quella di sostenere un 
sistema di mobilità integrata che rende competitivo il sistema Italia ampliando in modo 
significativo la quota di trasporto intermodale. La funzione degli interporti che 
vogliono chiamarsi tali, ad oggi, è, infatti, favorire il trasferimento modale delle merci, 
concentrandone i flussi. Un sistema di piccole imprese, da sole, non riesce a 
concentrare le tonnellate utili (dalle 1300 alle 1500) a riempire un treno blocco; 
l’interporto favorisce proprio la concentrazione delle merci e rende più agevole la 
formazione dei treni. Uno dei servizi che l’interporto può offrire consiste anche nella 
lavorazione o manipolazione della merce; ma si tratta di un’opzione allo stato attuale 
ancora limitata. Questo per dire che gli interporti possono essere utilizzati anche come 
luogo di assemblaggio da cui far partire la merce destinata ai vari mercati, in cui quindi 
la merce viene imballata, confezionata in base alle caratteristiche del mercato, creando 
valore aggiunto. Questo servizio è tuttavia ancora contenuto e ciò significa che ci sono 
ampi margini di miglioramento per intercettare una parte di domanda in tal senso. 
L’interporto ha tre obiettivi fondamentali: eliminare il traffico pesante dal contesto 
cittadino; aiutare il sistema economico ad essere più competitivo concentrando le 
imprese che si occupano di trasporto e logistica in un’unica struttura che offre alle 
imprese del settore manifatturiero servizi di maggiore qualità e a minore costo in modo 
tale da attribuire loro una maggiore forza competitiva; incentivare il trasporto 
ferroviario e soluzioni di logistica integrata. 
Non dovrebbero essere realizzati interporti che non soddisfino questi requisiti. Un 
interporto è una struttura che ospita al suo interno attività relative al trasporto, alla 
logistica e alla distribuzione delle merci, attività gestite da una pluralità di soggetti che, 
nello svolgimento delle loro funzioni, possono beneficiare di servizi aggiuntivi nonché 
di servizi ferroviari/intermodali che l’interporto deve obbligatoriamente offrire Una 
infrastruttura che non possiede queste caratteristiche non può chiamarsi interporto. Il 
vero interporto non deve, tra l’altro, neanche essere confuso con i terminal, i poli 
logistici, i centri logistici, ecc. In questi anni invece c’è stato un proliferare di strutture 
di questo tipo perché l’investimento nell’immobiliare logistico è stato conveniente, ma 
queste operazioni vanno considerate come semplici speculazioni immobiliari e non 
come operazioni legate allo sviluppo della logistica. La partnership pubblico-privato 
che costituisce la governance di gran parte degli interporti è proprio un deterrente alla 
creazione di strutture frutto di una pura speculazione immobiliare. 
 
 
Il valore della logistica per il Mezzogiorno 
 
Lo sviluppo in un’area territoriale come il Mezzogiorno certo non può basarsi solo 
sulla logistica; è comunque indispensabile che ci sia la messa a punto di un sistema 
infrastrutturale che consenta di gestire i traffici di transito, i traffici destinati al 
consumo al territorio nazionale, i traffici funzionali all’attività manifatturiera. E’ 
necessario attrarre e saper gestire differenti tipi di traffico, se così non sarà il 
Mezzogiorno perderà ancor più competitività a vantaggio di Paesi, quali la Tunisia, 
l’Egitto, la Turchia. 
                                                
1 Intervista rilasciata il 22 ottobre 2008 
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Valutazione della programmazione logistica a livello nazionale 
 
Nel 1990 quando è stata varata la legge 240, ultimo strumento di pianificazione 
nazionale degli interporti, la programmazione era adeguata considerato l’allora 
contesto di politica economica. Cosa bisogna fare adesso? La legge 240 ha esaurito 
egregiamente il suo ruolo ma a distanza di circa 20 anni dal suo varo non può 
naturalmente gestire tutti i cambiamenti che ha subito il sistema dei trasporti e della 
logistica a servizio di un mercato sempre più globalizzato, esigente ed intransigente. 
UIR sta avviando una fase di ripensamento del contesto normativo, rivedendo la l. 240 
allo scopo di canalizzare correttamente gli interventi finanziari del governo e di 
disincentivare il proliferare di iniziative di pura e semplice speculazione immobiliare al 
di fuori di logiche funzionali all’efficienza del sistema logistico del Paese. Il processo 
di revisione normativa dovrà quindi tutelare la funzione pubblica degli interporti 
perché gli stessi possano continuare a lavorare nell’interesse della collettività.  
Il Piano della Logistica e soprattutto gli atti da cui questo documento ha tratto 
fondamento, in particolare gli ultimi DPEF-Allegato Infrastrutture, parlano di 
Piattaforme Territoriali, ne vengono individuate 7 al cui interno sarebbe opportuno 
determinare le vocazioni e costruire la relazione tra i diversi nodi (porti, interporti, 
centri intermodali, le infrastrutture preesistenti). All’interno di ogni piattaforma 
sarebbe necessario poi individuare le strutture che hanno rilevanza internazionale, 
strutture con rilevanza nazionale, strutture che hanno rilevanza regionale chiarendo che 
ciascuna alimenta l’altra. Occorre provare ad avere qualche punto fermo: quello delle 7 
Piattaforme potrebbe essere il punto fermo da cui partire. 
Il Piano della Logistica è stato elaborato dalla Consulta dell’Autotrasporto e risente 
della maggiore influenza di questo settore che è indubbiamente importante ma, 
nell’ottica dello sviluppo della logistica, è determinante la co-modalità. Infatti, se sono 
veri i dati secondo i quali nell’ultimo decennio il tasso di crescita della domanda di 
trasporto merci è stato superiore all’aumento del Pil, significa che potrebbe non esserci 
conflitto tra le varie modalità di trasporto perché c’è “lavoro” per tutti. Il problema è 
che di fronte a una forte crescita della mobilità delle merci il nostro Paese non è in 
grado di dirottare parte di questa crescita verso modalità alternative al tutto gomma. 
L’auspicio è che il Governo possa basare la sua attività di programmazione e 
pianificazione elaborando un unico documento integrato.  
La piccola e media impresa ha rappresentato negli anni del boom dell’economia 
l’elemento trainante del sistema economico-produttivo italiano. Nel momento in cui 
però c’è una grossa spinta per l’internazionalizzazione e la competizione si spinge sui 
mercati globali la dimensione piccola non gioca a favore della forza competitiva. Il 
sistema di incentivazione e sostegno alle imprese di logistica e di trasporto dovrebbe 
quindi spingere verso la concentrazione delle suddette imprese: in realtà questo 
obiettivo è da sempre perseguito ma i risultati non sono molto visibili ed entusiasmanti 
ma è in questa direzione che sarebbe necessario lavorare e finalizzare meglio le risorse 
disponibili. 
 
 
Sviluppo del sistema portuale 
 
La strategia di sviluppo dei porti dovrebbe essere costruita sulla base di un disegno 
complessivo, individuando le caratteristiche che ciascuno scalo deve avere. Occorre 
stabilire nel disegno strategico del sistema portuale nazionale alcuni quali sono i porti a 
cui attribuire forza competitiva e verso cui indirizzare le risorse disponibili. 
Anche in questo settore si rende necessaria la riforma del quadro normativo e quindi la 
rivisitazione della Legge 84/94. Al fine del mantenimento delle quote di mercato è 
indispensabile procedere alla puntuale realizzazione delle opere previste (innanzitutto i 
dragaggi dei fondali). E’ poi indispensabile aumentare la qualità e la capacità di 
efficienza dell’attività retroportuale; in questo contesto la relazione tra i porti e gli 
interporti può diventare un elemento di carattere funzionale. La maggior parte dei porti 
italiani è collocata in posizioni che non consentono di sviluppare nelle immediate 
vicinanze un’attività retroportuale adeguata per cui diventa indispensabile costruire una 
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rete di collegamenti, così come avviene nel Nord Europa dove un porto può avere fino 
a 15 terminali interni. Per ogni scalo portuale deve essere individuata la localizzazione 
retroportuale più idonea dove gestite al meglio la rottura di carico che inevitabilmente 
avviene, riducendo i costi. Questo vale anche in una prospettiva futura con l’auspicio 
che alle banchine italiane, a seguito dei dragaggi, possano pervenire grandi navi cui 
offrire servizi efficienti. La Campania è un esempio avanzato di integrazione grazie 
all’esperienza di Logica, la struttura regionale che cerca di coordinare tutti i soggetti 
che operano nel settore del trasporto e della logistica. 
Occorre una visione complessiva e delle scelte chiare che riguardano porti, interporti, 
terminal ferroviari, strade, ecc.: è in questo modo che si rende competitivo un territorio. 
 
 
La ricetta di UIR per migliorare la competitività del Paese 
 
L’Italia è uno dei paesi europei che conta il maggior numero di interporti (23 solo 
quelli associati a UIR), localizzati lungo tutto il territorio nazionale, alcuni dei quali 
rappresentano un modello a livello internazionale. La ricetta di UIR per migliorare la 
competitività dell’Italia prevede degli obiettivi da conseguire sia nel breve periodo sia 
nel lungo periodo. L’adeguamento del quadro normativo è sicuramente una priorità del 
breve periodo. Bisognerebbe partire dai contenuti del Piano della logistica e del Piano 
generale della Mobilità, ottimizzare al meglio ciò che è stato già realizzato senza 
limitare la programmazione soltanto alle grandi opere perché altrimenti si rischia di 
fermare tutto, cercando, invece, di superare i colli di bottiglia che frenano i 
collegamenti intermodali e, di conseguenza, interrompono il flusso delle merci. Molti 
degli interventi necessari richiedono investimenti modesti per cui occorre fare non solo 
scelte di lungo periodo, sicuramente indispensabili, ma anche immediate. Se si 
riuscissero a raggiungere tali traguardi si potrebbe già avere un serio miglioramento 
della competitività in attesa della realizzazione di grandi opere che comunque vanno 
pensate in un quadro organico complessivo. C’è bisogno di mettere in rete tutto ciò, e 
in tale contesto si inserisce il progetto Uirnet di cui UIR è soggetto promotore: (è stata 
fatta la gara, è stato individuato il partner tecnologico, il progetto è stato presentato al 
Ministero) si tratta di una piattaforma virtuale per il controllo delle merci e la 
connessione dei principali punti di carico,di uno strumento da offrire a una molteplicità 
di attori e che, affinché sia vincente, ha bisogno della collaborazione e della sinergia di 
tutti (porti, altri nodi, grandi imprese del mondo ferroviario, autotrasporto). Questo 
progetto rappresenta un importante passo in avanti nell’introduzione di nuove 
tecnologie e dell’information technology. 
L’obiettivo per il medio periodo è un lavoro di duplice monitoraggio, in primo luogo, 
della situazione del Paese a livello di infrastrutture e trasporti, in secondo delle 
implicazioni internazionali. In tal senso non si possono sottovalutare le opportunità 
connesse ai Corridoi europei riconoscendo, in tale ambito, un ruolo chiaro anche per gli 
interporti: in particolare si fa riferimento all’asse prioritario 1 Berlino-Palermo, la cui 
parte più significativa in termini di lunghezza si trova nel territorio italiano. Da questo 
asse, che beneficerà a breve di un sistema ferroviario ad alta velocità/alta capacità, 
dovrebbero partire a ovest ed est i collegamenti con le strutture portuali rispettivamente 
del Tirreno e dell’Adriatico e. E’ necessario che l’Italia possa sfruttare questa enorme 
opportunità evitando che lo facciano gli austriaci o i tedeschi, ecc. Quindi è pensabile 
uno sviluppo della portualità italiana o dei traffici portuali senza pensare ai 
collegamenti di tali porti con i Corridoi, o con le infrastrutture che sono lungo tali 
Corridoi? Bisogna scegliere e scegliere con un disegno avendo presente l’obiettivo da 
conseguire. Il monitoraggio che sottende il conseguimento degli obiettivi di medio 
periodo dovrebbe essere anche un impegno della parte istituzionale il cui lavoro dovrà 
garantire una mobilità efficiente e sicura. 
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Salerno Container Terminal (Gallozzi Group) – Intervista al managing director, 
Frans Jol1 
 
 
Il Gruppo Gallozzi 
 
Nel 1992 il dott. Ravano, titolare della La Spezia Container Terminal, voleva investire 
anche in un porto del Sud Italia, e così con il dott. Gallozzi (il padre di Agostino), che 
lavorava su Salerno in qualità di agente della Ellerman Line e della Contship Container 
Line (nella cui compagine societaria figurava anche lo stesso dott. Ravano), creò una 
joint controllata dai due al 50%. Ecco anche perché il logo di Contship e quello di SCT 
sono uguali. Oggi Contship ha ancora una partecipazione nella SCT per il 15%, il 
restante 85% è nelle mani del Gruppo Gallozzi. Il collegamento con un grande gruppo 
come Contship è importante, utile dal punto di vista commerciale e operativo ma - data 
comunque la ristretta percentuale di partecipazione - non limitante in sede di delibera 
di decisioni. 
Il core business del Gruppo Gallozzi è la Salerno Container Terminal, le altre società 
sono tutte aziende satelliti create per coadiuvare l’attività della SCT. Tra le altre società 
del Gruppo, c’è la Salerno Cargo Service, che si occupa di general cargo, ossia di 
movimentare la merce non stipata in contenitori. La Gallozzi Shipping ha, invece, 
funzioni di agenzia per diverse compagnie di navigazione, 3 delle quali effettuano 
servizio sulle rotte per l’Inghilterra mentre altre 4 sono compagnie di navi feeder. 
Nel 1995 Gallozzi, rispondendo alle necessità in crescita di un piccolo scalo, creò una 
compagnia di navi feeder. In tal modo veniva offerto un servizio di trasporto completo 
(transhipment e feeder) ad un prezzo fisso. Questa iniziativa ebbe molto successo e la 
domanda aumentò. Da una piccola nave con una portata di 100 teu si arrivò a 18 navi, 
alcune con portate fino a 1800 teu. Il Gruppo Gallozzi gestiva questo tipo di servizio 
con navi ro-ro e navi contenitori, in modo da rispondere alla domanda del mercato in 
maniera efficiente, dove efficienza voleva dire soprattutto affidabilità e puntualità. 
Spesso però capitava che questa puntualità venisse disattesa, in porti come Gioia Tauro 
infatti una nave feeder poteva rimanere in rada da 7 addirittura a 18 giorni. Non solo 
ciò poteva accadere a Gioia Tauro, ma in generale in tutti i grandi porti si potevano 
verificare problemi per le navi feeder, laddove si tendeva a dare la precedenza alle 
grandi navi. Nel 2005, considerato che l’attesa in rada si traduceva in perdite 
consistenti per il terminalista, il Gruppo Gallozzi – raggiunta per la SCT la dimensione 
dei 400 mila teu movimentati nel porto di Salerno – decise di sospendere il servizio di 
navi feeder e vendette la Compagnia. 
In questo stesso anno c’è stata la fusione tra P&O e Maersk, che ha comportato una 
riduzione delle linee in partenza da Salerno. Mentre prima della fusione transitavano 
nel porto tre navi P&O e tre navi Maersk per settimana, dopo la fusione arrivava a 
Salerno una sola nave di piccole dimensioni, in transito e diretta a Gioia Tauro o 
Algeciras. A proposito di fusioni, anche quella tra Hapag-Lloyd e CP Ships Group ha 
comportato una riduzione del numero delle navi in transito per Salerno. Prima della 
fusione transitavano nello scalo tre navi Hapag-Lloyd e due navi CP Ships Group, 
dopo la fusione una sola nave del nuovo gruppo arriva a Salerno. In ultimo è di qualche 
mese fa la notizia della fusione tra Hamburg-Sud Group e Costa Container. Prima 
della fusione a Salerno arrivavano due navi della Hamburg-Sud e quattro della Costa 
Container a settimana; dopo la fusione arrivano nello scalo solo due navi del nuovo 
gruppo.  
Tutte queste fusioni, hanno dunque implicato grossi problemi finanziari per la SCT; il 
porto di Salerno ha infatti perso diverse linee per effetto delle aggregazioni societarie. 
A parte le conseguenze delle fusioni tra compagnie amatoriali, anche l’aumento delle 
dimensioni delle navi sta influendo sul volume dei traffici dello scalo. Molte delle 
attuali navi grandi non possono più entrare a Salerno perché hanno un pescaggio troppo 
profondo rispetto all’altezza dei fondali dello scalo. Oggi il pescaggio massimo 
consentito è di 10,5 mt, purtroppo troppo basso per la dimensione delle moderne navi 

                                                
1 Intervista rilasciata il 24 ottobre 2008. 



                                                                                     PORTI E TERRITORIO 
 

18 

porta-container. Un solo metro di profondità in più consentirebbe al porto di poter 
riacquisire competitività. 
 
 
I progetti per l’adeguamento dello scalo 
 
Il Gruppo Gallozzi ha operato di concerto con l’Autorità Portuale per la realizzazione e 
l’ammodernamento di diverse infrastrutture dello scalo. Si pensi alla sistemazione della 
viabilità portuale, ai sistemi di sicurezza, ai nuovi gate per l’ingresso nello scalo. 
Se si guarda al futuro del porto di Salerno, o meglio se si guarda al futuro dei porti 
campani in generale quindi anche al porto di Napoli, è chiaro che non si può 
immaginare lo sviluppo di Salerno oltre una capacità di 600-700 mila teu e lo stesso 
dicasi per Napoli. In totale infatti attualmente si arriverebbe a disporre di una capienza 
di 1400 mila teu, ma le previsioni per i prossimi vent’anni prevedono una domanda 
minima per un totale di 2000 teu tra Napoli e Salerno. Ecco allora l’utilità del progetto 
del porto-isola, intervento da realizzare a Sud di Salerno nel comune di Eboli, in grado 
di movimentare circa 2,5 milioni di teu all’anno, che possa accogliere i traffici ro-ro, 
quelli delle autostrade del mare e quelli di merci varie. Il porto isola sarà costituito da 
un’unica grande banchina di forma rettangolare, delle dimensioni di circa 2 km x 1 km, 
collocata a circa 2 km di distanza dalla costa. Le dimensioni e la posizione dell’isola 
sono state determinate considerando la grandezza ed il numero delle navi attese. 
Questo porto dovrebbe essere compreso sotto la giurisdizione comune delle Autorità di 
Napoli e Salerno. 
 
 
I collegamenti con gli interporti 
 
Il collegamento con l’interporto di Nola ha una funzione molto importante. Quando, 
infatti, arriva una nave in porto, occorre che la nave lasci lo scalo in meno di 3 giorni; 
per ogni giorno ulteriore che la nave sosta nel porto ci sono costi anche molto elevati 
da sostenere. E’ necessario poi che sempre in 3 giorni un contenitore sia svuotato in 
quanto, come per la nave, non è economico lasciare un container pieno tanti giorni nel 
terminal del porto. Per questi motivi, il Gruppo Gallozzi si è accordato con l’interporto 
di Nola al fine di smistare subito i contenitori in arrivo verso questa struttura. Quando 
un porto è pieno e non è più possibile movimentare merce, l’unica alternativa è 
spostare i contenitori verso un interporto. 
I collegamenti tra Salerno e Nola avvengono su strada. C’è da dire comunque che in 
generale l’80% del totale del traffico in arrivo ed in uscita dal porto di Salerno viene 
movimentato su strada, questo perché le destinazioni in import ed export delle merci in 
transito per lo scalo sono nella provincia di Salerno. Esattamente ben il 67% del 
traffico in export proviene dal territorio della provincia di Salerno; si tratta 
prevalentemente di prodotti alimentari, soprattutto pomodori, diretti ai mercati inglesi, 
americani, australiani e sud-africani. 
In generale i collegamenti ferroviari sono insufficienti. A Nola arriva ogni giorno un 
solo treno da Gioia Tauro; un’inezia se si pensa che su un treno è possibile caricare al 
massimo 50 teu. 
 
 
Il futuro del sistema portuale nazionale 
 
Più aumenta la dimensione delle navi madri, più occorrono navi feeder, più c’è futuro 
per i porti piccoli come Salerno. C’è da dire anche che nonostante oggi si stia 
sviluppando sempre più un sistema di incrocio di rotte tra navi madri, è difficile che 
una nave si fermi solo ad Algeciras o a Gioia Tauro; le rotte infatti prevedono sempre 
la sosta in un porto dell’est Med, che sia Damietta, o Port Said, e poi dopo l’arrivo a 
Gioia Tauro, o a Malta, o anche a Genova, o Barcellona, o Marsiglia, o Valenzia. Nel 
Mediterraneo attualmente transitano navi di medie dimensioni, da 5000, 6000, 7000 
teu, che dopo Gioia Tauro passano anche per gli altri porti del Bacino. 
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Date le caratteristiche dei porti italiani, l’Italia è un paese per i feeder; questo infatti è 
l’unico sistema che può funzionare. Se si vuole guardare a quelle che attualmente sono 
le eccellenze in termini di gestione portuale, bisognerebbe citare subito il porto di 
Dubai, che offre un servizio eccellente; si consideri però che lì lo scenario di 
riferimento risulta particolarmente favorevole, ci sono cospicue risorse finanziarie a 
disposizione e non c’è inquinamento. Verosimilmente quindi si può dire che il modello 
di gestione ottimale sia quello spagnolo; questo perché in Spagna si riesce ad operare 
in modo efficiente nonostante le risorse finanziarie non siano abbondanti; si riesce 
comunque a razionalizzarne l’uso in un sistema in cui da un lato le Autorità Portuali 
sono statali e dall’altro si consente al privato di investire nelle infrastrutture. 
In generale anche in Italia spesso il problema non sono le risorse finanziarie quanto le 
difficoltà a livello amministrativo e autorizzativo che di fatto limitano la crescita del 
sistema portuale nazionale. 
 
 
Strategie di crescita della Società 
Uno degli ultimi progetti di sviluppo del Gruppo Gallozzi riguarda la realizzazione di 
diverse “Marine” con l’obiettivo di incrementare – attraverso la costruzione di porti 
turistici - l’offerta di posti barca. I progetti previsti sono in totale 12; attualmente sono 
state già create tre diverse società per la realizzazione di approdi turistici a Salerno, 
Tropea e Lipari. 
Collegato a quest’ultimo progetto, per il prossimo futuro si prevede la costituzione di 
una nuova compagnia, la Salerno Marine Sevices con l’obiettivo di fornire servizi di 
assistenza nei porti turistici. 
Tutte le iniziative del Gruppo Gallozzi perseguono un solo preminente obiettivo: far 
crescere il territorio attraverso lo sviluppo del porto di Salerno. 
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Grimaldi Group - Intervista al Research and External Relations Dept. Manager, 
Paul Kyprianou1 
 
 
Un profilo della società 
 
Fondato nel 1945, il Gruppo Grimaldi (Napoli), è oggi leader nel settore dei trasporti 
marittimi di automobili e altri carichi rotabili (ro/ro), con una delle maggiori flotte 
mondiali di navi roro/multipurpose e car carrier. 
Anche se il core business del Gruppo è il trasporto dei veicoli sia in export dall’Italia 
che in import, Grimaldi è attivo anche nel trasporto di merci in container, carico 
pallettizzato e passeggeri. Il trasporto container avviene soprattutto verso il Nord 
Africa, il Nord e Sud America e nel Mediterraneo.  
Per il trasporto dei contenitori il Gruppo offre spesso un servizio verso porti che non 
sono solitamente scalo per le navi porta-container. In Irlanda, ad esempio, la Grimaldi 
attracca a Cork, mentre le navi container approdano solitamente a Dublino; se dunque 
c’è la necessità di consegnare merce in una qualsiasi località più vicina a Cork al 
cliente converrà utilizzare la nave della Grimaldi piuttosto che un altro vettore. 
L’espansione della Grimaldi al di fuori del mercato mediterraneo ha inizio nel 1969, 
con l’avvio di un collegamento regolare tra l’Italia e l’Inghilterra. Nato per il trasporto 
di autovetture Fiat destinate al mercato britannico, questo servizio ha rapidamente 
conquistato la fiducia di molti tra i protagonisti del mercato automobilistico mondiale. 
Essi hanno quindi affidato a Grimaldi il trasporto verso i paesi mediterranei delle auto 
prodotte in Gran Bretagna e in Nord Europa e viceversa. 
Con il tempo il raggio d’azione dei servizi offerti si è allargato ben al di là dei confini 
originari e gli attuali collegamenti marittimi oltre a coprire l’intero Mediterraneo, il 
Nord Europa, i paesi Scandinavi e le Isole Britanniche toccano regolarmente anche 
molti porti dell’Africa Occidentale e del Sud e Nord America.  
Consapevole del fatto che il trasporto marittimo è solo un anello della ben più 
complessa e articolata catena logistica, il Gruppo Grimaldi ha dato via ad un piano 
d’espansione mirato ad integrare verticalmente i servizi offerti seguendo il concetto 
"door-to-door". 
In quest’ottica sono stati acquisiti - o sono in fase di progettazione - terminal portuali, 
centri di stoccaggio attrezzati per le operazioni di pre-consegna delle autovetture, e 
società di autotrasporto in molti paesi Europei e del Mediterraneo. 
Oggi il Gruppo possiede una rete di terminal portuali in Italia (Civitavecchia, Salerno, 
Palermo,  Monfalcone) e all’estero in Svezia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Irlanda, 
Belgio, Nigeria, Egitto e Germania. 
Attualmente il Gruppo sta investendo nel potenziamento delle sue Autostrade del Mare 
nel Mediterraneo con l'acquisizione e costruzione di moderne navi ro/ro e ferry. Oggi, 
infatti Grimaldi offre la più estesa e fitta rete di servizi short sea e di Autostrade del 
Mare in Nord Europa e nel Mediterraneo. 

                                                
1Intervista rilasciata il 10 ottobre 2008. 
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Il Gruppo Grimaldi è composto dalle seguenti compagnie: Atlantica S.p.A. di 
Navigazione, Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A., Industria Armamento 
Meridionale S.p.A., Atlantic Container Line, Malta Motoways of the Sea Ltd, Finnlines 
a Minoan Lines.  
Oggi Grimaldi controlla una flotta di oltre 120 navi ed ha fatturato 2,5 miliardi di euro 
nel 2007. Sempre in questo stesso anno ha trasportato 2,34 milioni di passeggeri, oltre 
2,8 milioni di automobili, e 1,8 milioni tra trailer, camion e container. 
Nel settore passeggeri, oltre a Grimaldi Lines, il Gruppo controlla Finnlines, leader 
ro/ro nel Mar Baltico e nel mare del Nord. Nel gennaio 2008 è diventato il maggiore 
azionista della greca Minoan Lines acquisendo il possesso di circa il 30% delle azioni. 
Oggi, a seguito di un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni, il Gruppo Grimaldi 
detiene circa l’85% del capitale sociale di Minoan. Questa società con base a Creta 
offre da 35 anni un regolare servizio di collegamento marittimo per merci rotabili e 
passeggeri tra l’Italia e la Grecia e tra il Pireo e Creta. Ha 6 navi, due delle quali 
operano sulla linea Venezia – Corfù – Igoumenitza – Patrasso, due sulla linea Ancona 
– Igoumenitsa – Patrasso e due sulla linea Pireo – Heraklion. Nel 2007 Minoan ha 
trasportato 1,57 milioni di passeggeri, 283 mila automobili e 153 mila tra camion e 
semirimorchi. 
 
 
I progetti e le strategie future del Gruppo 
 
Tutti i progetti di investimento sono fondamentalmente mirati all’espansione della rete 
dei collegamenti marittimi sia deep sea che short sea, che servono oltre 120 porti in 
quasi 100 paesi in tutto il mondo. Si tratta innanzitutto di investimenti rivolti al 
potenziamento della flotta; negli ultimi otto anni il Gruppo ha messo in esercizio oltre 
30 nuove navi, e altre 28 sono attualmente in costruzione, con l’obiettivo di passare da 
120 navi a 150 totali. Si consideri che una nave ha una vita media di circa vent’anni, 
superati i quali la sua gestione diventa più complessa sia dal punto di vista della 
manutenzione che della sicurezza ma anche in considerazione dell’aumento dei 
consumi di carburante. 
E’ stata prevista una spesa di circa 2 miliardi di euro per le nuove navi, ordinate presso 
cantieri italiani (Fincantieri), croati, cinesi e coreani  con consegna entro il 2011. Di 
queste navi una metà è destinata ai servizi delle Autostrade del Mare, mentre l’altra 
metà per i servizi deep sea. 
Sempre finalizzato all’ampliamento della flotta dedicata alle Autostrade del Mare nel 
bacino del Mediterraneo, la BEI ha firmato con Atlantica SpA di Navigazione del 
Gruppo Grimaldi un prestito di 81 milioni di euro.  La linea di credito, della durata di 
15 anni, sarà utilizzata per co-finanziare quattro Cruise Ferry2, ordinati da Grimaldi alla 
Fincantieri, che hanno un valore complessivo di circa 600 milioni di euro. In 
                                                
2 I Cruise Ferry costruiti per Grimaldi sono i più grandi traghetti per merci e passeggeri mai 
utilizzati nel Mediterraneo: la loro capacità di trasporto è pari a 2140 passeggeri e 3600 
metri lineari di carico, ovvero 187 trailer e 215 automobili. 
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particolare la somma erogata ha finanziato l’acquisto della nave “Cruise Barcelona”, 
operativa da metà settembre 2008 tra Civitavecchia e Barcellona. Questo investimento 
testimonia l'impegno della BEI per lo sviluppo delle Autostrade del Mare nel 
Mediterraneo, confermando inoltre la politica della Commissione Europea diretta a 
promuovere il trasporto marittimo, contenendo contestualmente il traffico su gomma e 
riequilibrando le quote delle varie modalità di trasporto, con effetti benefici 
sull'ambiente e in termini di riduzione del traffico e dell’inquinamento. 
L’obiettivo del Gruppo è l’espansione non solo tramite un ampliamento del naviglio 
ma anche tramite l’acquisizione di società. In passato è stato acquisito il controllo della 
finlandese Finnlines, è stata inoltre resa operativa una joint venture Grimaldi & Louis 
Dreyfus Lines per i collegamenti tra Italia e Francia, mentre è recente un’altra 
importante iniziativa e cioè la presentazione di un’offerta pubblica di acquisto sulle 
azioni della Compagnia greca Minoan Lines. Questa offerta è parte di una più ampia 
strategia del Gruppo volta a costruire una solida alleanza paneuropea nel trasporto via 
mare di passeggeri, automobili e mezzi pesanti finalizzata ad espandere la rete delle 
autostrade del mare all’Adriatico e all’Egeo. 
Un altro obiettivo è quello di avviare collegamenti regolari con i porti ucraini che si 
affacciano sul Mar Nero, verso i quali la Grimaldi trasporta autovetture nuove 
imbarcate a Gioia Tauro e provenienti dai paesi del sud est asiatico e con destinazione 
finale il mercato russo.  
 
 
In che forma Grimaldi regolamenta i rapporti con i terminal 
 
Sono di un grande rilievo gli investimenti in terminal portuali che il Gruppo ha 
effettuato, in collaborazione con partner locali, in Italia (Monfalcone, Salerno, 
Palermo, Civitavecchia) e all’estero a Valencia (Spagna), Amburgo (Germania), 
Esbjerg (Danimarca), Cork (Irlanda), Alessandria (Egitto), Lagos (Nigeria), Wallhamn 
(Svezia). 
La partecipazione in genere non è mai minoritaria. 
 
 
In base a quali criteri Grimaldi sceglie le rotte 
 
Oltre alle storiche rotte per l’Inghilterra, il Sud America ed il West Africa, in genere la 
scelta di nuovi itinerari dipende molto dalle richieste della clientela. Ad esempio 
proprio in risposta alle esigenze del mercato è stato dato avvio ai collegamenti tra 
Civitavecchia e Barcellona. Oggi due grandi navi per il trasporto di passeggeri e 
camion viaggiano su questa linea.  
In particolare, sempre in merito alle rotte Italia-Spagna, il Gruppo Grimaldi e la 
spagnola Flota Suardíaz hanno siglato un accordo per una joint venture finalizzata allo 
sviluppo ulteriore delle Autostrade del Mare tra questi due Paesi. La nuova società 
potenzierà i collegamenti tra la Catalogna e l’Italia centro/settentrionale favorendo così 
i rapporti commerciali tra queste due aree del Mediterraneo Occidentale. La Grimaldi-
Suardíaz dal 1° gennaio 2009 gestirà il collegamento marittimo merci e passeggeri tra i 
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porti di Livorno e Barcellona. Tale servizio è oggi assicurato con cadenza 
trisettimanale da Grimaldi Lines. La nuova joint venture consentirà, nel caso le 
condizioni economiche e di mercato lo permettano, di raddoppiare l’offerta attraverso 
l’aggiunta di una seconda nave e il contemporaneo incremento delle partenze, che 
diventerebbero quotidiane. 
La linea Livorno-Barcellona costituisce un fondamentale supporto al trasporto delle 
merci provenienti dai paesi dell’Est Europeo (Slovenia, Ungheria, Slovacchia, 
Repubblica Ceca e Romania) e dirette verso la Spagna e il Portogallo. La Livorno-
Barcellona entra a far parte del sistema di trasporto ideato dal Gruppo Grimaldi 
denominato “Long-Bridge”, che nella direttrice Est/Ovest prevede l’imbarco dei 
camion a Patrasso (Grecia) sulle navi di Minoan Lines (Gruppo Grimaldi), lo sbarco ad 
Ancona con prosecuzione via strada fino a Livorno, il successivo imbarco sulle navi 
Grimaldi-Suardíaz ed il definitivo sbarco a Barcellona. Il sistema ‘Long-Bridge” offre 
alle aziende d’autotrasporto un’unica e vantaggiosa tariffa per le due tratte marittime 
del viaggio tra l’area dei Balcani e la Penisola Iberica, e viceversa, con vantaggi in 
termini di risparmio di costi, sicurezza del trasporto ed inquinamento ambientale. 
Sempre sulla rotta Italia-Spagna, è recente l’avvio dell’operatività di una nuova linea: 
la Salerno – Cagliari – Valencia che collegherà per la prima volta e con una frequenza 
di tre volte alla settimana Salerno a Cagliari e Cagliari a Valencia. Il nuovo 
collegamento Grimaldi Lines darà grande impulso al commercio e all’economia sarda, 
abbattendo drasticamente costi e tempi di trasporto delle merci tra il Sud Italia e la 
Sardegna e tra quest’ultima e la Penisola Iberica.  
In particolare, la linea Cagliari-Valencia permette l’apertura di un canale diretto, 
veloce, frequente ed efficiente per l’export di tutte le aziende sarde verso la Penisola 
Iberica. Ulteriore novità rappresentata dalla linea è che con essa si introduce anche il 
collegamento tra Sardegna e Sicilia poiché, con scalo a Palermo, si partirà da Cagliari 
due volte a settimana alla volta di Palermo e viceversa. Il collegamento Salerno – 
Cagliari – Valencia è garantito da due navi Ro/Ro della classe ‘Eurocargo’, appena 
trasformate per aumentarne la capacità di carico, che è adesso pari a 170 veicoli 
commerciali (camion e rimorchi) più 500 automobili. I tempi di collegamento sono 
rapidissimi: le merci viaggiano da Salerno a Cagliari in sole 14 ore e da Cagliari a 
Valencia in 24 ore. Nel complesso, i mezzi che partono da Salerno alla volta di 
Valencia impiegheranno 42 ore per giungere a destinazione, inclusa la sosta a Cagliari. 
Oltre al vantaggio diretto, la nuova linea proietta Cagliari ed il suo porto all’interno 
della fitta rete di destinazioni internazionali del Gruppo Grimaldi, collegando così la 
Sardegna non solo ai principali porti mediterranei, ma anche quelli del Nord Europa, 
dell’Africa Occidentale, del Nord e Sud America. 
Uno degli ultimi progetti resi operativi riguarda l’ulteriore potenziamento dei 
collegamenti short-sea con la Sicilia. Sono aumentate a tre le partenze settimanali sulle 
linee già esistenti Catania – Civitavecchia e Catania – Genova, rivelatesi essere un 
fattore chiave per l’intera catena logistica e trasporto merci della regione siciliana. 
Viene infatti assicurata cosi la “terza corsia” lungo le autostrade del mare del Gruppo 
Grimaldi che dall’Isola salgono su verso il Centro ed il Nord-Italia, consentendo di 
evitare il trasporto merci su strada che obbliga i mezzi pesanti all’attraversamento dello 
stretto di Messina ed all’utilizzo della Salerno-Reggio Calabria. La frequenza tri-
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settimanale del servizio sarà garantita da 3 navi ciascuna con una capacità di carico di 
più di 400 auto e 170 veicoli tra camion e rimorchi. E’ importante il collegamento della 
città di Catania sia con Civitavecchia sia con Genova. Il porto di Civitavecchia 
rappresenta, infatti, lo snodo da cui le merci possono raggiungere non solo tutto il 
bacino industriale di Roma e del suo hinterland, ma anche l’intero tessuto economico 
dell’Italia centrale, così come l’arrivo a Genova consente la vicinanza delle merci ai 
mercati del nord-Italia e la loro prosecuzione verso quelli di tutta Europa. Le 
interconnessioni e le possibilità di trasbordo sulle altre linee short-sea del Gruppo 
Grimaldi permettono inoltre un’estensione geografica dei traffici commerciali in 
partenza da Catania, da dove è possibile raggiungere Malta e la Libia e, con scalo a 
Civitavecchia, proseguire in poche ore verso Spagna (Barcelona), Tunisia e Francia 
(Tolone). 
 
 
Grimaldi Group offre un servizio door-to-door 
 
Per quanto possibile il Gruppo cerca di controllare l’intera catena logistica per questo 
offre un servizio door-to-door ad alcune delle maggiori case automobilistiche. Nella 
fattispecie, un’autovettura viene prelevata nella fabbrica, viene portata al porto e 
imbarcata sulle navi, e infine consegnata al destinatario. In molti casi oltre ad un 
controllo del terminal portuale, la Grimaldi gestisce anche la società che si occupa del 
trasporto della merce dal porto al destinatario finale. 
 
 
I criteri di selezione dei porti di riferimento. 
 
1. La dotazione infrastrutturale. Ad esempio, la quantità e le caratteristiche delle 
banchine a disposizione). 
 
2. La vicinanza ai centri di produzione. Ad esempio, è inutile imbarcare le auto a Gioia 
Tauro quando ho a disposizione il porto di Salerno che è più vicino a stabilimenti come 
Pomigliano d’Arco, Melfi, o Cassino. 
 
3. La vicinanza ai centri di consumo. Ad esempio, se il maggior centro di consumo in 
Grecia è Atene, è più conveniente scaricare la merce nel porto del Pireo piuttosto che 
nel porto di Patrasso, per poi dover trasportare quella merce per oltre 200 km fino ad 
Atene. 
 
 
Le criticità dei porti italiani 
 
Le criticità  - soprattutto degli scali italiani - sono fondamentalmente legate alle 
carenze infrastrutturali in termini di: 

- mancanza di banchine; 
- mancanza di zone dove occuparsi dello stoccaggio delle merce;  
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- mancanza di raccordi ferroviari. 
 
 
Il futuro del sistema portuale nazionale. Come sostenere la concorrenza dei porti 
europei e quelli emergenti della sponda Sud del Mediterraneo. 
 
L’Italia ha una posizione geografica che in parte garantisce una situazione di vantaggio 
rispetto ad altri paesi del Mediterraneo. Una valutazione complessiva però non può 
prescindere dalla tipologia di merce trasportata; in termini di movimento container 
infatti gli scali italiani stanno vivendo una grossa competizione da parte di altri porti 
nel Mediterraneo. 
Allora, quello su cui bisognerebbe puntare è soprattutto la tempestività nella 
programmazione e realizzazione di interventi infrastrutturali di adeguamento degli 
scali; spesso infatti molte azioni giungono in ritardo rispetto al repentino verificarsi di 
nuove esigenze legate all’aumento dei flussi commerciali. Il risultato di un mancato 
adeguamento è quindi ad esempio il fatto che un camion proveniente dalla Spagna 
percorre il tragitto via terra anziché via mare se non ha a disposizione delle 
infrastrutture portuali adeguate a riceverlo. 
Laddove i fondi pubblici non fossero sufficienti a sostenere questi investimenti in 
infrastrutture portuali, è auspicabile l’intervento del privato. Se le risorse private sono 
disponibili, è indubbia la rilevanza di utilizzarle e di contribuire così allo sviluppo di 
uno scalo.  
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Maersk Line - Interview with the managing director, Todd Pigeon1 
 
 
Information about the company. Company’s outline. 
 
A.P. Moller – Maersk A/S was established in the Danish town of Svendborg in 1904, 
when Mr. Arnold Peter Moller together with his father, Captain Peter Maersk Moller, 
bought a second hand steamer of 2,200 tons dead weight. Today the A.P. Moller – 
Maersk Group comprises of subsidiaries such as Maersk Oil & Gas, Maersk Drilling, 
Maersk FPSOs, Maersk Tankers, Maersk Supply Services, SvitzerWijsmuller, Odense 
Steel Shipyard, Rosti, Maersk Container Industry, Dansk Supermarked, Maersk 
Logistics, Damco, APM Terminals, Safmarine and of course Maersk Line, the largest 
subsidiary of the group. 
Globally Maersk Line today has over 100,000 customers, more than 325 offices in 125 
countries, over 20,000 employees, more than 470 operated vessels and a container fleet 
of more than 1.9 million container units.  
Maersk Italia SPA was established in July 1987 with the purpose of representing and 
commercializing all of the activities of the A.P. Moller – Maersk group in the Italian 
territory with particular focus on acting as Agents for the liner container services. The 
initial services operated were a fortnightly direct service to/from Genova and Leghorn 
and USA, and a fortnightly feeder service between Genova and Leghorn and the Hub 
Port of Algeciras to connect mother vessels to and from Asia and Africa.  
Today Maersk Line in Italy retains head office in Genova as well as branch offices in 
Milan, Livorno, Naples and Gioia Tauro employing around 300 people.  The A.P. 
Moller – Maersk Group continues to also be represented in Italy by Safmarine, Maersk 
Logistics, Damco, APM Terminals and Maersk Tankers.  
Maersk Line Vision: 
We create opportunities in global commerce 
Bringing our vision to life through our mission: 

• Truly understanding our customers and their business 
• Offering second-to-none transportation solutions 
• Being profitable – and delivering sustainable, profitable growth 
• Continuously reducing costs and increasing efficiency 
• Offering our colleagues personal growth and a motivating place to work 
• Being innovative 
• Being good corporate citizens 

 
 
Appeal and critical points of the Italian Logistic System. 
 
Without any doubt Italy can play in the future an important role in the Ports, logistics 
system. This country offers great potential and opportunities but it is necessary to 
restart an intensive infrastructure investments policy in the Logistics field. This should 
be a task of Port Authorities appointed in each port, who should have financial 
independence and the freedom to evaluate and involve private investors in the 
developing plans. 
The most important appeal point is Italy’s geographical position in the Mediterranean. 
Many ports, and an open-minded attitude in respect to the shipping trade, currently 
allow Italy to be the ideal platform for cargo coming from the Far East.  In Italy there is 
a steady growth of containerized traffic (expectation is a growth to 8.000.000 teus for 
year 2015), but it is necessary to improve infrastructure such as connections between 
ports & railways, to set-up new terminals, and to perform dredging in ports in order to 
allow new direct maritime services. 
 

                                                
1 Intervista rilasciata il 7 novembre 2008. 
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The future of the Italian Port System. How to sustain the competitiveness of the 
European sea ports and of the other ports emerging on the Southern banks of the 
Mediterranean Sea. 
 
The key to competitiveness in Italy, besides costs, is the inland structure behind the 
ports and the quantity and paste containers which can be distributed within the country 
and cross-border. 
 
 
Selection criteria for reference ports. Infrastructural and bureaucratic critical 
points.   
When ports represent a limit and when they represent an opportunity? 
 
The most important factors for our organisation when evaluating ports are: 

- cost structure 
- berth availability 
- productivity 
- draft 
- catch area 
- rail/feeder connections 
- investments 

 
 
How relationships with terminals in Italy are regulated? 
 
Relationships with terminals in Italy are regulated based on contracts, normally 
stipulated medium/long term. Besides the costs and working conditions, performance 
and growth potential are evenly important. Periodic follow-up meetings are there not 
only to evaluate the past period but also to plan for the future and changes in network 
set-up. Overall an open two-way communication will allow both parties to get most out 
of the business relationship. 
 
 
Please describe your routes, destinations, reference markets, typical clients. Do you 
offer a door to door service? 
 
Maersk Line in Italy offers port calls in Genova, Livorno, Civitavecchia, Salerno, 
Gioia Tauro, Palermo, Catania, Ancona, Ravenna, Venezia and Trieste through an 
extensive feeder network in both the Adriatic and Tyrrhenian. We also have rail ramp 
services in Milano, Modena, Bologna, Venezia, Napoli, Bari and Gioia Tauro. Our 
Napoli rail service to Gioia Tauro in particular (from both Nola and Flavio Gioia 
terminals) allows customers to avoid congestion and ensure smooth handling of cargo 
to the hub port of Gioia Tauro. 
We offer direct services to the Far East, Middle East and North America, and through 
combinations of direct and connecting services we provide opportunities with Italy’s 
top trading partners including USA, China, India, Brazil, UAE, Hong Kong, Japan, 
Australia, Pakistan, Chile and South Africa among others. 
The majority of our customers are Freight Forwarders however we also have a large 
base of Key Clients (major global clients) and a focus on reefer customers.  
Depending on the origin and destination we do have the ability to offer doo to door 
service. 
 
 
Please indicate sea-ports that show more growth perspectives. 
 
Sea ports currently showing the more growth prospects than others are Genova and 
Trieste taking also advantage of cross-border opportunities. 
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Growth strategies in the Italian society. And in Southern Italy? 
 
The growth of maritime traffic to/from Italy has been drawing our attention for many 
years. Our investments in terms of maritime services and terminals in many Italian 
ports confirm our interests to further develop our business in Italy. 
As far as Southern Italy is concerned our strategy is based around the hub port of Gioia 
Tauro and developing traffic in this geographical area.  It however necessary to locally 
carry out improvements in rail connections with other regions and other European 
countries as well as new terminal infrastructure. 
Maersk currently offers 4/four rail connections per week to/from Gioia Tauro hub port 
from/to Nola Intermodal Terminal, in addition a new rail service from Gioia Tauro to 
Naples port has lately been implemented. Our combined services Ocean vessel + rail 
allow us to offer to all shippers/receivers located in Southern Italy reliable service and 
fast transit-time from/to all destinations. Other rail bi-weekly service connects Bari 
Terminal with Gioia Tauro. 
As far as Sicily we will continue to serve Catania and Palermo ports by weekly feeder 
service to/from Gioia Tauro. All considered we are paying great attention to Southern 
Italy market which remains an area of great interest for our Company. 
 
 
Considerations of Maersk about State and European Action Plans in favour of the 
Italian Transport System. 
 
The Italian ports and logistics system is still uncompetitive if we consider the 
investment plans being carried out in Spain and Germany for example and with few 
exceptions have seen little private initiatives to benefit costs and quality of service. 
Limitations on the length and weight of trains does not benefit to costs and rail capacity 
what is further limited by differentiation between rail operator and a monopolistic 
shunting operator (last mile) 
 
 
The best “formula” for improving competitiveness in Italy? 
 
What is truly required in Italy to improve competitiveness is: 

- Liberalization of service and labour 
- Customs formalities (local and transhipment) and inspections 
- An efficient and competitive rail network 

 
 
Considerations about consistency of public resources and assessment of possible 
contributions of private resources. Evaluation of possible development opportunities 
for the port system. 
 
Italian ports produce a revenue of some 500 millions of euro per year as duties, tax 
revenue and vat, but Italy is the only European country where Port Authorities do not 
have financial autonomy. Therefore the injection of private funds, jointly with public 
investments, can greatly contribute to carry out public works, and boost Italy’s growth. 
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Mediterranean Shipping Company (MSC) – Intervista con il managing director, 
Franco Zuccarino1 
 
 
L’Agenzia Le Navi è nata nel 1974 per rappresentare le storiche linee dedicate all’area 
del Maghreb, dal ’75 in poi registra un’evoluzione continua con l’acquisizione delle 
rappresentanze della Mediterranean Shipping Company, di Empremar e di numerose 
Compagnie di Linea dedicate ai mercati del Sud America Pacifico e dell’Asia. Nel 
corso dei successivi anni, con la rapida espansione di MSC, risultano inevitabili i 
conflitti di interesse con le altre Compagnie rappresentate. Emerge quindi la necessità 
di stabilire, nel 1996, un rapporto monomandatario di Agenzia sul territorio italiano per 
conto della Mediterranean Shipping Company. Da quel momento in poi è rapidissima 
la crescita in simbiosi con MSC, attualmente il secondo operatore al mondo di navi 
portacontenitori in termini di flotta, capacità di stiva e di traffico container (404 navi 
operate con una capacità di 1 milione e 250 mila teus, oltre 1 milione di teus trasportati 
nel 2007 - esportazione ed importazione in Italia). 
Un punto di forza dell’Agenzia è costituita dalla copertura capillare del territorio 
italiano. Una copertura così elevata, testimoniata dall’apertura di sedi il più vicino 
possibile ai clienti, ha lo scopo di comprendere meglio le loro esigenze, senza applicare 
procedure rigorose ma affrontando e risolvendo insieme i problemi. Questo dimostra 
una grande flessibilità, che è poi anche una caratteristica distintiva di MSC, che è 
cresciuta senza ricorrere a consorzi, ad alleanze o a joint venture, mantenendo la 
propria libertà e di conseguenza un elevato grado di flessibilità. La Compagnia ha 
avuto parecchie intuizioni controcorrente rispetto agli altri operatori di mercato, come 
quella di utilizzare le navi di linea anche come navi feeders, attraverso rotte incrociate. 
Ha dimostrato grande impegno e dedizione nello svolgimento del proprio lavoro, 
preoccupandosi di innovare continuamente i propri servizi. Il Presidente di MSC, 
Gianluigi Aponte, si riunisce settimanalmente con tutti i capi linea ed i manager per 
analizzare e ideare nuovi incroci di rotta, ragionare su possibili alternative. In questo 
modo, MSC riesce a migliorare di continuo la qualità dei servizi. 
 
 
Le prospettive di crescita della società. Quali sono i porti su cui punta maggiormente 
MSC. 
 
Le prospettive di crescita di MSC in Italia sono soprattutto nel Mezzogiorno. Il 
principio che la Compagnia segue è dare un servizio dove è necessario, è utile ed è 
redditizio per l’impresa. Il Sud ha, in questo senso, maggiori possibilità rispetto al 
Nord. In particolare MSC punta sul porto di Gioia Tauro ma anche sul porto di Napoli, 
che ha finora già dimostrato di avere un grosso sviluppo, superiore alla media 
nazionale.  
La Compagnia ha consolidato e costantemente migliorato la gestione del traffico 
containerizzato in molti porti italiani. In Italia è presente in tutti i porti principali. Nella 
tabella che segue sono riportati gli scali italiani di MSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Intervista rilasciata il 24 settembre 2008. 
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Tabella – Gli scali di MSC in Italia 
 
Genova In questo porto è attiva 1 sola linea con frequenza 

settimanale, per un totale di 52 scali l’anno. 
La Spezia Convergono su questo porto parecchie linee, è molto 

utilizzato dalla Compagnia e per questo risulta attualmente 
il principale scalo di MSC in Italia. 

Livorno È uno scalo poco utilizzato al pari di Genova. 
Napoli E’ il porto di riferimento per tutta l’area Sud. 
Gioia Tauro E’ un porto soprattutto di trasbordo, nel quale la MSC 

intende però sviluppare anche un’offerta di import-export 
Palermo E’ un porto che non ha sviluppato molto il segmento 

import-export, ossia il movimento di contenitori. La Sicilia 
opera soprattutto attraverso ro-ro, traghetti e quindi carico 
camionistico. 

Catania Il porto sta puntando molta attenzione a sviluppare il 
collegamento con Gioia Tauro. 

Ancona E’ un porto dove la presenza di MSC è in continua crescita 
Ravenna  
Venezia  
Trieste E’ previsto uno sviluppo delle linee di collegamento con il 

cuore dell’Europa, ossia con paesi come Ungheria, 
Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia. 

 
Il maggiore sviluppo dei porti del Sud Italia è legato al fatto che una delle merci di 
esportazione italiana maggiormente interessante per il mercato estero è il foodstaffer, 
ossia gli alimenti. La qualità degli alimenti italiani – provenienti principalmente dal 
Mezzogiorno – è particolarmente riconosciuta nel mondo. 
Per far fronte a tali esigenze MSC si sta specializzando anche nell’offerta di un servizio 
di contenitori frigoriferi. L’offerta di un servizio di questo tipo impone adeguamenti 
nella flotta; il contenitore frigo infatti prevede l’utilizzo di tecniche di trasporto 
all’avanguardia, dove il controllo del freddo è assicurato quotidianamente (è necessario 
controllare giorno per giorno lo stato del contenitore e della merce che esso contiene). 
Dall’inizio di quest’anno è stato rafforzato il servizio per e da il Nord Europa (Gran 
Bretagna, Germania, Belgio, Olanda), mercato a cui finora non era stata data priorità. Il 
Nord Europa è comunque più che un mercato di provenienza, un mercato di 
destinazione servito particolarmente da carichi in partenza dagli scali del Sud Italia, 
Napoli soprattutto.  
 
 
I criteri di selezione dei porti da parte di MSC 
 

 La possibilità di far convergere più merce possibile su un determinato scalo 
In generale il più importante criterio di scelta di un porto da parte di un Armatore si 
basa sulla possibilità di raccogliere in quel dato porto il maggior numero di contenitori 
o comunque di far convergere più merce possibile sullo scalo. Per esempio un porto 
come Napoli viene preferito in quanto attira merce dalla Puglia, dalla Basilicata, 
dall’Umbria, dall’Abruzzo e dal Lazio. Ecco perché la scelta cade sul porto di Napoli 
più che su un porto limitrofo in senso geografico, o su Gioia Tauro, che invece è 
principalmente un porto di transhipment. A proposito di Gioia Tauro, MSC intende 
sviluppare la possibilità di utilizzare lo scalo anche per l’import-export e non solo per il 
transhipment. Come pure è nella strategia futura della Compagnia puntare sul porto di 
Civitavecchia, quantunque Napoli sia il porto di riferimento anche per le merci 
provenienti dal Lazio. 
 

 La presenza/assenza di una determinata infrastruttura 
Nella scelta di un porto poi conta sicuramente la presenza/assenza di una determinata 
infrastruttura. Se uno scalo, infatti, è servito male dalla ferrovia questo non sarà tra 
quelli preferiti in quanto – tanto per fare un esempio – la carenza di infrastrutture 
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ferroviarie limita di molto la possibilità di gestire il traffico dei vuoti. Se non c’è una 
ferrovia che offre questo servizio a condizioni migliori rispetto al trasporto su camion 
non è possibile fare affidamento su quel determinato scalo per offrire al cliente un 
servizio completo, che comprende appunto anche il trattamento dei vuoti. 
In genere l’infrastrutturazione di base come pure un sistema di logistica terrestre di 
base è una dotazione di tutti i porti italiani. 
 

 La presenza di realtà interportuali 
Nella scelta di un porto conta anche l’esistenza di realtà interportuali. A Napoli MSC 
ha raggiunto accordi con gli interporti locali per agevolare il movimento di merci, 
soprattutto per quanto riguarda i contenitori refrigerati. 
 
 
MSC offre un servizio door to door  
 
Una volta arrivata la merce al porto si stipulano accordi (prosecuzioni) con ferrovie e 
tir sia in Italia che all’estero finalizzati a consegnare la merce al cliente finale. Ad 
esempio, il porto naturale per l’Austria dovrebbe essere Trieste perché è quello 
geograficamente  più vicino; ma spesso i carichi in Austria arrivano dai porti del 
Northern range che dispongono di migliori collegamenti stradali ma soprattutto 
ferroviari. 
E’ importante, quando si decide la tratta da percorrere, valutare con attenzione i costi 
del trasporto nella sua interezza. Ci sono infatti diverse tipologie di clientela. C’è il 
cliente a cui interessa che la merce arrivi presto a destinazione; e c’è il cliente che 
lavora a magazzino e che per questo non ha bisogno della merce con molta urgenza. In 
quest’ultimo caso, specie quando si lavora sull’import, il cliente può programmare 
l’acquisto in anticipo, decidendo di comprare la merce oggi per averla tra un mese. Dal 
momento dell’acquisto vengono calcolati i tempi in modo da consegnare la merce 
secondo quanto previsto; si considera una durata media del viaggio di trasporto di 20-
25 gg a cui vanno ad aggiungersi i giorni per la consegna e si arriva ad un tempo totale 
di circa un mese. 
Quello che un operatore come MSC deve offrire  - perché si possa parlare di un 
servizio di qualità – è la certezza dei tempi, oltre ovviamente alla rapidità della 
consegna. La rapidità è imposta oltre che dal mercato stesso del prodotto anche dalle 
condizioni delle lettere di credito. Chi infatti deve pagare non appena la merce parte dal 
porto, o addirittura non appena la merce esce dalla fabbrica, ha tutto l’interesse di 
poterla commerciare il più presto possibile. 
 
 
Perché MSC non gestisce direttamente un terminal 
 
MSC non gestisce direttamente terminal ma ha compartecipazione nella gestione di 
vari terminal in tutto il mondo. 
Quella di co-gestire i terminal è una scelta strategica legata al fatto che il terminal deve 
essere a disposizione della nave, il ritardo anche di un giorno nell’attracco della nave 
implica conseguenze negative. Il servizio della Compagnia non è tanto basato sui 
feeder quanto sulle linee di navigazione che si intersecano (crossing lines). Per fare un 
esempio la linea che va dal Nord Europa all’Africa si interseca a Gioia Tauro con la 
linea che viene dall’Estremo Oriente e dovrebbe andare in Nord Europa. Questa è un 
evoluzione della logica Hub and Spoke. In questo contesto la gestione efficiente del 
terminal è importantissima e costituisce un punto fondamentale nel servizio globale che 
offrono gli armatori. 
 
 
Criticità da superare per aumentare la competitività dei porti italiani 
 

 Intervenire sulle ferrovie 
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Sono necessarie ferrovie più efficienti e anche con più linee, soprattutto nell’ottica di 
decongestionare le strade dal traffico. 
 

 Intervenire sulle dogane 
Occorre incrementare la rapidità delle operazioni connesse al passaggio doganale. 
MSC ha iniziato già, in piena sintonia con le dogane italiane, ad avviare procedure che 
prevedono la presentazione rapida della documentazione per lo sbarco, presentazione 
che avviene prima ancora dell’arrivo della nave in porto. Il tutto per fare in modo che 
tutte le operazioni conseguenti possano svilupparsi in maniera lineare senza blocchi di 
merci, che sono molto costosi. 
C’è comunque molta buona volontà da parte delle dogane italiane per arrivare ad una 
vera modernizzazione del sistema e delle operazioni connesse ai transiti merci. 
 
 
Quale può essere la “ricetta” per migliorare la competitività del nostro Paese 
 
I porti devono essere considerati tra le priorità strategiche per lo sviluppo competitivo 
del nostro Paese. Non sono utili interventi a pioggia su tutti gli scali, è necessario 
invece identificare in ogni area i porti più importanti e su quelli puntare in misura 
maggiore. 
Occorre altresì mirare allo sviluppo delle Autostrade del Mare, facendo chiarezza su 
come si dovrà operare in un’ottica di gestione strategica dell’intero sistema 
(specificando quali sono i terminal, individuando i principi di funzionamento, etc.). 
 
 
Le strategie di crescita di MSC 
 
Il mantenimento della posizione di leadership della MSC non potrà prescindere da 
ulteriori investimenti in terminals, in nuovi centri di snodo e nell’implementazione 
delle infrastrutture presso i maggiori porti di scalo del Gruppo. Ciò soprattutto alla luce 
dei rapidi e continui mutamenti in atto nel settore dei trasporti marittimi. 
Le esportazioni italiane crescono e a seguito di questo fenomeno MSC in Italia ha 
avuto un’espansione pari a  circa + 10% nell’export ed a circa + 5% nell’import. 
L’Italia è considerata una nazione importante dalla Compagnia, mentre all’estero MSC 
punta su Stati Uniti, Cina, Germania e Spagna. 
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Taranto Container Terminal Spa (Gruppo Evergreen) - Intervista al Vice-
Presidente, Giancarlo Russo1 
 
 
Un profilo della Società 
 
La Taranto Container Terminal (controllata per il 90% da Evergreen Marine 
Corporation e per il 10% dal Gruppo Maneschi – agente generale di Evergreen in 
Italia) offre per i container servizi di carico e scarico, di riempimento e svuotamento, di 
ispezione, di manipolazione ed immagazzinaggio della merce. La Società offre questi 
servizi ad ogni tipologia di nave porta-container, dalle navi feeder fino ai giganti carrier 
di ultima generazione. 
Il bacino portuale, con un’ampiezza di oltre 700 mt, garantisce veloci e sicure 
possibilità di manovra. Il terminal è ben connesso con la rete ferroviaria e con quella 
autostradale. Il varco ferroviario è in funzione 24 h, quello stradale 12 h al giorno, ciò 
garantisce la piena accessibilità del porto facilitando le connessioni con le diverse zone 
del Paese e con l’Europa. Sono oltre 20 i treni porta container che ogni settimana 
collegano il terminal con gli interporti dell’Italia centrale e settentrionale. 
 
 
La scelta del Porto di Taranto 
 
Evergreen Marine Corporation era già presente in Italia nel porto di Gioia Tauro; dati i 
frequenti ritardi con cui le navi della Compagnia riuscivano ad attraccare in quello 
scalo, la Evergreen iniziò a valutare l’investimento in un porto alternativo. 
Dopo aver studiato le diverse caratteristiche dei porti del Mediterraneo, fu scelto il 
porto di Taranto, che costituiva una location particolare per il transhipment e la 
logistica integrata. Taranto si distingueva da altri porti hub per la sua posizione 
strategica in termini geografici, perché dotato di collegamenti più facili e articolati sul 
versante terrestre, perché vicino ai mercati di riferimento. 
Taranto si colloca, infatti, al centro di tre assi di traffico internazionali di notevole 
importanza.  

a) Grazie al collegamento ferroviario con l’interporto di Nola si inserisce nel 
Corridoio 1 Palermo-Berlino; 

b) con lo short sea shipping o attraverso la dorsale adriatica raggiunge Trieste e 
poi a est si collega con Varna (Corridoio 5); 

c) è sulla direttrice del Corridoio 8 che punta sul Mar Nero. 
Con un contratto di programma siglato con il Governo italiano la Evergreen realizzò il 
TCT. Ottenuta nel 1998 la concessione per la gestione del terminal della durata di 60 
anni, in tempi record (dal 1998 al 2001), grazie anche ad una forte sinergia tra pubblico 
e privato, a giugno 2001 ormeggiò la prima nave.  
Il Taranto Container Terminal è nato dunque con lo scopo di fare del porto pugliese 
uno dei tre scali di transhipment del nostro Paese, aggiungendosi a Gioia Tauro e a 
Cagliari. 
 
 
L’utilizzo dell’infrastruttura 
 
L’atto di concessione prevede che il terminal di Taranto sia pubblico, quindi aperto 
anche ad altri vettori oltre Evergreen. Sono stati stipulati accordi e test con altre 
compagnie di navigazione, ad esempio con MSC, con Zim, con lo scopo di aumentare 
il grado di utilizzo del terminal. 
L’infrastruttura che insiste su circa 1,2 milioni di mq può essere utilizzata fino ad una 
capacità di 2 milioni di teu. Attualmente vengono movimentati circa 800 mila teu, con 
un utilizzo del terminal pari al 40-45% della sua massima capacità. 

                                                
1 Intervista rilasciata il 17 ottobre 2008. 
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Per quel che concerne l’equipment di banchina, il terminal è dotato di 11 mezzi di 
sbarco: 10 gru di ultima generazione, di cui due possono servire navi con una larghezza 
pari a 22 file di container, più una gru mobile. 
 
 
Gli investimenti 
  
Nel 2005 la TCT – con un budget di circa 6 milioni di euro – ha effettuato il ripristino 
di una parte del passo marittimo e quindi opere di dragaggio nel porto per far arrivare 
la profondità almeno di una banchina (350 mt) alla quota di -15 mt ed adeguare così lo 
scalo alle necessità delle navi portacontainer di nuova generazione. Per effetto del patto 
di stabilità,TCT si sostituì allo Stato (la Legge 84/94 vede preposta l’Autorità Portuale 
alla manutenzione dei fondali) infatti, gli enti locali (comuni, province ...) e dunque 
allora anche le autorità portuali potevano affrontare una spesa per investimenti al 
massimo uguale al 2% del bilancio dell’anno precedente; date queste premesse sarebbe 
stato impossibile per l’Autorità Portuale di Taranto sostenere l’onere dell’investimento 
per ripristinare la profondità della banchina. 
Oggi il problema dei dragaggi si ripresenta, il mercato infatti impone un naviglio con 
una portata che va dai 13 a 15 mila teu e i porti italiani non sono in grado di ospitare 
unità così grandi. La stessa Compagnia Evergreen a partire dal 2010 ha l’intenzione di 
far arrivare nel Mediterraneo navi da 13500 teu che hanno un pescaggio di 15,5 mt e 
quindi necessitano di un fondale di -16,5 mt. 
La TCT ha presentato all’Autorità Portuale già nel 2003 un progetto preliminare per 
portare i fondali a -16,5 mt. Questo stesso progetto è stato recepito nel piano regolatore 
portuale, ed è di prossima consegna all’Autorità Portuale anche il progetto definitivo. 
Per adeguare la banchina occorre non solo dragare il fondale ma anche consolidare la 
struttura stessa. La realizzazione di quest’opera di consolidamento prevede che si 
impiantino dei micropali ben oltre la profondità dei 16,5 mt e che i cassoni sui quali è 
stato realizzato il piano banchina siano fermati da tiranti trasversali, questo per evitare 
che le rotaie delle gru portanti non abbiano nessuno scarto di misura a causa di 
eventuali movimenti di assestamento dei cassoni. Il progetto di consolidamento della 
banchina è molto ambizioso e prevede investimenti per un totale di oltre 70 milioni di 
euro. 
In relazione all’implementazione di questo progetto, la TCT agisce in sinergia con 
l’Autorità Portuale. Il progetto di adeguamento della banchina ed il suo finanziamento 
sono di competenza del concessionario, ovvero di TCT a cui spetta effettuare le opere 
di manutenzione ordinaria e straordinaria della banchina. Le opere relative all’escavo 
dei fondali sono invece di competenza dell’Autorità Portuale. 
Una volta portati a termine questi progetti, nel momento in cui arriveranno nel porto 
nuovi volumi di traffico saranno indispensabili anche interventi per rinforzare 
l’equipment di banchina. Il piano iniziale prevedeva una dotazione di 18 gru, si 
provvederà dunque ad ordinare nuove gru ultra post panamax. Come pure, nel 
momento in cui ci sarà un aumento dei traffici intermodali via ferrovia, dovrà 
necessariamente essere incrementato il numero di gru per ferrovia. 
 
 
Il futuro del porto di Taranto 
 
L’incertezza del quadro normativo di riferimento rende oggettivamente difficile gestire 
un’impresa, fare investimenti, elaborare strategie di sviluppo. In particolare urge fare 
chiarezza sul quadro delle regole relative ai dragaggi, occorre emanare un regolamento 
attuativo che è peraltro atteso da circa due anni, in modo che i porti che necessitano dei 
dragaggi possano effettuare le proprie pianificazioni ed i successivi investimenti. Solo 
questo potrà consentire la sopravvivenza del porto e di tutto quanto economicamente ad 
esso è collegato. 
L’approvazione del regolamento attuativo della legge sui dragaggi è comunque solo il 
primo passo, sarà poi necessario fare le gare, appaltare i lavori, realizzare le opere. Ma 
in vista della zona di libero scambio del 2010, l’Italia sarà in grado di competere con i 
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porti spagnoli, con quelli greci e del nord Africa? Occorre fare i progetti, fare i lavori, 
muoversi adesso. 
Il porto pugliese è un sito di interesse nazionale; questo sta creando molti problemi per 
lo sviluppo di uno scalo che dovrebbe essere un volano per la crescita economica di 
un’area depressa come quella di Taranto. Lo scalo ha una posizione nevralgica e per 
questo può giocare un ruolo sempre più rilevante nell’ambito dei traffici in crescita con 
origine nel Far East; oggi è un hub, ma potrebbe offrirsi anche come centro logistico di 
smistamento come pure incrementare le attività di importazione e di esportazione (la 
Puglia è ricchissima di prodotti agroalimentari, e si consideri che il terminal può offrire 
900 postazioni per contenitori refrigerati). 
 
 
Il futuro dell’Azienda 
 
Gli obiettivi che la TCT ha per il futuro sono diversi: 

1. aumentare il numero degli approdi e delle gru; 
2. aumentare la lunghezza del molo, estendendola dagli attuali 1500 mt fino a 

2050 mt, in particolare al fine di avere più spazio per gli ormeggi e gli sbarchi 
delle navi RO-RO; 

3. aumentare la capacità di accatastamento dei container. 
E, più in generale, portare a compimento quanto pianificato per adeguare il porto di 
Taranto con una retroportualità efficiente. L’obiettivo è fare dello scalo pugliese – 
soprattutto realizzando il suo piano regolatore – un porto non solo al servizio 
dell’industria pesante, ma anche un porto di logistica integrata con potenzialità enormi 
per far arrivare via terra le merci al centro dell’Europa. L’obiettivo è, dunque, 
incentivare i vettori marittimi a non scegliere per il trashipment di partire da Suez e 
raggiungere attraverso Gibilterra i porti del Nord Europa, ma incoraggiarli a scegliere 
di passare e fermarsi a Taranto (con risparmi anche nel fuel), scaricare la merce (che 
potrà arrivare via terra nel nord dell’Europa) e da qui ripartire per ritornare via Suez in 
Estremo Oriente, by-passando così gli scali del Nord Europa. 
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Autorità Portuale del Levante - Intervista al Presidente, Francesco Mariani ed al 
Segretario Generale, Mario Sommariva1 
 
 
Considerazioni sulla situazione attuale dei porti pugliesi. Si può parlare di “sistema 
portuale”? 
 
Sono due i significativi elementi di novità che contraddistinguono la portualità pugliese 
a livello nazionale: la creazione dell’Autorità Portuale del Levante e quella 
dell’Osservatorio della Portualità Pugliese. 
La prima ha permesso l’integrazione di quattro importanti realtà: Bari, Barletta, 
Monopoli e Manfredonia in un’unica Autorità Portuale allargata introducendo un 
elemento di forte novità nella gestione dei porti pugliesi. Non è stato realizzato un 
processo di assorbimento, tutt’altro; si è puntato ad “integrare” le diverse realtà, a fare 
sistema, a lavorare insieme per creare una sorta di network fra i diversi scali. 
L’obiettivo di tale integrazione è creare un “sistema portuale” sia dal punto di vista 
infrastrutturale che dal punto di vista operativo finalizzato ad aumentare le occasioni di 
traffico incentivando le comuni potenzialità. Se infatti, nel porto di Manfredonia, a 
differenza del porto di Bari, arriva la ferrovia, ciò rappresenta un’opportunità da 
sfruttare per rendere più efficienti i trasporti intermodali. 
Attualmente l’integrazione è operativa solo per Bari, Barletta e Monopoli. Nel quadro 
delle opportunità da sviluppare per il futuro, il porto di Barletta potrà incrementare i 
livelli di traffico se si riusciranno a realizzare alcune opere infrastrutturali, prima fra 
tutte il dragaggio dei fondali. Mentre per Monopoli si punta soprattutto - data la sua 
posizione geografica – ad incentivare lo scalo come terminale per le attività di media 
crociera e come stazione per i traghetti diretti in Grecia e Albania. 
Quando sarà operativa anche l’aggregazione di Manfredonia, si prevede per questo 
scalo un notevole sviluppo, in considerazione del fatto che il porto è dotato di una linea 
ferroviaria, è ubicato fuori dalla città, è ben collegato alla rete autostradale ed ha alle 
spalle un’area di 11 ettari che può essere utilizzata per la realizzazione di un importante 
retroporto. Infine è una realtà che bene si inserisce nel contesto del sistema portuale 
pugliese come possibile scalo adriatico per le Autostrade del Mare. 
L’Osservatorio è stato costituito come strumento di coordinamento tra i tre principali 
porti regionali: Bari, Brindisi e Taranto, con lo specifico obiettivo di collaborare e di 
programmare in maniera armonica per non duplicare le infrastrutture e per trovare le 
soluzioni intermodali di volta in volta più idonee. Le vocazioni dei tre porti sono ben 
note: containers, prodotti petroliferi e siderurgici per Taranto; prodotti energetici e 
passeggeri per Brindisi; passeggeri, crociere, granaglie ed impiantistica per Bari. 
L’insieme ampio e complesso di questi porti costituisce – in un sistema di gestione 
unitario e coordinato – una nuova straordinaria opportunità per il Sistema Puglia. 
La costituzione di questo Osservatorio rappresenta, dunque, la risposta concreta 
all’esigenza di “specializzare” i porti italiani, in primis con un’attenta valutazione delle 
scelte infrastrutturali. Ragionando in quest’ottica, l’iniziale progetto che prevedeva la 
costruzione di un terminal container da 500 mila teu a Marisabella è stato abbandonato 
dando la preferenza alla realizzazione nella medesima area di una struttura di supporto 
a quelli che sono oggi i traffici caratteristici del porto di Bari. Per il traffico container, 
infatti, c’è il porto di Taranto, che ha già oggi quella specializzazione nonché le 
potenzialità per un’ulteriore crescita non presenti a Bari. In sintesi, una scelta di questo 
tipo significa agire secondo una prospettiva territoriale complessiva con l’unica finalità 
di evitare soluzioni che si dimostrino nel tempo antieconomiche. 
Sempre più emerge la funzione “logistica” della Puglia rispetto ai flussi provenienti 
dall’Europa sud-orientale e diretti verso l’Italia, l’Europa del Nord o verso la Spagna e 
la Francia. Per questo motivo i porti della Regione hanno oggi la necessità di adeguarsi 
costantemente, sia sotto il profilo delle infrastrutture che sotto quello dei servizi, al fine 
di rispondere ai fenomeni di crescita dei traffici con l’Est. Nello specifico, mentre 

                                                
1 Intervista rilasciata l’8 ottobre 2008. 
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Taranto può assumere un ruolo centrale nei traffici con la Cina, con il Sud Est asiatico 
e con l’India, Brindisi, Bari e gli altri porti del Levante possono essere la porta dei 
Balcani, e attraverso di essi anche di Bulgaria, Romania e Turchia.  
E non è da trascurare il possibile sviluppo di nuove relazioni di traffico fra paesi 
emergenti, che potrebbero sorgere nei prossimi anni, come effetto dell’area di libero 
scambio euro-mediterranea interessando stati quali l’Egitto e più in generale l’Africa 
Settentrionale. 
In merito al trasporto container, i grossi competitor non saranno più solo i porti del 
Nord Europa o quelli francesi e spagnoli, ma cominceranno ad essere anche i porti del 
Nord Africa (si pensi a Damietta e Tangeri). 
 
 
Le sinergie con le infrastrutture interportuali 
 
Il porto sta lavorando al fine di mettere a frutto una possibile sinergia con le strutture 
interportuali della Regione, ma se si pensa all’Interporto Pugliese ancora sono tante le 
criticità esistenti che ne impediscono il pieno raccordo con il porto. Il collegamento 
ferroviario è ancora in corso di realizzazione, tutti i magazzini sono bloccati e non ci 
sono sufficienti piazzali per la movimentazione delle merci. Dovrebbe partire l’attività 
di un altro interporto ubicato a Rutigliano, dotato degli spazi necessari e con il 
terminale della ferrovia distante solo 2 Km a cui potersi collegare. 
Il porto ha bisogno di un’area dove realizzare l’intermodalità ferroviaria. Considerato il 
poderoso quantitativo di Tir movimentati, l’idea è di realizzare una via dedicata ai 
camion che si colleghi con l’autostrada e con l’interporto, con un’area dove fare lo 
scambio modale strada - ferrovia. Il collegamento ferroviario è dunque fondamentale. I 
grandi flussi di traffico che caratterizzano il porto di Bari e che sono totalmente 
internazionali, ossia di provenienza e destinazione estera, possono costituire un forte 
stimolo alla realizzazione di sinergie porto-interporto. 
 
 
Prospettive di riforma della l. 84/94. 
 
E’ una legge che ha funzionato bene, che ha rilanciato i porti. Con il varo di questa 
legge è stato consentito il superamento dei consorzi portuali, è stato effettuato grazie al 
blocco delle tasse di ancoraggio per 10 anni il pagamento dei debiti che avevano alcuni 
porti, è stata attuata la trasformazione degli enti portuali in Autorità Portuali con 
compiti di disciplina e regolazione di tutta l’attività portuale. 
L’impianto della Legge va bene soprattutto perché ha consentito l’avvio della 
privatizzazione delle gestioni portuali, consentendo la nascita del terminalismo nel 
nostro Paese. Questo è stato un elemento decisivo che ha permesso ai porti italiani di 
migliorare in dinamicità ed in tal modo di recuperare importanti volumi di traffico 
rispetto al Nord Europa. 
Quello che è necessario oggi, a distanza di 14 anni dal varo della Legge 84, è 
intervenire su alcuni punti: 

1. Migliorare l’organizzazione dei rapporti tra le Autorità Portuali e gli enti 
locali, specie per quel che concerne l’approvazione dei piani regolatori 
portuali; 

2. Intervenire sull’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali; 
3. Rivedere il meccanismo di nomina dei Presidenti delle Autorità Portuali; 
4. Rivedere i criteri per la classificazione dei porti, rivedere i criteri per la 

suddivisione tra porti di interesse nazionale e di interesse regionale, riordinare 
le competenze soprattutto in merito alla programmazione degli interventi 
infrastrutturali. 

 
 
Considerazioni sull’opportunità di creare porti di interesse nazionale 
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Manca nel panorama del dibattito sui porti la volontà di approfondire l’articolazione 
del sistema. La scelta di soli 12 porti di interesse nazionale sconta la mancanza di 
un’analisi approfondita su quella che è oggi la portualità italiana, la sua correlazione 
con l’economia in generale e con il territorio. 
Quello a cui occorre pensare non è la competitività dei porti visti come strutture a se 
stanti, ma la competitività dell’economia italiana nel suo complesso, di cui i porti fanno 
parte ed anzi ne sono un termometro, e come tale anticipano la crisi o la ripresa. 
Anziché parlare di porti di interesse nazionale, sarebbe più utile individuare un certo 
numero di distretti portuali, in cui i diversi soggetti coinvolti possono lavorare in 
maniera coordinata per massimizzare, ottimizzare, razionalizzare l’utilizzo delle risorse 
pubbliche. 
 
 
Considerazioni riguardo alla programmazione statale ed europea per i trasporti in 
Italia. 
 
L’infrastruttura deve necessariamente nascere dopo che il mercato si è orientato. 
Occorre accompagnare lo sviluppo, pensando al sistema portuale ed alle sue 
correlazioni con l’economia e con il territorio. 
 
 
Quali sono i principi di base su cui dovrebbe essere fondata l’Autonomia 
Finanziaria dei porti italiani. Considerazioni in merito alla migliore collocazione 
delle limitate risorse pubbliche conferite ai porti. 
 
L’autonomia finanziaria per il porto è fondamentale; se fosse piena si riuscirebbe a 
finanziare gran parte dell’attività di manutenzione del porto. Ma oggi i finanziamenti 
sono scarsi; è stato tagliato il contributo statale per la manutenzione, e inoltre il 
Governo Prodi ha stabilito che il fondo disponibile di 50 milioni di euro fosse 
suddiviso tra i porti secondo un criterio meritocratico, quindi in misura maggiore ai 
porti che hanno funzionato meglio. Da questo fondo al porto di Bari sono andati circa 4 
milioni di euro, una cifra esigua se si pensa alla mole degli interventi necessari 
all’efficiente funzionamento dell’intera struttura (si pensi ad esempio alla necessità di 
asfaltare il manto stradale del porto che è soggetto a costante usura). 
L’autonomia finanziaria così come strutturata, quindi fondata sulle sole tasse di 
ancoraggio e di sbarco/imbarco, consente al porto di Bari di incassare circa 1 milione 
di euro l’anno, una cifra molto limitata a malapena utile a coprire i continui interventi 
occorrenti per manutenere il complesso. 
L’attuale meccanismo di autonomia finanziaria andrebbe aggiustato, attraverso un 
dispositivo di perequazione, in modo da dirottare risorse dai porti che incamerano 
molte tasse e nel contempo presentano limitate esigenze manutentive ai porti che, 
invece, incassano meno ma hanno  - per la loro struttura e per la tipologia di traffico – 
maggiori necessità di intervento. Nel porto di Bari occorrono, ad esempio, interventi 
finalizzati ad innovare tecnologicamente i processi (si pensi al check in automatizzato 
per i passeggeri), a sviluppare servizi di accoglienza e attività di security, tutte spese 
correnti il cui finanziamento non riesce ad essere coperto dal sistema di riscossione 
così come attualmente strutturato. 
Solo con il trasferimento delle tasse sulle merci, l’Iva in primis, sempre con un sistema 
di perequazione, si potrebbe far fronte in maniera completa alle esigenze di spesa del 
porto. E’ fondamentale poi che i trasferimenti dello Stato siano calcolati su tutta l’Iva 
incassata e non solo sull’extra-gettito, che può esserci come non esserci. Se, allora, un 
porto cresce, dimostra di svilupparsi è giusto che abbia un sostegno. 
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Priorità da perseguire  per rilanciare il sistema portuale nazionale. 
 
L’importante è avere una visione strategica degli interventi da realizzare, 
programmando in modo da gestire in maniera accorta le risorse. Occorre: 

 risolvere il problema dei dragaggi, 
 non tagliare gli stanziamenti per i porti, 
 non lasciare ai singoli porti la gestione dei rapporti con i grandi gruppi 

amatoriali; deve essere il Governo – di concerto con i porti – a contrattare le 
condizioni a cui un armatore può utilizzare i diversi scali. 

 
 
Progetti futuri e infrastrutture più urgenti da realizzare 
 
Il porto di Bari ha una sua peculiarità: ha solo linee internazionali. Da questo punto di 
vista il progetto che il porto sta portando avanti tende a fare di Bari uno scalo di 
riferimento per i Balcani, per la Romania, la Bulgaria e anche la Turchia. Si tratta di 
una vasta area del sud-est europeo che comprende paesi che stanno crescendo con tassi 
di aumento del loro Pil doppi o tripli rispetto a quello dell’Italia. Per quanto concerne 
più specificamente i traffici, lo sviluppo delle attività del porto prevede l’incremento 
dei movimenti lungo due direttrici: quella della Via Egnatia, che interessa l’Albania, la 
Macedonia, la Grecia e si inoltra verso il Bosforo e la Turchia; e quella disegnata dal 
Corridoio 8 che dovrebbe unire Durazzo, Skopye in Macedonia per poi proseguire 
verso Sofia e Varna in Bulgaria. Inoltre, assume una grossa importanza anche il 
collegamento ferroviario che parte da Bar, sulla sponda montenegrina dell’Adriatico e, 
attraverso Belgrado, arriva fino ad Arad in Romania, area caratterizzata da una forte 
presenza di imprese italiane che hanno delocalizzato lì le produzioni. Su queste 
direttrici il porto ha movimentato nel 2007 oltre 206 mila Tir, mentre nel 2008 si 
arriverà a circa 210 mila (80-90 mila Tir viaggiano verso l’Albania, 20 mila verso il 
Montenegro, il resto verso la Grecia e da lì per la Bulgaria, la Turchia fino in Iran). 
Il porto di Bari quindi guarda ai Balcani, ma anche oltre. A tale proposito sono in corso 
alcuni progetti molto importanti. Sono stati vinti due bandi a valere sul Programma 
Comunitario Marco Polo che permetteranno di realizzare dei programmi molto 
ambiziosi e di grande contenuto innovativo, fornendo una risposta logistica 
assolutamente competitiva. 
Nello specifico oggi un traffico che nasce in Puglia impiega 72 ore per raggiungere la 
Contea di Arad in Romania perché occorre passare attraverso Tarvisio; un imprenditore 
pugliese avrà rispetto ad uno del Veneto un costo ulteriore di circa 1500 euro da 
sostenere in partenza per far arrivare la merce fino a Tarvisio. L’Autorità ha allora 
proposto in un primo bando un percorso alternativo: il pianale con il contenitore parte 
dal porto di Bari ed arriva a Bar in Montenegro, di lì viene caricato su un treno che 
inizia il suo percorso fino a raggiungere la Contea di Arad in Romania. A tale scopo 
sono stati fatti accordi con le ferrovie montenegrine, serbe, rumene e bulgare. Il tempo 
totale del percorso è di 36 ore. Questa linea intermodale, che in un certo senso anticipa 
l’implementazione dei collegamenti del Corridoio 8, permette il dimezzamento del 
tempo totale di trasporto e del costo da sostenere. 
In un altro bando, è stato invece proposto il collegamento per la zona industriale di 
Sofia. Anche in questo caso l’obiettivo è l’abbattimento dei tempi di percorrenza ma 
soprattutto dei costi di trasporto; si passa infatti da un costo di trasporto medio pari a 
2900 euro ad un costo di 1600 euro. 
Nei porti italiani il traffico container costituisce solo il 50% del totale movimentato; il 
restante 50% sono rinfuse, e forte è anche il traffico dei traghetti. A tale proposito Bari 
può essere considerato un porto hub dal punto di vista del ro-ro. 
Per quanto riguarda le merci, il porto serve fondamentalmente le esigenze delle 
imprese del territorio pugliese. Questo avviene per il trasporto delle rinfuse (cereali, 
minerali vari), come pure per il trasporto di impiantistica come nel caso delle pale 
eoliche. 
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Per quanto concerne, invece, la strategia di sviluppo del traffico passeggeri, il porto sta 
raggiungendo risultati di eccellenza grazie alla varietà ed al numero di collegamenti 
con Grecia, Croatia, Montenegro e Albania. In particolare, ogni anno, nel periodo 
estivo il porto di Bari si conferma la principale porta verso il Sud – Est Europa. A Bari 
transitano centinaia di migliaia di di cittadini albanesi, kosovari, macedoni e 
montenegrini che ritornano in patria per le ferie estive, partendo da ogni remoto angolo 
di Europa. C’è poi il traffico di coloro che partono dall’Italia per le vacanze avendo 
come mete privilegiate la Grecia e la Croazia. Si tratta di un traffico enorme, 
concentrato in un tempo ristretto, la cui gestione è inevitabilmente molto complessa, 
ma proprio per questo costituisce una sfida per lo sviluppo e la crescita del porto. 
Considerando il traffico traghetti e il traffico croceristi si prevede un transito totale per 
il 2008 di 1 milione 900 mila passeggeri.  
C’è da dire che un problema che caratterizza il traffico, in particolare quello 
passeggeri, nell’Adriatico, specie sulle linee con l’Albania ed il Montenegro, è la 
qualità delle navi che vengono messe in linea dagli armatori che è particolarmente 
vetusta.  
Inoltre, come conseguenza della variazione del costo del bunker, si sta sviluppando la 
tendenza ad impostare rotte più brevi, perché in questo caso il nolo marittimo è 
remunerativo. Su rotte più lunghe, per l’incidenza del costo del bunker il nolo 
marittimo non è invece altrettanto remunerativo. 
Per i traffici contenitori, anche in conseguenza degli ordinativi nei cantieri mondiali di 
navi sempre più grandi, la tendenza per i viaggi delle navi “madre”,  potrebbe essere 
quella di percorrere meno miglia possibile, superato Suez, scaricare subito in porti di 
transhipment e far ripartire da lì le navi feeder. In questo ci potrebbe essere un effettivo 
vantaggio competitivo dei porti mediterranei, anche se, nel Nord Europa i contenitori 
arrivano pieni e ripartono egualmente pieni, cosa che non sempre accade nei porti 
pugliesi dove i container partono pieni e tornano molto spesso vuoti. 
Dal punto di vista dell’interesse dell’armatore è quindi più efficiente scegliere il Nord 
Europa laddove si sa che maggiori sono le opportunità di viaggiare a pieno anche nel  
viaggio di ritorno verso il Far East . Solo l’alto costo dei noli nei tragitti per il Nord 
Europa può far tornare interesse per i porti italiani, aprendo una possibilità al nostro 
Sistema Paese, che deve giocare la sua competitività puntando sull’infrastrutturazione 
dei singoli porti come pure su collegamenti stradali e ferroviari efficienti. 
In merito alle infrastrutture da realizzare, bisogna citare l’avvio di un progetto 
importante per la razionalizzazione dei traffici del porto, che oggi si caratterizza per un 
grado di utilizzo dei piazzali molto elevato, fra i più alti d’Italia; si tratta dell’ 
ultimazione dell’ansa di Marisabella per la quale è stata  bandita una gara da 58 
milioni di euro. Tale opera, progettata nel 1976 e ferma dal 1997, è in capo al 
Provveditorato ai lavori pubblici della Puglia, come Autorità portuale possiamo dire 
che, dopo molte contestazioni in città, abbiamo dato un importante contributo per la 
ricerca di ampi consensi alla realizzazione dell’opera. Sono invece in capo a noi oltre 
due milioni di euro di monitoraggi ambientali che sono stati fondamentali per 
convincere la città che il cantiere rispetterà tutte le norme ed anche di più in materia di 
tutela ambientale. 
Un’altro progetto che è ormai ultimato è quello della Darsena di Ponente verso cui 
verrà trasferito il traffico per la Grecia, liberando banchine che potranno essere 
dedicate al traffico per la Croatia e il Montenegro nonché per il traffico commerciale. 
70 mila mq sono gli spazi a disposizione e quasi 600 mt di banchina che possono 
permettere l’attracco di due navi da crociera di dimensioni significative. Siamo 
insomma un porto in piena evoluzione al servizio del paese e del territorio. 
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Autorità Portuale di Brindisi - Intervista al Presidente, Giuseppe Giurgola1 
 
 

Prospettive di riforma della l. 84/94. 
 
La Legge 84/94 di riforma portuale è servita moltissimo al nostro Paese. Con essa, 
infatti, l’economia portuale è completamente cambiata. In particolare, sono stati 
superati due limiti che avevano condizionato fino ad allora la portualità italiana: il 
monopolio delle compagnie e la gestione delle attività del demanio da parte degli enti 
portuali. Questo cambiamento radicale ha consentito non solo una modifica dei 
rapporti in essere, ma ha anche istituito delle figure professionali inesistenti prima 
dell’entrata in vigore della Legge. La figura dell’imprenditore portuale è cambiata, si 
pensi, ad esempio, ai terminalisti. Così come è cambiato il ruolo delle compagnie 
portuali; il monopolio delle stesse, nel rispetto delle previsioni di legge, è lentamente 
venuto meno. 
Occorre comunque apportare un miglioramento alla legge, che significa, in primis, 
semplificazione. Si pensi, ad esempio, alle modalità con cui si nominano i presidenti 
delle Autorità Portuali. Si parla, inoltre, di una riduzione delle Autorità Portuali: questo 
è possibile, ma con cautela. Bisogna prestare attenzione agli scenari futuri, vedere cosa 
accadrà tra 10 anni. Infatti, se ad oggi nel Mediterraneo si stima un traffico in ingresso 
di 33 milioni di contenitori, allorché saranno ultimati i lavori di dragaggio del canale di 
Suez (con una profondità di almeno 24 metri), il traffico salirà, inevitabilmente, a 70-
80 milioni di container. Considerando, inoltre, che i porti del Nord Europa sono in fase 
di saturazione, questi 70-80 milioni di container saranno dirottati nel Mediterraneo. 
Bisogna, quindi, osservare i dati relativi al traffico prima di pensare alle infrastrutture 
e, soprattutto, prima di individuare i porti che potranno, in tutto o in parte, intercettarlo. 
 
 
Considerazioni sulla situazione attuale dei porti pugliesi. Si può parlare di “sistema 
portuale”? 
 
Brindisi fa parte del sistema portuale pugliese e all’interno di tale sistema non ci 
devono essere concorrenze; bensì, si deve pensare alla creazione di sinergie.  
Il porto di Brindisi, in particolare, entra in piena sinergia con quello di Taranto e la loro 
unione rappresenta la cerniera ideale per il traffico container.  
Si pensi alla distanza tra le due città: Taranto dista da Brindisi 70 Km di superstrada ed 
esiste una linea ferroviaria sottoutilizzata. Ciò implica un collegamento naturale 
Taranto-Brindisi; di conseguenza, non c’è e non ci potrà essere nessuna concorrenza, 
quanto piuttosto uno spirito di collaborazione volto ad una programmazione armonica 
con obiettivi univoci. 
Anche il Porto di Bari, dal canto suo, non può costituire un concorrente poiché è 
deputato a svolgere un ruolo diverso: lo scalo barese rappresenta, infatti, un punto di 
riferimento importante per il traffico traghetti, ro-ro e passeggeri. 
Nell’ambito del sistema portuale regionale, quindi, mentre Bari è specializzata nel 
settore crocieristico e passeggeri e Taranto in quello container, lo scalo di Brindisi si 
configura come un porto polifunzionale per l’accoglienza di qualsiasi tipologia di 
merce. 
 
 
Progetti futuri e infrastrutture più urgenti da realizzare 
 
Brindisi, per la sua posizione geografica, rappresenta la porta d’ingresso del traffico 
proveniente da Suez. È, quindi, il primo porto dell’Adriatico che ha il dovere di 
riordinare le proprie infrastrutture per intercettare la parte di questo traffico che, 
inevitabilmente, dovrà salire per l’Adriatico. 

                                                
1 Intervista rilasciata il 16 dicembre 2008. 
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Si pensa, quindi, di realizzare un terminal di grandi dimensioni, capace di movimentare 
2,5-3 milioni di contenitori, per fare del Porto di Brindisi lo scalo hub dell’Adriatico.  
Tuttavia, non bisogna limitarsi a ciò. È necessario anche, riflettere sulla possibilità di 
collegare il porto con una rete; rete che, per l’Adriatico, non può che essere quella di 
collegamento diretto Brindisi-Ravenna-Trieste. 
Operativamente, una scelta importante per lo scalo ha riguardato l’ampliamento dello 
stesso fino a sud di Cerano, per una fascia costiera lunga 14 kilometri che va da nord a 
sud, verso Lecce. 
Con tale estensione, il porto di Brindisi partirà all’altezza della centrale sud di Cerano 
dove dovrà realizzarsi una darsena, la darsena energetica, in modo da poter alimentare 
direttamente le carboniere della centrale sud Enel. Non è, infatti, pensabile che il 
carbone necessario venga trasportato da costa Morena Est, e quindi dal centro del porto 
di Brindisi, al porto di Cerano con un nastro trasportatore di 14 kilometri. Con la 
realizzazione della darsena energetica sarà, invece, possibile l’ormeggio di tre 
carboniere da 80 mila tonnellate al Molo Sud e di gasiere o petroliere al Molo Nord.  
Questo progetto, oltre ad essere già stato predisposto, approfondito ed elaborato è 
anche già stato fatto proprio dal Comitato portuale e dalla Regione Puglia, nonché dal 
Ministero con il primo intervento, dell’ottobre scorso, relativo all’ampliamento del 
porto. 
Contestualmente alla realizzazione del terminal, si pensa al banchinamento parziale 
della Diga di Punta Riso; in particolare si vuole realizzare una banchina attrezzata, 
lunga circa un chilometro e con fondali dai 16 ai 18 metri. Realizzare una banchina 
sulla diga foranea permetterà alla stessa di essere non solo una barriera flangi flutti, ma 
anche una base per l’ormeggio di navi di grandi dimensioni, sia portacontainer sia 
passeggeri.  
 
Il progetto è stato illustrato alla Regione Puglia ed al Ministero, ottenendo il loro 
consenso. 
Per realizzare questo progetto di riqualificazione e sviluppo del Porto di Brindisi, si 
pensa a due grandi project financing, anche con la partecipazione di gruppi 
internazionali. Si prevede, quindi, la presenza del privato accanto al pubblico; 
diversamente non sarebbe possibile, ad oggi, realizzare l’intervento.  
 
 
Le sinergie con le infrastrutture interportuali 
 
Le infrastrutture necessarie, tanto stradali quanto ferroviarie, ci sono e risultano 
adeguate per il traffico attuale. Si sta pensando, piuttosto, in vista di un suo incremento, 
ad una razionalizzazione degli ormeggi e degli accosti esistenti.  
 
 
Il futuro del sistema portuale del Mezzogiorno. 
 
Si prospetta un futuro molto positivo. 
Si deve, però, partire da un presupposto: è cambiato l’approccio alla realizzazione e 
all’utilizzo delle infrastrutture. Infatti, mentre in passato, le stesse venivano realizzate 
e, quindi, si attendeva che qualcuno le utilizzasse, oggi è necessario partire dalla 
domanda, verificare quindi se tali infrastrutture sono necessarie in funzione del traffico 
esistente o atteso.  
Se, come emerge dai dati attuali, il traffico nel Mezzogiorno è in aumento, allora 
occorre preordinare le infrastrutture, in modo da rispondere al meglio alla domanda 
crescente. 
 
 
Priorità da perseguire per rilanciare il sistema portuale nazionale. 
 
Ogni porto deve essere deputato a svolgere il ruolo che può svolgere; non si può 
pensare a duplicazioni o rapporti concorrenziali.  
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Bisogna, invece, riflettere su cosa accadrà in futuro in merito ai traffici, analizzare il 
ruolo dei porti del Nord Europa e del Mediterraneo e, vista la prossima saturazione dei 
primi, porre le condizioni per fronteggiare una maggior richiesta nei confronti dei 
secondi.  
 
 
Quali sono i principi di base su cui dovrebbe essere fondata l’Autonomia 
Finanziaria dei porti italiani. Considerazioni in merito alla migliore collocazione 
delle limitate risorse pubbliche conferite ai porti. 
 
Tutto è migliorabile, ma soprattutto sono necessari maggiori controlli, posto che 
maggior autonomia finanziaria significa maggior responsabilità da parte di chi 
controlla il Porto. 
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Autorità Portuale di Palermo - Intervista1 
 
 
Considerazioni sulla situazione attuale dei porti italiani. Si può parlare di “sistema 
portuale” in Italia? Principali criticità da evidenziare. 
 
E' difficile parlare allo stato attuale di un "sistema portuale" in Italia, necessariamente 
collegato a una corretta politica programmatoria che probabilmente non c'è stata o ha, 
comunque, prodotto esiti insufficienti. 
 
 
Il futuro del sistema portuale nel Mezzogiorno. 
 
In un contesto ove è previsto un incremento della concorrenza e nel quale i principali 
porti europei nostri competitors nell’area mediterranea hanno da tempo avviato 
consistenti piani di investimenti infrastrutturali, le Autorità Portuali italiane e, in 
particolare quelle del Mezzogiorno, hanno avuto limitate risorse per investimenti e 
hanno dovuto scontare il cd. blocco di spese che per alcuni anni ha impedito una 
adeguata pianificazione e progettualità. 
Il primario obiettivo di competitività del Sistema Paese è oggi sicuramente incardinato 
sul potenziamento e sulla connessione territoriale dei sistemi portuali. 
Il quadro del Mediterraneo come “nuovo centro” di traffici mondiali da est ad ovest e 
l’emergere dei paesi della sponda sud ad un protagonismo non solo politico ma anche 
produttivo ed economico, chiede che i porti italiani si ristrutturino non solo in un’ottica 
di sistema (attraverso accordi ed integrazioni fra i porti) ma si integrino sempre di più 
con le altre infrastrutture territoriali, con i sistemi produttivi, con le aree logistiche in 
un’ottica di “distretto portuale territoriale”. 
I porti – o meglio i sistemi di porti – assumono sempre più la configurazione di 
“gateways territoriali” porte che scambiano flussi, commutando i potenti flussi delle 
reti lunghe nei capillari e radicati flussi delle reti corte. 
Ricostruire lo scenario di competitività all’interno del quale si confronta il sistema 
portuale di Palermo non può prescindere dalla comprensione e valutazione del nuovo 
ruolo del “Sistema Paese” e con esso della Sicilia nello scenario geo – politico e socio 
– economico del Mediterraneo, in rapporto ai flussi che in esso agiscono ed alle 
politiche su esso attive. Nell’ambito della politica di connettività e prossimità 
dell’Unione Europea e dell’area MEDA è stata avviata l’attivazione di un corridoio 
mediterraneo intermodale est – ovest che sorregge un’idea – guida ne prospetta le 
funzioni di redistributore di flussi, di attivatore di nuove reti e di potenziatore di sistemi 
locali, contribuendo ad una più generale “ricentralizzazione” del Mediterraneo in 
un’ottica di riequilibrio competitivo del sistema integrato euro – mediterraneo. 
La visione dello sviluppo del “Sistema Italia” è, inoltre, portata avanti per piattaforme 
territoriali connesse da fasci infrastrutturali ed animate da territori urbani caratterizzati 
da precisi asset di sviluppo e competitività da offrire come fattori di eccellenza al 
sistema nazionale e da trasformare in componenti dell’attrattività attorno a cui tessere 
l’armatura delle decisioni del Quadro Strategico Nazionale. 
La Sicilia è investita da due piattaforme, la Piattaforma Mediterranea, originata 
dall’incrocio della terminazione meridionale del Corridoio Transeuropeo 1(Berlino – 
Palermo) e dal “Corridoio Meridiano” e da una seconda piattaforma di livello nazionale 
che investe direttamente il porto di Palermo, denominata Sicilia Occidentale la quale 
rappresenta ad oggi il punto di arrivo e quindi di snodo e di distribuzione dei flussi, 
verso il Mediterraneo settentrionale ed occidentale ed è caratterizzata dai territori 
urbani di Palermo, Trapani e Termini Imerese i quali si offrono come un sistema 
metropolitano multipolare e come importanti terminali delle autostrade del mare. 
 
 
 
                                                
1 Intervista rilasciata il 2 dicembre 2008. 
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Considerazioni sull’opportunità di creare porti di interesse nazionale. 
 
Da un’analisi dei dati statistici sui trasporti delle merci, risulta che circa il 60% 
dell’import – export nazionale è transitato nei porti italiani registrando una crescita che 
nell’ultimo decennio supera il 20% raggiungendo oltre 500 milioni di tonnellate. 
Gli scali italiani hanno altresì movimentato quasi 50 milioni di passeggeri di cui 7,5 
milioni croceristi. 
Questi dati confermano l’importanza per lo sviluppo del paese dell’offerta della 
portualità italiana. 
Un’analisi dello sviluppo della portualità italiana, vista come capacità dell’intero 
sistema portuale a supportare la crescita economica nazionale, non può prescindere dal 
ruolo svolto dai singoli porti nell’ambito di questo sistema. 
La realizzazione di un quadro di sintesi sul ruolo dei singoli porti trova la sua difficoltà 
principale nell’elevato numero di funzioni che si ritrovano in ciascuno di essi quali,- ad 
esempio, la tipologia del servizio offerto, delle merci movimentate, delle unità di carico 
utilizzate, raggio d’azione dei collegamenti marittimi offerti e di quelli terrestri. 
Per rispondere all’esigenza di leggere la portualità italiana in ottica di sistema, appare 
necessario disporre di un quadro di riferimento che consenta, da una parte, di realizzare 
una visione d’insieme da cui siano desumibili le attività principali e dall’altra, la 
possibilità di svolgere delle analisi, anche per ambiti territoriali della ripartizione fra gli 
stessi, di ruoli e funzioni. 
In ogni caso il comparto marittimo – portuale è sempre più rilevante per il paese sia in 
termini produttivi che occupazionali. 
Recenti ipotesi di sviluppo prevedono significativi investimenti nel nostro Paese 
finalizzati al potenziamento dei porti di transhipment (Gioia Tauro, Taranto e Cagliari) 
e la crescita di un limitato numero di porti “regionali”in particolare nel settore del 
traffico containerizzato ed infine realizzazione di nuove infrastrutture a servizio delle 
autostrade del mare. 
Le principali difficoltà per la realizzazione di nuove infrastrutture portuali in Italia 
riguardano la durata e la complessità delle procedure amministrative/burocratiche e 
soprattutto le problematiche di carattere ambientale. 
 
 
Prospettive di riforma della Legge 84/94 
 
Come è noto la Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato ha 
attualmente in corso l’esame di vari D.D.L. contenenti proposte di revisione della 
Legge 84/94 e norme collegate in materia portuale ed in tale ambito ha avviato una 
serie di audizioni informali. 
Nel corso dell’audizione di Assoporti, avvenuta recentemente, sono state illustrate le 
proposte scaturite dal dibattito fra le varie Autorità Portuali che possono così essere 
sintetizzate: 
- necessità di rafforzare il ruolo dell’Autorità Portuale  quale ente di regolazione delle 
attività portuali, di amministrazione del demanio e di promozione; 
- completamento dell’autonomia finanziaria;  
- opportunità di non sottoporre il PRP e sue varianti sia a VAS che a VIA; 
istituzione del fondo perequativo per la manutenzione dei porti, con adeguata 
dotazione; 
- disciplina fiscale dei canoni demaniali che non devono costituire corrispettivi 
imponibili ai fini delle imposte. 
 
 
Considerazioni riguardo alla programmazione statale ed europea per i trasporti in 
Italia. 
 
Un obiettivo primario della politica dei trasporti dell’U.E. è quello di promuovere la 
capacità economica della catena di trasporto volta alla riduzione della congestione e dei 
suoi costi ambientali . 
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Visto il diseguale sviluppo dei porti e delle infrastrutture marittime in Europa, lo 
squilibrio fra la domanda di servizi di trasporto e l’offerta di capacità portuale, la 
scarsità di adeguamenti collegati con l’entroterra e la conseguente congestione dei 
porti, costituiscono fattori che hanno forti ripercussioni sulla catena logistica. 
Interventi infrastrutturali nei porti richiedono cospicue risorse e ciò rende necessario 
l’utilizzo di finanziamenti pubblici che pertanto non possono essere posti “fuori norma” 
in quanto tali. Infatti la realizzazione con risorse pubbliche di infrastrutture portuali 
nell’ambito del demanio statale costituisce una misura generale di politica economica 
che non può considerarsi alla stregua di Aiuto di Stato. 
Inoltre fra le varie misure suggerite da ESPO è significativo lo stimolo a rafforzare lo 
“status giuridico” dei progetti di sviluppo portuale ed a semplificare le norme 
ambientali. 
 
 
Quali sono i principi base su cui dovrebbe essere fondata l’Autonomia finanziaria 
dei porti italiani. Considerazioni in merito alla migliore collocazione delle limitate 
risorse pubbliche conferite ai porti. 
 
L'Autonomia finanziaria dei porti italiani è fondamentale per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali delle Autorità di government portuali: l'argomento è stato 
parecchio dibattuto con grandi difficoltà e diversità di vedute che non hanno mai 
portato ad un indirizzo univoco. 
Di fronte ad un aumento continuo di competente attribuite alle Autorità Portuali (vedasi 
in particolare, sicurezza, security, interventi di manutenzione, progettazione, 
promozione,) ed alle esigenze sempre maggiori, le risorse pubbliche disponibili 
dovrebbero essere distribuite in maniera percentuale rispetto a valori complessivi di 
traffico che non tengano aridamente conto solo delle tonnellate di merci o del numero 
di contenitori movimentati. La ripartizione dovrebbe tener conto anche:             
- del numero di passeggeri e croceristi; 
- del "valore" dello scalo in termini di polo strategico della portualità nazionale ed, in     
particolare, dei collegamenti di cabotaggio in servizio regolare di linea; 
- della tipicità e ruolo del porto in una considerazione di sistema regionale e nazionale. 
Quale può essere realisticamente il contributo delle risorse private e con quali modalità 
possono intervenire per lo sviluppo del sistema portuale. 
Considerate le sempre più esigue risorse pubbliche, il ruolo del privato deve essere 
tenuto in grande considerazione e le sue risorse possono intervenire per lo sviluppo del 
sistema portuale. 
Il sistema del "project financing" può essere preso  come esempio nell'ambito della 
realizzazione e/o gestione di terminalsl o strutture operative portuali. 
Nel rispetto della pianificazione portuale, la gestione dei terminals operativi ed altre 
strutture pubbliche può ben vedere il privato quale attore principale: l'individuazione di 
business può consentire un investimento finalizzato alla gestione pluriennale di 
terminals/strutture nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 
 
 
Priorità da perseguire per rilanciare il sistema portuale nazionale. 
 
Il rilancio del sistema portuale nazionale è strettamente correlato alla forte concorrenza 
internazionale, peraltro investita da una fase di congiuntura e crisi generalizzate. 
Nell'ambito di una seria e concreta programmazione nazionale occorrerebbe 
individuare dei sistemi regionali che contino sulle specialità e caratteristiche dei porti. 
Sarebbe necessaria una politica di coordinamento che spinga alla specializzazione dei 
sistemi portuali, consentendo economie di sistema ed evitando "guerre tra 
microeconomie locali". 
In tal modo si potrebbero anche meglio indirizzare le risorse ed evitare di realizzare 
cattedrali nel deserto. 
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Progetti futuri e infrastrutture più urgenti da realizzare. 
 
I progetti futuri e le infrastrutture più urgenti da realizzare riguardano principalmente: 
- i dragaggi degli scali, materia divenuta quasi "impossibile" per le complicanze e le 
problematiche di carattere ambientale; 
- le connessioni intermodali che favoriscono i rapporti tra strada-mare e ferrovia; 
- i collegamenti viari che consentano il transito veloce del traffico gommato dai e per i 
porti alle vie di comunicazione stradale ed autostradale evitando il congestionamento 
viario cittadino e che i porti siano gli anelli deboli del trasporto marittimo; 
- la individuazione e realizzazione/gestione di terminal intermodali a ridosso dei 
sistemi portuali principali. 
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Autorità Portuale di Salerno - Intervista al Segretario Generale, Francesco 
Messineo1 
 
 
Quando è stata creata l’Autorità Portuale nel 2001, il porto di Salerno si stava 
avvicinando già ad una fase di maturità. Il porto ha vissuto grosso boom un negli anni 
’90; di fatto lo scalo che era costruito e completato negli anni 80 ha visto nel giro di 15 
anni il riempimento delle proprie banchine mostrando una vocazione molto spinta nel 
traffico container. Questo sviluppo così veloce (negli anni 90 si sono registrati tassi di 
crescita anche del 15% all’anno) è avvenuto in modo caotico anche perché molte delle 
imprese “terminaliste” del porto avevano a disposizione delle aree relativamente 
piccole che in poco tempo si sono rivelate insufficienti rispetto all’aumento delle 
richieste. Erano imprese che dal punto di vista organizzativo e soprattutto degli 
investimenti realizzati avevano le caratteristiche di moderni terminalisti (perché 
investivano in proprio per l’equipment, perché utilizzavano del proprio personale 
mentre solo per i picchi di manodopera si rivolgevano al personale delle compagnie 
portuali, perché avevano la responsabilità nei confronti dell’utente amatoriale 
dell’intero ciclo di carico e scarico della merce dalle navi). Ciò che invece mancava 
loro era la dotazione infrastrutturale, quello che fisicamente è inteso come terminal 
cioè una banchina dedicata, perimetrata e affidata alla responsabilità dello stesso 
operatore privato che avrebbe dovuto gestirla in maniera completa nei limiti temporali 
della propria concessione dei demani marittimi. 
Man mano che i traffici crescevano e che le imprese ottenevano in concessione nuovi 
spazi, poteva accadere spesso che questi spazi per lo stoccaggio delle merci non fossero 
contigui. Data questa situazione, l’Autorità Portuale ha iniziato il suo operato 
sistemando l’assetto dello scalo. Questo tipo di intervento è stato reso ancor più 
necessario in quanto in concomitanza con l’istituzione dell’Autorità Portuale hanno 
preso avvio i servizi delle Autostrade del Mare. Fino a quel momento, cioè fino al 
2001, il porto di Salerno era sostanzialmente caratterizzato da un traffico merci, non 
c’era invece un servizio di traghetti, e anche il traffico crocieristico era marginale, si 
contavano infatti pochissimi ormeggi di navi da crociera. Ciò faceva sì che il porto 
fosse un’unica grande area operativa in cui si svolgevano operazioni connesse solo al 
movimento di merci. A partire dal 2001 si cominciò poi ad avere - da parte degli 
armatori - la richiesta di portare nel porto di Salerno i traffici delle Autostrade del Mare 
con i relativi passeggeri; fu quindi necessario attrezzare il porto in modo da separare le 
aree destinate al transito, alla sosta e all’imbarco dei passeggeri da altre zone, 
comunque prevalenti in termini di superficie, destinate al traffico merci. All’epoca tutte 
le strade che consentivano lo spostamento di uomini e mezzi all’interno della zona 
portuale passavano proprio nel mezzo dei piazzali di stoccaggio delle merci, dunque 
l’utilizzo di queste strade era condiviso sia dai mezzi meccanici delle imprese, che dai 
veicoli dell’utenza, compresi i passeggeri che cominciavano ad affluire nel porto. 
Occorreva dare ordine, e infatti una delle prime delibere della neo-insediata Autorità 
Portuale riguardò proprio l’approvazione di un Master Plan di sviluppo del porto. 
Per cominciare si individuarono i percorsi di nuove strade all’interno dello scalo che 
consentissero a tutti gli utenti, ossia agli autotrasportatori come pure ai passeggeri dei 
traghetti, di poter transitare e raggiungere rispettivamente terminal e punti di imbarco 
senza trovarsi in mezzo a container in manovra. Poi ci fu l’intervento sui piazzali, che 
furono tutti specializzati. 
I moli del porto dedicati alle attività commerciali sono 3: 
il molo trapezio, 
il molo 3 gennaio ad est 
il molo di ponente a ovest. 
Ciascuno è stato specializzato secondo una distinta destinazione: il molo trapezio, il più 
grande, è stato destinato al traffico container ed alla frutta refrigerata, il molo 3 gennaio 
alle merci varie, meglio definite come general cargo che non sono dunque nè container 
nè ro-ro, ed infine il molo di ponente destinato al traffico ro-ro, Autostrade del Mare. 
                                                
1 Intervista rilasciata il 14 ottobre 2008 
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Nessuna rinfusa liquida transita nel porto mentre sono solo di modesta entità i traffici 
di rinfuse solide. Il porto non ha terminal per le dry bulk, le rinfuse secche, che 
vengono sostanzialmente solo accumulate sulla banchina per essere poi trasferite. 
Mentre per quanto riguarda le merci varie in transito, si tratta per lo più di legname e 
metallo semilavorato (ad es.rotoli in acciaio, barre d’alluminio). 
Si è reso dunque indispensabile realizzare tutta una serie di infrastrutture, ad esempio 
per la separazione tra le zone di stoccaggio e la viabilità pubblica, e soprattutto una 
serie di interventi dal punto di vista organizzativo. Approfittando della scadenza delle 
concessioni demaniali marittime date ai terminalisti, le nuove concessioni sono state 
date in armonia con il Master Plan portuale, questo ha comportato lo spostamento 
fisico di quasi tutte le imprese operanti all’interno del porto.  
In termini di traffici, questa nuova organizzazione ha comportato una crescita enorme 
del comparto delle Autostrade del Mare. Il porto di Salerno è collegato in modo molto 
efficiente con Messina dall’armatore Caronte & Tourist, mentre la Grimaldi collega 
Salerno con la Spagna e con la Tunisia. 
Per quanto riguarda il traffico contenitori, il porto è arrivato a movimentare circa 400 
mila teus all’anno. Alcune delle più importanti compagnie del settore container 
utilizzano il terminal. 
Il porto costituisce anche un importante nodo logistico per il trasporto di autovetture 
nuove prodotte dal gruppo Fiat e da altre primarie industrie internazionali. Attraverso 
Salerno transitano i veicoli prodotti negli stabilimenti dell’Italia centro-meridionale 
destinati all’esportazione e quelli in importazione per la stessa area. 
I concessionari del container terminal di Salerno sono due la STC, Salerno Container 
Terminal, del Gruppo Gallozzi (che controlla l’80-85% della movimentazione del 
traffico container) e la Giuseppe Amoruso Spa del Gruppo Amoruso (che controlla il 
restante 15-20% della movimentazione del traffico container). I due terminalisti non 
sono armatori, né le società terminaliste sono partecipate da soggetti amatoriali, si tratta 
di società che tipicamente lavorano per conto terzi. Questa è una differenza basilare 
con quanto frequentemente accade nei porti di transhipment, come il porto di Taranto 
dove il terminalista è anche armatore (v. Evergreen). Salerno è un tipico regional port, 
un gateway, ossia un terminal la cui funzione è quella di consentire l’imbarco e lo 
sbarco di merci che hanno origine o destinazione nel territorio retrostante il porto. 
Mentre, dunque, un terminal gateway è al servizio del territorio dove insiste il porto, il 
terminal di transhipment è al servizio dell’armatore che gestendo il terminal ottimizza 
l’utilizzo della flotta. Ecco perché in genere gli armatori tendono ad essere proprietari 
dei terminal di trashipment; in questo modo essi hanno sempre precedenza nell’attracco 
e piena disponibilità per trasferire contenitori da una nave all’altra, sia dalle navi madri 
alle feeder in una logica hub and spoke, sia - come sempre di più si va affermando oggi 
- dalle navi madri ad altre navi madri in una logica di incroci tra le diverse linee 
transoceaniche. Per l’armatore il trasferimento di contenitori da una nave all’altra è un 
costo, ecco che allora gestendo in proprio il terminal egli può contenere al massimo i 
costi legati alle operazioni di trasbordo.  
 
Progetti futuri e infrastrutture più urgenti da realizzare 
 
Le prospettive future del traffico container 
Il porto di Salerno, come altri porti del Mediterraneo in particolare, soffre oggi a causa 
del gigantismo navale. La profondità dei fondali del porto di Salerno è di circa 11,5 mt 
e consente l’ingresso a navi con massimo 10,5 mt di pescaggio, questo è un limite che 
condiziona la possibilità di sviluppo del traffico container per il futuro. Proprio allo 
scopo di far fronte a questo problema, nell’ultimo Comitato Portuale è stata approvata 
una variante al Piano Regolatore Portuale che prevede sia l’approfondimento dei 
fondali del porto in misura da consentire l’ingresso nel porto di navi fino a 14,5 mt di 
pescaggio, sia una modifica dell’imboccatura del bacino portuale in modo da 
consentire la manovra di navi fino a 350 mt di lunghezza. 



                                                                                     PORTI E TERRITORIO 
 

 50 

 
Il problema dei dragaggi 
Anche Salerno ha dunque il problema dei dragaggi, ma non risente delle difficoltà che 
ha gran parte dei porti italiani (ad esempio Genova, La Spezia, Napoli, Taranto) che 
rientrano tra i siti di bonifica di interesse nazionale e per questo motivo hanno maggiori 
problemi ad ottenere le autorizzazioni a dragare. La procedura per consentire il 
dragaggio di questi luoghi prevedeva – fino alle novità introdotte dalla Legge 
Finanziaria 2007 – che dovesse essere preventivamente approvato il piano di bonifica 
dell’intero sito. Siccome l’approvazione del piano di bonifica incontrava tante 
difficoltà sia sotto il profilo procedurale che per la grossa quantità di risorse necessarie, 
tra l’altro non disponibili, ecco che l’effettuazione dei dragaggi era subordinata 
all’espletamento di procedure dai tempi lunghi e non quantificabili. 
Resta il problema. Le esigenze di sviluppo della portualità italiana devono fare 
necessariamente i conti con il problema dei dragaggi, e con il loro blocco.  
La situazione di Salerno è in un certo senso più vantaggiosa non solo in quanto il porto 
non rientra tra i siti di bonifica di interesse nazionale, ma anche perché i sedimenti del 
porto sono molto puliti.  
L’approccio del porto agli interventi infrastrutturali è stato sempre quello di operare 
apportando il danno minore al contesto ambientale; in particolare si è cercato sempre di 
valutare quali potessero essere gli eventuali impieghi alternativi delle sabbie del porto. 
A tale fine il porto ha coinvolto diversi laboratori in tutta Italia per indagare sulle 
caratteristiche dei sedimenti del bacino portuale. Si è ottenuta così la certificazione 
dell’assoluta pulizia delle sabbie; trattandosi però di sabbie molto fini queste non 
hanno potuto essere utilizzate né per il rimpolpamento delle coste, costituite per lo più 
da sabbie grosse, né  - data l’instabilità di un sedimento fine – per il riempimento delle 
banchine.2 
In definitiva, dimostrata dal punto di vista tecnico l’impossibilità ad un utilizzo 
alternativo delle sabbie, nel 2004 il porto fu autorizzato dal Ministero dell’Ambiente a 
dragare 1 milione e 200 mila mc di sabbia e successivamente a versarlo in mare in 
un’apposita discarica. 
Prima di poter scavare è necessario però intervenire su un’altra opera presente nel porto 
e cioè sui muri di sponda delle banchine, che oggi sono inbasati a 10,5 mt di 
profondità, e che occorre ovviamente adeguare nel momento in cui si cambia la 
profondità dei fondali. E’ necessario dunque costruire un nuovo muro di banchina 
davanti a quello esistente prima di procedere con il dragaggio dei fondali. L’avvio dei 
lavori è previsto per il 2009. 
 
Le infrastrutture da realizzare 
Nel piano regolatore che è stato approvato è stato previsto un altro importante 
intervento che riguarda il prolungamento del molo trapezio fino a farlo diventare un 
triangolo. Se oggi i due lati di questo molo trapezoidale hanno una lunghezza di 380 
mt, realizzando l’ampliamento diventeranno lunghi 550 mt. Al fine di far fronte ai 
disagi che lo svolgimento dei lavori inevitabilmente comporterà, è stato previsto 
l’utilizzo delle briccole costruite sul molo di ponente. L’intervento di realizzazione 
delle briccole finalizzato a prolungare la banchina esistente è stato avviato in 
concomitanza con il boom dello sviluppo delle Autostrade del Mare e implementato 
nel giro di poco più di un anno. Nel momento in cui, infatti, si era reso necessario 
gestire tre collegamenti al giorno con Messina, l’ormeggio delle navi passeggeri 
costringeva molte navi commerciali a rimanere in rada con lunghi tempi di attesa per 
poter poi movimentare i carichi.  
Siccome molto spesso le navi hanno la rampa per lo scarico a poppa, questa sarebbe 
finita a mare non essendoci un angolo a disposizione. Si è ovviato al problema con la 
costruzione di un pontone mobile galleggiante in acciaio. Grazie al pontone mobile si è 
riusciti ad ottimizzare l’impiego delle banchine per le operazioni di ormeggio di 

                                                
2 Al momento non c’è alcun progetto in corso che riguardi il riempimento di banchine nel 
porto di Salerno. 
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diverse tipologie di navi; una eguale flessibilità non si sarebbe ottenuta realizzando 
invece uno sporgente in cemento armato. 
 
Un ulteriore progetto in corso di definizione riguarda la realizzazione di una seconda 
serie di briccole sempre sullo stesso molo di ponente. Anche per questo intervento si 
cercherà di procedere in maniera rapida come è stato per il primo, questo consentirà di 
ottenere ulteriore posto di ormeggio e di mitigare in un certo senso le difficoltà ed i 
problemi derivanti dall’apertura dei cantieri sul molo trapezio.  
 
I limiti fisici del porto di Salerno, compreso tra il litorale, la città e la montagna, sono 
tali da non poter consentire ipotesi di potenziamento infrastrutturale adeguate alle 
prospettive di sviluppo dei traffici previste da qui a 15 anni. Stante, dunque, questo 
quadro di dotazione infrastrutturale del porto di Salerno, ma anche quello del porto di 
Napoli, in mancanza di interventi significativi rispetto alle previsioni di crescita della 
movimentazione delle merci, l’eventualità è che le merci -  nel lungo periodo – non 
trovando capienza negli scali campani raggiungano il territorio della Regione da porti 
extra regionali più grandi, come Taranto o Gioia Tauro. Così il sistema economico-
produttivo della Campania si troverebbe a dover sostenere un enorme costo aggiuntivo 
per il trasporto delle merci in import ed export, come ovvia conseguenza della grande 
quantità di container che sarà necessario trasferire da e per gli scali alternativi. 
In questo scenario si colloca la proposta di realizzare un porto-isola a Sud di Salerno 
nel comune di Eboli, in grado di movimentare circa 2,5 milioni di teu all’anno, che 
possa accogliere i traffici ro-ro, quelli delle autostrade del mare e quelli di merci varie. 
Il porto isola potrebbe essere costituito da un’unica grande banchina di forma 
rettangolare, delle dimensioni di circa 2 km x 1 km, collocata a circa 2 km di distanza 
dalla costa. Le dimensioni e la posizione dell’isola sono state determinate considerando 
la grandezza ed il numero delle navi attese. 
 
In generale, comunque, quando si programma la costruzione di nuove infrastrutture 
portuali occorrerebbe dimensionare il volume degli interventi da realizzare tenendo in 
debito conto anche l’aumento dei traffici, in modo da garantire la competitività dello 
scalo nel lungo periodo. Ragionando in questo modo si dovrebbe evitare il rischio della 
saturazione, ossia si dovrebbe eliminare la probabilità di andare già in saturazione una 
volta finita la costruzione delle nuove banchine. Purtroppo le Autorità Portuali italiane 
non sempre riescono ad adottare questo tipo di approccio, infatti molto spesso ad una 
enorme domanda si risponde pianificando interventi infrastrutturali sottodimensionati. 
Bisognerebbe ragionare in maniera diversa. Se, infatti, una certa area geografica ha una 
domanda di traffico molto elevata e le infrastrutture esistenti non sono in grado di 
soddisfare quella domanda avrebbe pieno significato lo sviluppo di più porti vicini, la 
cui capacità complessiva potrebbe far fronte alle richieste del mercato. Occorre, 
insomma, assecondare le richieste del mercato per pianificare in maniera razionale, 
efficiente ed efficace gli interventi da realizzare. 
 
I collegamenti con il retroporto 
Insieme al progetto riguardante la sistemazione della viabilità portuale, grazie al quale 
la strada che costeggia il porto è stata divisa in tre corsie: una che consente l’accesso 
dei tir al porto, una per la viabilità ordinaria di collegamento con la città, ed infine 
un’altra per l’accosto degli autobus di linea della città, è stato previsto un progetto di 
realizzazione di un terminal retroportuale. 
Nel 2006 il Comune di Salerno e l’Autorità Portuale bandirono un concorso 
internazionale di idee denominato “Salerno porta ovest”,  che aveva come oggetto la 
ridefinizione dei collegamenti stradali tra il porto, l’autostrada, la città e la costiera 
amalfitana. Il progetto vincitore prevede un raddoppio del sistema di viabilità; 
dall’uscita dell’autostrada di Salerno Centro parte un sistema di gallerie che di fatto 
consente il raddoppio della dotazione stradale complessiva dell’area. Nell’ambito di 
questo piano è previsto anche l’utilizzo di alcune cave dimesse, distanti 200 mt 
dall’uscita dell’autostrada. In particolare, il progetto prevede che in una di queste cave 
si realizzi un transit point, ovvero una sorta di grande terminal all’interno del quale è 
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prevista una zona di accoglienza per tutti i traffici pesanti in ingresso e in uscita dal 
porto. Tra le funzionalità che questo centro di transito dovrebbe avere è da evidenziare 
quella di fare il check in per tutti i camion destinati alle Autostrade del mare. 
Il costo complessivo di questi interventi è di 250 milioni di euro. Il progetto però 
prevedeva la fattibilità per successivi lotti funzionali. Sono state date allora delle 
priorità nella realizzazione delle diverse opere previste dal progetto; in primis è stato 
pianificato un intervento per modificare l’attuale svincolo  autostradale sulla viabilità 
ordinaria. L’anno scorso è stato siglato un protocollo di intesa tra l’allora Ministro 
delle Infrastrutture, l’Assessore Regionale ai Trasporti, il Sindaco di Salerno ed il 
Presidente dell’Autorità Portuale sulla base della condivisione di questa ipotesi 
progettuale. In quella sede si è dichiarata la volontà di finanziare le opere utilizzando 
fondi PON-FAS. Oggi l’Autorità Portuale è al lavoro con il Ministero e la Regione 
affinché venga confermata da parte del Governo la volontà di finanziare l’opera con i 
fondi PON-FAS. 
 
 
Le sinergie con le infrastrutture interportuali 
 
Il porto di Salerno non ha collegamento ferroviario, quindi la comunicazione con gli 
interporti avviene via strada. In considerazione del forte aumento dei traffici dalla Cina 
tutti i porti europei si sono trovati ad essere congestionati, ed in conseguenza di ciò 
hanno iniziato a guardare con estremo interesse ad interporti ed aree retroportuali in cui 
smaltire i carichi in arrivo.  
A medio-lungo termine non è ipotizzabile però che l’utilizzo dell’interporto sia visto 
come alternativa alle necessità di espansione di un porto. E’ molto più costoso infatti 
trasportare un container verso un interporto per far svolgere lì quelle operazioni di 
controllo della merce che tipicamente avvengono in ambito portuale. Anche se questo 
avvenisse solo in situazioni di emergenza  - quando cioè la congestione di un porto 
supera certi limiti tanto da non consentire più il normale svolgimento delle operazioni 
di movimentazione della merce – l’eventualità diventerebbe comunque per l’armatore 
un deterrente ad utilizzare quel determinato scalo dati i maggiori costi che andrebbe a 
sostenere. Per l’armatore è più efficiente, in quanto meno costoso, che le operazioni 
cosiddette “terminaliste” – ossia lo scarico della merce dalla nave, lo sdoganamento ed 
il successivo  carico su tir o treno – vengano svolte nel porto. Per tale motivo ha senso 
che in un interporto vengano svolte più o meno le stesse operazioni che normalmente 
vengono svolte in un porto solo se l’interporto è localizzato in una zona molto distante 
dal porto. 
Sarebbe altresì auspicabile, nelle vicinanze dei porti, soprattutto dei porti gateway, lo 
sviluppo di funzioni di distripark. Un’operazione di questo tipo dovrebbe avere alcune 
caratteristiche precise: 

1. possibilmente dovrebbe consentire lavorazioni in regime di zona franca; per 
poter sdoganare il contenuto di un container dopo averlo lavorato, o magari 
decidere di sdoganare la merce un po’ per volta, mano a mano che si vende;  

2. deve essere all’interno di un circuito doganale; la presenza di un posto 
doganale è fondamentale; 

3. deve essere collegato bene con la strada ma soprattutto con la ferrovia;  
4. deve avere una superficie significativa, di almeno 100 ettari. 

 
 
Prospettive di riforma della l. 84/94 
 
Le Autorità Portuali devono avere piena autonomia finanziaria. Questo 
fondamentalmente perché le risorse per realizzare le infrastrutture sono poche, sono 
sempre di meno, e quindi è anche sempre più difficile poter chiedere al Governo 
centrale finanziamenti per interventi nei porti.  
Anche se oggi la richiesta di finanziamento di un’opera portuale entra in competizione 
con la richiesta di finanziamento di un’opera stradale o ferroviaria, c’è un’ovvia 
differenza tra la realizzazione di una banchina portuale e la realizzazione di un tratto di 
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strada statale. La prima infatti crea una ricchezza certa ed ingente. Finanziarla quindi 
vuol dire avere certezza di un introito importante, una piccola parte del quale potrebbe 
andare a copertura della spesa sostenuta per l’investimento stesso. Se non c’è un 
meccanismo di questo tipo, le risorse vengono assegnate secondo criteri meno 
economici e più “sociali” e per questo da un punto di vista puramente finanziario meno 
efficienti.  
Non è efficiente mettere in competizione per uno stesso quantitativo di risorse 
disponibili opere che producono ricchezza e opere che invece hanno prevalentemente 
uno scopo “pubblico”. 
Nel 2007 grazie alle tasse portuali sono arrivati al porto circa 3 milioni di euro, che 
risultano a malapena sufficienti per la manutenzione ordinaria dello scalo. 
A questo proposito c’è da dire che le tasse di ancoraggio che pagano gli armatori in 
Italia sono di gran lunga le più basse d’Europa. L’aumento di queste tasse 
consentirebbe di incrementare gli introiti e quindi di avere maggiori risorse per 
intervenire sulle infrastrutture portuali, questo a tutto vantaggio del 
decongestionamento degli scali, di conseguenza del miglioramento nella 
movimentazione delle merci e quindi in definitiva di un aumento della competitività 
dei porti stessi. 
 
 
Criticità del sistema portuale italiano 
 
Le criticità degli scali italiani che ne limitano un pieno sviluppo possono essere 
sintetizzate come segue. 
 

 La saturazione 
La saturazione di cui si parla non è solo il riempimento fisico degli spazi ma quello che 
accade in conseguenza di elevati livelli di congestione e cioè che al di là di certi livelli 
di affollamento il costo di funzionamento di un terminal diventa troppo alto. In uno 
scalo in saturazione, al fine di coprire i costi di esercizio, le tariffe applicate ad un 
armatore dovrebbero superare ciò che l’armatore stesso spenderebbe in un altro scalo 
meno congestionato. E considerando che i diversi porti di transhipment ubicati in uno 
stesso bacino sono in competizione tra loro, è chiaro che l’armatore sposterà i traffici 
laddove il costo di utilizzo del terminal è minore. 

 Una non piena efficienza del trasporti stradali e ferroviari 
Nella scelta di un porto, per un armatore conta la qualità e l’efficienza dei trasporti 
stradali e soprattutto di quelli ferroviari; se ad esempio c’è maggiore efficienza nei 
collegamenti ferroviari dei paesi del Nord Europa con Milano rispetto a quelli tra 
Genova e il capoluogo lombardo attraverso l’Appennino ligure, ad un armatore 
converrà far sbarcare la merce a Rotterdam per poi trasportarla fino a Milano, piuttosto 
che farla sbarcare a Genova. 

 Un elevato costo dei noli 
Oggi costa meno trasportare un contenitore da Singapore a Rotterdam piuttosto che da 
Singapore a Genova, nonostante la seconda rotta sia più breve della prima. Questo 
accade in virtù delle economie di scala; siccome infatti i volumi di traffico che 
viaggiano sulle rotte per il Nord Europa sono molto elevati gli armatori possono 
impiegare navi più grandi che viaggiano anche con una percentuale di riempimento 
decisamente alta. Un armatore può quindi vendere un trasporto più lungo ad un prezzo 
più basso semplicemente perché imbarca più contenitori su una nave. 

 Un elevato costo di scarico della nave 
Nei porti del Nord Europa la presenza di terminal molto grandi consente di gestire le 
operazioni di scarico delle merci in maniera più economica di quanto non avviene nei 
porti italiani. 
 
L’Italia ha diverse chance per essere competitiva, ma occorre agire in maniera 
tempestiva con una programmazione strategica degli interventi da realizzare. Il non 
procedere su questa strada potrebbe comportare il rischio che gli armatori  - che 
interagendo con i porti del Nord Europa risparmiano sulla tratta marittima (per effetto 
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del più basso costo dei noli), sui costi del terminal (perché l’infrastruttura è più grande 
e più economica da gestire) e sulla tratta terrestre (per effetto della maggiore efficienza 
dei collegamenti stradali e ferroviari) – arrivino a preferire questi scali rispetto a quelli 
del nostro Paese. 
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Autorità Portuale di Taranto - Intervista al Dirigente del Servizio Affari Generali, 
Francesco Benincasa1 
 
 
Considerazioni sulla situazione attuale dei porti pugliesi. Si può parlare di “sistema 
portuale”? 
 
Nell’ambito del sistema dei porti pugliesi l’attività del terminal contenitori di Taranto 
assume rilevante importanza, contribuendo all’intero sistema produttivo della Puglia e 
delle regioni limitrofe. Per le aziende pugliesi e lucane, infatti, c’è il vantaggio di 
trovarsi nelle immediate vicinanze di un porto attrezzato da cui poter ricevere le 
materie prime e le merci necessarie alla propria attività e nello stesso tempo da cui 
spedire i propri prodotti alla volta dell’estremo/medio/vicino Oriente, degli Stati Uniti, 
del Nord Europa. 
Il porto di Taranto, dunque, si distingue nel quadro del sistema regionale dei trasporti 
per la sua vocazione di porto leader nella movimentazione dei contenitori, delle materie 
prime e dei prodotti siderurgici e petroliferi. Gli altri due porti pugliesi sedi di Autorità 
Portuale – Bari e Brindisi – si caratterizzano per il prevalente traffico crocieristico, Ro-
Ro e Ro-pax. Date queste specializzazioni, con la costituzione dell’Osservatorio dei 
porti pugliesi si è giunti ad una tappa fondamentale per l’integrazione ed il rilancio dei 
trasporti e della logistica in Puglia. L’Osservatorio è stato costituito con il compito di 
esaminare congiuntamente gli strumenti di programmazione operativa dei porti, in 
modo da promuovere la specializzazione e la complementarietà dei porti pugliesi, 
superando una logica di competizione e affermando la cultura della collaborazione e 
dell’integrazione. 
 
 
Progetti futuri e infrastrutture più urgenti da realizzare. 
Il contributo delle risorse private e le modalità con cui possono intervenire per lo 
sviluppo del sistema portuale. 
 
Il progetto più ambizioso che il porto di Taranto sta portando avanti è quello della 
piastra logistica. 
Quest’ultima prevede di coprire un’area di 200 mila mq, con un investimento di 156 
milioni di euro (di cui 118 milioni di euro di contributo pubblico e 38 milioni di euro 
privati) per interventi infrastrutturali che riguardano due nuove banchine – 
l’ampliamento del IV sporgente e della darsena ad ovest del IV sporgente –, la viabilità 
dei moli e la realizzazione di un modello di piattaforma logistica integrata. 
I progetti in dettaglio sono i seguenti: 

 Ampliamento del IV sporgente 
Prevede la realizzazione di una nuova banchina di ormeggio. E’ previsto altresì il 
riempimento delle aree retrostanti al fine di realizzare piazzali idonei per le operazioni 
portuali. La larghezza dell’ampliamento, lato ponente, del IV sporgente è pari a ml. 
120. I fondali antistanti le banchine saranno dragati fino ad una profondità di 12 mt. 

 Realizzazione della darsena ad ovest del IV sporgente 
La darsena in questione comprende sia la banchina di riva che le banchine di raccordo 
sino all’esistente darsena servizi. E’ previsto il riempimento delle aree retrostanti al 
fine di realizzare piazzali idonei per le operazioni portuali. 

 Strada dei moli 
La strada dei moli ha come obiettivo il collegamento organico ed efficiente di tutti i 
moli del porto di Taranto ed il miglioramento dei collegamenti con la rete stradale 
nazionale. 

 Piattaforma logistica 
Quest’infrastruttura portuale consentirà di integrare le diverse modalità di trasporto 
come fasi di un unico processo mediante la costituzione di un centro di interscambio 

                                                
1 Intervista rilasciata l’8 ottobre 2008. 
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fra due o più modalità di trasporto in un’area dotata di adeguati collegamenti diretti con 
la rete ferroviaria e stradale nazionale. 
 
L’iniziativa è stata considerata dal Governo opera di “interesse nazionale”, prioritaria e 
per questo inserita anche tra quelle finanziabili dalla Legge Obiettivo. Dopo la partenza 
della gara per la realizzazione dell’opera nel gennaio 2005, l’iter autorizzativo ha 
subito alterne vicende. Ad oggi, dopo aver elaborato il progetto, trovato nel Gruppo 
Gavio il promotore del project financing, il porto è in attesa della VIA (la Valutazione 
di impatto ambientale). Il Ministero dell’Ambiente ha disposto che tutte le opere 
connesse alla realizzazione della Piastra Logistica siano sottoposte alla VIA. Detta 
procedura, ritenuta obbligatoria per la piattaforma logistica, dovrà di conseguenza 
essere applicata a tutte le altre tre opere, anche se rientranti nell’adeguamento tecnico-
funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale.  
Si auspica che, una volta ottenuta la VIA dal Ministero dell’Ambiente, il Cipe approvi 
entro pochi mesi il progetto definitivo, dando così il via alla redazione del progetto 
esecutivo e da lì all’avvio dei lavori entro il marzo del 2009. 
La piastra logistica deve mirare a divenire un volano per il rafforzamento 
dell’intermodalità, saldando in maniera efficiente il trasporto marittimo con il trasporto 
su ferro e l’autotrasporto. C’è dunque un disegno complessivo di sviluppo, fondato su 
nuovi investimenti, sul potenziamento delle infrastrutture e sull’integrazione tra le 
diverse modalità di trasporto. Tutto ciò potrebbe assicurare a Taranto un rinnovato 
ruolo di primo piano nel panorama della portualità nazionale. 
Taranto ha, inoltre, numerosi vantaggi rispetto ad altri grandi porti nazionali: non è 
accerchiato dal tessuto urbano, confina con la ferrovia, è collegato con tutte le direttrici 
stradali, e cosa molto importante ha a disposizione una grossa quantità di spazi 
retroportuali. Ecco perché si è puntato sulla logistica e l’intermodalità. Proprio in 
merito all’intermodalità, la realizzazione del raccordo ferroviario tra il porto e la rete 
nazionale – consentendo lo scambio mare-ferro attraverso treni blocco di collegamento 
verso tutte le aree del paese – può costituire un rilevante fattore di sviluppo per 
Taranto. Tramite le strade ferrate il porto è collegato con gli interporti di Nola, 
Pomezia, Ancona, Bologna e attraverso lo snodo di Bologna anche con Amburgo. 
Inoltre, grazie alle partecipazioni che il Gruppo Gavio ha negli interporti del Piemonte, 
è in progetto anche lo sviluppo di sinergie appunto tra queste strutture e il porto di 
Taranto. 
Per la dimensione degli interventi, dunque, compresa la realizzazione del raccordo 
ferroviario tra il porto e la rete nazionale, il progetto della piastra logistica assume 
caratteristiche estremamente innovative. Dal punto di vista funzionale, infatti, la 
mancanza di collegamento ferroviario di tutte le aree operative portuali, ad eccezione 
del terminal container, con la rete ferroviaria nazionale rappresenta oggi un notevole 
ostacolo al raggiungimento di un efficiente gestione dello scalo, in termini di bassi 
costi di movimentazione e di trasporto della merce. 
Più in generale, l’intermodalità sarebbe completamente soddisfatta se entrasse in gioco 
anche l’aeroporto di Grottaglie, che la Regione ha identificato come aeroporto cargo. In 
questo modo tutte le grandi infrastrutture regionali – il porto di Taranto, l’aeroporto di 
Grottaglie, il sistema ferroviario e quello viario – in una visione operativa di sistema 
possono concorrere alla realizzazione di una vera intermodalità dei trasporti. 
La realizzazione della piastra logistica dovrebbe fare da volano anche per un altro 
importante progetto che è il Distripark. La società consortile formata dall’Autorità 
Portuale, dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio ha già acquistato 
le aree in cui realizzare l’opera che coprirà circa 75 ettari e verrà affidata in gestione a 
privati. Ad oggi il piano di sviluppo dell’opera è fermo per mancanza di fondi; l’avvio 
del progetto di piastra logistica dovrebbe anche servire per acquisire una parte dei fondi 
(nell’ordine di circa 150 milioni di euro) necessari a poter poi cercare un investitore, 
nazionale o estero, che dia avvio quanto prima al project financing. L’obiettivo di 
questo intervento è quello di diminuire la quota di transhipment del porto (che è oggi 
pari a circa il 90% del totale di attività svolta da Taranto), per incentivare invece le 
attività di apertura dei contenitori e manipolazione della merce in essi contenuta. 
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Questo consentirebbe di incrementare i traffici e di apportare più ricchezza al territorio, 
fornendo valore aggiunto al sistema produttivo. 
Se oggi Taranto ha due funzioni principali, quella di essere un porto di transhipment, 
come Gioia Tauro e Cagliari, e quella di essere un porto industriale, la piastra logistica 
ed il Distripark costituiscono due progetti indirizzati a far crescere Taranto come 
regional port dedicato all’import-export, con una connessa capacità di svolgere nelle 
aree retroportuali ogni tipo di operazione sulla merce. 
Un ulteriore progetto riguarda la realizzazione di un nuovo terminal container, che è 
stata resa possibile grazie ad uno specifico comma della legge finanziaria 2007, il 
comma 1200, che prevedeva che tutte le opere di ampliamento del porto di Taranto 
costituissero automaticamente, una volta approvate, varianti al piano regolatore 
vigente. Questo ha consentito di realizzare l’opera anche se non specificamente 
prevista nel piano regolatore del 1980. Per il primo lotto c’è una disponibilità 
finanziaria di 150 milioni di euro, parte dei quali sono ricavati da avanzi di 
amministrazione. La disponibilità di fondi consente al porto di potersi indebitare, data 
anche la significatività delle entrate correnti. Per questo si può pensare ad un project 
financing con l’ingresso di capitale privato. Il progetto del terminal container ha anche 
destato l’interesse di una Port Authority cinese, intenzionata ad investire nel 
Mediterraneo.  
 
 
Il futuro del porto di Taranto.  
 
Il principale, se non l’unico, problema del porto di Taranto è quello dei dragaggi. Oggi 
c’è l’assoluta necessità di fare sia le bonifiche che i dragaggi. Questi ultimi sono 
indispensabili per adeguare i fondali all’evoluzione delle grandi navi portacontainer. 
Non intervenire in tal senso significa mettere a rischio l’attività del terminal, che 
potrebbe in futuro vedere ulteriormente ridotta la sua capacità di utilizzo. La legge 
finanziaria 2007 prevedeva che nuove norme per i dragaggi sarebbero state emesse 
dall’organo competente nell’arco dei 45 giorni successivi all’approvazione delle legge, 
ma fino ad oggi quelle norme non sono state ancora varate. 
Lo scalo deve poter competere con i porti europei, con quelli spagnoli in particolare; 
per poterlo fare i fondali devono essere dragati. Oggi per il trasporto commerciale i 
fondali vanno da 7,5 mt ad un massimo di 15 mt e consentono l’attracco di navi con 
portata fino a massimo 8100 teu. 
Il fondale più profondo (25 mt) viene utilizzato per il trasporto industriale dalle grandi 
navi mineraliere, che trasportano le materie prime dirette allo stabilimento dell’Ilva. 
La necessità di dragaggi per l’ottenimento di fondali idonei alle caratteristiche del 
naviglio previsto e per la realizzazione di nuove infrastrutture portuali genera il 
problema della gestione dei fanghi di risulta. Le indagini ambientali hanno evidenziato 
la presenza nel porto di Taranto di un substrato argilloso incontaminato, a copertura del 
quale esistono invece sedimenti contaminati. Dati i notevoli volumi di sedimento da 
sottoporre a dragaggio risulta necessario scegliere soluzioni rispettose dell’ambiente 
ma anche economicamente sostenibili. Proprio per questo, a parte i fanghi inquinati il 
cui stoccaggio va effettuato in vasche di colmata opportunamente isolate, la possibilità 
o meno di utilizzo del substrato argilloso, tra l’altro di ottima qualità, diventa un fattore 
determinante per lo sviluppo delle infrastrutture portuali. 
In generale, considerando il ruolo che il porto svolge nel territorio in cui è inserito, la 
pianificazione del suo sviluppo può costituire un elemento catalizzante per la crescita 
delle attività economiche dell’intero territorio. Per lo sviluppo del territorio, quindi, 
diventa rilevante riuscire a creare in ambito portuale le condizioni (normative, 
infrastrutturali, organizzative) atte a favorire l’insediamento locale di industrie ed 
attività economiche che possano giovarsi della vicinanza dell’offerta portuale oltre che 
di un moderno sistema di nodi di logistica integrata. 
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Quali sono i principi di base su cui dovrebbe essere fondata l’Autonomia 
Finanziaria dei porti italiani. Considerazioni in merito alla migliore collocazione 
delle limitate risorse pubbliche conferite ai porti. 
 
Ci sono ancora troppi vincoli alla spesa, troppi controlli che limitano di fatto le 
possibilità di intervento delle Autorità Portuali. Nel momento in cui viene data ai porti 
la possibilità di avere introiti propri, deve essere data loro anche più autonomia nella 
capacità di spesa. 
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Autorità Portuale di Napoli – Nota del Presidente, Luciano Dassatti1 
 
L’anno appena iniziato sarà, per gli scali del Golfo di Napoli, particolarmente 
importante.  
Mi riferisco al rifacimento del waterfront portuale, ai lavori per la realizzazione del 
Terminal di Levante, ai progetti per il porto di Castellammare di Stabia. Infatti, nel 
recente passato le opere che hanno interessato i porti sono stati per lo più di 
ammodernamento e di potenziamento infrastrutturale, mentre i nuovi progetti, quando 
realizzati, trasformeranno in maniera profonda l’assetto urbanistico - funzionale degli 
scali. 
Sarà un anno di lavoro intenso, in cui ciascuno per la sua parte, dovrà contribuire 
all’attuazione di opere così strategiche per il porto.  
Partiamo da un buon punto perché fino ad ora è stato svolto un lavoro importante con 
risultati significativi e vantaggiosi per i vari comparti dell’economia portuale. 
La mia intenzione è di continuare nel solco segnato da chi mi ha preceduto. 
Chiederò la collaborazione attiva delle Istituzioni locali,  del Governo, chiederò la 
collaborazione degli imprenditori cui si deve una buona parte dei successi  dei nostri 
porti.  
I risultati si conseguono se si fa squadra, se si tende ad un comune obiettivo. 
Nel nostro caso l’obiettivo complessivo è avere un porto con un waterfront  degno 
delle città di Napoli e Castellammare,  un terminal contenitori capace di attrarre navi 
portancontainer di nuova generazione e che, attraverso un’adeguata rete viaria e 
ferroviaria, colleghi  il porto ai mercati del centro e del nord Italia, facendo dello scalo 
un nodo importante di una moderna catena logistica. 
I compiti che ci attendono sono molteplici. Ho citato i progetti più ambiziosi ma i 
capitoli da affrontare sono diversi: l’attuazione del piano di security, i dragaggi con i 
connessi interventi di bonifica, una politica dei porti campani che tenda ad un sistema 
integrato.  
Se l’attuale fase critica corrisponde una contrazione dei traffici mondiali, noi dobbiamo 
rispondere accelerando i nostri programmi di sviluppo, per essere pronti e competitivi 
sul piano infrastrutturale e dei servizi, quando l’economia mondiale riprenderà la sua 
espansione. 
Una puntuale time schedule dovrà scandire tempi e ritmi di lavoro per un progetto reale 
e indispensabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Nota inviata il 19 febbraio 2009. 
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Regione Calabria – Intervista all’Assessore con delega a Infrastrutture e Lavori 
Pubblici, Luigi Incarnato1 
 
 
Le strategie regionali per lo sviluppo del settore portuale. 
 
Il quadro istituzionale di settore si presenta alquanto composito, per cui la Regione è 
costretta a muoversi seguendo differenziate direttrici di intervento. Da una parte, si è 
dato sostegno al settore della portualità turistica, con l’attivazione di una misura della 
programmazione dei fondi comunitari assegnati alla Regione, tesa anche a stimolare 
l’apporto di capitale privato nella gestione degli scali portuali. Dall’altra, e 
relativamente alle strutture con vocazione commerciale, si è stabilito un percorso per la 
costruzione di un polo portuale regionale, la cui prima tappa si riferisce 
all’aggregazione degli scali di Crotone, Corigliano Calabro e Palmi alla circoscrizione 
territoriale del Porto di Gioia Tauro. Al proposito, sembra interessante evidenziare 
come la definizione dell’ambito allargato concretizzi finalmente quell’approccio di 
sistema, pienamente riconosciuto come efficace azione di contrasto di uno dei più 
evidenti limiti propri del sistema nazionale, ovvero la dispersione dei traffici su una 
molteplicità di strutture portuali.  
 
 
Come si inserisce il porto/i porti nel sistema regionale dei trasporti? Quali le 
interazioni con le altre infrastrutture di trasporto?  
 
Il settore è in continua evoluzione, ancorché sensibilmente soggetto alle mutazioni 
delle condizioni esterne e generali. Le rapidissime modifiche del mercato, infatti, 
incidono profondamente sulla domanda di mobilità, per cui le politiche del settore dei 
trasporti devono repentinamente adeguarsi. Ciò che è accaduto negli ultimi anni è 
significativo. I flussi commerciali provenienti dall’Estremo Oriente sono aumentati in 
maniera impressionante, anche a seguito della progressiva delocalizzazione dei centri 
produttivi dal bacino del centro-Europa verso le periferie. Le politiche dei trasporti, di 
riflesso, hanno abbandonato le concezioni policentriche basate sulla costruzione di reti 
di connessione verso le realtà fortemente urbanizzate, e si sono concentrate su 
soluzioni di corridoio multimodale finalizzate a costruire un più fitto tessuto di 
relazioni tra i nuovi poli produttivi ed i mercati europei, africani ed orientali. In 
conseguenza di questi nuovi assetti gli scali portuali, in particolare quelli localizzati 
nella fascia Mediterranea, hanno accresciuto il proprio peso specifico nella rete di 
trasporto in quanto nodi nei quali si concentrano gli scambi modali terra-ferro-mare, 
certamente vitali per un funzionamento efficace del modello complessivo. 
 
 
La competenza in materia di porti. E’ più opportuno incentivare una regia a livello 
centrale o di contro ampliare gli interventi a livello regionale? 
 
Il sistema delle competenze è certamente complesso, giacché distribuisce attribuzioni a 
molteplici organismi: Comuni, Società di gestione, Regioni ed Autorità Portuali, solo 
per citarne alcuni. E’, dunque, evidente la necessità di una regia complessiva, anche se 
non è altrettanto semplice stabilire la scala territoriale di riferimento più adatta. Se per 
le strutture turistiche, infatti, il coordinamento regionale appare sicuramente 
appropriato, stessa cosa non può dirsi per i sistemi commerciali, che richiamano 
l’esigenza di organizzare un sistema di dimensione nazionale, se non addirittura 
comunitario. Ciò anche alla luce dei meccanismi di governo delle politiche di trasporto 
a cui si faceva riferimento.  
 
 

                                                
1 Intervista rilasciata il 14 Ottobre 2008. 
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Specializzazione dei porti o loro polifunzionalità. La posizione della regione in 
merito? 
 
Il settore della portualità è sicuramente tra quelli per i quali le vocazioni naturali sono 
maggiormente incidenti sulle prospettive di sviluppo. Si pensi, per esempio, al caso di 
Gioia Tauro, dove tra i principali fattori di successo vi sono certamente la collocazione 
geografica, la profondità dei fondali, la favorevole esposizione ai venti. Condizioni che 
hanno indirizzato la struttura verso una specializzazione nel settore commerciale-
transhipment, nel frattempo divenuta di altissimo profilo, con il sostegno di interventi 
di infrastrutturazione ed investimenti societari. Tutto ciò per dire che la 
specializzazione di un porto risiede principalmente nelle sue caratteristiche naturali, la 
cui valorizzazione discende da conseguenti e appropriati modelli gestionali. In un tale 
contesto, la “polifunzionalità” può essere conseguita a livello di sistema regionale, 
attraverso la messa a punto di una gestione coordinata di diverse strutture portuali, di 
cui siano sviluppate le naturali specialità.   
 
 
Per l’efficienza del sistema portuale è preferibile che il porto sia finanziariamente 
autonomo, o di contro che gli stanziamenti per le infrastrutture siano gestiti da Stato 
e Regioni? 
 
Gli scali portuali sono inseriti in un contesto che deve rispondere a esigenze di mercato 
e pertanto i modelli gestionali più evoluti, che già da qualche anno si sono imposti in 
Europa, sono decisamente orientati verso l’autonomia finanziaria. E’ del tutto scontato 
che per l’affermazione dei citati modelli di autonomia occorre costruire un sistema 
normativo capace di indirizzare il flusso di tutte le risorse prodotte dalle attività 
portuali, in via diretta e indiretta, nei bilanci delle strutture di gestione del porto. Oggi 
si riscontrano, invece, grandi difficoltà, dal momento che il sistema risulta governato 
da un impianto di norme risalenti al 1994 che rendono indispensabile il sostegno 
pubblico, soprattutto per gli interventi di grande infrastrutturazione.  
 
 
La Regione ritiene adeguate le strategie poste in essere in materia portuale dalla 
Commissione Europea e dal Governo Italiano negli ultimi anni? 
 
La politica comunitaria di settore coglie sicuramente tutti gli spunti cui si faceva prima 
riferimento e sostiene in misura determinante le infrastrutture portuali, con il prioritario 
obiettivo di riequilibrare i traffici sulle varie modalità di trasporto e di attenuare il 
tradizionale sbilanciamento a vantaggio della componente stradale, certamente 
amplificato in Italia. Il progetto delle “Autostrade del Mare”, notevolmente incentivato 
anche dalla programmazione comunitaria, va sicuramente in questa direzione. Occorre 
aggiungere che si colgono importanti segnali anche dal governo nazionale, soprattutto 
sotto il profilo del più volte citato approccio di sistema e della messa a punto di 
modelli gestionali adeguati al contesto in continua evoluzione. Una corposa riforma 
delle norme di settore è oggi allo studio delle Commissioni Parlamentari e c’è da 
augurarsi che si pervenga al più presto ad un testo che allinei il nostro ordinamento a 
quello dei Paesi europei che, su queste tematiche, si trovano sicuramente in posizione 
di vantaggio.  
 
 
Come ed in quali termini è stato previsto lo sviluppo dei porti nel POR 2007/2013? 
 
L’obiettivo operativo fissato dalla programmazione dei fondi POR 2007/2013 si 
sostanzia sinteticamente nel potenziamento delle principali strutture portuali esistenti e 
del loro efficiente collegamento alle reti primarie, finalizzato a sostenere l’accessibilità 
e la competitività della Regione. In particolare, è previsto il potenziamento delle 
infrastrutture e dei servizi per l’intermodalità e la logistica attraverso interventi per la 
realizzazione e/o il miglioramento dei nodi di interscambio e per l’efficiente raccordo 
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degli stessi nodi alle reti nazionali. Nello specifico è previsto il potenziamento di alcuni 
dei principali porti della Regione (es. Crotone e Corigliano) che presentano le 
necessarie condizioni per competere sul fronte dello scambio delle merci a scala 
globale e interregionale. E’ previsto, inoltre, il potenziamento di alcuni porti turistici 
della regione in previsione di un rilevante ruolo nella nautica da diporto. 
 
 
Dal punto di vista programmatico, quali sono le prospettive del porto regionale, 
anche in considerazione delle forti trasformazioni delle rotte mondiali e 
dell’affacciarsi dei nuovi competitor? 
 
Per tutti i porti dislocati nella fascia Mediterranea, e dunque anche per quelli calabresi, 
le prospettive di sviluppo dei traffici sono di sicuro favore. Queste, peraltro, riguardano 
non solo il fronte Occidentale, pienamente attivo già da diversi anni, ma anche l’area 
orientale e la fascia del Mar Nero. Infatti i Paesi dell’Est Europeo, pur in presenza di un 
quadro di connessioni nella sostanza insufficiente, già oggi intrattengono con l’Italia 
significative relazioni commerciali, suscettibili di ulteriori evoluzioni in considerazione 
del prevedibile effetto benefico dell’allargamento dell’Unione. Si presenta dunque una 
ulteriore notevolissima prospettiva di sviluppo per la realtà portuale calabrese: non solo 
porta sud per l'accesso ai mercati del nord Europa, ma anche ponte ideale di 
connessione tra il Mediterraneo sud orientale e le regioni europee più evolute o ancora 
tra il Mediterraneo occidentale ed il Nord Africa.  
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Regione Campania – Intervista all’Assessore ai Trasporti, Ennio Cascetta1 
 
 
Come si inserisce il porto/i porti nel sistema regionale dei trasporti? 
 
I nodi del sistema portuale campano, Napoli e Salerno, costituiscono una delle 
principali porte di accesso per merci, passeggeri e turisti, non solo al territorio 
regionale, ma a tutto il mezzogiorno d’Italia. 
Basta considerare, infatti, alcuni dati per comprenderne il peso: 
• Quasi il 50% delle merci in ingresso/uscita dal territorio regionale, transita dai porti; 
• Considerando il solo traffico di import-export containerizzato di tutto il 
Mezzogiorno (escludendo cioè il transhipment), circa 2 contenitori su 3 transitano dai 
porti di Napoli e Salerno; 
• I servizi di Autostrada del Mare dai porti campani drenano sempre più traffico dalla 
rete stradale nazionale: nel 2007 oltre 425.000 veicoli commerciali e 315.000 auto. Ben 
il 50 per cento di questi traffici italiani passano per i due scali campani; 
• Oltre 1.000.000 di crocieristi all’anno visitano il territorio regionale scalando i 
nostri porti un record secondo, al momento, in Italia al solo porto di Civitavecchia. 
Va considerato, inoltre, che a tale funzione se ne aggiunge una altrettanto importante a 
supporto della mobilità regionale: basti pensare ai circa 10.000.000 di passeggeri/anno 
che si spostano utilizzando i servizi verso le isole minori o quelli costieri del Metrò del 
Mare. 
 
 
Quali le interazioni con le altre infrastrutture di trasporto e le strategie regionali per 
lo sviluppo del settore dei porti? 
 
All’interno dello sviluppo integrato del Sistema della Mobilità, ed in particolare del 
Sistema Logistico Campano, i porti giocano un ruolo principale. Sono essi il motore 
dei traffici intercontinentale che intendiamo catturare. Ma una competitività portuale 
deve essere sostenuta da una reale integrazione con le altre piattaforme logistiche 
regionali, prime fra tutti gli interporti di Nola, Marcianise e Battipaglia, da considerare 
dunque come retroporti. Una efficiente connessione con gli interporti garantisce 
superfici e servizi adeguati, elementi che ormai nei porti campani, principalmente 
Napoli e Salerno, sono ormai scarsi. Per cui la soluzione di medio periodo da noi 
individuata è quella di una reale sinergia tra porti e interporti che non può che essere 
attivata attraverso una stretta relazione trasportistica tra queste infrastrutture. Per 
questo siamo molto sensibili agli interventi di rete, ferroviaria e stradale, che potenzi la 
capacità di accesso sia ai porti che agli interporti e su questo stiamo investendo 
parecchi fondi, come elevata è stata ed è ancora l’attenzione per gli investimenti nei 
nodi portuali: dal 2001 al 2006 sono stati investiti, tra pubblico e privato, oltre 400 
milioni di euro nel sistema portuale campano, e la sola Regione Campania ha stanziato 
ulteriori 170 milioni di euro a valere sulla nuova programmazione, come riportato 
nell’ultimo aggiornamento del “Quinto Piano Attuativo” (DGR n. 330 del 22.02.2008; 
DGR n.1006 del 13.06.2008) del “Programma Generale degli interventi 
infrastrutturali” (DGR n.1282 del 05.04.2002). 
Tra i Grandi Progetti, previsti nell’ambito dell’Asse di intervento n.4 (Accessibilità e 
trasporti) del POR Campania FESR 2007-2013, è inserito quello relativo alla 
“Logistica e porti”, in particolar modo legato al progetto “Sistema degli Aeroporti 
campani”, ma anche alle altre aree di intervento sulle quali il programma è 
focalizzato:“Sistema di Metropolitana Regionale”, “Interventi regionali complementari 
all’Alta Capacità NA-BA” e “Tangenziale e aree interne”. 
Il grande progetto relativo al settore della “Logistica e porti” affianca, in modo 
integrato, gli interventi previsti per i collegamenti tra le reti di trasporto mediterranee e 

                                                
1 In carica alla data del 14 Novembre 2008 
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la rete transeuropea (TEN), in particolare i corridoi ferroviari I Berlino-Palermo e VIII 
Bari-Varna, che saranno collegati attraverso la Napoli-Bari.  
Il Progetto prevede il rafforzamento dell’offerta in termini di servizi aerei e marittimi 
per il collegamento della Regione con il resto del Mediterraneo; la razionalizzazione e 
il miglioramento dei servizi su ferro; l’implementazione della logistica di secondo 
livello alla city-logistics, al fine di ottimizzare la distribuzione delle merci nelle aree 
urbane; la realizzazione dell’operatività della linea AV/AC per il trasporto delle merci 
secondo un disegno di rete dei trasporti basata sull’intermodalità. 
Il progetto, inoltre, contribuisce direttamente all’obiettivo specifico del Programma 
“Piattaforma logistica integrata”, le cui azioni di intervento sono finalizzate ad 
un’evoluzione integrata del sistema logistico campano e allo sviluppo di servizi 
intermodali, definendo un progetto per la logistica coordinato per l’intero 
Mezzogiorno. 
Non stiamo però lavorando solo sull’hardware: per il sistema logistico regionale, in 
particolare, stiamo sviluppando finanziamenti dedicati anche ai soggetti intenzionati a 
sviluppare servizi ferroviari tra porti e interporti, che riteniamo la nostra arma 
principale per rispondere alla crescente domanda di traffico merci, che prevediamo 
interesserà la nostra portualità nel prossimo futuro. Senza una buona capacità di 
evacuazione delle merci dai nostri porti, in particolare Napoli, non sarà possibile 
affrontare il futuro del trasporto merci, soprattutto container, che interessa il nostro 
come altri sistemi logistici territoriali del Mediterraneo.  
L’altro elemento immateriale da noi promosso è Logica, l’agenzia regionale dedicata 
alla promozione della logistica che come prima e unica Regione italiana abbiamo 
costituito nel 2004. Con Logica si realizza una capacità di condivisione di attività, delle 
informazioni e delle strategie che nessun altro territorio riesce ad avere non solo in 
Italia, ma anche in Europa. Logica elabora e diffonde nel sistema cultura ed 
informazioni altrimenti difficilmente condivise, studia insieme ai propri soci, tra cui i 
porti di Napoli e Salerno e gli interporti regionali, le attività di promozione e le 
strategie di infrastrutturazione. Ognuno dei soci presenta e discute le proprie necessità 
e Logica le attua in sinergia con gli staff manageriali dei partner: si partecipa in modo 
congiunto a fiere, si condividono scenari, si sviluppano missioni nelle aree mondiali 
più interessanti dal punto di vista delle relazioni con la Campania. Tutto in un’ottica di 
condivisione dell’investimento attraverso il sostegno economico dei soci, ma sempre 
più con progetti finanziati sia dall’UE che dal Governo nazionale e con attività che, in 
modo virtuoso,  vengono spesso messe a disposizione anche degli operatori privati. 
 
 
La competenza in materia di porti. E’ più opportuno incentivare una regia a livello 
centrale o di contro ampliare gli interventi a livello regionale? 
 
Per dare una risposta adeguata a questa domanda è importante fare un distinguo, i porti 
non sono tutti uguali, noi come Regione Campania sosteniamo direttamente i porti 
minori, investendo ad esempio sui porti turistici, con un piano regionale ben preciso. 
Nel caso dei porti sedi di Autorità Portuale, che in Campania sono Napoli e Salerno, è 
importante che esista una capacità di coordinamento nazionale, in altri Paesi (ad 
esempio in Spagna con Puerto del Estado) tale coordinamento è esercitato da soggetti 
creati ad hoc. 
A livello regionale, noi abbiamo sostenuto l’estensione dell’autorità portuale di Napoli 
al porto di Castellammare e chiediamo di farvi rientrare anche quello di Torre 
Annunziata, in modo da avere un unico grande sistema integrato con funzioni diverse e 
complementari. 
 
 
Specializzazione dei porti o loro polifunzionalità. La posizione della Regione in 
merito. 
 
Da pianificatore del territorio ritengo che - fatte alcune scelte strategiche sulle funzioni 
del proprio sistema portuale, deciso se alcuni porti debbano avere destinazione 
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commerciale o diportistica, cantieristica, o crocieristica o un mix delle stesse - 
l’elemento importante è la capacità di spostare le proprie attività sui settori di punta del 
momento. Il mondo attuale è troppo variabile, le crisi arrivano repentinamente ed 
hanno effetti sconvolgenti, si deve essere in grado di variare il proprio “portafoglio” in 
maniera veloce ed efficace, non solo in Borsa, ma anche sul territorio. Per cui anche 
dando un’unica specializzazione a un porto, l’importante è puntare su diversi operatori, 
alimentando anche la concorrenza tra loro.  
 
 
Dal punto di vista programmatico quali sono le prospettive del porto regionale/dei 
porti regionali, anche in considerazione delle forti trasformazioni delle rotte 
mondiali e dell’affacciarsi dei nuovi competitor? 
 
L’azione della Regione in questo settore mira a fare della Campania una piattaforma 
logistica privilegiata nel Mediterraneo, a servizio non solo dell’Italia, dell’Europa 
Centrale e del Nord Africa, ma anche dei traffici provenienti dal Far East. Abbiamo 
due importanti occasioni da non perdere, che si realizzeranno entrambe tra appena due 
anni, nel 2010, per rilanciare il ruolo strategico della nostra regione in questo campo: la 
zona di libero scambio euromediterranea, grazie alla quale si prevede un incremento 
dei traffici di circa il 20 per cento l’anno, e il progetto di allargamento e incremento 
della profondità dei fondali del Canale di Suez, che consentirà il passaggio del 92 per 
cento del traffico commerciale marittimo mondiale, compreso il transito delle 
supertankers con una capacità da 200mila a 300mila tonnellate. Due importanti leve 
giocano a nostro favore: la posizione privilegiata al centro del Mediterraneo, e un 
sistema di infrastrutture in corso di potenziamento e adeguamento senza precedenti, 
come accennavo sopra, che prevede investimenti per oltre 27 miliardi di euro tra fondi 
europei, statali, regionali, di enti locali e privati fino al 2015 – di cui circa 7 sono già 
stati spesi dal 2000 a oggi - per ferrovie, metropolitana regionale, strade e autostrade, 
porti, aeroporti e interporti. C’è poi un altro dato: uno studio recente di Logica 
sull’evoluzione dei servizi container nel Mediterraneo ci dice che dopo una continua e 
progressiva crescita dagli anni ’90 e raggiunto il 35% del traffico complessivo dei porti 
del Mediterraneo, da circa tre anni il traffico di transhipment totale nei porti hub come 
Gioia Tauro, Taranto e Cagliari, si è stabilizzato, il che non significa che non crescano 
in termini assoluti, ma sicuramente la crescita in termini relativi si è fermata. 
Aumentano dunque i servizi diretti ai porti regionali come quelli della nostra regione, e 
questo già da alcuni anni. Le compagnie preferiscono i servizi diretti con navi di medie 
dimensioni ai porti regionali, ed è dunque un’occasione che va sfruttata, un’evoluzione 
in linea con i nostri ragionamenti di sviluppo. Bisogna essere pronti con un sistema 
integrato ottimale, i porti da soli non bastano. Un territorio, un sistema regionale 
devono offrire una capacità logistica in linea con le nuove esigenze di stoccaggio e per 
questo servono sistemi logistici territoriali complessi. Le necessità saranno quelle di 
gestire grandi quantità di merci, di offrire aree per poterle stoccare, manipolare, 
trasformare, non solamente muoverle. Tale necessità sarà ancora più pressante che in 
passato, un sistema in fase di forte integrazione come il nostro può avere un vantaggio 
competitivo non indifferente, tutto dipende però dalla capacità di integrazione che 
sapremo sviluppare, abbiamo ancora molto da lavorare, ma la strada scelta è quella 
giusta. 
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Regione Friuli Venezia Giulia – Intervista all’Assessore a Mobilità, Energia ed 
Infrastrutture di Trasporto, Riccardo Riccardi1 
 
 
Le strategie regionali per lo sviluppo del settore portuale. 
 
Voglio ricordare prima di tutto la posizione geo-strategica del Friuli Venezia Giulia e 
dei suoi tre porti, Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, punti di chiave del sistema 
portuale Nord adriatico ed oggi al centro della nuova mappa dell’Europa, nella quale 
figurano partner neocomunitari con ritmi di crescita del Pil pari al 6-7% l’anno. In 
questo disegno la parola d’ordine per il sistema logistico Friuli Venezia Giulia, al 
servizio di questa nuova Europa, è “coordinamento”.  
Una collaborazione avvertita non solo dal Governo regionale ma anche (e questo 
desidero sottolinearlo con forza) dai responsabili dei porti del Friuli Venezia Giulia. 
Insieme, pertanto, vogliamo operare in un nuovo rapporto sinergico, prevedendo una 
regia unica, autorevole e super partes per promuovere e realizzare un unico prodotto in 
un sistema di funzionamento logico, efficiente ed economico.      
 
Come si inseriscono i porti nel sistema regionale dei trasporti? Quali le interazioni 
con le altre infrastrutture di trasporto? 
 
Non parlerei soltanto di “interazioni” ma, come accennavo in precedenza, esiste oggi 
una reale esigenza di “coordinamento” e di “integrazione” nel sistema dei trasporti.  
Nel caso del Friuli Venezia Giulia, proviamo a pensare alle moderne navi 
portacontenitori da 7.000-8.000 Teu (cioè da 7/8 mila container) che dalla Cina 
giungono in Adriatico per sbarcare i propri carichi. Se tracciamo su una grande mappa 
geografica la  rotta - ad esempio da Shanghai - verso i porti dell’Adriatico 
settentrionale, ci accorgiamo che l’Alto Adriatico, “tutto” l’Alto Adriatico rappresenta 
solo un particolare; e se vogliamo ingrandire il Friuli Venezia Giulia per far apprezzare 
in dettaglio dove sbarcheranno questi container, la sua raffigurazione (per essere 
comprensibile) viene grosso modo a coprire il vicino Veneto, gran parte della 
Repubblica di Slovenia e la penisola croata dell’Istria. 
Ed allora - non ce lo dice la storia passata di queste terre ma l’economia dello stesso 
territorio – un’integrazione a favore della movimentazione delle merci significa [A] un 
unico range portuale alto adriatico, che accomuna gli scali di Ravenna (Emilia-
Romagna), Venezia e Chioggia (Veneto), Porto Nogaro, Monfalcone e Trieste (Friuli 
Venezia Giulia), quello di Capodistria (Slovenia) e in prospettiva dell’allargamento 
dell’Unione europea anche il porto di Fiume (Croazia), mentre non possiamo non 
ricordare in tale contesto anche i rinnovati interessi dei traffici commerciali verso i 
porti di Bar (in Montenegro, ma direttamente collegato via ferrovia a Belgrado, capitale 
della Serbia) e di Ploce (Bosnia-Erzegovina).  

                                                
1 Intervista rilasciata il 7 Ottobre 2008 
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Ed ancora, come già annotato,[B] una stretta sinergia tra gli scali regionali di Trieste, 
Monfalcone e Porto Nogaro, che possiamo considerare banchine e moli di uno stesso 
porto.  
Senza dimenticare che questo range portuale ha bisogno alle spalle di grandi spazi per 
movimentare soprattutto il traffico container: ecco, allora, [C] la necessità di 
un’”alleanza” tra i porti del Friuli Venezia Giulia ed il retrobanchina, rappresentato 
dagli interporti ed autoporti di Cervignano del Friuli, Gorizia/Sant’Andrea, 
Trieste/Fernetti e Pordenone. 
Pertanto, riassumendo, un’”integrazione” a tre livelli: di scala Nord adriatica, a livello 
Friuli Venezia Giulia, con le infrastrutture modali alle spalle degli scali. 
 
La competenza in materia di porti. E’ più opportuno incentivare una regia a livello 
centrale o di contro ampliare gli interventi a livello regionale? 
 
Direi che prima di tutto è necessario osservare che la Regione Friuli Venezia Giulia è 
una Regione a Statuto speciale (accanto a Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e 
Valle d’Aosta). Grazie al proprio Statuto di autonomia gode di una competenza 
cosiddetta “concorrente” in materia portuale: lo Stato detta il quadro di riferimento ma 
la Regione Friuli Venezia Giulia può legiferare in merito.  
Trieste è scalo sede di Autorità portuale, con un presidente nominato dal ministro dei 
Trasporti d’intesa con il presidente della Regione. Porto Nogaro, invece, è un porto 
d’interesse regionale. Monfalcone oggi è definito d’interesse nazionale ma un decreto 
legislativo del 2004 (per il passaggio di competenze dallo Stato alla Regione in materia 
di trasporti: strade a gestione Anas, linee ferroviarie, uffici della Motorizzazione, ecc.) 
ha previsto una sorta di “regionalizzazione” dello scalo. Ed esiste un decreto del 1° 
aprile di quest’anno, peraltro mai pubblicato in Gazzetta ufficiale, secondo il quale le 
concessioni demaniali sul porto di Monfalcone vengono rilasciate dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia anziché dalla locale Capitaneria di porto. 
Inquadrato normativamente il “sistema porto FVG”, ribadisco che per una sua moderna 
gestione appare sempre più necessaria una cabina di regia di scala regionale, una sorta 
di Autorità portuale “unica” del Friuli Venezia Giulia, da concretizzare in un arco di 
tempo di medio periodo. In questa prospettiva sarà comunque indispensabile che il 
legislatore nazionale metta mano ad una radicale riforma della legge 84 del 1994 
(“Riordino della legislazione in materia portuale”), che per il ministro alle 
Infrastrutture e Trasporti Altero Matteoli va addirittura riscritta completamente. 
Successivamente il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia dovrà impegnarsi per 
un suo specifico provvedimento di legge in materia.   
 
Specializzazione dei porti o loro polifunzionalità. La posizione della Regione in 
merito. 
 
 Non c’è una risposta o, meglio, la risposta è molto chiara: “è il mercato che comanda” 
e, quindi, detta le regole, al di là di quello che eventualmente pretenderebbe la politica.  
Di certo il porto di Trieste segue oggi tre filoni principali: quello del trasporto del 
greggio (con l’oleodotto della Transalpine Pipeline verso Austria e Germania – dal 
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1967 ad oggi trasportati oltre 1 miliardo di tonnellate di petrolio), il traffico container 
(+32,9% nel periodo gennaio-agosto 2008 rispetto allo scorso anno), quello dei 
traghetti Ro-Ro da e per Albania e Turchia (l’”autostrada del mare” fra Trieste ed i 
porti turchi di Istanbul, Cesme ed Ambarli), nonché quello crocieristico, in costante 
sviluppo (passati dai 22 ai 46 mila passeggeri nei primi otto mesi dell’anno). Al di là 
del traffico petrolifero, la tipologia di carico e scarico del porto di Trieste “parla” per 
circa il 30% di container, il 30/40% di traffico Ro-Ro ed il restante di convenzionale e 
industriale. 
Dunque, la Regione Friuli Venezia Giulia asseconda il mercato e rispetta le vocazioni 
dei singoli scali, cercando comunque l’obiettivo strategico di incrementare il traffico 
sull’asse “mare+treno”, per sgravare la direttrice stradale dal traffico pesante che ha 
ormai saturato l’autostrada A4 tra Venezia e Trieste. 
 
Per l’efficienza del sistema portuale è preferibile che il porto sia finanziariamente 
autonomo o di contro che gli stanziamenti per le infrastrutture siano gestiti da Stato 
e Regioni? 
 
La “scommessa”, non solo del Friuli Venezia Giulia ma anche a livello nazionale, mi 
pare vada nella direzione della nascita di un vero e proprio sistema di autonomia 
finanziaria delle Autorità portuali. In che senso? Gli introiti derivanti dal traffico 
commerciale (tasse di sbarco ed imbarco, imposte, ecc.) debbono fornire l’energia 
finanziaria per sviluppare il patrimonio infrastrutturale di ciascun scalo, anche se – 
devo riconoscere – per raggiungere standard veramente europei nei prossimi anni sarà 
comunque necessario un impiego rilevante di risorse pubbliche, da fonte Ue, dallo 
Stato, dall’Amministrazione regionale e dai privati. 
Il ruolo/coinvolgimento della parte privata nell’infrastrutturazione dei porti è oggi solo 
ai primi passi, soprattutto perché mancano ancora i relativi meccanismi normativi ed 
amministrativi per garantire il rientro degli investimenti: sarà questo - io credo - un 
tema oggetto di analisi e di discussione  profonda nel corso dei prossimi anni. 
 
La Regione ritiene adeguate le strategie poste in essere in materia portuale dalla 
Commissione europea e dal Governo Italiano negli ultimi anni? 
 
Rilevo che in particolare dal 2000 ad oggi la Commissione europea ha considerato 
sempre più strategica negli indirizzi comunitari la tematica portuale: per il 
miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture, per la liberalizzazione del mercato 
del lavoro portuale, per incentivare i servizi di trasporto marittimo (“autostrade del 
mare” e servizi di cabotaggio tra scali Ue), utilizzando strumenti quali il programma 
“Marco Polo”, che finanzia sino al 30% della spesa ammissibile il costo di nuovi 
servizi di trasporto merci. 
Per quanto riguarda lo Stato, certamente dalla legge 84/94 la materia porti è stata 
centrale nelle politiche nazionali del trasporto e come conseguenza nel giro degli ultimi 
anni è cresciuto il volume del traffico merci e passeggeri movimentato via mare. 
Permangono comunque rilevanti nodi sia a livello di  
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infrastrutturazione primaria (banchine, ad esempio) sia nei collegamenti con le aree 
retroportuali. Emerge l’esigenza di prevedere procedure accelerate, ben più rapide di 
oggi, sia per la pianificazione che per l’attività di progettazione e realizzazione delle 
opere: i tempi “italiani” non sono più compatibili con le esigenze del mercato, come 
anche la commissaria Ue per le Politiche regionali, Danuta Hubner, ha avuto modo di 
evidenziare nel corso di una sua recente visita alle strutture logistiche di Veneto e Friuli 
Venezia Giulia. 
 
Come e in quali termini è stato previsto lo sviluppo dei porti nel POR 2007/2013?  
 
Voglio segnalare specificatamente un obiettivo operativo. Si tratta di una serie di 
interventi a favore dei “trasporti intelligenti” finalizzata al miglioramento di servizi 
funzionali all’intermodalità ed allo sviluppo di quella che definiamo “piattaforma 
logistica FVG”, per la connessione dei traffici tra i mercati mediterranei della 
“vecchia” Ue ed il Centro-Est Europa e tra questa “nuova” Europa (a Nord e ad Est 
dell’Alto Adriatico) e l’extra Suez, Cina ed India in primis: parliamo del Progetto Sec-
“Safe and Efficient Cargo”, già avviato dalla Regione e dalla società informatica 
regionale Insiel per integrare e razionalizzare i flussi merci marittimo e terrestre 
attraverso l’informatizzazione delle pratiche nave e la tracciabilità dei mezzi pesanti. 
 
Dal punto di vista programmatico, quali sono le prospettive dei porti regionali, anche 
in considerazione delle forti trasformazioni delle rotte mondiali e dell’affacciarsi di 
nuovi competitori? 
 
Una prima risposta puntuale riguarda il porto di Trieste, che l’Amministratore delegato 
di Ferrovie dello Stato Spa, Mauro Moretti, ha recentemente definito fondamentale per 
l’Italia assieme allo scalo di Genova. Speriamo che il nuovo Piano regolatore portuale 
dello scalo giuliano possa essere adottato entro fine 2008, visto che l’attuale risale al 
1957. 
Più in generale, invece, il Friuli Venezia Giulia vuole ribadire al mercato globale il suo 
ruolo di range portuale a servizio della  
direttrice marittima più breve, più diretta e più vantaggiosa verso il cuore dell'Europa, 
cioè per un potenziale mercato a Nord-Est delle Alpi costituito da oltre 100 milioni di 
abitanti. 
E' questo il "messaggio" che il Friuli Venezia Giulia ed il suo sistema intermodale 
intendono promuovere: la nuova situazione geopolitica e geoeconomica dell'area 
adriatica ma soprattutto nuovi vantaggi competitivi fanno infatti dei porti di Trieste, 
Monfalcone e Porto Nogaro, dei centri intermodali di Cervignano del Friuli, Trieste, 
Gorizia e Pordenone, della sua rete autostradale e ferroviaria, l'ideale piattaforma 
logistica a servizio dei traffici da e per il Far East e da e per il Centro e l'Est Europa. 
Non solo infatti gli scali del Nord Europa sono in fase di saturazione ma in particolare 
oggi l'aumento dei costi di trasporto esaltano l'importanza del risparmio sui tempi di 
percorrenza delle merci.  
Per raggiungere i porti regionali da Port Said - il "versante" mediterraneo del Canale di 
Suez - le moderne navi portacontainer risparmiano oltre 3 giorni e mezzo in meno di 
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navigazione rispetto allo scalo di Amburgo, nel Mare del Nord, calcolando le circa 
2.200 miglia in meno da percorrere. Poiché un giorno di nolo costa 40-45 mila dollari 
Usa, il vantaggio competitivo si aggira sui 180 mila dollari per tratta, ovvero 360 mila 
dollari andata e ritorno; aggiungendo i costi medi di bunkeraggio si arriva ad un 
risparmio medio di 500 mila dollari, mentre gli attuali costi del carburante rendono tali 
stime addirittura ottimistiche. 
Considerando, infine, che una rotta è costituita da circa 52 viaggi all'anno, si tratta di 
un risparmio annuo pari a 26 milioni di dollari. 
Vediamo dunque oggi il "momento giusto" per promuovere la piattaforma logistica 
Friuli Venezia Giulia, anche perché il 2008 sembra sinora confermare il "sorpasso" 
dell'interscambio Asia/Europa (15,77 milioni di Teu), ed in particolare del Sud/Est 
Europa e del Mediterraneo, rispetto alla rotta transpacifica (14,50 milioni di Teu), 
frenata dalla forza dell'euro e dalla debolezza dell'economia Usa. 
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Regione Liguria – Intervista all’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro, 
dell’occupazione, dell’immigrazione, Trasporti e Porti, Giovanni Enrico Vesco1 
 
 
Le strategie regionali per lo sviluppo del settore portuale 
 
La Regione Liguria segue con attenzione lo sviluppo del settore portuale consapevole 
che esso costituisce uno degli assi portanti dell’economia del nostro territorio, ma al 
contempo che il ruolo del sistema logistico e portuale della Liguria è determinante per 
la tenuta e lo sviluppo del nord ovest e si può dire di tutto il Paese. In tal senso si 
colloca lo studio che la Regione ha affidato al CIELI Centro Italiano di Eccellenza 
sulla Logistica integrata, dell’Università di Genova, per la redazione del Piano 
Regionale della Logistica, sulla base del quale ci apprestiamo a definire un quadro di 
riferimento condiviso, che possa dare riferimenti certi agli operatori e agli investitori. 
Come Regione che ha il più importante sistema portuale, partecipiamo pro 
positivamente al lavoro della Conferenza Stato Regioni per la definizione del nuovo 
quadro normativo della portualità. Anche in sede regionale, il Consiglio ha in corso la 
discussione di una proposta di legge per rendere la normativa  più rispondente alle 
esigenze di un settore dinamico e concorrenziale. 
 
 
Come si inserisce il porto/i porti nel sistema regionale dei trasporti? Quali le 
interazioni con le altre infrastrutture di trasporto? 
 
Credo che non sia più possibile contare soltanto sulla posizione geografica favorevole e 
unica di Genova, come porto italiano più vicino al centro dell’Europa. Oggi i traffici si 
conquistano e si mantengono se l’offerta della catena banchine, dello scarico e 
dell’inoltro delle merci corrisponde all’esigenza degli operatori. Non basta avere 
attracchi e fondali adeguati (e noi li abbiamo), bisogna avere spazi retroportuali, 
ferrovie funzionanti per inoltrare le merci a destinazione, accessi diretti ai moli per non 
gravare con il traffico pesante sulla viabilità cittadina. Nelle nostre città storiche il 
rapporto tra qualità della vita, in termini di mobilità, accessibilità, tutela dell’ambiente, 
e sviluppo dei traffici, è delicato, soggetto a continue riconsiderazioni e dipende 
ampiamente dalle infrastrutture disponibili, sia fisiche (ferrovie, autostrade, reti di 
Autostrade del Mare) sia immateriali. Infatti i miglioramenti su cui non possiamo 
contare in tempi brevi attraverso nuove realizzazioni, penso ad esempio al terzo Valico, 
possono essere ottenuti con l’utilizzo della telematica per favorire il veloce scambio di 
informazioni sui carichi, coordinare l’afflusso dei mezzi pesanti alle aree portuali e 
garantire sicurezza alle persone e alle merci.  
 
 
La competenza in materia di porti. È più opportuno incentivare una regia a livello 
centrale o di contro ampliare gli interventi a livello regionale? 
                                                
1 Intervista rilasciata il 29 Ottobre 2008 
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In Liguria si presenta una situazione unica nel quadro nazionale, con tre porti di 
interesse nazionale e internazionale, che giustamente devono essere considerati come 
un sistema strategico nazionale, per il ruolo trainante dell’economia del Paese. Questo 
non vuol dire però che le regioni non devono avere un peso nella determinazione delle 
politiche di sviluppo che incidono significativamente sul territorio. Penso invece che 
debbano poter svolgere un ruolo attivo di coordinamento sul piano programmatico dei 
finanziamenti e degli interventi.  
 
 
Specializzazione dei porti o loro polifunzionalità. La posizione della Regione in 
merito. 
 
Ricordando il principio secondo il quale “la merce va dove ha convenienza”, è forse 
più giusto parlare di coordinamento dell’offerta nell’ambito di un sistema portuale e 
nel conseguimento di economie di scala. 
 
 
Per l’efficienza del sistema portuale è preferibile che il porto sia finanziariamente 
autonomo, o di contro che gli stanziamenti per le infrastrutture siano gestiti da Stato 
e Regioni? 
 
Nel quadro di una auspicata autonomia operativa e finanziaria delle Autorità Portuali, 
lo Stato deve tuttavia garantire le risorse e il quadro di riferimento per la realizzazione 
delle grandi infrastrutture che possano collegare i porti con il loro necessario retroterra 
logistico. 
 
 
La Regione ritiene adeguate le strategie poste in essere in materia portuale dalla 
Commissione Europea e dal Governo italiano negli ultimi anni? 
 
Dall’Unione Europea viene costantemente un impulso positivo in termini di 
sollecitazione, anche stringente, a migliorare le prestazioni del sistema porti/ferrovie, 
per diminuire il trasporto su gomma, inquinante e pericoloso, a favore di un riequilibrio 
modale verso il ferro e il mare. Purtroppo a queste sollecitazioni non fa riscontro un 
chiaro aiuto finanziario alla realizzazione delle opere, ad esempio con la chiara 
ammissione del Terzo Valico al contributo del 20% in considerazione del chiaro ruolo 
di questa infrastruttura come elemento indispensabile dell’Asse 24 Genova-Rotterdam. 
Oppure il pieno riconoscimento della ferrovia Pontremolese, nell’ambito del corridoio 
Tirreno-Brennero, quale opera prioritaria a livello nazionale. Evidentemente il Governo 
italiano deve ancora mettere a punto una linea strategica che fornisca gli strumenti per 
superare le criticità infrastrutturali e qualificare i sistemi logistico-portuali. 
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Dal punto di vista programmatico quali sono le prospettive del porto regionale/dei 
porti regionali, anche in considerazione delle forti trasformazioni delle rotte 
mondiali e dell’affacciarsi dei nuovi competitor? 
 
Sempre di più occorre distinguere i porti strategici per l’economia nazionale, come 
sono i tre porti liguri di Genova, La Spezia e Savona, da quelli destinati a svolgere un 
ruolo importante ma di portata locale, ad esempio alimentare ambiti produttivi 
regionali o interregionali. Sui primi occorre concentrare risorse e strumenti operativi  
perché sono quelli sottoposti alla concorrenza mondiale. Gli altri andrebbero affidati 
alle regioni, per sviluppare traffici locali, per potenziare le Autostrade del Mare e per 
fornire spazi alla nautica da diporto in zone già attrezzate con i moli, senza sacrificare 
ulteriori tratti di costa. 
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Regione Marche – Intervista all’Assessore con delega per Porti e Aeroporti, 
Loredana Pistelli1 
 
 
Le strategie regionali per lo sviluppo del settore portuale 
 
La Regione Marche, in materia di porti,  ha elaborato il Piano Regionale, che si pone i 
seguenti obiettivi: 
- ordinare l'intera materia con una corretta e unitaria pianificazione del territorio, in 
modo da offrire ai diversi soggetti istituzionali e del mondo imprenditoriale una 
piattaforma programmatica sulla quale è possibile l'incontro con regole, norme e 
procedure certe e trasparenti, per assicurare uno sviluppo sostenibile dei vari settori 
(attività commerciale, di servizio ai passeggeri, della cantieristica, della pesca, turistico 
e da diporto) del “sistema portuale marchigiano”. 
- individuare le più idonee configurazioni infrastrutturali ed organizzative dei porti, 
dei sistemi di trasporto, delle aree Waterfront e dei territori circostanti, 
- migliorare la vivibilità locale e la mobilità delle persone e dei flussi economici, con 
particolare riferimento ai flussi turistici legati all’importante settore, in fase di 
crescente sviluppo, della nautica da diporto. 
- caratterizzazione delle aree portuali della Regione Marche dal punto di vista 
programmatico/pianificatorio, urbanistico e territoriale-ambientale al fine di effettuare 
una verifica preliminare con lo scopo di programmare l’eventuale potenziamento, 
ammodernamento delle infrastrutture esistenti. 
Il Piano è stato illustrato in questi giorni agli Enti competenti e alle Categorie 
interessate. 
Quanto prima sarà adottato dalla Giunta e presentato al Consiglio Regionale per la sua 
approvazione. 
 
Come si inseriscono i porti nel sistema regionale dei trasporti? Quali le interazione 
con le altre infrastrutture di trasporto? 
 
Nella redazione del Piano regionale dei porti si è tenuto conto dei piani e programmi 
sovraordinati, con riferimento al quadro: comunitario, nazionale e regionale. Il Porto di 
Ancona, per la sua rilevanza internazionale, riveste un ruolo centrale e trainante del 
sistema portuale marchigiano. 
In coerenza con il piano nazionale dei trasporti del 2001 l’obiettivo è quello di inserire 
il porto di Ancona, insieme con i restanti scali adriatici (Venezia, Ravenna, Bari, 
Brindisi) in un sistema integrato ed aperto, considerato vincente per lo sviluppo dello 
short – sea. 
Il porto di Ancona si trova inserito nella direttrice longitudinale Adriatica, pertanto sarà 
necessario per un armonico sviluppo dello scalo, favorire il potenziamento ferroviario 
(raddoppiamento) della direttrice Roma-Ancona e il Raddoppio della tratta prioritaria 
Orte-Falconara. 
Per quanto riguarda i collegamenti stradali la priorità è della messa in rete del porto di 
Ancona. 
Per altre due realtà portuali regionali, al fine di decongestionare la viabilità cittadina e 
al contempo agevolare l’attività del distretto della cantieristica, realtà in forte sviluppo 
nella Regione, è stata prevista la possibilità di realizzare una struttura “a giorno” per 
l’alaggio delle imbarcazioni costruite e/o in deposito negli stabilimenti della Val 
Cesano, senza interessare la viabilità cittadina per il trasporto nei porti di Fano e/o 
Senigallia. 
 
 
 
 

                                                
1 Intervista rilasciata l’8 Ottobre 2008. 
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La competenza in materia di porti. E’ opportuno incentivare una regia a livello 
centrale o di contro ampliare gli interventi a livello regionale? 
 
Occorre un rilancio della portualità italiana con l’aggiornamento della normativa in 
materia (legge 84/94) e la previsione di un “Piano Nazionale dei Porti” che detti gli 
obiettivi generali per lo sviluppo strategico dei porti di interesse nazionale, con il 
coinvolgimento delle Regioni. Al contempo, per i porti di interesse regionale è 
auspicabile che venga garantita la massima autonomia della Regione. 
 
Specializzazione dei porti e loro polifunzionalità . La posizione della Regione in 
merito. 
 
I porti della Regione Marche risultano di rilevante interesse socio economico e storico 
per il contesto dei centri urbani nei quali si sono sviluppati. In generale per come sono 
nati e si sono sviluppati nel corso della loro storia hanno caratteristiche di 
polifunzionalità ed è bene che mantengano tali caratteristiche, nell’ambito di una 
razionalizzazione condivisa. 
 
Per l’efficienza del sistema portuale è preferibile che il porto sia finanziariamente 
autonomo, o di contro che gli stanziamenti per le infrastrutture siano gestiti da Stato 
e Regioni? 
 
Sarebbe preferibile l’autonomia finanziaria al fine di garantire che ai singoli porti 
possano giungere risorse costanti. I proventi delle tasse portuali e delle concessioni 
demaniali dovrebbero essere impiegati per le manutenzioni dei singoli porti con una 
“regia” a carattere regionale. 
 
La Regione ritiene adeguate le strategie poste in essere in materia portuale dalla 
commissione Europea e dal Governo Italiano negli ultimi anni? 
 
La legge 84/94 ha sicuramente prodotto effetti positivi per lo sviluppo e 
l’ammodernamento delle più importanti infrastrutture portuali. Le trasformazioni 
intercorse negli anni rendono necessaria una rivisitazione della normativa vigente, con 
il coinvolgimento delle Regioni. Il D.P.R. 509/97 ha prodotto effetti positivi per la 
nautica da diporto. Si rende urgente, inoltre, chiarire e snellire la disciplina per i 
dragaggi dei porti. 
 
Come e in quali termini è stato previsto lo sviluppo dei porti nel POR 2007-2013? 
 
Sotto il profilo dell’accessibilità, in base alle risultanze dell’analisi SWOT e 
dell’analisi di contesto il territorio marchigiano risulta tuttora caratterizzato da 
significativi punti di debolezza, tra i quali l’incompletezza dei collegamenti viari e 
ferroviari con la rete del centro Italia e la netta sproporzione tra capacità produttiva e 
opportunità di connessione alle infrastrutture di trasporto. 
In questo contesto, l’asse 4 de POR FESR 2007/2013, rafforzando la coesione interna 
del territorio regionale e l’integrazione del sistema dei trasporti, contribuirà 
positivamente al miglioramento dell’accessibilità ai servizi di trasporto, potenziando le 
reti di trasporto secondarie e gli scambi intermodali, al fine di favorire lo sviluppo di 
un sistema multimodale competitivo, costituito da Porto di Ancona-Aeroporto-
Interporto e delle piattaforme logistiche da realizzare e connettere a sistema per 
migliorare l’accessibilità nei Sistemi Locali del Lavoro. 
Infatti all’interno di questo Asse esiste un obiettivo specifico denominato 
“Potenziamento del servizio di trasporto combinato nel porto di Ancona” .Tale attività 
è volta ad assicurare un servizio di carico e scarico efficiente ed economico nel porto di 
Ancona, al fine di potenziare il trasporto combinato delle merci. L’intervento 
consentirà all’impianto di disporre di almeno tre binari, di cui due sufficienti per far 
coincidere il movimento di consegna dei carri carichi con il movimento di restituzione 
dei carri vuoti, ed il terzo per lo svincolo del mezzo di trazione. 
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Nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma fra Regione Marche e Governo 
centrale, inoltre, è stato stipulato l’Accordo di programma quadro “Sistemi Portuali” 
(con n. 2 atti integrativi) che, a partire dall’anno 2004 ha consentito di avviare 
importanti interventi di ristrutturazione ed ammodernamento dei porti marchigiani. 
 
Dal punto di vista programmatico quali sono le prospettive dei porti della Regione 
Marche, anche in considerazione delle forti trasformazioni delle rotte marittime 
mondiali e dell’affacciarsi dei nuovi competitor? 
 
Il Piano Regionale dei Porti ha analizzato le prospettive di sviluppo dei singoli porti 
della Regione Marche (Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia, Civitanova Marche, Porto S. 
Giorgio, S. Benedetto del Tronto). 
Il porto di Ancona, per la sua rilevanza internazionale, riveste un ruolo centrale e 
trainante per il sistema portuale marchigiano. 
Il piano individua le prospettive di sviluppo dei porti per le varie attività: commerciale 
e passeggeri, cantieristica, pesca, turismo nautico. In particolare per i settori in forte 
espansione della cantieristica e della nautica da diporto sono state individuati obiettivi 
per lo sviluppo dei settori stessi. In base alle analisi dello stato di fatto, delle 
prospettive e strategie di sviluppo dei singoli porti e del sistema portuale marchigiano, 
analizzate nei capitoli specifici del Piano, per la nautica da diporto risulta che 
attualmente nella Regione Marche sono disponibili 5'500 posti barca (per imbarcazioni 
di lunghezza superiore a 7,5 mt). Per tale settore (turismo nautico) il piano prevede la 
realizzazione di ulteriori 4'000 posti barca, in modo da disporre di un numero 
complessivo di posti barca di 9'500 entro l’anno 2018. 
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Dal punto di vista turistico il Porto di Ancona solo recentemente si è affacciato nel 
settore crocieristico con risultati importanti. Infatti i croceristi in transito hanno 
superato le 50.000 unità di cui circa 15.000 imbarcati e sbarcati  ad Ancona. 
Dati che ci fanno sperare positivamente per il futuro in quanto in questi pochi anni due 
compagnie crocieristiche come Costa Crociere e SMC  realizzano la stagione estiva nel 
porto di Ancona. Nel settore passeggeri lo scalo marchigiano continua a segnare 
risultati di grande importanza a livello internazionale. 
Il Porto dorico è inserito tra i 18 scali  di interesse nazionale e per la sua posizione 
strategica rappresenta il nodo di collegamento tra il Nord Europa e il Sud-Est del 
Mediterraneo,  attualmente è il quarto scalo commerciale dell’Adriatico, dopo Trieste, 
Venezia e Ravenna. 
L’analisi svolta per la redazione del Piano Regionale dei Porti consente di trarre alcune 
conclusioni sulle prospettive del porto dorico: 
- ci sono buoni motivi per ritenere che continuerà anche nei prossimi anni il 
sostanziale ristagno delle due componenti tradizionali del traffico mercantile: le merci 
liquide e le merci secche. L’economia italiana, infatti, sta attraversando una fase di 
bassissimo sviluppo che comporta quindi una domanda di materie prime altrettanto 
stazionaria. Si aggiunga che gli aspetti ambientali e la ristrettezza di spazi nel porto 
tendono ad ostacolare questo tipo di traffici. 
- continuerà, invece, con molta probabilità l’aumento del traffico TIR/Trailer, ma non 
ai ritmi esponenziali del decennio 1992-2002, dovuti ad eventi eccezionali di grande 
portata storica: la caduta dell’impero sovietico alla fine degli anni ottanta e il 
successivo sfaldamento della Repubblica Federale di Jugoslavia. Lo stato di 
belligeranza e il degrado delle infrastrutture in quell’area hanno, infatti, costretto la 
Grecia ad abbandonare i collegamenti via terra con il Nord dell’Europa attraverso i 
Balcani ed a dirottare quasi totalmente il traffico mercantile sui porti dell’Adriatico. La 
scelta di Ancona come nodo privilegiato per la rotta Grecia-Europa del Nord è stata poi 
incentivata dallo sviluppo della tecnologia: le nuove navi superveloci richiedono, 
infatti, percorrenze marittime che non siano troppo brevi, come quelle per Bari e 
Brindisi, ma neanche troppe lunghe, come quelle per Venezia e Trieste. Le 
importazioni e le esportazioni greche passano ormai per un’altissima quota dal porto di 
Ancona. Per il futuro non ci possono quindi attendere ulteriori incrementi di grande 
rilievo, considerato che la stabilizzazione politica e sociale in corso nelle nuove 
repubbliche jugoslave e il miglioramento delle loro infrastrutture stradali favoriranno 
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una certa ripresa dei trasporti greci via terra attraverso quell’area. Continuerà invece a 
svilupparsi lo short sea shipping (cabotaggio internazionale) con la Croazia e gli altri 
paesi della costa adriatica. 
- per quanto riguarda, infine, il traffico container, tutte le previsioni sono per un suo 
aumento, sia perché in generale i porti del Mediterraneo stanno sottraendo quote di 
mercato ai porti del northern range sia per l’impulso specifico fornito dal porto hub di 
Gioia Tauro ai porti feeder dell’Adriatico, fra i quali Ancona. Occorre per inciso 
ricordare che il traffico container, pur essendo ancora quantitativamente poco 
significativo, è ad alto rendimento. 
Le prospettive di sviluppo del porto dipendono però non soltanto dalle condizioni 
esterne - regionali, nazionali e internazionali – della domanda di trasporti marittimi, ma 
anche in larga misura dalla politica dell’offerta di servizi portuali e quindi dal grado di 
competitività dello scalo dorico. 
Il completamento, in tempi rapidi, di tutte le opere a mare di difesa esterne e di 
banchinamenti, di cui alle quattro fasi previste dal vigente P.R.P., con la 
contemporanea realizzazione dei collegamenti stradali e ferroviari con le grandi linee 
di comunicazione, consentirà di superare gli attuali limiti e carenze strutturali che non 
permettono di sfruttare a pieno le potenzialità dello scalo dorico. 
E’ da notare che la nuova imboccatura con fondali di metri -15,00 e la nuova banchina 
rettilinea della lunghezza di metri 920 e con fondali di metri -14,00, consentiranno al 
porto di Ancona di acquisire un importante elemento di forza nei confronti di altri porti 
dell’Adriatico. 
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Regione Puglia – Intervista all’Assessore Con Delega A Trasporti e vie di 
comunicazione, Mario Loizzo1 
 
 
Le strategie regionali per lo sviluppo del settore portuale 
 
Consistono nella creazione di una rete, nella conseguente programmazione coordinata 
fra i vari soggetti in modo da evitare sprechi di risorse pubbliche, e nella costruzione di 
nuovi organismi di gestione  proiettati verso una dimensione di “sistema”. In Puglia, 
ciò è stato già realizzato con la costituzione dell’ Osservatorio e dell’Autorità del 
Levante, che mette in rete le tre A.P. di Bari, Brindisi e Taranto. 
 
 
Come si inserisce il porto/i porti nel sistema regionale dei trasporti? Quali le 
interazioni con le altre infrastrutture di trasporto? 
 
I porti, specie in Puglia, rappresentano uno degli elementi cardine del sistema regionale 
dei trasporti. La ricerca della fluidificazione dei traffici e la messa in rete delle varie 
infrastrutture (i collegamenti – “ultimo miglio” – raccordo porti /interporti) 
rappresentano il cuore della pianificazione regionale. 
 
 
La competenza in materia di porti. E’ più opportuno incentivare una regia a livello 
centrale o di contro ampliare gli interventi a livello regionale? 
 
I porti sono fra le materie di competenza “concorrente “ fra stato e regione. La legge 
84/94, in anticipo sui tempi, già era concepita su un impianto che contemplava su 
molte materie il concorso fra Stato e Regione (dai Piani Regolatori alla nomina dei 
Presidenti). La migliore ricetta è la collaborazione istituzionale che facilita la 
pianificazione nazionale a sua volta in grado di indicare obiettivi e  priorità unitamente 
all’esercizio pieno delle prerogative regionali e dell’autonomia amministrativa delle 
Autorità Portuali. 
 
 
Specializzazione dei porti o loro polifunzionalità. La posizione della Regione in 
merito. 
 
A me sembra un falso problema. Vi è una vocazione naturale dei porti che va 
assecondata e in Puglia ha già dato vita ad una situazione abbastanza definita. I porti 
hanno varie funzioni sia “logistiche” in relazione al transito delle merci (specie i flussi 
Balcani – resto d’Europa) che strettamente legati al tessuto industriale, commerciale e 
turistico del territorio. I porti debbono sapere assolvere in maniera efficiente a tutte 
queste funzioni. 
 
 
Per l’efficienza del sistema portuale è preferibile che il porto sia finanziariamente 
autonomo, o di contro che gli stanziamenti per le infrastrutture siano gestiti da Stato 
e Regioni? 
 
L’autonomia finanziaria è efficace ma deve essere reale. Le opere hanno bisogno di 
finanziamenti importanti. La messa in rete dei porti (vedi AP del Levante) può essere 
utile per creare maggiori risorse finanziarie a beneficio dei porti minori e razionalizzare 
la programmazione e la spesa. L’intervento dello stato è comunque insostituibile a 
meno di non devolvere al territorio (AP / Regione) importanti quote di fiscalità. 
 
 
                                                
1 Intervista rilasciata il 16 Ottobre 2008. 
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La Regione ritiene adeguate le strategie poste in essere in materia portuale dalla 
Commissione Europea e dal Governo italiano negli ultimi anni? 
 
La Commissione Europea ha disciplinato fortemente gli aspetti di tutela ambientale ma 
ha sempre fallito quando ha tentato di regolare l’attività portuale entro la cornice di una 
Direttiva. Forse, in questo caso, la legge 84 potrebbe essere considerata un buon 
modello a livello europeo. I nodi restano il ruolo del settore pubblico ed il 
finanziamento delle infrastrutture.  
 
 
Come ed in quali termini è stato previsto lo sviluppo del porto/dei porti nel POR 
2007-2013? 
 
Con le risorse occorrenti per mettere completamente a regime l'insieme dei porti del 
Levante (compreso Manfredonia) cercando anche di investire in altre opere 
complementari nella retroportualità.    
 
 
Dal punto di vista programmatico quali sono le prospettive del porto regionale/dei 
porti regionali, anche in considerazione delle forti trasformazioni delle rotte 
mondiali e dell’affacciarsi dei nuovi competitor? 
 
Se parliamo dei “regional port” nel traffico dei container è necessario considerare 
quale potrà essere l’influenza del costo del bunker nel trasporto marittimo sulle grandi 
rotte internazionali. Le forti oscillazioni del prezzo del petrolio non consentono di 
delineare ancora un quadro chiaro. Ad oggi permangono le tendenze al gigantismo 
navale ed alla concentrazione oligopolistica del mercato del trasporto container. Il 
Mediterraneo potrebbe essere sempre più competitivo in relazione ai costi del bunker 
ma la competitività del sistema nord europeo, per efficienza delle infrastrutture, dei 
collegamenti stradali, ferroviari e fluviali e soprattutto commerciale, consentendo il 
trasporto di container pieni anche sulla rotta da ovest verso est farà ancora la 
differenza. Un interrogativo riguarda anche gli effetti della crisi economica e qualche 
sofferenza diffusa relativa ai processi di globalizzazione dei mercati. Si tratta dunque di 
uno scenario complesso dove non è prudente azzardare ipotesi. 
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Regione Sicilia – Intervista all’Assessore per il Turismo, le Comunicazioni e i 
Trasporti, Giambattista Bufardeci1 
 
 
Le strategie regionali per lo sviluppo del settore portuale? 
 
La Sicilia sta portando avanti i progetti definiti con il governo nazionale. Si tratta di 
una serie di Accordi di programma quadro che metto a disposizione del settore 
parecchie risorse per il rafforzamento dei sistemi logistici delle aree portuali. Di 
particolare importanza l'intervento nel porto di Siracusa che, alla conclusione dei lavori 
di ammodernamento, sarà in grado di attrarre le grandi navi da crociera. Il turismo è la 
nostra principale risorsa, al presente ma anche in prospettiva. Con questa opera, 
Siracusa si candida a diventare il principale polo di approdo per il turismo 
internazionale, entrando in competizione con realtà consolidate, come ad esempio 
quella di Malta. Altri interventi sono previsti nel settore dei porti turistici. La Sicilia sta 
realizzando una vera e propria cerniera che collega tutta la costa.  
 
 
Come si inserisce il porto/i porti nel sistema regionale dei trasporti? Quali le 
interazioni con le altre infrastrutture di trasporto?  
 
Parlando di trasporti è necessario puntare ai sistemi integrati. La Sicilia punta 
all'intermodalità. E lo dimostrano proprio i progetti previsti dagli accordi di programma 
quadro che puntano a rafforzare i principali distretti portuali della Sicilia, integrandoli 
con la rotaio e il gommato. Penso al terminal di Catania Bicocca, all'interporto di 
Termini Imerese in provincia di Palermo e anche agli interventi che verranno realizzati 
ad Augusta. Dobbiamo conciliare le esigenze della modernità e del traffico delle merci 
con la riduzione del traffico sul gommato. Teniamo conto delle esigenze di mobilità e 
della riduzione del consumo di carburante, ma anche della tutela dell'ambiente nelle 
nostre città. 
 
 
La competenza in materia di porti. E’ più opportuno incentivare una regia a livello 
centrale o di contro ampliare gli interventi a livello regionale?  
 
Sono due facce della stessa medaglia. In realtà credo che si possa conciliare una cabina 
di regia centrale con la possibilità di ampliare gli interventi a livello regionale. Il punto 
è un altro: fare in modo che la politica di sviluppo portuale sia coerente con le esigenze 
dei territori e con le loro vocazioni. E' finita l'epoca delle cattedrali nel deserto e la 
programmazione ha senso soltanto se avviene di concerto con le Regioni e le 
amministrazioni locali 
 
Specializzazione dei porti o loro polifunzionalità. La posizione della Regione in 
merito. 
 
Non esiste una regola assoluta. Ovviamente ci sono casi specifici in cui un porto ha una 
mission ben determinata. Non possiamo considerare i porti come degli organismi 
estranei alle aree geografiche su cui insistono.  
 
Dal punto di vista programmatico quali sono le prospettive del porto regionale/dei 
porti regionali, anche in considerazione delle forti trasformazioni delle rotte 
mondiali e dell’affacciarsi dei nuovi competitor? 
 
La Sicilia ha un indubbio vantaggio. E' al centro del Mediterraneo, area geopolitica 
dove si incrociano tre diversi continenti. Il carico di tensioni sociali e politiche, ma 
anche culturali e religiose che insistono su questo spazio geopolitico ingovernabile per 
                                                
1 Intervista rilasciata il 20 Ottobre 2008 
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definizione, può trasformarsi in opportunità di sviluppo. Il senso dell'area di libero 
scambio euromediterraneo è proprio in questa direzione. Dobbiamo farci trovare pronti 
a questo appuntamento e questo vale chiaramente anche per quel che riusciremo a fare 
a favore dei distretti portuali.  
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Regione Toscana – Intervista all’Assessore al Territorio ed alle Infrastrutture, 
Riccardo Conti1 
 
 
Le strategie regionali per lo sviluppo del settore portuale. 
 
Gli obiettivi strategici per lo sviluppo del sistema portuale toscano sono definiti nel 
masterplan “La rete dei Porti toscani”, documento di programmazione settoriale della 
Regione Toscana, allegato parte integrante del Piano di  Indirizzo Territoriale . 
Il masterplan attribuisce alla rete dei porti toscani un ruolo centrale per 
l’organizzazione della mobilità di merci e persone ed assume come obiettivo strategico 
prioritario lo sviluppo della piattaforma logistica costiera quale sistema economico 
multisettoriale, rete di realtà urbane attrattive, poli infrastrutturali con funzioni di 
apertura internazionale verso il mare e verso le grandi metropoli europee e fasci di 
collegamento plurimodali interconnessi.  
Le strategie regionali sono riferite alla portualità commerciale (porti di interresse 
nazionale e internazionale e porti di rilevanza regionale e interregionale)  e alla 
portualità turistica (porti e approdi turistici ad esclusiva funzione diportistica). 
Relativamente ai porti commerciali, il masterplan indica lo sviluppo delle infrastrutture 
e la tutela degli spazi necessari e funzionali alla realizzazione delle autostrade del mare 
e delle altre tipologie di traffico per accrescere la competitività del sistema portuale 
toscano. 
Le principali  azioni  strategiche consistono nella realizzazione di una nuova darsena a 
Livorno come punto di riferimento della piattaforma logistica costiera; nella 
realizzazione dei collegamenti ferroviari per il potenziamento delle connessioni tra 
porto di Livorno, interporto di Guasticce e nodo di Pisa; nel consolidamento della 
connessione diretta tra Darsena pisana, Canale dei Navicelli e porto di Livorno.  
Relativamente ai porti turistici il masterplan definisce l’obiettivo della qualificazione 
dello sviluppo del sistema della portualità esistente per creare una rete fondata sulle 
piccole dimensioni a basso impatto ambientale, attraverso il miglioramento 
dell’accessibilità e della dotazione di standard per il diporto. E’ contestualmente 
previsto lo sviluppo e il rilancio di alcuni porti turistici con un elevato potenziale di 
eccellenza e il completamento della rete dei porti e approdi turistici per  garantire un 
sistema di servizi per la nautica da diporto organicamente distribuito lungo la costa 
toscana, coerente con la filiera produttiva legata ai poli nautici toscani e sostenibile per 
le risorse territoriali ed ambientali.  
 
 
Come si inserisce il porto/i porti nel sistema regionale dei trasporti? Quali le 
interazioni con le altre infrastrutture di trasporto? 
 
Il Masterplan dei porti toscani prevede che i tre principali porti commerciali regionali 
(Livorno, Piombino, Marina di Carrara) assumano il ruolo di nodi di una rete logistica 
complessa che trovi nella piattaforma logistica toscana la propria realizzazione. In 
questa prospettiva, un ruolo di primo piano spetta al porto di Livorno, sia per la sua 
vocazione nei confronti delle attività logistiche, sia per la sua posizione in riferimento 
alle infrastrutture di trasporto su ferro e gomma. 
Così, la piattaforma logistica costiera, che comprende le autostrade del mare, i porti 
toscani con particolare riferimento a Livorno, che può diventare un bridge intermodale 
internazionale con  il corridoio 1 e l'Alta Velocità ferroviaria, è stata individuata come 
condizione essenziale per la competitività della regione. L'equilibrio modale e la rete 
dei collegamenti, i porti, gli interporti, gli aeroporti, e le vie navigabili diventano 
condizioni per la visione unitaria del sistema toscano competitivo a scala 
sopranazionale.  
 
 
                                                
1 Intervista rilasciata il 13 Ottobre 2008. 
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La competenza in materia di porti. E’ più opportuno incentivare una regia a livello 
centrale o, di contro, ampliare gli interventi a livello regionale? 
 
Con la riforma del Titolo V della Costituzione,  e a seguito delle recenti sentenze della 
Corte Costituzionale concernenti il porto di Viareggio e i porti toscani, il riparto delle 
competenze è stato sostanzialmente definito.  La competenza statale è relativa ai porti 
di Livorno, Piombino e Carrara, sedi di Autorità portuale.  
La Regione concorre, anche a livello finanziario, e  in una visione di governance 
territoriale fondata sulla collaborazione istituzionale, alla realizzazione degli obiettivi e 
delle azioni strategiche di un sistema portuale regionale nell’ambito del quadro 
strategico nazionale. 
La Regione Toscana ha sviluppato quindi un approccio a livello di sistema che 
consente, tramite l'accordo di pianificazione, la partecipazione di tutti i soggetti 
competenti al procedimento e la conseguente implementazione di sinergie a livello di 
politiche del territorio. 
 
 
Specializzazione dei porti o loro polifunzionalità. La posizione della Regione in 
merito. 
 
Le funzioni dei porti devono essere connesse alla visione della realtà territoriale. Si 
vuole andare verso un sistema portuale territoriale che veda l'integrazione tra le 
funzioni riferite agli ambiti portuali e il territorio, con l'obiettivo di individuare sinergie 
di sviluppo e di utilizzo delle risorse. 
In questo contesto si è mossa la Regione nell'elaborazione del Masterplan dei porti 
Toscani che include la previsione della piattaforma logistica toscana. 
Il Programma Regionale di Sviluppo e il Piano di Indirizzo Territoriale confermano 
l’impegno della Regione per dotare il territorio di un sistema integrato ed efficiente di 
infrastrutture che consentano al sistema produttivo toscano di competere con le sfide 
imposte dai nuovi scenari economici globali. Lo sviluppo della piattaforma logistica 
costiera è centrale in questa strategia, promuovendo l’integrazione del territorio 
toscano con le reti transeuropee di trasporto, incentivando il trasporto ferroviario, il 
sistema portuale ed aeroportuale, le autostrade del mare e le vie navigabili interne e il 
trasporto  marittimo a corto raggio.  
La portualità toscana, ed in particolare Livorno, si pone come un bridge intermodale 
internazionale, come una piastra logistica portuale aggregante le tre modalità di 
trasporto: treno, nave, camion. La multimodalità deve pertanto essere proposta per 
qualsiasi opzione; le strade e le ferrovie costituiscono la priorità e l’ottica privilegiata.  
Carrara e Piombino sono porti specializzati che possono operare in un’ottica di 
complementarietà ed integrazione con Livorno e con buone possibilità per lo Short Sea 
Shipping. Nel sistema regionale Carrara vanta una vocazione consolidata nella 
lavorazione e movimentazione di marmi e graniti, ma sul porto gravitano anche le 
attività cospicue dei Cantieri Apuani e della Nuova Pignone. Piombino è invece 
specializzata nel servizio alle isole e passeggeri ed è storicamente legata agli 
stabilimenti industriali siderurgici.  
E’ bene tuttavia sottolineare che ogni discorso sulla vocazione funzionale dei singoli 
siti portuali deve essere comunque ricondotto ad una visione territoriale, sia in ordine 
alla scala di riferimento del sistema portuale commerciale - per molti aspetti 
necessariamente “globale” - sia in ordine alla dimensione strategica di governo del 
territorio.   
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Per l’efficienza del sistema portuale è preferibile che il porto sia finanziariamente 
autonomo, o di contro, che gli stanziamenti per le infrastrutture siano gestiti da Stato 
e Regioni? 
 
E' necessario che la pianificazione delle opere infrastrutturali sia connessa ai piani e 
programmi dello Stato e della Regione in quanto è necessario avere una coerenza 
complessiva nell'ambito del governo del territorio. 
L'apporto dei privati è essenziale quindi nella fase operativa. 
 
 
La Regione ritiene adeguate le strategie poste in essere in materia portuale dalla 
Commissione Europea e dal Governo italiano negli ultimi anni? 
 
La Commissione Europea, già col “Libro Bianco” del 2001, ha individuato politiche 
che prevedono l'integrazione delle diverse modalità di trasporto in un'ottica di sistema, 
compreso il sistema portuale. 
Le politiche regionali si presentano marcatamente convergenti sia a livello di obiettivi 
sia a livello di direttrici programmatiche con il quadro di riferimento Europeo. 
Si vuole alleggerire il traffico pesante che grava sulla rete stradale, integrare e 
riequilibrare le diverse modalità di trasporto con particolare attenzione alle potenzialità 
del binomio ferro – mare e contestualizzare le politiche di trasporto con le politiche di 
sviluppo sostenibile. La soddisfazione di queste necessità non può prescindere 
dall'inserimento delle strutture portuali in un sistema integrato dei trasporti di persone 
e, soprattutto, merci, provvisto di infrastrutture di alto profilo tecnologico e 
prestazionale.  
Il Governo sta lavorando alla revisione della Legge in materia di portualità, un iter 
iniziato con proposte di Legge avanzate anche dalle precedenti legislature. In tal senso 
è opportuno superare alcuni aspetti della vigente legislatura per recuperare efficienza e 
competitività e affrontare le potenzialità del sistema portuale nel quadro delle capacità 
del territorio. 
 
 
Come ed in quali termini è stato previsto lo sviluppo del porto/dei porti nel POR 
2007-2013? 
 
Nell’ambito delle priorità del Quadro Strategico Nazionale e degli obiettivi del 
Programma Regionale di Sviluppo assumono un particolare rilievo gli interventi 
relativi alla portualità regionale. Il P.I.R. “Sviluppo della piattaforma logistico 
costiera” prevede una linea di azione per l’adeguamento delle infrastrutture per la 
portualità regionale e la navigazione interna, utilizzando in questa fase fondi 
provenienti da Fondi Aree Sottoutilizzate. 
 
 
Dal punto di vista programmatico quali sono le prospettive del porto regionale/dei 
porti regionali, anche in considerazione delle forti trasformazioni delle rotte 
mondiali e dell’affacciarsi dei nuovi competitor? 
 
Il contesto globale presenta forti prospettive per lo sviluppo dei principali porti 
commerciali della Toscana, da sviluppare in un'ottica di sistema ed in coerenza con il 
territorio. Il sistema logistico di cui i porti toscani, ed in particolare Livorno, 
costituiscono i nodi, deve quindi essere in grado di competere con i maggiori porti del 
Mediterraneo.  In questo contesto si inserisce la realizzazione della Darsena Europa. 
Contestualmente, la costa toscana mantiene potenzialità in termini di sviluppo di un 
sistema regionale del turismo nautico e delle filiere produttive nonché dei servizi ad 
esso connessi, mentre la struttura produttiva comprende eccellenze mondiali sulla 
cantieristica da diporto. 
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Regione Veneto – Intervista all’Assessore alle Politiche della Mobilita’ e 
Infrastrutture, Renato Chisso1 

 
 

Le strategie regionali per lo sviluppo del settore portuale 
 
Il settore portuale è una componente strategica dell’economia veneta in chiave europea 
e va visto come sistema, integrato con quello dei traffici merci nell’entroterra, punto di 
arrivo e partenza di merci da e per il vecchio continente e in particolare l’Est europeo, 
nei suoi rapporti con i nuovi paesi produttori dell’economia mondializzata, specie 
quelli orientali. 
Direi che questa visione strategica è una necessità per tutti e in realtà non fa 
concorrenza ad alcuno, nemmeno ai porti del Nord Europa, rispetto ad una quantità di 
traffici già oggi altissima e destinata presumibilmente ad aumentare già nel breve – 
medio periodo. Diventa insomma più comodo ed efficiente per tutti spostare 
sull’Adriatico una parte della crescita del traffico merci, per non far entrare in crisi 
strutture portuali già sature. Ed è altrettanto chiaro che una simile prospettiva della 
portualità non fa comodo solo agli spedizionieri, ai gestori dei porti, ai paesi produttori 
e ai destinatari delle merci, ma ha benefici e ricadute economiche positive per tutto il 
territorio veneto, tanto maggiori quanto meglio sapremo indirizzare e governare il 
processo di sviluppo. 
Le strategie regionali vanno appunto in questa direzione: garanzia della funzionalità, 
efficienza e innovazione dei porti Veneti; integrazione tra tutti i porti dell’Alto 
Adriatico non solo italiani per svilupparne vocazioni e complementarità; sviluppo della 
logistica, delle connessioni e delle infrastrutture di trasporto dell’entroterra. 

 
Come si inserisce il porto/i porti nel sistema regionale dei trasporti? Quali le 
interazioni con le altre infrastrutture di trasporto? 

 
Il Veneto dispone del porto marittimo di Venezia, con le due specializzazioni merci e 
passeggeri, del porto di Chioggia con la possibilità di sviluppare il trasporto 
fluviomarittimo, di Porto Levante come “porta” del sistema idroviario padano, cioè di 
quella idrovia Fissero Tartaro Canal Bianco che si collega con Mantova e che il Veneto 
ha voluto completare a circa 70 anni dall’avvio dei lavori (era il cosiddetto “Canale 
Mussolini”). Questi tre scali vanno però visti non solo in un’ottica di reciproco 
coordinamento e collaborazione (tra Venezia e Chioggia quest’ultima è stata anche 
formalizzata con un documento d’intesa), ma anche nel più vasto scenario Adriatico, da 
considerare come sistema unico da sviluppare esaltandone potenzialità e vocazioni. 
I porti vanno inoltre visti anche per le effettive capacità di rapportarsi con l’entroterra e 
le relative infrastrutture di trasporto e con i sistemi logistici, oltre che con i servizi, 
mentre non va trascurata la funzione di autostrada del mare propria dell’Adriatico, che 
è una potenzialità ancora da sviluppare nella sua interezza. Sino ad ora le relazioni tra 

                                                
1 Intervista rilasciata il 30 Settembre 2008. 
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scali portuali e hinterland produttivo si sono sviluppate con integrazioni funzionali 
limitate ai flussi di merci, originati principalmente dalle lavorazioni di base costiere e 
dai sistemi manifatturieri interni. Occorrerà invece produrre una maggiore interazione e 
integrazione tra le componenti di questi due sistemi, per aumentare il livello di 
efficienza delle specializzazioni che il Nord-Est intende svolgere nel più vasto 
quadrante europeo, avendo come punto di riferimento non il territorio retroportuale ma 
addirittura quello transalpino, del Nord e dell’Est Europa. 
Noi ci siamo impegnati ad attrezzare, assieme all’autorità portuale, le infrastrutture di 
terra del porto di Venezia, ad esempio per costruire già dentro il porto convogli 
ferroviari completi per le diverse destinazioni. Ma vogliamo fare di più. E possiamo 
farlo perché accanto al porto di Venezia c’è il vasto demanio di Porto Marghera, circa 
22 mila ettari, dove il processo di deindustralizzazione va addirittura visto come 
opportunità per uno sviluppo futuro nuovo per la terraferma veneziana nel contesto del 
sistema trasportistico, capace di creare lavoro e ricchezza in misura maggiore rispetto 
alla situazione odierna e di conciliare meglio l’esistente con il delicato ambiente 
lagunare e con la straordinaria bellezza di Venezia. 
Chioggia si sta completamente rinnovando e si tratta di concretare le prospettive 
infrastrutturali, autostradali, stradali, ferroviarie e idroviarie per renderlo uno scalo 
sempre più appetibile specie per determinate tipologie di merci destinate al mercato 
interno nazionale ma non solo, o come momento privilegiato anche rispetto alle 
autostrade del mare. Porto Levante sta cominciando ad esprimere le proprie 
potenzialità, soprattutto in connessione con l’idrovia, lungo la quale sta crescendo 
l’interporto interno di Rovigo, che rappresenta una modalità alternativa, l’unica 
realmente praticabile all’interno di un corridoio padano che appare piuttosto saturo 
relativamente agli altri mezzi di trasporto. 
Di sicuro, però, abbiamo bisogno di recuperare il forte gap infrastrutturale che si è 
creato negli ultimi due – tre decenni alle spalle degli approdi marittimi. Qui stiamo 
facendo molto, soprattutto per quanto concerne le infrastrutture stradali e autostradali. 
Il Passante di Mestre è pronto, siamo al via per la Pedemontana, l’autostrada Nogara 
Mare, il Gran Raccordo Anulare di Padova con il collegamento stradale diretto tra le 
zone logistico – industriali di Padova e Marghera, stiamo completando la Valdastico 
Sud, abbiamo dato una svolta all’allargamento dell’autostrada A4 fra Trieste e Mestre, 
stiamo lavorando per la Nuova Romea che ha subito però dei ritardi, c’è un project 
financig per il sistema delle complanari all’A4 e un altro riguarda l’allungamento 
dell’A27 nel bellunese, da Longarone a Macchietto, nella prospettiva di un 
collegamento con la Carnia e con il valico di Tarvisio. All’appello manca ancora, e 
soprattutto, un ammodernamento del sistema ferroviario, sia lungo la direttrice Est 
Ovest sia nel collegamento Brennero – Europa, dove le prospettive di realizzazione e 
completamento sono tutt’altro che immediate e dove serve un consistente impegno 
finanziario pubblico. 
 
La competenza in materia di porti. E’ più opportuno incentivare una regia a livello 
centrale o di contro ampliare gli interventi a livello regionale? 
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È noto l’aneddoto secondo il quale non importa di che colore sia il gatto, purché 
mangi i topi. Qui la problematica è analoga: è il porto che serve all’economia o è 
l’economia che deve sostenere i porti? Se rispondiamo di sì alla prima domanda, 
l’importante è che ci sia una regia coerente. Chi sia il regista è meno importante, 
mentre lo sono le eventuali risorse finanziarie necessarie. In una logica di federalismo 
fiscale e infrastrutturale, io vedo bene la Regia regionale perché è sicuramente più 
convinta, meno attendista e meno distratta di quella che è stata in passato la regia 
nazionale, più orientata a compensazioni di carattere politico territoriale che ad 
accompagnare lo sviluppo lungo le strade che si andavano profilando. Nel caso 
dell’Adriatico, poi, va pensata anche una regia interregionale o, se si preferisce, 
coordinata a livello internazionale, viste le implicazioni che la portualità, in quello che 
potremmo chiamare con il termine storico di “Golfo di Venezia”, interessa più nazioni. 
Sono convinto che sia interesse comune quello di sintonizzare le componenti del 
sistema per ottimizzarne la resa economica, le cui ricadute saranno positive per tutte le 
realtà istituzionali e le comunità rivierasche. 

 
Specializzazione dei porti o loro polifunzionalità. La posizione della Regione in 
merito. 

 
Non vedo una contraddizione insanabile tra i due poli del problema. Certo una 
specializzazione è ampiamente auspicabile, ma nell’ottica di un sistema portuale 
Adriatico entrano anche altre considerazioni, relative ai rispettivi entroterra e perché no 
ai pescaggi. Intendo dire che è ipotizzabile che una grande nave carica scarichi parte 
del suo contenuto a Trieste e poi arrivi così alleggerita a Venezia, dove altrimenti 
faticherebbe ad entrare, per consegnare alla logistica un carico che può utilmente ed 
economicamente prendere strade differenti una volta a terra. 
Nel caso poi nel trasporto fluvio-marittimo si possono ipotizzare anche altri scenari 
ancora, come è stato fatto a Chioggia dove è operativa una chiatta da allibo capace di 
trasferire in mare aperto il carico navale ad imbarcazioni minori per il trasporto 
nell’entroterra, nel quadro di un forte accordo economico con gli utilizzatori. 

 
Per l’efficienza del sistema portuale è preferibile che il porto sia finanziariamente 
autonomo, o di contro che gli stanziamenti per le infrastrutture siano gestiti da Stato 
e Regioni? 

 
Questo è un tipico falso problema all’italiana. O gli interventi servono, e vanno fatti 
reperendo le risorse necessarie dove ci sono, oppure non servono e allora non vale la 
pena di realizzarli. Cosa significa un porto finanziariamente autonomo? Che realizza 
gli interventi infrastrutturali che gli servono con gli introiti propri? Oppure che gestisce 
in proprio finanziamenti regionali o statali destinati a migliorare l’infrastrutturazione? 
E non è lo stesso se il porto, l’autorità portuale, la regia portuale coordinata adriatica si 
collega con le istituzioni perché più fonti di finanziamento sostengano gli investimenti 
nella direzione più utile a tutta l’economia dei territorio interessati? Non credo ci sia 
una risposta univoca, perché occorre vedere quali sono le cose da fare: ci sono 



                                                                                     PORTI E TERRITORIO 
 

89 

interventi sui porti che è bene che faccia il porto, magari con finanziamenti altrui. E ci 
sono interventi che servono al porto ma all’esterno dello stesso che è più corretto 
vengano effettuati da altri soggetti, in forma coordinata. Personalmente sono per la 
maggiore autonomia possibile degli enti e delle istituzioni, in funzione del fare; il che 
significa che non sempre autonomia istituzionale e autonomia funzionale si 
sovrappongono. 

 
La Regione ritiene adeguate le strategie poste in essere in materia portuale dalla 
Commissione Europea e dal Governo italiano negli ultimi anni? 

 
Le strategie sono sempre una bella cosa, cui bisogna poi dare concretezza e contenuti. 
Da parte Italiana, ma appunto in un’ottica anche più ampia e di internazionalità 
dell’Adriatico, serve forse un impegno più deciso, che deve andare ad esempio nella 
direzione dell’infrastrutturazione che serve per dare sbocco alla movimentazione delle 
merci che arrivano o partono utilizzando un porto. Questo significa risorse 
economiche, perché per dare contenuti ai corridoi le parole non servono molto. L’alta 
capacità ferroviaria vuole grossi investimenti e io ritengo che siano necessari, ma 
almeno nel recente passato agli appelli ad accelerare i tempi non si sono accompagnati 
impegni concreti in questa direzione. 
 
Dal punto di vista programmatico quali sono le prospettive del porto regionale/dei 
porti regionali, anche in considerazione delle forti trasformazioni delle rotte 
mondiali e dell’affacciarsi dei nuovi competitor? 

 
La prospettiva è appunto quella di dare vita ad un sistema portuale integrato e 
coordinato, che non guardi al fatto locale ma alle esigenze della economia europea. 
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