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Raddoppiare entro il 2018 l’attuale traffico 
container dei porti italiani di destinazione 
finale (transhipment escluso) portando i 
volumi delle movimentazioni complessive 
da 6 a 12 milioni di TEUs annui. È questa 
la sfida lanciata dalle tre fondazioni Astrid, 
Res Publica e italiadecide (presiedute 
rispettivamente da Franco Bassanini, 
Eugenio Belloni e Luciano Violante) che 
hanno presentato a Roma un rapporto 
intitolato ‘Sviluppo dei porti e crescita dei 

Obiettivo 12 milioni di TEUs per i porti italiani
Secondo il rapporto delle fondazioni Astrid, Res Publica e italiadecide serve 

un Commissario e un cambio di governance delle Autorità Portuali

traffici e dei commerci’. Per raddoppiare 
nel medio termine i traffici movimentati 
sulle nostre banchine, accanto al recupero 
di volumi ‘nazionali’ attualmente gestiti 
dai porti nordeuropei (pari almeno a 
440 mila TEUs/anno), resta cruciale per 
l’Italia acquisire nuove quote di mercato 
nell’area contendibile che si colloca a 
cavallo dell’arco alpino e comprende 
alcune tra le aree economiche più vivaci 
(Svizzera, Baviera, Austria, Ungheria e 

POLITICA DEI TRASPORTI

Balcani). In questa analisi sulla portualità 
viene evidenziato come la realizzazione 
di interventi infrastrutturali (ad esempio la 
nuova Galleria del Gottardo) in assenza di 
adeguate misure di rilancio della portualità 
nazionale, rischia di favorire ulteriormente 
i porti del Nord Europa offrendo loro nuovi 
percorsi di penetrazione al ricco mercato 
della Pianura Padana.
“L’acquisizione dei traffici dell’area 
contendibile è un obiettivo primario per 

raggiungere una massa critica sufficiente 
a conseguire reali economie di scala nei 
porti italiani” sottolineano le tre fondazioni 
affermando inoltre che in Italia non sono 
necessari ulteriori ambiziosi progetti di 
sviluppo infrastrutturale. “L’obiettivo dei 
12 milioni di TEUs può essere realizzato 
con le infrastrutture esistenti o completate 
entro il 2018 e oggi già finanziate” anche 
se a queste andranno aggiunti “interventi 
di modeste dimensioni sui nodi, sui colli di 
bottiglia e sulle piattaforme informatiche”. 
Per riportare in Italia una quota 
significativa dei traffici marittimi da 
e per l’Oriente sfruttando il vantaggio 
competitivo della posizione geografica 
al centro del Mediterraneo, il rapporto 
Astrid, Res Publica e italiadecide presenta 
16 proposte che si articolano su due 
principali aree di intervento. La prima 
riguarda l’intermodalità: “Solo un sistema 
ferroviario efficiente sarà in grado di 
movimentare crescenti quantitativi di 
merci sulle lunghe distanze ed è quindi 
necessario rimuovere sin da subito i colli 

di bottiglia e i costi superflui che limitano 
l’efficienza del vettore ferroviario rispetto 
a quello stradale”. Secondariamente: “È 
necessaria una revisione significativa della 
governance portuale che semplifichi le 
procedure e conceda alle Autorità Portuali 
maggiori poteri sia di regolazione sia 
di acquisizione dei traffici”. Il rapporto 
propone dunque una razionalizzazione e 
un raggruppamento delle numerose port 
authoriry presenti in Italia istituendo 
cinque Autorità Portuali di rilevanza 
Europea (Alto Tirreno, Alto Adriatico, 
Basso Tirreno, Porti Pugliesi e Porti 
Siciliani) con compiti di coordinamento, 
regolazione e promozione dei traffici. Tra 
gli altri presupporti per trasformare in realtà 
il sogno dei 12 milioni di TEUs c’è infine 
una “precisa strategia politica per favorire 
i traffici e i commerci” ma, soprattutto, “un 
responsabile istituzionale (sottosegretario 
o commissario) che serva da guida e 
da stimolo per l’implementazione della 
strategia di Governo”. 

Nicola Capuzzo 
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Di seguito le sedici proposte contenute 
nel rapporto delle tre fondazioni Res 
Publica, Astrid e italiadecide per lo 
sviluppo dei porti e la crescita dei traffici 
e dei commerci.
1) Definire in documenti ufficiali 
del Governo una chiara strategia e una 
precisa volontà politica per favorire 
i traffici e i commerci. (Un quadro 
normativo vincolante di politica 
industriale e commerciale a favore 
dei traffici e dei commerci marittimi è 
condizione necessaria per avviare un 
serio recupero dei traffici da e per i porti 
italiani) 
2) Istituzione di un responsabile 
istituzionale dedicato all’attrazione dei 
traffici. (Una figura unica - Sottosegretario 
con deleghe - espressione dei Ministeri 
coinvolti o una figura di coordinamento 
- Commissario/Coordinatore dei flussi di 
traffico mercantile - dotato di competenze 
e professionalità specifiche) 
3) Rafforzamento del ruolo 
delle Ferrovie come driver del trasporto 
terrestre. (le Ferrovie devono divenire 
un polo logistico capace di unire 
terminalistica, trasporto, e capacità di 
acquisizione dei traffici)
4) Introduzione di misure di 
incentivazione per il trasferimento modale 
da strada a ferrovia. (Sull’esempio della 
Germania e della Francia, va considerata 
anche in Italia l’applicazione di strumenti 
che consentirebbero di spostare volumi 
di merci su ferro e garantire maggiore 
competitività al trasporto ferroviario)

5) Dotare le Autorità Portuali dei 
fondi necessari a erogare, per un orizzonte 
temporale limitato, un contributo per il 
trasferimento dei contenitori marittimi 
instradati per ferrovia.
6) Sviluppo di investimenti leggeri 
nei porti per garantire l’accesso e il 
servizio con navi di maggiori dimensioni, 
almeno da 11.000 TEU, in Adriatico e 
nel Tirreno. (Tali interventi devono però 
essere coordinati secondo una comune 
regia in modo da assicurare un’offerta 
totale di 12 milioni di TEU negli archi 
adriatico e tirrenico nel prossimo 
quinquennio)

7) Favorire l’investimento privato 
nella realizzazione delle infrastrutture 
portuali e vincolare le compagnie di 
navigazione ai nostri porti.
8) Dare maggiori poteri alle 
Autorità Portuali con un sistema di 
governance capace di coniugare efficienza 
ed economicità. (Due sistemi alternativi 
di governance: 1- Ente Pubblico non 
economico con funzioni di regolazione 
e promozione o, in alternativa, 2- 
un’Autorità costituita in forma societaria, 
con capitale che potrebbe essere costituito 
da beni pubblici e con gestione lasciata a 
una struttura manageriale) 
9) Garantire competitività nei 
servizi rispetto ai porti del Nord Europa 
riducendo il transit time nei porti italiani 
a una media di 2 giorni. (Dogana, Guardia 
di Finanza, Polizia di Frontiera, Sanità 
Marittima, Fitopatologo Veterinario, 
Vigili del Fuoco e ASL e dovrebbero 
essere disponibili 24 ore su 24, coordinati 
e meno costosi)

10) Istituzione di cinque Autorità 
Portuali di rilevanza Europea (APE) con 
compiti di coordinamento, regolazione 
e promozione dei traffici. (Alto Tirreno, 
Alto Adriatico, Basso Tirreno, Porti 
Pugliesi e Porti Siciliani)
11) Valorizzare il retroterra terrestre 
e la logistica conseguente, unico punto 
di forza strategico dei due transhipment 
ports Italiani, Gioia Tauro e Taranto, 
rispetto alla concorrenza dagli hubs Nord 
Africani. (Vantaggio competitivo tramite 
collegamenti ferroviari regolari)
12) Sviluppare un sistema di 
coordinamento che permetta una più 
stretta relazione tra porti e retro porti. 
(necessario espandere le responsabilità 
delle Autorità Portuali di rilevanza 
Europea verso l’entroterra)

13) Istituire coordinatori italiani per 
i corridoi europei per il miglioramento dei 
servizi di trasporto
14) Sviluppare gli obiettivi previsti 
con il coinvolgimento del mondo del 
lavoro e gestire positivamente i riflessi 
occupazionali. (La condivisione degli 
obiettivi con i lavoratori del settore è 
punto irrinunciabile per il successo del 
progetto)
15) Creazione di condizioni 
stimolanti e incentivanti per gli operatori 
privati. (Per i grandi investimenti vanno 
incoraggiate le forme di finanziamento in 
PPP – Partnership Pubblico Privato)
16) Sviluppare un progetto di 
comunicazione per stimolare tutti i 
soggetti coinvolti rendendoli parte attiva 
del successo.

Ecco le sedici proposte per il rilancio dei porti
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I traffici marittimi da e per l’Italia nei 
primi mesi dell’anno sono diminuiti. 
Secondo i dati pubblicati nell’ultima 
newsletter di Assoporti e SRM, 
l’interscambio marittimo del nostro 
Paese nei primi tre mesi del 2013 ha 
raggiunto 56,7 miliardi di euro, in calo 
del -3,7% sullo stesso periodo dell’anno 
precedente e del 5,5% sull’ultimo 
trimestre 2012. 
Sempre nel periodo gennaio – marzo i 
Paesi dell’Area Med hanno costituito 
il 20,4% dell’interscambio marittimo 
totale dell’Italia mentre l’interscambio 
totale (con tutte le modalità di trasporto) 
è stato pari a 16,5 miliardi di euro. 
Circa 466 milioni sono state invece le 

tonnellate di merci movimentate nel 
2012 dai porti italiani, in lieve calo 
(-3,1%) rispetto all’anno precedente. 
Nel dettaglio: rinfuse solide (78,4 
milioni di tonnellate; -4%); merci 
liquide (182,4 milioni di tonnellate; 
-3,6%); merci varie (205 milioni 
di tonnellate; -2,3%). Il totale dei 
container movimentati l’anno scorso 
nei porti italiani è stato 9,6 milioni di 
TEUs (+0,9%) mentre i passeggeri dei 
traghetti trasportati nei porti italiani 
sono stati complessivamente 41 milioni 
(-11,7% sul 2011) e 10,5 milioni i 
crocieristi transitati (-6,1% sul 2011). 
Nella newsletter di Assoporti e SRM si 
legge inoltre che nel 2012 c’è stata la 

prima contrazione dei traffici da parte 
dei porti di transhipment situati sulla 
sponda sud del Mediterraneo (i primi 
porti del Mediterraneo per traffico 
container sono gli spagnoli Valencia e 
Algeciras mentre Gioia Tauro è al quarto 
posto). Nei primi 5 mesi del 2013, a 
fronte della riduzione del numero delle 
navi in transito (-6,9%), il canale di Suez 
ha registrato una variazione in aumento 
dell’1,9% delle merci trasportate. 
L’Italia è leader nell’EU27 per merci 
trasportate sulle rotte di corto raggio 
nel Mediterraneo con 204,4 milioni di 
tonnellate (37,5% del totale) e nel Mar 
Nero con 43,1 milioni di tonnellate, pari 
al 33,2% del totale.

Diminuisce l’interscambio marittimo dell’Italia
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