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Genova - Così com’è successo sul versante 
navale del trasporto marittimo, l’eccesso 
di offerta rischia di portare allo squilibrio 
anche il mercato portuale. L’avvertimento è 
arrivato dall’analista olandese Adstrat, che 
ha fatto suonare un campanello d’allarme 
sull’eccesso di offerta previsto in Nord 
Europa nel medio-termine a causa dei 
nuovi, enormi, complessi infrastrutturali 
che stanno sorgendo. 
Secondo i dati Adstrat i cinque maggiori 
hub portuali del Northern Range 
(Amburgo, Anversa, Rotterdam, Brema 
e Zeebrugge) offriranno una capacità di 
movimentazione terminalistica totale per i 
container pari a 38,4 milioni di TEUs a fine 
2012 (con l’ingresso in attività anche del 
nuovo porto di Wilhelmshaven) che salirà 
a 46 milioni di TEUs nel 2016. Questo, 
però, a fronte di un tasso di utilizzazione 
di questi terminal container che scenderà 
dall’attuale 70% a circa il 66% nel 2015. Il 
tutto mentre non esiste ancora un terminal 
in grado (per pescaggi e gru) di accogliere 
a pieno carico le prime navi portacontainer 
da 18.000 TEUs, che entreranno sul 
mercato dalla prossima estate. 
Nereo Marcucci, nelle vesti di 
vicepresidente di Confetra (oltre che 
di manager di Contship Italia), ha 
sottolineato questo rischio in occasione 
della presentazione a Genova dello studio 
sull’economia marittima elaborato da SRM 
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), 
ponendo l’accento sul rischio che si 
accenda una guerra sui prezzi. “Nonostante 
in Italia la spending review abbia stroncato 
sul nascere alcuni maxi progetti di 
investimento in nuovi complessi portuali – 
ha fatto notare Marcucci – vedo che in giro 

L’eccesso di offerta spaventa i porti
Anche l’Italia alle prese con troppi progetti di sviluppo, ma ci sono prospettive 

interessanti per i traffici intra-mediterranei con Turchia e Nord Africa

continuano a spuntare progetti faraonici di 
discutibile utilità”. 
Uno degli ultimi in ordine cronologico 
è quello di Porto Torres, dov’è prevista 
la realizzazione di un nuovo hub di 
transhipment portuale. Il vicepresidente 
di Confetra ha poi aggiunto: “In Italia 
le priorità infrastrutturali sono due: 
permettere alle merci di entrare nei porti 
(dragando i fondali per accogliere le nuove 
grandi navi) e permetter loro di uscire dai 
porti (investendo sulla ferrovia)”. 
Commentando i contenuti dello studio SRM 
intitolato “Trasporto marittimo e Sviluppo 
economico. Scenari Internazionali, analisi 
del traffico e prospettive di crescita”, Gian 
Enzo Duci, presidente di Assagenti, ha 
sottolineato il fatto che “questo libro offre 
un chiaro indirizzo geo-politico sulle aree 
d’eccellenza su cui deve puntare l’Italia: 
il Nord Tirreno e il Nord Adriatico. La 
riforma della legge 84/94 sull’ordinamento 
portuale pare invece non stia riuscendo in 
questo compito”. In un convegno dedicato 
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alla portualità organizzato dall’Unione 
Industriali di Napoli è emerso che se tutti i 
progetti terminalistici in cantiere nei porti 
di Genova, Trieste, Livorno, Civitavecchia, 
Napoli, Salerno e Gioia Tauro venissero 
realizzati, tra quindici anni l’Italia avrebbe 
una capacità di movimentazione container 
pari a 37 milioni di TEUs. 
Sul fatto che i porti italiani abbiano 
bisogno di una riforma dell’ordinamento 
più incisiva rispetto a quella attualmente 
in discussione alle Camere concorda anche 
Luigi Merlo, presidente di Assoporti, che 
ha precisato: “Quell’1% di gettito IVA 
che potrà essere trattenuto dalle Autorità 
Portuali in realtà è uno 0,4% a causa del 
tetto massimo di 70 milioni di euro e la 
ripartizione di questi fondi è ancora tutta 
da chiarire”. A un porto come Genova, alla 
fine, rimarrebbero grosso modo circa 15 
milioni di euro. Il numero uno di Assoporti 
ha poi evidenziato come gli unici partner 
finanziari con cui le Autorità Portuali 
possono oggi collaborare per investimenti 

di ampio respiro sono la Banca Europea 
per gli Investimenti e la Cassa Depositi 
e Prestiti, mentre a livello comunitario si 
attende che ingenti fondi (oltre 21 miliardi 
di euro) siano sbloccati dal programma 
Connecting Europe Facility. 
Il 2012 per i traffici container verrà invece 
ricordato come l’anno in cui le compagnie 
hanno razionalizzato le toccate delle loro 
navi a favore di pochi scali considerati 
prioritari. I dati elaborati dall’area 
economica di Contship Italia e aggiornati 
a fine settembre, confermano che prosegue 
il trend di crescita di alcuni scali di 
destinazione finale come Trieste (276.000 
TEUs, +10,4%), Genova (1,39 milioni 
di TEUS, +13,4%) e Napoli (373.000 
TEUs, +8,7%) a discapito dei rispettivi 
porti limitrofi. Nel mercato italiano del 
transhipment (trasbordo di container da 
nave a nave) crolla Taranto (181.000 
TEUs, -61,3%), mentre Cagliari (424.000 
TEUs, +2,9%) e Gioia Tauro (1,81 milioni 
di TEUs, +9,4%) sono in ripresa. 
Alessandro Panaro, responsabile 
Infrastrutture e coordinatore del team 

di ricerca SRM, guardando al contesto 
portuale italiano ha messo in guardia 
dal “rischio di finire schiacciati tra i 
nuovi scali emergenti del Nord Africa 
(Port Said, Tanger Med e altri) e i grandi 
complessi del Nord Europa. Al tempo 
stesso, però, se la cosiddetta primavera 
araba si risolverà con un nuovo indirizzo 
politico filo-europeo, potranno aprirsi 
scenari di sviluppo molto interessanti fra 
le due sponde del mediterraneo”. Nel 2011 
i Paesi dell’Area Med hanno costituito il 
17% dell’interscambio marittimo totale 
dell’Italia e la metà di questi traffici, il 
51%, si è concentrata soprattutto verso 
la regione del Maghreb. Negli ultimi 
anni, però, è cresciuto notevolmente 
il peso dell’interscambio verso i Paesi 
dell’Eastern Med (+19,4% tra il 2008 ed 
il 2011) con l’escalation in particolare 
della Turchia (+24,3% tra il 2008 ed il 
2011) diventata il terzo partner dell’Italia 
più importante per i traffici marittimi alle 
spalle di Cina e Stati Uniti.

Nicola Capuzzo

Il progetto di terminal off-shore di Venezia
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Lo studio presentato a Genova da Studi 
e Ricerche per il Mezzogiorno e dalla 
banca d’Italia, sottolinea che ogni euro 
investito in Italia nel trasporto marittimo 
ha un effetto moltiplicatore pari a 2,53 
volte e ogni occupato diretto genera 
un’occupazione nell’indotto più che 
doppia. 
A rivelarlo è la ricerca elaborata da SRM-
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
(Centro Studi collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo), che evidenza come 
l’Italia, in termini di tonnellate di merce 
movimentate via mare, abbia reagito 
meglio alla crisi rispetto ad altri Paesi 
comunitari, classificandosi al terzo posto 
in Europa. Dal 2001 al 2011 gli armatori 
nostri connazionali hanno investito oltre 
37 miliardi di euro in nuove navi e oggi 
l’Italia può vantare una delle flotte più 
giovani e tecnologicamente avanzate. Il 
67% della flotta battente il tricolore ha età 
inferiore ai 10 anni e il 46% meno di 5 
anni.
Numeri importanti emergono anche 
dall’analisi dell’economia portuale se si 
considera che i nostri scali hanno un forte 
grado di internazionalizzazione: il 65% 
del traffico merci è relativo a navigazione 
internazionale. 
Interessanti anche i dati sull’interscambio 
dell’Italia verso i Paesi dell’Area del 
Mediterraneo, che ammonta a circa 57,7 
miliardi di euro e di questi, oltre il 70% 
(pari a 40,6 miliardi di euro) è ascrivibile 
al trasporto marittimo. E sono sempre i 
numeri a confermare anche il fenomeno 

ormai inarrestabile del gigantismo navale, 
tramite cui le compagnea di navigazione 
cercano di sfruttare al massimo 
l’economie di scala. Nel 2011 a fronte 
della riduzione del numero delle navi in 
transito, il canale di Suez ha registrato un 
aumento del 7,1% delle merci trasportate 
e lo stesso trend sembra confermato finora 
anche nel 2012 (-1,4% di navi a fronte di 
un aumento nel trasporto di merci pari 
all’8,8%). Tra il 2005 e il 2011 gli scali 
hub della sponda Sud del Mediterraneo 
non a caso hanno incrementato la 
propria quota di mercato portuale dal 
18% al 30% grazie all’avanzamento di 
competitor come Tanger Med e Port Said 
che stanno mettendo in difficoltà gli hub 
di transhipment del Sud Italia (Cagliari e 
Taranto in primis). 
La ricerca SRM ha rimarcato inoltre come 
lo shipping abbia continuato a contribuire 
all’internazionalizzazione del nostro 
sistema manifatturiero e ha evidenziato 
alcune aree strategiche di eccellenza per 
il Paese (anch’esse approfondite nello 
studio) quali il cluster marittimo campano 
e le realtà portuali di Genova e Trieste. 
Il Direttore Generale di SRM, Massimo 
Deandreis, ha affermato che, “per 
superare la crisi e proiettare il nostro Paese 
verso orizzonti di competitività e crescita 
internazionale, è importante investire 
nei settori in cui la nostra economia ha 
un know-how consolidato e storico, ed 
in tale contesto il comparto marittimo, 
visto come anello indispensabile di 
una catena logistica integrata, deve 

rappresentare una priorità per le strategie 
di sviluppo. Superare gli ostacoli della 
burocrazia, attrezzare i nostri porti per 
affrontare il fenomeno del gigantismo 
navale, garantire una certezza dei fondi 
a disposizione per lo sviluppo delle 
infrastrutture e un’adeguata pianificazione 
per tutto il sistema marittimo – ha 
aggiunto Deandreis - sono alcuni dei passi 
necessari da compiere per misurarci con i 
principali competitor esteri”. 

L’effetto moltiplicatore degli investimenti in attività marittime

Massimo Deandreis


