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Lo sviluppo della Blue economy

Intervista a Umberto Masucci, Presidente International 
Propeller Clubs

a cura di SRM 

Umberto Masucci, dal 2011 Presidente dell’International Propeller 
Clubs, è il protagonista di quest’interessante intervista sullo svi-
luppo della Blue economy, argomento cui SRM dedica sempre 
ampio spazio nel Dossier UE. Il “Propeller” è un‘importante e 
storica Associazione Culturale, nata nel 1923, con l’obiettivo di 
promuovere l’incontro e le relazioni tra persone che gravitano 
nei trasporti marittimi, terrestri, aerei e favorire la formazione e 
l’aggiornamento tecnico, culturale tra tutti gli appartenenti alle 
categorie economiche e professionali legate alle attività marit-
time e dei trasporti internazionali e nazionali. Il Propeller vanta 
21 clubs in ogni parte d’Italia (www.propellerclubs.it) e 1.500 soci 
operanti in tutto il cluster marittimo.

Il valore economico che il settore del Mare può fornire ad un ter-
ritorio, a nostro avviso, aumenta se esso è inserito in un contesto 
logistico dinamico. Secondo Lei, cosa manca alla nostra nazione 
in tema di logistica per competere con i principali player europei 
(Germania, Francia, Regno Unito, Olanda, …)?

Partirei da una considerazione generale, il nostro Paese per 
conformazione geografica non è comparabile ai paesi del Nord 
Europa la cui logistica è naturalmente concentrata su un numero 
limitato di porti proporzionato all’estensione delle loro coste. È 
ovvio che i nostri 8.000 e più chilometri di coste ci costringono 
ad una portualità “diffusa” ma la mia idea è che, anche se tardi-
vamente, dobbiamo andare verso una concentrazione di sistemi 
portuali e ad una “visione” nazionale di indirizzo. Non penso ad 
una politica dirigistica ma non è giusto che porti a distanza di 
poche miglia tra loro pretendano di svolgere sempre le stesse 
tipologie di traffico. 

In tema di logistica integrata, secondo la Sua esperienza, quali 
sono le esigenze di maggior rilievo segnalate dagli armatori e 
dagli operatori marittimi più in generale?

Gli armatori vogliono anzi tutto certezze e decisioni rapide da 
parte dei porti,certezze nel senso che se gli diciamo che faremo 
delle opere (dragaggi, banchine, etc.) vogliono tempi certi e che, 
una volta prese le decisioni, non si torni indietro. Rapide nel sen-
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so che in altri paesi non sono abituati ad aspettare i tempi della 
politica e della burocrazia italiana.

I Paesi (e con essi i porti) dell’area MED nordafricana stanno in-
sidiando i porti italiani in termini di traffico. Secondo Lei, in que-
sti paesi qual è il fattore di competitività logistica che da noi è 
carente (hanno infrastrutture migliori, dogane efficienti, meno 
burocrazia o altro)? Quali sono i porti che dobbiamo “teme-
re” maggiormente a livello europeo ed a livello del Bacino del 
Mediterraneo?

Io per il futuro mi preoccuperei più della concorrenza dei porti 
del Mediterraneo e spiego perché. Con il Nord Europa attualmen-
te perdiamo in efficienza operativa ma soprattutto abbiamo un 
deficit “burocratico”, ma abbiamo costi del lavoro simili per cui, 
se siamo bravi a colmare quello che chiamo “gap burocratico” 
(doganale, amministrativo, etc.) possiamo certamente compete-
re. Più difficile con i porti del Nord Africa dove il costo del lavoro 
è molto più basso e dove in alcuni paesi i Governi hanno investito 
molto nelle infrastrutture portuali: faccio l’esempio del Marocco, 
Paese in cui negli ultimi 10 anni gli investimenti nei Porti sono 
stati pari al 25% di tutti gli investimenti infrastrutturali del Paese. 
Verso il Nord Africa dobbiamo vincere in efficienza ed in logistica 
integrata, nel senso che ad esempio porti di transhipment come 
Gioia Tauro e Taranto possano finalmente avere un intermoda-
lismo ferroviario (attualmente nemmeno l’1% viene instradato 
via ferro, …). 
Come porti maggiormente da temere direi Rotterdam e Amburgo 
al Nord e Tanger Med al Sud.

Da sempre si parla nel nostro Paese di sviluppo dell’intermoda-
lità e di realizzazione di infrastrutture di collegamento tra porti 
ed interporti anche per facilitare lo smistamento dei container e 
delle merci in generale che le navi sbarcano. È verosimile pensare 
che una cosa simile sia realizzabile oppure i problemi sono altri?

Credo purtroppo che i problemi siano di difficile soluzione, so-
prattutto al Sud. Consideriamo che nei quattro porti principali 
container del Sud Italia (Napoli, Salerno, Gioia Tauro e Taranto) 
l’intermodalità ferroviaria è praticamente a zero, anche a Napoli 
nonostante l’esistenza di ben due interporti.
È evidente che anche in questo settore la situazione del 
Mezzogiorno è gravissima. Quando Angelo Ravano 20 anni fa 
decise di costruire il suo terminal a Gioia Tauro e non a Malta 
pensava che sulla terraferma, a differenza dell’isola, avrebbe 
potuto fare una certa parte di intermodalismo ferroviario e non 

solo transhipment. Il gruppo Contship oggi fa meno dell’1% di 
intermodalismo a Gioia Tauro e quasi il 40% a Spezia. Le ferrovie 
devono urgentemente investire al Sud per le merci come per i 
passeggeri.

Cosa si potrebbe fare concretamente e senza costi elevati a cari-
co del settore pubblico per incentivare il ricorso al trasporto ma-
rittimo nel nostro Paese, e con esso lo sviluppo delle Autostrade 
del Mare?

Penso che gli armatori hanno fatto la loro parte. Se parliamo 
delle Autostrade del Mare lo sviluppo della flotta italiana negli 
ultimi 10 anni è stata impressionante. Siamo ai vertici del mondo 
nella flotta dei traghetti e rotte come quelle tra la Campania e 
La Sicilia hanno visto in pochi anni più che quintuplicata l’offerta 
di stiva.
Negli stessi anni (gli ultimi 15) lo Stato ha investito poco o niente 
nei nostri porti. Per incentivare veramente il trasporto marittimo 
ci vogliono scelte chiare ed investimenti infrastrutturali. Senza 
dover parlare sempre del Nord Europa, ho recentemente visitato 
il porto di Barcellona dove in 15 anni le banchine e le aree sono 
state raddoppiate e si continua ancora ad investire: gli spagno-
li vogliono essere pronti per intercettare i traffici con la ripresa 
economica. Noi però abbiamo la centralità nel Mediterraneo per 
cui dobbiamo assolutamente ripartire con investimenti infra-
strutturali che favoriscano la via marittima.

È ormai noto che l’ostacolo burocratico sia una delle componenti 
che blocca di fatto la realizzazione di infrastrutture nel nostro 
Paese e frena anche gli investimenti. Su questo fronte quale è 
il principale nodo da sciogliere e quale invece potrebbe essere 
il rimedio?

I dati forniti dallo studio di SRM sono veramente scoraggianti, 
la inefficienza logistica del nostro paese in particolare sul fron-
te doganale/amministrativo è grave. Penso che bisogna mettersi 
subito al tavolo amministrazioni ed operatori senza contrapposi-
zioni ideologiche e guardando al futuro e non al passato. Penso 
anche al deficit da colmare in termini di informatizzazione dei 
nostri porti. 

Un altro dibattito molto sentito è quello relativo alla carenza di 
risorse finanziarie. A Suo avviso, è perseguibile una strategia che 
preveda con più incisività l’attrazione di investimenti privati che 
gestiscano infrastrutture logistiche (es. project financing). Quali 
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altre strade possono essere perseguibili per “garantire” risorse 
finanziarie al sistema portuale?

Sono certo che, nella misura in cui lo Stato garantisca buona 
amministrazione dei porti, tempi certi nelle opere, etc., i privati 
italiani e stranieri sono pronti ad investire nei nostri porti. Non 
dimentichiamo il ruolo di Fondi strategici come INFRAMED, il 
Fondo guidato da Franco Bassanini che ha ad esempio investito 
nel porto turco di Iskenderun.

Quali sono le idee e le proposte che sta portando avanti da 
Presidente del Propeller per favorire lo sviluppo della Blue 
Economy?

Non spetta a noi fare proposte, il Propeller però fa circolare le 
idee ed è particolarmente attento all’area del Mediterraneo. 
Dico sempre che da Napoli a Tunisi ci vogliono 15 ore di na-
vigazione, da Napoli a Shanghai 21 giorni, il Mediterraneo è 
il nostro mare attraverso il quale passa un quinto del traffico 
marittimo del mondo. Dobbiamo preservarlo in un giusto equi-
librio tra commercio ed ambiente.
 

 
 


