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Settori che investono: lo shipping 

Intervista a Paolo D’Amico, Presidente di Confitarma

a cura di SRM 

In questi anni lo shipping, pur avendo risentito, in modo significa-
tivo della crisi in atto ha continuato ad investire, ad innovare e a 
contribuire sempre maggiormente all’internazionalizzazione del 
nostro sistema manifatturiero. Lo shipping, infatti, evolve di con-
tinuo: nuove rotte, nuovi stimoli a creare navi innovative, si pensi 
alle autostrade del mare, ai traghetti ro-ro sempre più strutturati 
e ad un’importante flotta quale quella italiana, tra le più giovani 
del mondo. 

Nel nostro Paese però non mancano le criticità da risolvere. Su tut-
te un sistema burocratico la cui complessità ormai rappresenta un 
serio ostacolo agli investimenti delle imprese. Occorre poi anche 
certezza dei fondi a disposizione per lo sviluppo delle infrastrut-
ture logistiche e un’adeguata pianificazione a medio lungo termi-
ne dello sviluppo del nostro settore marittimo in cui lo shipping, 
insieme alla portualità rappresenta una delle punte di eccellenza.

Di questi temi abbiamo discusso con Paolo D’Amico, Presidente 
di Confitarma, principale espressione associativa dell’Indu-
stria Italiana della Navigazione, a cui aderiscono Imprese di 
Navigazione e Gruppi Armatoriali che operano in tutti i settori 
del trasporto merci e passeggeri, nelle crociere e nei servizi au-
siliari del traffici.

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

Dobbiamo innanzitutto ricordare che l’Italia è situata al centro 
di un bacino, il Mediterraneo, che abbraccia 25 Stati di tre con-
tinenti e che nel 2020 rappresenterà un mercato potenziale di 
525 milioni di persone nel quale si trovano più di 80 porti di 
rilevanza internazionale. Un mare attraverso il quale transita il 
19 % dell’intero traffico marittimo mondiale, pari a circa 1,4 mi-
liardi tonnellate di merci l’anno vengono trasportate da oltre 
2.000 navi presenti ogni giorno nel nostro mare. Non solo il 30% 
del petrolio mondiale e quasi i due terzi delle risorse energeti-
che necessarie all’Italia e agli altri Paesi europei passano per il 
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Mediterraneo, comprese quelle trasportate dai gasdotti sotto-
marini. È evidente quindi il ruolo strategico del trasporto ma-
rittimo per l’economica italiana ed europea. Inoltre, il sistema 
portuale italiano movimenta più di 470 milioni di tonnellate di 
merci all’anno ed è terzo a livello europeo. Nonostante ciò il 
gap con i porti del North Range (Amburgo, Rotterdam, Anversa 
e Brema) continua ad ampliarsi a causa delle inefficienze del no-
stro sistema logistico basti considerare che, nonostante la mag-
giore distanza dei porti del nord Europa (quattro giorni in più di 
navigazione), i vettori che operano sulle direttrici di traffico che 
provengono dal Far East continuano a trovare più conveniente 
scalare questi porti trasferendo la merce destinata al mercato 
italiano via rotaia, su canali navigabili o su gommato. 

In tema di logistica integrata, secondo la Sua esperienza, quali 
sono le esigenze di maggior rilievo segnalate dagli armatori?

Per realizzare un efficiente sistema di logistica integrata sarebbe 
indispensabile realizzare nei nostri porti dei terminal ferroviari 
capaci di trasferire la merce a destino in tempi rapidi e a condizio-
ni economiche competitive, ma questa integrazione mare ferro 
stenta a decollare mentre negli altri porti nord europei rappre-
senta da anni un volano per la loro competitività. Sarebbe inoltre 
necessario realizzare e potenziare le infrastrutture di collegamen-
to dei porti con le grandi reti autostradali, mettere i nostri porti 
in rete con gli interporti, creando un sistema telematico integra-
to che fornisca dati attendibili in tempi brevi, realizzare a pieno 
lo sportello unico doganale riducendo al minimo le procedure di 
arrivo e di partenza della merce e sburocratizzare le pratiche di 
arrivo e di partenza delle navi alla stregua di quanto già avviene 
nei porti europei maggiormente competitivi. 

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

Al di là di banchine, efficienti servizi a terra e infrastrutture di Le 
compagnie di navigazione sono particolarmente sensibili ai costi 
operativi e tendono di conseguenza a prediligere, quando sussi-
ste una capacità di scelta, gli scali marittimi che offrono servizi a 
costi più contenuti ed in tempi certi, specie nei periodi di crisi. Per 
lungo tempo Gioia Tauro, Taranto e Cagliari hanno avuto una in-
discussa leadership dei traffici mediterranei ma oggi, nonostante 
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Tunisia, Egitto e Libia siano ancora teatro di tensioni, le cose sono 
cambiate. I paesi del Nord Africa hanno avviato e stanno comple-
tando importanti progetti di sviluppo marittimo-portuale e gra-
zie anche a costi nettamente inferiori a quelli dei porti italiani, 
sono diventati e diventeranno sempre più competitivi. Nei nostri 
porti, invece, le infrastrutture portuali non risultano in linea con 
l’evoluzione dei traffici, penso ad esempio alla mancanza di infra-
strutture e di fondali non abbastanza profondi per accogliere le 
grandi navi, senza contare che troppo spesso sono penalizzati da 
lungaggini burocratiche e da una normativa inadeguata oltre che 
da una cronica mancanza di finanziamenti.
La maggiore distanza geografica dei porti nord africani, rispetto 
a quelli centro e nord mediterranei, dai mercati di destino della 
merce proveniente dal Far East, è oggi ampiamente compensata 
dalla maggiore economicità degli stessi. Il gap in termini di costi 
e produttività tra la sponda nord e quella sud del Mediterraneo 
è particolarmente elevata basti considerare che a Gioia Tauro la 
produttività media nella movimentazione dei contenitori è di cir-
ca 24 movimenti/ora mentre a Tangeri è di 30. Senza contare la 
forte incidenza dei costi della manodopera, il costo medio orario 
del lavoro nei porti di transhipment italiani è pari a circa 22,1 euro 
contro i 3,1 euro del Marocco e l’1,9 euro dell’Egitto. Analoghe 
differenze sussistono anche per il personale impiegatizio nei porti 
italiani 22,9 euro contro i 10,1 euro in Egitto ed i 7,1 nel Marocco. 
Non ultima anche l’incidenza minima dei costi fiscali in questi por-
ti rispetto a quelli italiani. 
Ciò costituisce per la nostra portualità un grave handicap sul pia-
no della competitività e rappresenta un fattore di grave rischio 
per lo sviluppo futuro del nostro sistema logistico nazionale. 

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?

Lo sviluppo dell’intermodalità e la realizzazione di infrastrutture 
di collegamento tra porti ed interporti è una priorità del nostro 
Paese. La nostra posizione geografica offre grandi possibilità lo-
gistiche perché il mare è un’infrastruttura naturale a costo zero 
(niente valichi, niente tunnel, a minore impatto ambientale). In 
passato si parlava dell’Italia quale piattaforma logistica al centro 
del Mediterraneo, capace di attirare traffici, anche non destinati 
al nostro Paese. Dobbiamo riprendere questo discorso, consape-
voli che un efficiente sistema logistico integrato è in grado di cre-
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are valore aggiunto alla merce che ricade direttamente sul territo-
rio, a prescindere dalla destinazione della stessa. Infatti i benefici 
economici per ogni container lavorato (manodopera, tasse, diritti 
vari ecc.) non solo per il porto ma per l’intera collettività, risultano 
essere fino a 10 volte superiori a quelli di un container in transi-
to. Occorre quindi sviluppare e integrare la logistica portuale, re-
troportuale ed in–land; non possiamo più permetterci un sistema 
logistico carente il cui costo (qualche anno fa Confindustria aveva 
quantificando in 12 miliardi di euro l’anno) grava pesantemen-
te sulla competitività del nostro sistema imprenditoriale e quindi 
sull’intero sistema economico. 

Cosa si potrebbe fare concretamente e senza costi elevati a cari-
co del settore pubblico per incentivare il ricorso all’intermodalità 
nel nostro Paese?

Purtroppo in tale contesto non esistono strumenti a costo zero. 
Penso ad esempio all’eco-bonus, uno strumento che ha realmen-
te contribuito in modo evidente allo sviluppo dell’intermodalità 
strada mare ma che purtroppo oggi non è più attivo. Ma anche in 
questa circostanza è emersa in modo evidente l’eccessiva burocra-
tizzazione degli uffici comunitari che troppo spesso puntano alla 
tutela dei principi generali prescindendo dall’efficacia degli stru-
menti utilizzati. In questo modo paradossalmente si finisce per 
paralizzare di fatto qualunque iniziativa. 

E’ 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 degli armatori. Su questo 
fronte qual è il principale nodo da sciogliere e quale invece 
potrebbe essere il rimedio?

Sicuramente l’approvazione della riforma della legge 84 /1994, è 
la priorità. Sono ormai diversi anni che si parla di un aggiorna-
mento della legge sui porti. Purtroppo la chiusura anticipata della 
legislatura ha nuovamente bloccato l’iter di approvazione della 
riforma nonostante fosse stata già approvata dal Senato e asse-
gnata in sede legislativa alla Camera dei Deputati, ma anche in 
questo caso hanno finito per prevalere i personalismi ponendo in 
secondo piano gli interessi generali del Paese. 

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 
altre strade possono essere perseguibili per “garantire” risorse 
finanziarie al sistema portuale?
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Occorre dare priorità , visto il periodo di crisi, agli investimenti in-
frastrutturali nei porti collegati con le grandi direttrici di traffico 
europee (corridoi transeuropei multimodali). E’ necessario, cioè, 
investire le scarse risorse disponibili nei porti che presentano pro-
spettive di sviluppo in termini di sistema. Ciò consentirà di evitare 
una antieconomica dispersione dei finanziamenti statali creando 
le condizioni per incentivare la partecipazione del capitale priva-
to nei progetti di infrastrutturazione portuale anche attraverso 
lo strumento del project financing. In passato il mondo finanzia-
rio aveva lanciato una interessante proposta di sviluppo delle in-
frastrutture portuali attraverso il ricorso alla finanza partecipa-
ta (PPP) con la costituzione di società miste pubblico e privato. 
Purtroppo, senza voler entrare nel merito di questa proposta, essa 
è risultata incompatibile con l’assetto normativo della portualità 
nazionale che assegna alle Autorità portuali un ruolo di regia e di 
coordinamento del sistema portuale nel suo complesso.

Quali sono le idee e le proposte di Confitarma per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia della catena logistica della nostra 
nazione? E quali sono le emergenze da risolvere?

L’analisi del sistema logistico italiano appare francamente impie-
tosa quando evidenzia che nonostante la favorevole posizione 
geografica della nostra penisola i nostri porti non solo stentano 
ad intercettare i flussi di traffico diretti in altri Paesi ma addirit-
tura le stesse industrie italiane fanno spesso riferimento a porti 
esteri per la movimentazione dei loro prodotti o per l’approvvi-
gionamento di materie prime. 
L’efficienza portuale consiste principalmente nel far fluire le merci 
nei porti nel minor tempo possibile e ad un prezzo competitivo.
Per fare ciò è indispensabile che i porti operino in modo coordi-
nato, cioè tale da valorizzare le specializzazioni dei singoli porti 
garantendo un elevato livello di interconnessione tra gli stessi.
Purtroppo tale coordinamento finora è risultato molto scarso, al 
di là di alcune iniziative di facciata, ognuno purtroppo in questo 
Paese guarda al proprio particolare e perde di vista l’efficienza 
dell’intero sistema. La difficoltà che incontra il nostro Paese a far 
crescere la competitività dei propri scali si può far risalire a diverse 
ragioni ma certamente quella che più incide in senso negativo è 
la scarsa offerta di infrastrutture portuali e di collegamento con 
le grandi reti di trasporto. E’ l’intero sistema logistico che risulta 
carente e scarsamente interconnesso incapace di far fronte alle 
esigenze di celerità , efficienza ed economicità richieste dal traffi-
co mercantile nazionale ed internazionale. 
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In pratica, la nostra scarsa competitività rispetto a quella dei porti 
nord europei e del sud del Mediterraneo non è solo dovuta al 
costo del lavoro, che comunque ha la sua importanza, ma sono le 
carenze organizzative e strutturali che rendono non conveniente 
per i grandi vettori far transitare le loro merci sul territorio e nei 
porti italiani è questo il dato empirico negativo che siamo chiama-
ti tutti a risolvere se vogliamo che l’Italia possa svolgere un ruolo 
da protagonista nello scenario economico internazionale. 
Manca un coordinamento, un indirizzo strategico unitario che 
consenta di legare tra loro i vari progetti di sviluppo, evitando 
dispersione di risorse e di investimenti.
La crisi economica internazionale e la conseguente scarsità delle 
risorse pubbliche disponibili impongono, almeno in questa delica-
ta fase dell’economia, di razionalizzare al massimo i finanziamen-
ti nei porti, dando priorità a quei progetti di infrastrutturazione 
che più rispondono alle esigenze strategiche del sistema portuale 
nazionale.
Questa verità del tutto lapalissiana si scontra però con i localismi, 
ne è la riprova il fatto che i finanziamenti pubblici nei porti seguo-
no spesso logiche che ancora si ispirano al tanto famigerato “si-
stema a pioggia” che si riassume nel principio “poco ma a tutti” 
senza capire il grave errore che si nasconde dietro questa politica.
Senza contare poi il fatto che i ritardi nelle scelte e nelle poli-
tiche in questo settore, difficilmente si riusciranno a colmare e 
ciò contribuirà a rendere sempre più marginale il ruolo del no-
stro Paese sulle direttrici di traffico che interessano il bacino del 
Mediterraneo.


