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PREFAZIONE

Negli ultimi anni la globalizzazione ha comportato profondi cambiamenti quali la
liberalizzazione dei mercati, l’internazionalizzazione delle imprese e, ultimo, l’avvento
di una grave crisi economica e finanziaria che sta, tra l’altro, interessando e
modificando gli assetti del commercio mondiale.
Tali trasformazioni hanno influito e stanno influendo significativamente sul ruolo
del trasporto e della logistica, settori che ormai si sono ritagliati una posizione
predominante nell’economia. In questo scenario l’Italia è chiamata ad affrontare
nuove sfide commerciali, economiche e produttive per raggiungere quei livelli di
competitività che vengono richiesti per “stare in Europa” e per competere con i
giganti trader asiatici e della costa europea ed atlantica.
Nonostante il difficile momento, per lo sviluppo economico del Paese sono
necessari gli investimenti in infrastrutture; in tale contesto i porti rivestono un ruolo
determinante, in quanto costituiscono l’anello fondamentale di una catena che vede
strettamente integrate infrastrutture di trasporto e imprese della logistica. Si pensi
all’importanza di una vera integrazione modale tra interporti efficienti, reti viarie e
ferroviarie ad alta velocità e capacità, ed un trasporto gommato non congestionato dal
traffico.
I porti meridionali, in quest’ambito, possono rappresentare la piattaforma logistica
di lancio verso il Mediterraneo ed il mondo intero, ma occorre rimuovere gli ostacoli
che ne rendono oltremodo complessa una reale crescita.
La portualità, quindi, intesa come priorità infrastrutturale per il nostro Paese e in
particolar modo per il Sud d’Italia, è il tema di una nuova ricerca SRM sullo sviluppo
del settore portuale meridionale nel contesto internazionale, che fa seguito ai lavori
svolti in questi anni sulle vie del mare e sul sistema logistico.
Lo studio evidenzia alcune problematiche di fondo e, in primo luogo, la necessità di
un riassetto complessivo dell’impianto normativo ormai in vigore da 15 anni ed in
alcuni suoi punti non più adeguato a far fronte ad un sistema marittimo in rapida e
continua evoluzione. Occorre, in particolare, rendere più snelle le procedure di
realizzazione di nuove opere e di consolidamento delle infrastrutture esistenti, ancora
troppo ancorate alla burocrazia ed a lungaggini amministrative che non rendono
tempestivo l’adeguamento dei porti alle esigenze degli armatori e degli altri operatori
marittimi.
I grandi progetti infrastrutturali sono spesso arenati per complicazioni connesse ai
piani regolatori o per problematiche di impatto ambientale che richiedono tempi
lunghi prima di essere dipanate. Tutto questo va in pieno contrasto con l’esigenza di
adeguare i porti a fenomeni ormai consolidati come il gigantismo navale. Navi sempre
più grandi, infatti, varcano i nostri mari ed attraccano nei nostri porti, comportando la
necessità di strutture sempre più attrezzate e servizi di sbarco e smistamento più
efficienti e rapidi; senza considerare che l’incremento degli scambi commerciali
nell’economia globalizzata e le trasformazioni nelle tecniche di movimentazione delle
merci richiedono spazi sempre più ampi.
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Un altro nodo tematico affrontato dall’indagine è rappresentato da una non sempre
efficiente programmazione dello sviluppo portuale; non tutte le regioni dispongono ad
esempio di un piano dei trasporti aggiornato e non sempre questo è compatibile
effettivamente con le reali esigenze di sviluppo di un porto o non sempre è rivolto
incisivamente a delineare strategie di crescita del traffico marittimo.
Infatti la criticità del sistema portuale è rappresentata dalla carenza di
infrastrutture di collegamento. Le reti viarie, ferroviarie, interportuali, aeree non
sempre riescono a servire adeguatamente il porto e non sempre riescono a garantire
rapidità di smistamento delle merci e dei mezzi, fattore quest’ultimo primario per le
imprese di trasporto a cui va assicurato un efficace sistema intermodale.
Particolarmente sentita questa problematica dai porti “urbani” come Bari, Salerno e
Napoli, dove i mezzi pesanti devono addirittura attraversare il traffico cittadino per
giungere alla nave.
Un altro aspetto molto importante per la comprensione dell’assetto e delle
possibilità di sviluppo del sistema portuale è la finanza, anche in relazione all’utilizzo
dei capitali privati. In questo senso lo sforzo da compiere è notevole, perché il sistema
è da sempre abituato ad operare ricorrendo alle forme di finanziamento pubblico,
rivenienti da fonti comunitarie, nazionali e regionali.
L’intervento della finanza privata potrebbe, ove utilizzato in modo adeguato,
aiutare a creare economie ed efficienze in un sistema ancora troppo ancorato alla
“mano pubblica” e che ancora non attrae in modo incisivo i finanziamenti privati.
Molte realtà europee (es. Rotterdam, Anversa, Barcellona), infatti, stanno disegnando
la chiave del loro successo con interventi dei privati rivolti a gestire spazi ed a curarne
servizi ed infrastrutture connesse.
È necessario lavorare per disegnare una crescita effettiva del settore dei trasporti
in modo programmatico ed integrato così da non isolare il porto stesso nella sua
progettualità. Il futuro va costruito non solo con nuove idee, ma realizzando i numerosi
progetti in cantiere e migliorando l’operatività delle infrastrutture marittime. Occorre,
quindi, fare “sistema” e solo così i porti, insieme a tutta la catena logistica, possono
creare economie ed efficienze per il territorio.
In conclusione, la ricerca pone in evidenza gli aspetti strutturali e congiunturali del
sistema portuale meridionale fornendo indicazioni sulla competitività del settore e
suggerendo politiche più attive per consentire il raggiungimento di standard di
struttura e servizio pari a quelli dei principali scali europei.
In questa sede vorrei ringraziare tutti coloro che hanno fatto “rete” insieme a noi.
L’Associazione ha infatti realizzato il lavoro di ricerca con chi opera e vive
concretamente le problematiche del territorio, coinvolgendo, inoltre, un Advisory
Board di alto profilo che ha collaborato in qualità di testimone privilegiato e ha
contribuito a fornire validi indirizzi strategici per lo sviluppo del sistema portuale
meridionale.
Federico Pepe
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ABSTRACT

This research analyzes the structure and the competitiveness of the Port System,
focusing in particular on Southern Italy where the geographical position, as an effect of
worldwide socio-economic changes, offers the possibility of attracting logistics and
goods from the Med Area. The “Mezzogiorno” model was analyzed as a system and
not considering the various ports singularly. The question we have tried to answer is:
how can the Port System in Southern Italy still be a protagonist in the Italian economy
and in which scenario is it working now?
From this research, it was possible to draw some considerations:
- port development must take place within a system perspective, together with other
transport and intermodal facilities, giving up strategies and policies aimed at the
growth of singular structures, since in the current geo-economic situation what
should come into play in a global competition is the “Italy-system”;
- this perspective has to be included also in the investment planning at national and
European level and consequently in the allocation of available resources: the aim
must be the establishment of a network designed on the basis of transport and
intermodal structures, which are strategic and hence have a specific role and
mission;
- this process must be supported by a normative system which should guarantee a
more effective operativeness and development of the port structures and therefore
a better quality of the offer in the field of logistics; in this sense the clear and final
definition of the financial autonomy of the Port Authorities becomes a priority.
The research has analyzed all the aspects of the port sector according to a
coordinated and systemic methodology: the economic, infrastructural, entrepreneurial,
programmatic and financial aspects.
After the analysis of the international scenario, the research has focused in
particular on the Italian situation, starting from an overview of the Italian Port System
from the institutional and normative, occupational and economic point of view. Italian
ports – which manage 63% of the national import, 46% of export and 80% of extraEuropean trade – can be a strength point in the Italian trade system, at present affected
by the effects of the global crisis. Moreover, the Port System represents a driving force
for the territorial development since it improves the productivity of the local economic
system, for which it becomes a strategic asset. Port facilities therefore have a strong
impact and significant repercussions on the growth of territorial productive systems as
well as on logistics and therefore they represent a competitive potential of the Country.
This way, ports can express their role as pivot points for the economic growth and, at
the same time, as global players potentially able to sustain the opening processes of the
Italian economy towards the international trade.
Historically, the Southern part of the Country is the least lively as regards economic
initiatives, but it is also the area which in the last years has registered the
comparatively most significant growth of enterprises related to the transfer of goods,
with peaks of excellence and great integration among the different elements of the
19

PORTI E TERRITORIO

chain. In Southern Italy it was possible to implement new organizational models for
sea transfer of goods, imposed to the shipping sector by both globalization processes
and lack of facilities in the final destination ports, the so-called transhipment ports, thus
offering a further opportunity to all the Italian ports.
12 out of 23 Italian Port Authorities are located in the South, as well as all three
trading hubs: Cagliari, Gioia Tauro and Taranto. The advantages in terms of
infrastructural equipment are reflected in the results achieved in the shipping field. As
regards the port sector, besides infrastructural equipment, Southern Italy shows also
dynamism and entrepreneurial concreteness, which guarantee high quality services.
Nevertheless, the research has highlighted an efficiency problem within the supply
chain in Italy as well as in the South, but at the same time it has stressed the fact that
the jewel in the crown of the logistic system of the Country could be represented by the
ports themselves, although they show some critical points. The most evident critical
points are structural, since they affect the development potentialities of the port
structures, especially as regards water depths, scarceness of wharves and loading piers
suitable for the handling of containers and lack of operational areas. The moderate
growth of the Italian Port System is also justified by the limited intermodal ability of
infrastructural and urban exchange hubs (ports, airports and interports), which often
show clear signs of saturation and congestion.
Another crucial aspect for the competitiveness of the system is the port
productivity, which must reach such a high level to guarantee that the transit time
scheduled on pre-arranged/fixed days in the ports of call are respected. This requires
the development of international logistic services able to meet the needs of the user
enterprises.
Efforts have to be made in the direction of a complete integration with internal
facilities and European transport networks so that Southern Italy could fully seize the
opportunities offered by its potential logistic centrality in the Mediterranean Sea and
also in the rest of Europe.
Then the research deals with the analysis of three major European ports to observe
the strategic lines they pursued and the investments they made, without the purpose of
a comparison but with the aim to gain full knowledge of the size of the Italian
competitors and to check how they are increasingly pursuing incisive developmentoriented strategies.
Moreover the research has been focused on two specific aspects: the analysis of the
competitive context within the Port System in the Mediterranean; a section dedicated to
territorial, intermodal and logistic integration within the Southern Italy Port System
and to a further closer examination aimed at detecting and evaluating the strategic
processes of logistic innovation.
As a support to all the analysis work carried out and consistently with the
orientation of the SRM Association, the research, thanks to an important territorial
analysis, has involved a compact network of subjects who have a strong influence in
the field: institutions, shipowners and logistic enterprises, without forgetting other
infrastructures which necessarily have to be connected into an integrated network with
the Port System, namely interports.
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Another innovative aspect of this work is the involvement of two subjects which
have always had and will continue to have a great impact on both structures and
investments: the world of Finance, with the involvement of the EIB (European
Investment Bank), and the Global Carriers, with the involvement of companies and
terminal operators at global level which invest in the ports of Southern Italy.
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RISULTATI E MODELLO INTERPRETATIVO
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CAPITOLO I
PRESENTAZIONE DELLA RICERCA
1. La ricerca: le basi di partenza e gli obiettivi
L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno ha analizzato la struttura e la
competitività del sistema portuale meridionale nel 2004 con una prima ricerca dal titolo
“Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto
internazionale”; in quella sede si presero in considerazione cinque realtà portuali (Bari,
Gioia Tauro, Napoli, Salerno e Taranto) che con i loro punti di forza e debolezza, con
le loro diverse strutture organizzative, mostrarono grande dinamicità ed operatività tali
da poter incidere in modo importante sull’economia del Sud.
La ricerca contribuì ad evidenziare il valore che il settore portuale ha nel
Mezzogiorno, con riferimento al significativo traffico commerciale movimentato, agli
investimenti infrastrutturali e anche e soprattutto all’apporto che esso dà ancora
all’internazionalizzazione del nostro sistema Paese. Allora l’Associazione intraprese un
vero e proprio filone di ricerca sui trasporti e la logistica nel Mezzogiorno per far
risaltare che il Sud stesso non è solo industria manifatturiera, turismo ed agricoltura
(pur importanti), ma che esiste nel territorio una grande presenza di infrastrutture ed
imprese che operano nel settore della logistica e che possono rappresentare uno dei
volani per la crescita del territorio.
Dopo aver analizzato i porti, le piattaforme logistiche e gli aeroporti, SRM ritorna
dopo cinque anni ad analizzare il sistema portuale ma stavolta con un diverso
approccio. In questa ricerca, infatti, è più ampio il panel dei porti analizzati, sono stati
effettuati degli outlook anche su alcune realtà estere e sono stati presi in esame modelli
organizzativi e aspetti connessi all’innovazione tecnologica, oltre che gli aspetti
finanziari ed infrastrutturali.
Il modello “Mezzogiorno” è visto come sistema e non come singole realtà portuali e
la domanda che ci si è posti è: in che modo il sistema portuale del Sud può ancora
essere protagonista per la nostra economia e in che scenario si sta muovendo il sistema
stesso?
I porti sono da sempre un argomento sotto la lente di Unione Europea, Stato
Italiano, Regioni e enti locali; l’economia portuale genera sviluppo ed occupazione ed
il Sud può rivestire un ruolo di primo piano in quest’ambito ed è proprio il meridione il
territorio core del lavoro, ovviamente rappresentato dalle sue infrastrutture portuali.
La ricerca ha inteso coinvolgere con un’importante analisi territoriale una fitta rete
di protagonisti che incidono sui porti stessi e sui loro modelli organizzativi: le
istituzioni, gli armatori e le imprese logistiche senza trascurare altre tipologie di
infrastrutture che devono necessariamente costituire una rete integrata con il nostro
sistema portuale, vale a dire gli interporti.
Altro aspetto innovativo del lavoro è stato il coinvolgimento di due figure che
hanno avuto, stanno avendo ed avranno, un grande impatto sulla struttura e sugli
investimenti:
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la finanza: con il coinvolgimento della BEI – Banca Europea per gli Investimenti,
istituzione finanziaria che si è sempre distinta per il sostegno al trasporto marittimo;
• i globar carrier: con il coinvolgimento di compagnie e terminalisti di livello
mondiale come ad esempio Maersk Line e Mediterranean Shipping Company;
questi due carrier detengono il 26,8% del trasporto mondiale di container, (fonte:
Axs Alphaliner 2009), gestiscono importanti terminal di porti del mondo e sono
presenti nel Mezzogiorno.
E’ da evidenziare, tra l’altro, che la presenza o meno di un global carrier o di un
grande terminalista in un porto può rappresentare uno dei fattori strategici di successo o
insuccesso del porto stesso poiché di fatto queste figure finiscono per assorbire quasi
completamente tutto l’indotto portuale ed i servizi portuali per la grande
movimentazione di mezzi e merci che generano. In pratica sono soggetti fondamentali
in quanto possono potenzialmente alterare l’equilibrio economico di un porto. Per
questo la ricerca ha insistito anche su di essi.
Le premesse citate rappresentano i cardini della ricerca “Porti e territorio”, che si è
avvalsa di un Advisory Board (AB) di primo livello che ha contribuito a fornire
indirizzi strategici e testimonianze privilegiate al lavoro ed ha dato valore aggiunto alla
metodologia seguita ed anche documenti e contributi informativi. L’AB ha una
rappresentanza pubblica e privata che rispecchia in un certo qual senso tutti i principali
aspetti che la ricerca ha approfondito: gli scenari economici, le infrastrutture, la
finanza, il territorio e gli aspetti gestionali del sistema portuale.
Si è partiti dalla definizione di uno Scenario del settore iniziando dall’immagine
complessiva del sistema portuale, dal punto di vista delle dimensioni istituzionali e
normative, occupazionali ed economiche. Si è analizzata la struttura e la dinamica di
crescita del comparto, con riferimento al segmento merci, il suo peso nel contesto delle
attività di trasporto e l’impatto economico.
Successivamente sono state analizzate le politiche di sviluppo a sostegno del settore
in Italia con particolare riferimento ai fondi strutturali ed ai provvedimenti nazionali
(es. legge Obiettivo); attenzione è stata data al PON ed ai POR delle regioni
“Convergenza” sia evidenziando i risultati della programmazione 2000-2006, sia
guardando alle prospettive 2007-2013.
In seguito sono stati presi in considerazione i Programmi Operativi Triennali (POT)
delle Autorità Portuali, documenti che racchiudono le strategie e gli investimenti
prioritari che il porto intende effettuare nel triennio.
I porti analizzati nella ricerca non hanno sempre fornito informazioni omogenee e
quindi il confronto non è stato semplice per effettuare una razionalizzazione
dell’informazione; alcune realtà non hanno fornito il POT, altre non hanno rilasciato,
per motivazioni diverse, le interviste; il panel è comunque rappresentato dall’intero
sistema portuale della Puglia (Bari, Brindisi, Taranto), del sistema portuale della
Campania (Napoli e Salerno), dal sistema degli hub meridionali (Gioia Tauro poi,
come specificato, Taranto ed infine Cagliari) e da un porto di rilievo in Sicilia
(Palermo). Essi sono stati analizzati tenendo conto delle loro vocazioni e specificità,
ma sempre in relazione al traffico commerciale.
Altra novità “sperimentale” della ricerca è l’analisi di tre grandi porti europei per
osservarne le linee strategiche perseguite e gli investimenti realizzati, non per effettuare
•
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un confronto, ma per avere contezza della dimensione dei nostri competitor e per
verificare come essi vanno sempre più perseguendo strategie incisive di sviluppo. Sono
stati presi in considerazione i piani annuali di sviluppo di Anversa, Barcellona e
Rotterdam.
Successivamente sono stati analizzati in una specifica parte della ricerca, aspetti che
si è ritenuto di dover evidenziare con focus di approfondimento: un’analisi del contesto
competitivo all’interno del sistema portuale del Mediterraneo; una sezione dedicata
all’integrazione territoriale, intermodale e logistica del sistema portuale meridionale ed
un approfondimento rivolto a individuare e valutare i processi strategici di innovazione
logistica dei porti.
Un capitolo è dedicato ad 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.
A sostegno di tutto il lavoro di analisi che è stato effettuato, in linea con lo stile di
ricerca che ha sempre contraddistinto SRM, è stata realizzata un’indagine territoriale
con personaggi di primario standing, mirata, come accennato, agli esponenti dell’AB
della ricerca e, in secondo luogo ad un panel di Autorità Portuali e Regioni che hanno
potuto così consentire l’approfondimento di temi più collegati al territorio vissuto.
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I FOCAL POINTS DELLA RICERCA
Obiettivo
1. Analisi di scenario economico e
strutturale; analisi del quadro normativo
di riferimento

Metodo di raggiungimento
Desk - attraverso analisi di documentazione
bibliografica, statistiche e dati ufficiali
delle istituzioni italiane ed estere
specializzate sui porti; attraverso l’analisi
dei provvedimenti normativi più rilevanti
Field - attraverso interviste di sistema ai
protagonisti del settore

2. Analisi dello stato delle infrastrutture
portuali con particolare riferimento alle
realtà meridionali dal punto di vista del
posizionamento strategico e dei modelli
di gestione

Desk – attraverso: a) analisi di statistiche e
dati relativi all’attività dei singoli porti;
attraverso documentazione e statistiche
appositamente fornite dall’AB; b) analisi
dei POT di un panel di porti italiani e ed
esteri
Field - attraverso interviste agli esponenti
dell’AB, ed alle Authority dei porti

3. Analisi delle politiche di sviluppo e Desk - attraverso analisi di PON e POR per
della finanza per il settore
il 2000-2006 e per il 2007-2013 e di
provvedimenti nazionali per lo sviluppo del
settore
Field - attraverso interviste alle Authority,
alle Regioni ed alla BEI.
4.Analisi del posizionamento competitivo Desk - attraverso focus di approfondimento
e delle relazioni internazionali dei porti specifici
Field - attraverso interviste ai global
meridionali
carrier .
2. Struttura della ricerca
La struttura della ricerca è così articolata.
Il lavoro inizia subito con la presentazione dei risultati della ricerca e del modello di
interpretazione del fenomeno “competitività del settore portuale”. Successivamente la
ricerca entra nelle parti strutturali. Va necessariamente segnalato che nel corso
dell’indagine è possibile incontrare alcune ripetizioni di grafici, tabelle e concetti; ciò
si è reso necessario data la vastità degli argomenti affrontati e quindi per facilitare la
consultazione del volume:
1) una prima parte dello studio rappresenta lo Scenario economico ed infrastrutturale
del settore dei porti, a livello nazionale, analizzandone le dimensioni istituzionali e
normative, occupazionali ed economiche; questa parte entra anche nello specifico
del quadro normativo di riferimento; sono stati analizzati i traffici e le rotte.
2) Sempre nella prima parte vi sono:
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- le indagini territoriali: sono state realizzate due indagini con diversi obiettivi e
diversa struttura; la prima ha fornito un’ottica di carattere strategico e gli
indirizzi per la competitività futura del settore nei confronti di stakeholder di
livello nazionale, europeo e mondiale selezionati tra istituzioni, associazioni di
categoria e finanza; si segnala in modo particolare una parte delle interviste
dedicata ai global operator che hanno contribuito a dare ulteriore qualità
all’indagine con una visione mondiale del settore portuale; la seconda ha fornito
un’ottica territoriale del fenomeno con un’indagine nei confronti delle Autorità
Portuali e di nove Regioni;
- le politiche di sviluppo pubbliche: si è ricostruito il panorama programmatico e
finanziario dei porti, soffermandosi in particolare sul QSN 2007-2013 (PON e
POR) e sulla Legge Obiettivo per la realizzazione delle grandi infrastrutture del
Paese. Approfondimenti sono stati effettuati anche sulla programmazione dei
fondi strutturali 2000-2006 analizzando i risultati a consuntivo.
3) La terza parte è dedicata ai focus di approfondimento con l’analisi dei modelli
organizzativi, degli aspetti connessi all’integrazione infrastrutturale e dei processi
di innovazione portuale.
4) Nell’ultima parte, consultabile nel CD allegato, l’apertura di inquadramento è
dedicata ai risultati del paper elaborato dai ricercatori della Banca d’Italia il cui
obiettivo è stato, tra l’altro, analizzare le criticità del sistema portuale del Paese
mediante un’indagine condotta presso le rappresentanze nazionali delle principali
compagnie armatoriali mondiali. A seguire è dedicata una sezione, curata da SRM,
riguardante l’analisi dei Programmi Operativi Triennali dei porti meridionali del
Panel e un focus sui programmi di sviluppo di tre grandi porti europei competitor
del Southern e del Northern Range: Barcellona, Rotterdam e Anversa. In questa
sezione è inserito un ulteriore approfondimento delle relazioni internazionali dei
porti e del peso che esse hanno sui porti stessi.
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CAPITOLO II
PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA
E MODELLO INTERPRETATIVO
1. I risultati della ricerca
In questo capitolo sono riportate le conclusioni e il modello interpretativo della
ricerca.
Le conclusioni sono state strutturate in cinque macro-aree che ripercorrono la
struttura della ricerca, di seguito richiamata:
I)
I porti nello scenario internazionale e nazionale
II)
Il ruolo attuale e le potenzialità dei porti del Mezzogiorno
III) Le conclusioni delle indagini territoriali
IV) La programmazione e le politiche di sviluppo
V)
L’innovazione e integrazione logistica nei porti del Mezzogiorno
I) I porti nello scenario internazionale e nazionale
La ricerca ha evidenziato lo sviluppo del settore del trasporto marittimo nel contesto
internazionale e l’importanza che esso ricopre per l’economia del Paese, in termini di
occupazione, di sostegno alle imprese, di accessibilità di aree geografiche periferiche.
Si premette che i dati a disposizione si riferiscono al 2007 per cui essi non riflettono
ancora gli effetti della crisi economico-finanziaria che è in fase di sviluppo.
Nel 2007 il trasporto a livello globale ha registrato una crescita del 5,2% con un
volume di merci trasportate pari a 7.572 milioni di tonnellate. Parallelamente
all’espansione delle economie e dei commerci marittimi, il traffico merci in container
ha raggiunto durante il 2007 i 143 milioni di teu, con un aumento del 10,7%1, trainato
soprattutto dal forte incremento delle rotte Far East Europa. Il grafico che segue indica
in modo immediato e sintetico l’andamento, a livello globale, della produzione, del
commercio e del commercio marittimo nel periodo 2002-2007, definito “supercycle”
proprio per l’eccezionale crescita dei traffici portuali, del tonnellaggio in esercizio e dei
noli:

1

UNCTAD, Review of maritime transport 2008, 2008.
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GRAFICO 1
Produzione, commercio mondiale e commercio marittimo
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Dal lato della domanda, l’elevato livello di crescita dei traffici a livello mondiale è
stato determinato dalla crescita generalizzata dei livelli di consumo e dai processi di
globalizzazione della produzione e liberalizzazione degli scambi, che hanno aumentato
il livello di divisione internazionale del lavoro e determinato una forte crescita dei
flussi di commercio internazionale. La globalizzazione e il settore dei traffici marittimi
containerizzati godono comunque di una relazione di influenza reciproca. Infatti, la
forte crescita del commercio internazionale e dei sistemi logistici produttivi e
distributivi globali è stata a sua volta favorita dall’introduzione del container. Dal lato
dell’offerta, invece, la considerevole espansione del naviglio da parte delle compagnie
di navigazione e l’aumento della produttività dei terminali e delle attrezzature di
movimentazione dei contenitori hanno giocato un ruolo significativo, riducendo costi e
tempi di ciclo totale delle operazioni. La spinta alla riduzione dei costi unitari di
trasporto via mare determina l’incremento della portata delle portacontenitori
(economie di scala) anche se la crescita delle navi non si traduce in termini lineari in
riduzioni del costo unitario di trasporto a causa dell’incremento dei consumi di
carburante (che crescono più che proporzionalmente rispetto all’incremento di stazza)2.
La tendenza verso il gigantismo navale è confermata dalla tabella che segue nella quale

2

La riduzione del costo di trasporto marittimo operata da una nave di 12.500 slot rispetto ad una
di 4.000 slot è infatti del 30,5% a 21 nodi di velocità, ma scende al 24,1% a 24 nodi. Esiste pertanto
un “ottimo” che ferma le economie di scala alla taglia di 8.000 slot.
FONDAZIONE BNC, Masterplan della logistica e del Molo Italia, dicembre 2007.
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si evidenzia come la quota di navi con capacità superiore a 7.500 teu nominale della
flotta container sia in fase di crescita costante:
TABELLA 1
Composizione della flotta di navi portacontainer.
Anni 1995-2000-2007 e stime al 2010.
Size range
(teu)
>7.500
5.000/7.499
4.000/4.999
3.000/3.999
2.000/2.999
1.500/1.999
1.000/1.499
500/999
100/499

01/01/2010*
n.
teu
293
2.631.348
527
3.085.113
518
2.284.181
362
1.230.169
810
2.055.784
618
1.051.374
776
924.068
924
689.004
386
122.792

Totale
5.214
Media
FONTE : ESPO su dati

14.073.833
2.699 teu

01/01/2007

01/01/2000

01/01/1995

n.
147
357
346
282
648
466
595
722
387

teu
1.250.003
2.070.373
1.529.854
956.165
1.630.850
786.591
705.600
525.853
122.944

n.
10
68
156
227
389
327
484
539
422

teu
80.822
383.415
682.428
770.410
960.443
552.003
565.073
381.630
132.484

n.
0
0
79
164
255
198
367
336
343

3.950

9.578.233
2.425 teu

2.622

4.508.708
1.720 teu

1.742

teu
345.351
541.516
637.502
339.511
433.533
239.439
107.046
2.643.898
1.518 teu

AXS-Alphaliner, 2007
* Le stime al 2010 sono basate su dati disponibili all’1/3/2007

L’avvento delle megacontainer ship comporta delle notevoli implicazioni per i
porti e dei terminal che, oltre ad assicurare banchine e fondali adeguati, devono
innovarsi da un punto di vista tecnologico per garantire soste brevi per le operazioni di
scarico e ricarico nave (aumento delle dimensioni e del numero di gru di banchina e
riduzione dei tempi di ciclo in banchina) e ad infrastrutturarsi dal punto di vista
ferroviario per garantire affidabili e competitivi transit time e costi di trasporto a
destino.
Un secondo fattore di evoluzione del mercato in grado di avere riflessi rilevanti sui
porti, strettamente legato al fenomeno del gigantismo, è il grado di concentrazione dei
traffici. La tabella che segue evidenzia come i tassi di crescita delle compagnie
marittime siano sostanzialmente diversi:
TABELLA 2
Evoluzione delle quote di mercato nel settore container tra il 2000 e il 2008.
Gennaio 2000
A.P. Möller-Maersk
MSC
CMA CGM Group
Evergreen Group
Hapag-Lloyd
Carriers TOP 5
Carriers TOP 10
Carriers ranked 11-25
Carriers ranked 26-50
Carriers ranked 51-100
Liner Total
FONTE : AXS-Alphaliner,

Gennaio 2008

Tasso % di
crescita
annuo

teu

share

teu

share

Tasso % di
crescita

620.324
224.620
122.848
317.292
102.769

12,0%
4,4%
2,4%
6,2%
2,0%

2.041.886
1.471.473
987.612
623.611
488.135

15,6%
11,2%
7,5%
4,8%
3,7%

229%
555%
704%
97%
375%

16,0%
43,4%
44,2%
13,9%
6,5%

1.687.666
2.538.199
1.305.413
576.316
397.895
5.150.000

32,8%
49,3%
25,3%
11,2%
7,7%
100,0%

5.612.717
7.831.429
3.312.518
770.190
462.780
11.696.000

42,8%
59,7%
25,3%
5,9%
3,5%
100,0%

233%
209%
154%
34%
16%
127,1%

25,4%
24,7%
32,0%
23,9%
18,4%
11,7%

Carriers

2008
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I dati sopra indicati mostrano come le prime 5 compagnie siano state in grado di
svilupparsi in misura maggiore, sia attraverso una crescita interna sia attraverso
acquisizioni e integrazioni orizzontali, rispetto alla media del mercato e ciò sta a
significare che il grado di concentrazione del settore è aumentato, come risulta anche
dal grafico che segue:
GRAFICO 2
Le quote di mercato dei carrier top 10. Anni 2000 e 2008
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Le importanti operazioni di concentrazione e di integrazione orizzontale avvenute
nel settore nel corso degli ultimi anni hanno portato ad un’accelerazione delle già
rapide dinamiche del mercato che spingono verso un rafforzamento del ruolo della
tecnologia e un incremento della percezione dell’importanza degli investimenti
economici e finanziari nella flotta. Questa spinta al cambiamento è stata accompagnata
quindi da una massiccia serie di investimenti diretti in terminal container da parte di
alcune delle principali compagnie marittime; la tendenza all’integrazione verticale
avviene sia attraverso forme di partnership con operatori terminalistici specializzati sia
attraverso il controllo diretto da parte di società del gruppo armatoriale. La tabella che
segue individua i terminal in Europa in cui le compagnie marittime hanno una
partecipazione (anche se minoritaria):
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TABELLA 3
Terminal container europei di cui le compagnie marittime hanno o avranno
una quota azionaria.
Shipping line
MSC

Terminal
MSC Home Terminal
Terminal de l'Océan, Bouganinville Quay
Port 2000
Fos 2XL
MSC Gate Bremerhaven
Callata Bettolo
La Spezia Container Terminal
TDT Livorno
Molo Bausan Container Terminal
Nuova Darsena di Levante
Terminal Contenitori Ravenna
Terminal Intermodale Veneziana
OPCSA, Leon y Castillo
Abra Terminales Maritimas
MSC Terminal (Muelle de Fangos)

Port
Antwerp
Le Havre
Le Havre
Marseille
Bremerhaven
Genoa
La Spezia
Livorno
Naples
Naples
Ravenna
Venice
Las Palmas
Bilbao
Valencia

Country
Belgium
France
France
France
Germany
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Las Palmas
Spain
Spain

CMA CGM

Antwerp Gateway
Container Handling Zeebrugge
Nord France Terminal International
Terminal de France
Europe Terminal
Americas Terminal
Eurofos Terminal
Fos 2XL
Mourepiane Container Terminal
Malta Freeport Terminals

Antwerp
Zeebrugge
Dunkirk
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Marseille
Marseille
Marseille
Marsaxlokk

Belgium
Belgium
France
France
France
France
France
France
France
Malta

Maersk Line

Cagliari International Container Terminal

Cagliari

Italy

Hapag-Lloyd

Container Terminal Altenwerder

Hamburg

Germany

Evergreen

Taranto Container Terminal

Taranto

Italy

Cosco

Molo Bausan Container terminal
Nuova Darsena di Levante

Naples
Naples

Italy
Italy

NYK

Ceres Paragon Terminal

Amsterdam

Netherlands

FONTE : ESPO su dati Dynamar, Ocean Shipping Consultants e Drewry Shipping Consultants, 2006

L’aumento delle dimensioni e i notevoli costi del naviglio e delle nuove
attrezzature impone la concentrazione delle attività in hub logistici altamente attrezzati
e caratterizzati da un uso intensivo degli spazi, risultando così favoriti quei terminali e
quelle rotte di traffico capaci di sviluppare i maggiori volumi. Questo spiega perché
non solo le compagnie marittime ma anche gli operatori terminalisti hanno realizzato
negli ultimi anni operazioni di concentrazione ed integrazione, così come si evince
dalla seguente tabella nella quale sono riportati i principali operatori e le relative quote
di mercato al 2001 e al 2005.
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TABELLA 4
Volume gestito dai primi 10 operatori terminalisti e relative quote di mercato
Anni 2001 e 2005
Operator
Hutchison
PSA
APM Terminals
P&O Ports
Eurogate
DPA
Evergreen
Cosco
Hanjin
SSA Marine
Top 10

2001
m teu
29,3
19,5
13,5
10,0
8,6
4,7
4,5
4,4
4,2
4,0
102,7

Operator
share
11,8% Hutchison
7,9% APM Terminals
5,5% PSA
4,0% P&O Ports
3,5% Cosco
1,9% DP World
1,8% Eurogate
1,8% Evergreen
1,7% MSC
1,6% SSA Marine
41,5% Top 10

2005
m teu
51,8
40,4
40,3
23,8
14,7
12,9
12,1
8,7
7,8
7,3
219,8

share
13,0%
10,1%
10,1%
6,0%
3,7%
3,2%
3,0%
2,2%
2,0%
1,8%
55,1%

FONTE : Espo su dati Drewry Shipping Consultants, 2003-2006

L’analisi dei dati indica come nel 2001 i principali 10 operatori gestissero 103
milioni di teu con una quota di mercato pari al 42%, mentre nel 2005 i volumi sono
aumentati fino a 220 milioni di teu con una quota del 55%.
La spinta verso il gigantismo, inoltre, rende particolarmente importante per
l’operatività del porto, oltre la dotazione infrastrutturale legata alla capacità di servizio,
l’organizzazione e un trasporto ferroviario efficiente, come accennato. Il problema
ferroviario comprende: localizzazione, capacità ed efficienza dei terminal; disponibilità
di tracce e tariffe di accesso all’infrastruttura; solidità ed efficienza dell’impresa
ferroviaria incaricata della trazione; disponibilità di carri e di unità di carico nei punti
giusti e al momento giusto; tariffe door to door competitive con l’autotrasporto;
condizioni di mercato remunerative per gli operatori ferroviari; predisposizione rapida
della documentazione di viaggio e di accompagnamento.
Inoltre, l’entrata in esercizio di navi di grandi dimensioni e gli attuali limiti del
Canale di Panama al transito di queste ultime hanno comportato sempre più la
sostituzione degli itinerari marittimi. La figura che segue mostra la distribuzione del
traffico containerizzato lungo queste rotte.
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FIGURA 1
Le principali rotte marittime: traffico contenitori, 2007 (milioni di teus)
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10
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Asia-Europe Eastbound
Asia-Europe Westbound
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FONTE : UNCTAD secretariat, 2008

Il trasporto marittimo in Europa è rilevante: il 71,2% del commercio estero (1.630
milioni di tonnellate) utilizza la via marittima; tale quota sale al 90% se si tiene conto
della distanza percorsa, quantificando i dati in tonnellate-kilometro. Inoltre, il 40%
degli scambi intracomunitari avviene via mare. Da un confronto tra Northern Range e
Southern Range, ovvero le due aree geografiche potenzialmente di riferimento per i
traffici da e per l’Europa continentale, emerge come i porti posizionati lungo l’asse tra
Le Havre (Francia) e Amburgo (Germania) rivestano ancora un ruolo di primo piano:
43,6 milioni di teu nel 2007 contro i 21,7 movimentati nei porti del Southern Range.
La grande estensione costiera della penisola italiana e la collocazione geografica del
nostro Paese nel bacino del Mediterraneo evidenziano la strategicità economica dei
porti nazionali che sono dislocati lungo tre grandi direttrici di collegamento mondiale:
due direttrici Est-Ovest, la prima che va dai Balcani e dall’Europa orientale verso
l’Europa occidentale e la penisola iberica, la seconda che va dall’Estremo Oriente
all’Europa occidentale attraverso il canale di Suez e il Mediterraneo; e la direttrice
Nord-Sud che va dal Nord Africa e dai paesi del vicino e medio Oriente verso l’Europa
meridionale e centrale.
Il nostro Paese vanta un’importante tradizione portuale con i suoi 263 scali
commerciali di cui 23 Autorità Portuali, così come evidenziato nella figura che segue:
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FIGURA 2
Le Autorità Portuali in Italia*

FONTE : Assoporti, 2008
* L’Autorità Portuale di Trapani è stata soppressa con decreto del Ministero dei Trasporti del 17
ottobre 2007

Con riferimento specifico ai terminal, la figura che segue evidenzia le principali
strutture presenti nel nostro Paese con l’indicazione della nazione di provenienza dei
relativi gestori.
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FIGURA 3
I gestori dei terminal in Italia

FONTE : Gallozzi Group, 2008

I porti italiani – attraverso i quali passa il 63% del nostro import, il 46% del nostro
export e ben l’80% di tutto il nostro commercio estero extra-europeo - possono
costituire un elemento di forza del nostro sistema di scambi commerciali attraversato
dalle perturbazioni della crisi mondiale. Il porto rappresenta anche un volano di
sviluppo del territorio in quanto migliora l’accessibilità e la produttività del sistema
economico locale, di cui diventa un fondamentale asset strategico. Le infrastrutture
portuali quindi hanno un forte impatto e importanti ripercussioni sulla crescita dei
sistemi produttivi territoriali non meno che sulla capacità logistica e dunque sulla
competitività del Paese. In ciò si esprime il ruolo dei porti come pivot della crescita
dell’economia e, al tempo stesso, come player globale potenzialmente in grado di
sostenere i processi di apertura dell’economia del paese agli scambi internazionali.
In Italia i traffici marittimi registrano da anni una fase di crescita sostenuta: nel
2007 con 268,2 milioni di tonnellate il nostro Paese è al primo posto, nell’interscambio
europeo via mare con le altre grandi aree mondiali3. Il numero di addetti impiegati
direttamente nel sistema portuale si attesta intorno alle 40.000 unità, mentre, se si
considera l’insieme della manodopera diretta e indiretta, tale numero raggiunge i
71.000 addetti. Il miglioramento dei trasporti e l’evoluzione della logistica su scala
mondiale possono contribuire fortemente allo sviluppo economico e alla gestione delle
3

Confitarma, Assemblea Confitarma, giugno 2008.
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attività legate al territorio italiano. L’importanza del sistema portuale è dimostrata dalla
circostanza che nel 2007 ha contribuito al PIL del nostro Paese con oltre 6,8 miliardi di
euro4. Se si considera che negli anni che vanno dal 2002 al 2007, in cui lo scenario
internazionale e in particolar modo quello nazionale hanno vissuto un vero e proprio
periodo di stagnazione, il traffico merci nei principali porti italiani è aumentato del
15,7% con un incremento dei container movimentati addirittura pari al 29%, si
comprende quanto questo settore sia strategico non solo dal punto di vista della
produttività nazionale, ma anche per l’occupazione in generale. Nei grafici sotto
riportati il trend di crescita del sistema portuale italiano è stato esaminato distinguendo
lo sviluppo del traffico merci e container nei porti del Mezzogiorno e del Centro Nord.
GRAFICO 3
Crescita del traffico merci nei principali porti del Mezzogiorno e del Centro Nord
Anni 2002-2007
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FONTE : elaborazione SRM su dati Confetra e Assoporti, 2008

4

Tale contributo si riferisce all’attività portuale in senso stretto, ovvero l’insieme delle attività di
logistica e i servizi ausiliari dei trasporti marittimi, unitamente alle attività dei soggetti istituzionali
delegati al governo dei porti (Autorità Portuali e Capitanerie di Porto).
Censis, Assoporti, La portualità come fattore di sviluppo e modernizzazione, maggio 2008.
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GRAFICO 4
Crescita del traffico container nei principali porti del Mezzogiorno e del Centro Nord
Anni 2002-2007
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FONTE : elaborazione SRM su dati Confetra e Assoporti, 2008

L’analisi dei dati sopra indicati mostra come il sistema portuale del Centro Nord sia
più utilizzato per la movimentazione di merce mentre quello del Mezzogiorno registra
un maggior traffico di container. Il porto di Gioia Tauro è in testa alla classifica italiana
con oltre 3,4 milioni di TEU movimentati nel 2007 e con una crescita del 17,3%
rispetto all’anno precedente, si conferma uno degli scali più importanti dell’area come
snodo dei traffici in partenza dal Nord America e dall’Estremo Oriente verso il
Mediterraneo centrale e orientale5.
E’ tuttavia necessario che vengano sciolti alcuni nodi fondamentali che frenano le
potenzialità di sviluppo dei porti italiani.
•
Criticità strutturali
Dal punto di vista strutturale non si può prescindere dalla circostanza che
numerosi porti italiani presentano alcune criticità quali la profondità dei fondali, la
limitatezza di banchine e piattaforme adatte alla movimentazione dei container e
la carenza di spazi operativi. Tale vincolo è diventato ancor più importante in
relazione al costante aumento della domanda di traffico container previsto nei
prossimi anni. Nel nostro Paese infatti lo spazio portuale incontra vincoli come la
competizione allocativa ed organizzativa con le altre tipologie di traffico nei porti
multifunzionali, la conformazione geografica di molte baie portuali che non
5

Il traffico marittimo di transhipment rappresenta il 95% del totale del traffico di Gioia Tauro: il
12% è destinato ai porti italiani, il 40% ai porti stranieri del Mediterraneo, il 48% ad altri porti extraeuropei e il restante 5% prosegue/arriva via terra.
A. Costa, F. Dallari, Una chiave di lettura innovativa del ruolo dei porti: il caso di Gioia Tauro,
LIUC Papers n. 213, febbraio 2008.
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consente espansione di superfici, la pressione che in molte città si presenta nei
confronti delle aree portuali particolarmente ambite per lo sviluppo insediativourbanistico o per la loro particolare sensibilità allo svolgimento di altre funzioni
urbane6.
Criticità normative
Dal punto di vista normativo si avverte l’esigenza di rivedere la legge portuale
attualmente in vigore (l. 84/94) per assicurare un contesto analogo a quello dei
sistemi portuali concorrenti. In particolare occorre rivedere la disciplina dei
dragaggi: sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata il 4 dicembre 2008 la
normativa a lungo attesa che però ha generato alcune perplessità relative alla
effettiva semplificazione e velocizzazione delle procedure di scavo e dello scarico
dei fanghi nelle operazioni di approfondimento dei pescaggi nei porti. Questo
decreto rappresenta comunque per il sistema portuale italiano uno strumento
sostanziale per avere uno slancio competitivo, tuttavia non risolve tutte le
problematiche legate ai dragaggi, tra cui quello delle risorse necessarie per le
strutture di contenimento del materiale dragato che la normativa italiana, unica in
Europa, continua ad assimilare ai rifiuti.
La criticità della questione dei dragaggi si evince dalla considerazione che, come
rilevato in precedenza, le navi di capacità superiore ai 7.500 teus, che richiedono
un pescaggio di 14,5 metri, aumenteranno significativamente nei prossimi anni e
ne verranno costruite anche di più grandi per maggiori fondali. Date queste misure
delle navi, i canali di accesso e le banchine dei porti devono avere fondali di circa
un metro e mezzo in più cioè fino a circa 16 metri se sono porti di primo scalo
ovvero a pieno carico. In Italia possono arrivare a queste misure solo pochi porti,
come si evince dalla tabella che segue nella quale si riportano anche le profondità
dei fondali7 dei principali porti europei:

•

6

Per ulteriori approfondimenti cfr. la ricerca dell’Associazione Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno, Lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto internazionale, 2005.
7
Occorre puntualizzare che per quanto riguarda i fondali, le numerose fonti a disposizione – tutte
egualmente autorevoli – forniscono dati non sempre omogenei (alcune danno informazione della
profondità, altre invece del pescaggio, vale a dire la massima profondità che la nave può raggiungere
per la parte immersa).
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TABELLA 5
Profondità dei fondali dei principali porti italiani ed europei
Porti Italiani
Ancona
Augusta
Bari
Brindisi
Cagliari
Catania
Civitavecchia
Genova
Gioia Tauro
La Spezia
Livorno
Napoli
Palermo
Piombino
Ravenna
Salerno
Savona
Taranto
Trieste

Profondità Fondali (metri)
fino a 12
fino a 22
fino a 13
Porto interno: fino a 9
Porto medio: fino a 14
fino a 16
fino a 9,5
fino a 18
fino a 18
fino a 18
pescaggio fino a 14,5
fino a 13
fino a 15
fino ad 11
fino a 13
fino a 10,5
fino a 11,5
fino a 20
pescaggio fino a 23
fino a 18

Porti europei

Profondità Fondali
(metri)

Northern range
Amburgo
Costanza
Felixstowe
Göteborg
Rotterdam

fino a 16,7
fino a 19
fino a 15
fino a 20,5
fino a 24

Southern range
Barcellona
Valencia
Malta
Pireo

fino a 16
fino a 16
fino a 12
fino a 16

(in tabella il termine “fino a” intende indicare la presenza nel porto di banchine di varia profondità
con un massimo di metri indicato nella tabella stessa)
* in alcuni porti non è disponibile la profondità del fondale ed allora si è indicata la profondità del
pescaggio (vale a dire la profondità che raggiunge la nave per la parte immersa)
FONTE : SRM su dati Assoporti e Autorità Portuali, 2008

Dal punto di vista normativo occorre poi affrontare la problematica dell’effettiva
autonomia finanziaria delle Autorità Portuali, prevista dalla legge 296/2006, alla
quale non è stata ancora data completa attuazione.
Criticità nell’efficienza di sistema
Un altro aspetto determinante per la competitività del sistema è la produttività dei
porti che deve raggiungere un livello tale da garantire il rispetto dei tempi di
passaggio negli scali in giorni prefissati. Ciò richiede lo sviluppo di servizi
logistici internazionali in grado di sostenere le esigenze delle imprese utenti. Da
questo punto di vista, i porti italiani non sembrano adeguatamente dotati,
soprattutto se si fa riferimento alle esigenze delle navi di grande portata, alle quali
occorre garantire prezzi certi per l’attracco e la movimentazione nei vari porti
previste dalle rotte a lungo raggio8. 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 100.000 dollari9.

•

8

SVIMEZ, Rapporto Svimez 2008 sull’economia del Mezzogiorno, luglio 2008.
Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, Il sistema portuale italiano: un’indagine sui
fattori di competitività e di sviluppo, febbraio 2009.
9
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•

Criticità di interconnessione
La crescita limitata della portualità italiana è inoltre giustificata dalla contenuta
capacità intermodale dei grandi nodi di scambio infrastrutturali (porti, aeroporti e
interporti) e urbani che spesso presentano evidenti segni di saturazione o
congestione. In particolare le più grosse criticità del sistema logistico italiano
riguardano la rete ferroviaria, che presenta numerosi colli di bottiglia fisici e
funzionali; la rete stradale, che presenta un livello di servizio ancora troppo basso;
la rete di nodi di scambio modale non ancora in grado soddisfare il livello di
servizio richiesto.
Le attuali carenze del sistema ferroviario, in particolare per quanto concerne la
capacità di instradamento su rotaia dei container, pesano sulla competitività del sistema
portuale nazionale. Gli scali italiani in grado di offrire questo servizio sono 10 e la
quota di instradamento sulle reti ferroviarie nel 2006 si è limitata al 13%, cioè 1,1
milioni di teu degli 8,5 milioni di container complessivamente movimentati in questi
porti10. La tabella che segue indica nel dettaglio tali dati evidenziando che tra i porti più
importanti solo Genova col 23,2% e La Spezia col 27,6% presentano quote
confrontabili con le realtà del Northern Range, mentre a Gioia Tauro questo servizio
risulta marginale col 3,2%.
TABELLA 6
Traffico intermodale (nave-ferrovia) di container
nei principali porti italiani nel 2006
Traffico container
(a)

Porti
Genova
La Spezia
Livorno
Gioia Tauro
Trieste
Taranto
Ravenna
Napoli
Ancona
Venezia
Mezzogiorno
Centro-Nord
Italia

19,61
13,45
7,79
34,77
2,00
10,55
1,92
5,27
0,90
3,75
50,59
49,41
100,00

Traffico ferroviario
(a)
35,10
28,62
11,39
8,66
5,74
2,64
2,55
2,55
1,91
0,73
13,95
86,05
100,00

Quota % di container instradati su
ferrovia
sul totale container movimentati
23,2
27,6
19,0
3,2
37,1
3,3
17,5
6,3
28,1
2,4
3,6
22,6
13,0

(a) Indice Italia = 100
FONTE : Svimez su dati Trenitalia, 2008

In tal senso le Autorità Portuali italiane hanno promosso iniziative di vario genere
sia all’interno che all’esterno delle cinte portuali alla ricerca di soluzioni che
permettano una fluidificazione dei flussi e una riduzione dei costi del trasporto da e per
i porti nel breve periodo. Tali iniziative sono sicuramente importanti ma, per rafforzare
e migliorare la competitività del sistema portuale nazionale occorrerebbero scelte
10
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strategiche di lungo periodo attraverso le quali rispondere in modo tempestivo, efficace
ed efficiente alla domanda di mercato. E’ necessario sicuramente puntare a “fare
sistema” ovvero fare in modo che un insieme di porti, vicini fra loro, possano integrarsi
funzionalmente specializzando e differenziando l’offerta, evitando duplicazioni che
polverizzano la domanda, ottimizzando l’uso delle infrastrutture per dare migliori
servizi a certe tipologie di traffico.
In questo senso le regioni meridionali stanno intraprendendo strategie finalizzate al
potenziamento dei trasporti sotto l’aspetto infrastrutturale e dei servizi, orientate ad una
visione sistemica. Relativamente ai porti, l’azione delle Regioni del Sud Italia punta a
renderli uno dei fattori strutturali più decisivi per lo sviluppo locale consentendogli di
acquisire la caratteristica di una struttura integrata a carattere sistemico che rafforza il
loro valore strategico nel mercato dei trasporti marittimi.
In questa direzione c’è da segnalare la costituzione dell’Autorità Portuale del
Levante che integra i porti di Bari, Manfredonia e Monopoli, allo scopo di creare un
network fra scali che per alcune merceologie hanno traffici rilevanti e paritetici.
L’obiettivo di tale integrazione è di aumentare le occasioni di traffico ed estendere le
potenzialità comuni, garantendo sul mercato nazionale e internazionale un’offerta
integrata di infrastrutture e servizi.
Anche in Campania c’è un sistema portuale, costituito da Napoli e Salerno, che ha
raggiunto una posizione di leadership nei servizi di linea nel Mediterraneo soprattutto
per quanto riguarda le AdM. La regione, attraverso l’azione di Logica unica agenzia
regionale per la promozione della logistica, ha impostato la strategia per lo sviluppo dei
traffici containerizzari e Ro Ro, considerando i porti non come singole entità ma come
un unico sistema.
Anche in Sicilia si comincia a valutare la possibilità di creare un unico sistema
portuale che comprenda Catania, Ragusa e Siracusa. I rappresentanti istituzionali delle
province interessate ritengono infatti che i porti di piccole dimensioni non siano
competitivi e non siano in grado di competere con quelli internazionali. Il rilancio della
portualità della Sicilia Orientale richiederebbe un sistema portuale in grado di offrire
una rete basata sull'offerta dei principali segmenti dell'attività marittima, e non solo
quello tradizionale commerciale, ma anche le crociere, traffico containers, il cabotaggio
ed il diporto.
I fattori chiave che hanno determinato l’evolversi delle strategie regionali del
Mezzogiorno verso un’ottica sistemica sono stati l’ampia disponibilità di servizi
marittimi che vengono offerti nei diversi porti e la varietà dei servizi forniti dagli
operatori sulle diverse relazioni, in termini di frequenza delle partenze, porti scalati,
transit time, collegamenti con altre aree economiche via transhipment, offerte
commerciali (es.servizi door to door).
Si deve quindi all’elevata qualità complessiva di questa offerta di servizi il fatto che
la portualità del Sud venga oggi considerata dagli operatori internazionali come parte
integrante del mercato nazionale e internazionale dello shipping. Ne sono una prova gli
ingenti investimenti effettuati e previsti dalle più grandi compagnie marittime mondiali
per lo sviluppo di tali strutture.
Il successo di un porto è dunque sempre più legato, oltre che a fattori di tipo tecnico
(caratteristiche degli accosti, disponibilità di spazi a terra, collegamenti con le reti di
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trasporto terrestre, ecc.) alla disponibilità di componenti aggiuntive della catena del
valore rappresentate dalle attività del terziario trasportistico e logistico ad alto valore
aggiunto: in breve, il porto non è più un semplice attracco commerciale bensì uno
snodo fondamentale all’interno di un network logistico-trasportistico di livello
globale11.
Diviene quindi strategica una interdipendenza tra la pianificazione portuale, quella
delle reti che si interconnettono al porto e quella del territorio circostante. La stessa
concorrenza tra porti va quindi interpretata come competizione fra catene logistiche di
filiera in cui gli scali giocano un ruolo rilevante ma chiaramente all’interno di un
complesso sistema che vede protagonisti molti altri operatori quali le dogane, le
ferrovie, i distripark, i terminal terrestri oltreché gli spedizionieri internazionali e le
compagnie marittime. In questo quadro il ruolo dei porti è non solo quello di nodo di
interscambio modale in grado di permettere il passaggio fisico delle merci attraverso il
terminal, ma è anche quello di gestire il passaggio intermodale in modo da ridurre tutte
le criticità, in termini di frequenze, capacità orarie e controlli amministrativi, che
possono comportare costi aggiuntivi per le spedizioni.
I porti devono quindi avere l’obiettivo di sviluppare i servizi a valore aggiunto per
le merci (per esempio, operazioni di magazzinaggio, organizzazione di ordini e
controlli di qualità, assemblaggi finali) in grado di avere riflessi occupazionali
importanti. Esempio concreto di questo processo di evoluzione sono gli ingenti
investimenti in Spagna e nei Paesi Bassi, dove le aree retrostanti i porti sono state
destinate a Zone di Attività Logistiche (ZAL) o Distripark.
E’ evidente quindi che il nodo centrale attorno al quale si giocherà il futuro della
portualità italiana sia indubbiamente legato allo sviluppo ed al decollo della logistica.
Basti pensare che il 47% delle merci in arrivo in Italia fa scalo in porti stranieri
nonostante il vantaggio competitivo della nostra posizione geografica nel Mediterraneo
consenta di far risparmiare 5-6 giorni di navigazione rispetto ai porti del Nord Europa.
La marginalizzazione dei principali flussi di traffico potrebbe compromettere le
occasioni di sviluppo economico per l’Italia con chiari riflessi sulla competitività del
sistema paese in quanto la riduzione delle possibili economie di scala e di
specializzazione attivabili può avere riflessi negativi non solo per la filiera dei trasporti
e della logistica ma anche per le imprese manifatturiere costrette a sopportare tempi e
costi superiori a quelle dei loro competitori esteri per le attività di import ed export.
La sola posizione geografica favorevole non è quindi sufficiente a determinare il
vantaggio competitivo di una nazione nel settore dello shipping e dei trasporti integrati.
Si rendono necessari interventi tesi a potenziare le sinergie logistiche del sistema dei
trasporti, operando dunque sull’ammodernamento e il potenziamento delle attrezzature
portuali, e sulla complessa rete di nodi e infrastrutture lineari per favorire
l’intermodalità, l’ottimizzazione dei tempi di movimentazione delle merci, la
compressione dei costi dei servizi allo scopo di rispondere alla crescente domanda di
trasporto, garantendo adeguati livelli di efficienza e una forte integrazione tra i diversi
11
Per ulteriori approfondimenti cfr. la ricerca dell’Associazione Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno, Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto
nazionale, europeo e del Mediterraneo, 2007.
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modi. E’ innegabile che l’Italia in questi anni non sia riuscita a ricoprire l’auspicato
ruolo di piattaforma logistica per il Mediterraneo.
II) Il ruolo attuale e le potenzialità dei porti del Mezzogiorno
Il Sud del Paese è storicamente la parte meno vivace dal punto di vista delle
iniziative economiche ma è anche quella che negli ultimi anni ha registrato,
comparativamente, la più significativa crescita di imprese legate al trasferimento delle
merci, con punte di eccellenza e di integrazione tra i diversi segmenti della filiera.
Proprio nel Mezzogiorno è stato possibile realizzare, offrendo un’opportunità
aggiuntiva a tutti i porti italiani, i nuovi modelli organizzativi per il trasferimento delle
merci via mare imposti allo shipping dalla globalizzazione e dalla carenza di
infrastrutture nei porti di destinazione finale, ovvero i porti di transhipment.
Nel Mezzogiorno sono localizzate 12 Autorità Portuali su un totale di 23 in Italia e
tutti e tre gli hub –Cagliari, Gioia Tauro e Taranto. Il vantaggio in termini di dotazione
infrastrutturale si riflette anche sui risultati di traffico come si evince dai seguenti
grafici che indicano il peso del Mezzogiorno nel traffico delle rinfuse liquide, solide,
delle merci varie e dei container.
GRAFICO 5
Rilevanza del Mezzogiorno nel traffico
delle rinfuse liquide, solide, merci varie e container.
Rinfuse liquide

Rinfuse solide
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FONTE : elaborazione SRM su dati Assoporti, 2008
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Tali flussi sono il risultato abbastanza evidente dell’impatto dei nuovi scenari
economici mondiali che hanno reso la posizione geografica del Mezzogiorno molto
vantaggiosa nel bacino del Mediterraneo, tornato nuovamente al centro degli scambi
commerciali mondiali. I porti del Sud Italia rappresentano oggi la naturale piattaforma
logistica di alcune grandi direttrici di collegamento, in particolare dei traffici lungo le
rotte marittime che dal canale di Suez raggiungono il continente europeo per trasferire
le merci verso i principali mercati dell’Europa centro-settentrionale.
I porti del Mezzogiorno pertanto sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti
nel cogliere le sfide poste in essere dal fenomeno della globalizzazione, tuttavia la
vantaggiosa posizione geografica da sola non è sufficiente per garantirgli il ruolo della
“porta Sud dell’Europa”. Se da un lato la consistente armatura infrastrutturale presente
nel Sud Italia e i lusinghieri risultati dei flussi dei traffici sottolineano un ruolo di
primo piano del Mezzogiorno, dall’altro l’analisi dell’offerta dei servizi marittimi
evidenzia spesso un ritardo rispetto alle altre aree del Paese in termini di raccordi
ferroviari e soprattutto di servizi di logistica nelle aree retroportuali.
Questa sostanziale differenza nella valutazione dell’infrastrutturazione portuale del
Mezzogiorno a seconda che si consideri la dotazione generale o la capacità operativa
degli accosti, è dovuta alla presenza nel Sud Italia di una portualità diffusa,
prevalentemente caratterizzata da strutture di piccola dimensione che svolgono per la
maggior parte cabotaggio interno e traffico passeggeri e non sono in grado di
valorizzare pienamente le potenzialità del traffico merci. I grandi porti del
Mezzogiorno sono invece vocati al transhipment, cioè alla movimentazione di merci e
container da trasbordare su navi per il cabotaggio sia interno che mediterraneo. Ciò sta
a significare che i porti del Sud Italia sono più strutturati per il mero transito delle
merci che per la loro lavorazione e instradamento verso l’interno e in generale risulta
particolarmente carente il complessivo assetto infrastrutturale orientato ai servizi
logistici che è determinante per l’attrazione e la gestione dei flussi commerciali
marittimi. Ma in realtà i porti del Mezzogiorno non dovrebbero essere considerati
soltanto come area di transito nell’ambito delle direttrici che attraversano il globo in
senso orizzontale in quanto dai porti del Meridione si possono raggiungere con
frequenza elevata tutti i principali mercati del mondo, con transit time adeguati e costi
contenuti. Non a caso proprio nei porti del Sud sono localizzati ed hanno investito
importanti Global Operator.
Il patrimonio infrastrutturale del Sud Italia risulta però dedicato al locale e poco alla
manipolazione “a valore” delle merci.
Per non essere tagliati fuori dalle opportunità derivanti dall’internazionalizzazione
dei mercati i porti del Mezzogiorno dovranno adeguare le proprie infrastrutture da
destinare a servizi di logistica avanzata ed i servizi offerti alla domanda di trasporto
intermodale ed alla dimensione dei nuovi navigli.
Prendendo in considerazione la dotazione di interporti, quali strutture che per
eccellenza favoriscono l’intermodalità, la tabella che segue mostra una carenza allo
stato attuale nel Mezzogiorno che, stando ai dati delle opere in
realizzazione/completamento, dovrebbe assottigliarsi nel breve-medio periodo.
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TABELLA 7
La distribuzione degli interporti per macroarea
Area
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Mezzogiorno
Italia

Esistenti

INTERPORTI
In realizzazione/completamento

In fase di progetto

5
9
3
2
19

0
0
4
5
9

3
1
0
4
8

FONTE : SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2006

Oltre agli adeguamenti infrastrutturali connessi alla capacità di servizio, emerge
anche una criticità legata all’efficienza, che può risultare determinante nelle scelte dei
porti da parte dei player marittimi internazionali e ciò coinvolge non solo la necessità
di una pianificazione maggiormente coerente degli investimenti e delle necessarie
risorse, ma anche di un funzionamento dei mercati dei servizi portuali maggiormente
basato sulla competitività.
Nonostante le problematiche esaminate lo sviluppo del traffico marittimo è la
chiave sulla quale lavorare per garantire uno sviluppo anche economico dell’area in
quanto consentendo il raggiungimento dei grandi mercati internazionali permette di
superare la posizione periferica rispetto al continente europeo.
Ai porti del Mezzogiorno fanno capo oltre alle reti marittime del traffico container
intercontinentale anche le reti delle Autostrade del Mare12 che proprio negli scali del
Sud Italia hanno l’area di maggiore attività: tra Sicilia, Campania e Puglia è
concentrato oltre il 75% delle linee marittime delle Autostrade del Mare e la Sardegna
è il punto di riferimento nel Mediterraneo per il cabotaggio obbligato. E’ ormai da
molti anni che si parla delle autostrade del mare come la possibile soluzione alle
carenze e alle strozzature della rete trans-europea, aggravate dalle barriere naturali
delle Alpi.
Il sistema delle Autostrade del Mare, così come auspicato nella programmazione
europea e nazionale, prevede il passaggio da un sistema di “traghettamento” su navi
miste passeggeri e merci a uno di servizi dedicati alle merci su navi Ro-ro o
multipurpose con terminal attrezzati e localizzati in modo da limitare l’impatto del
traffico di rotabili in aree già congestionate intervenendo sulle infrastrutture di
adduzione, e la concertazione tra i principali attori in gioco.
L’insieme delle due reti oggi distinte offre un reticolo integrato che copre ogni tipo
di collegamento necessario e possibile nel Mediterraneo e nel mondo:

12
Le Autostrade del Mare rappresentano una soluzione alternativa e spesso complementare al
trasporto stradale e sono finalizzate a far viaggiare camion, container e automezzi sulle navi,
valorizzando il trasporto marittimo, particolarmente rilevante in Italia per la sua conformazione
geografica. In tal modo si può limitare la congestione delle strade e ottenere benefici effettivi sulle
esternalità prodotte dal traffico, tra cui la prevenzione dell’incidentalità e la riduzione
dell’inquinamento ambientale.
Rete Autostrade Mediterranee, Dal mare lo sviluppo del Sud: il contributo delle Autostrade del
Mare al rilancio del Mezzogiorno, 2006.
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a) La rete delle autostrade del mare offre un numero consistente di relazioni nazionali
che collegano il Sud Italia al centro e al nord per proseguire poi verso l’Europa
continentale; a queste si stanno sempre più aggiungendo rotte internazionali in
particolare verso i Balcani e verso la sponda Nord dell’Africa.
b) La rete dei servizi di linea container internazionali includente i transiti per il
Mediterraneo di carrier globali ed anche servizi feeder ed inframediterranei,
costituisce ad oggi un network estremamente articolato e capillare. Nella maggior
parte dei porti che operano nel settore container sono presenti terminal multicliente
che garantiscono la presenza di numerosi operatori spesso in parziale
sovrapposizione tra loro in termini di relazioni e destinazioni.
E’ evidente l’effetto benefico che l’insieme delle due reti possono garantire agli
operatori localizzati sul territorio, in termini di collegamenti disponibili, accessibilità al
mercato, europeo e mondiale. Le sinergie che possono sorgere dalle due reti in
particolare possono generare:
1. la crescita dell’ “industria logistica” nel Mezzogiorno che non dipende dall’uno o
dall’altro di questi flussi di trasporto, ma dall’insieme dei due. Il sistema portuale
nel suo insieme, quindi, per la sua capacità di realizzare collegamenti sia nazionali,
sia internazionali, rappresenta un supporto allo sviluppo di queste attività;
2. l’esigenza di migliorare l’accessibilità dei porti sia sotto il profilo delle
infrastrutture adeguate alle necessità delle compagnie, sia delle infrastrutture lato
terra con particolare riferimento alle vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
3. l’esigenza di incrementare il numero e le dotazioni dei centri logistici intermodali.
La ricerca rileva l’esistenza di due facce del Mezzogiorno suddiviso tra opportunità
da cogliere e ritardi: opportunità connesse alla concentrazione nell’area della maggior
parte del traffico; ritardi correlati alla difficoltà di movimentazione e stoccaggio della
merce nei porti del Sud Italia per il deficit delle infrastrutture destinate all’integrazione
logistica e intermodale delle merci. Tali ritardi stanno progressivamente erodendo le
potenzialità logistiche dell’Italia e del Mezzogiorno in particolare negli scambi euroasiatici e modificando le dinamiche evolutive nella ripartizione dei traffici container
nel bacino del Mediterraneo. A questo riguardo, non si può sottovalutare lo sviluppo
dei principali porti spagnoli, turchi, egiziani e anche la crescita straordinaria di quelli
del Mar Nero.
III) Le conclusioni delle indagini territoriali
La sezione dedicata alle indagini territoriali rappresenta la parte più innovativa e
peculiare della ricerca anche perché ha coinvolto due dimensioni che, nella definizione
della politica di settore, sono o forse dovrebbero essere, tra loro complementari. Da un
lato, la dimensione strategica ha colto le valutazioni del settore effettuate dalle più
prestigiose Associazioni di Categoria che, meglio di ogni altro, possono rappresentare
gli interessi delle imprese che operano nel territorio italiano, e dai Global Carrier che
operano con i porti del nostro Paese e che, date le caratteristiche della loro attività,
possono rilevare con efficacia e pertinenza i vincoli al funzionamento più efficiente
della supply chain.
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Dall’altro, la dimensione territoriale ambisce a costituire uno strumento di
valutazione del sistema portuale e logistico, che ascoltando la voce del territorio sia in
grado di rilevarne le problematiche e quindi evincere spunti e approfondimenti sui temi
della programmazione, della finanza e della gestione.
Il quadro logistico italiano emerso dall’indagine è contraddittorio: i porti e le
imprese sono pressate da dinamiche competitive sempre più stringenti che impongono
flessibilità e tempestività di intervento, mentre le istituzioni procedono a rilento
nell’offrire indicazioni politico-strategiche e programmatiche chiare e di lungo periodo.
La crisi economico-finanziaria che si sta diffondendo a livello globale, se da un lato
ha danneggiato il sistema produttivo italiano colpito dalla drastica riduzione dei
consumi interni ed esteri, dall’altro sta tracciando un nuovo percorso di competitività
del Paese in cui sempre di più conta l’economia generata dai servizi, verso i quali
dovrebbe essere rivolta una particolare attenzione da parte delle istituzioni. Per porre le
basi di un’evoluzione della capacità competitiva del Paese è importante assumere
questa consapevolezza e delineare una politica di sviluppo di lungo periodo in cui i
porti possano finalmente occupare un ruolo da protagonisti, che possa rispondere in
modo adeguato alle nuove esigenze poste dall’evoluzione qualitativa e quantitativa dei
flussi di traffico.
L’indagine strategica
La debolezza più vincolante che l’indagine strategica ha messo in luce concerne
l’assetto del settore, che non risponde ancora ad una visione di sistema né con
riferimento ai soli porti né con riferimento alle connessioni con le altre infrastrutture.
Sotto diversi aspetti quindi emerge la difficoltà dell’Italia di rafforzare la propria
competitività perché allo stato attuale, l’offerta di infrastrutture, imprese e servizi non è
ancora adeguata a rappresentare un fattore qualitativo di sostegno allo sviluppo
economico locale e nazionale. In sostanza, ciò che veramente distingue l’Italia dagli
altri Paesi europei riguarda gli aspetti relativi all’organizzazione territoriale e
gestionale dell’offerta ed alla governance: le reti, che sono alla base dell’esercizio
dell’intermodalità nella programmazione degli investimenti e definizione delle priorità,
seguono percorsi ancora troppo autonomi e non soggetti a processi anche solo di
coordinamento.
Il consolidarsi della crisi tenderà nel prossimo futuro a far aumentare la
competizione per attrarre maggiori flussi di traffico: i porti del Nord Europa
cercheranno verosimilmente 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. I player,
dunque, evidenziano il necessario rilancio della logistica portuale, retroportuale e inland, in particolare attraverso l’approvazione dei piani regolatori portuali e il dragaggio
dei fondali dei maggiori porti. La piena realizzazione dell’autonomia finanziaria delle
Autorità Portuali appare uno strumento idoneo per attuarli.
Al riguardo, viene auspicato un coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali
coinvolti in questo settore che determini estrema coerenza e condivisione nelle scelte
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delle priorità e nella messa a disposizione delle limitate risorse disponibili. Si avverte
forte la necessità di una regolamentazione certa, ovvero di regole ferme soprattutto in
merito ai programmi, alle competenze e alle modalità di azione delle amministrazioni
nazionali (centrali e periferiche), regionali e locali.
Di tutte queste debolezze ed esigenze si è tenuto conto nell’elaborazione e nella
valutazione di un disegno strategico di settore che è molto rilevante perché la
competitività del sistema portuale, inteso come filiera di infrastrutture, imprese, servizi
e norme finalizzati a garantire l’efficiente ed efficace movimentazione e lavorazione
delle merci in transito, costituisce un presupposto sempre più importante per consentire
all’Italia di mantenere un ruolo significativo all’interno del sistema economico
mondiale. La competitività del Paese si misura anche sulla capacità che avrà di
organizzare porti moderni, efficienti e funzionali.
Il disegno delle proposte avanzate dai player delinea la consapevolezza che dai porti
potrebbe partire la strategia di sviluppo italiano della logistica, cioè dell’insieme
efficientemente coordinato dei servizi alle merci, che è la nuova frontiera ricca delle
economie nazionali, in termini di valore aggiunto, di sostenibilità ambientale, di
creazione di attività non delocalizzabili e di alta intensità di occupazione specializzata.
La ricerca ha poi voluto offrire una vision privilegiata della competitività del
sistema portuale nazionale attraverso l’indagine sulle multinazionali logistiche, ovvero
operatori che possono vantare un’esperienza e un’attività di rilievo mondiale, peraltro
ricoprendo posizioni di leadership, che quindi conoscono e operano con tutte le realtà
portuali del mondo. I carrier globali, 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 paesi. Questi sottolineano che senza alcun
dubbio il principale vantaggio del Paese è la sua posizione geografica che, unita alla
presenza di molti porti e alla sua tradizione e vocazione verso il commercio marittimo,
consentono all’Italia di rappresentare la piattaforma ideale per il traffico merci
proveniente dal Far East.
Le principali criticità da questi rilevate riguardano:
• l’inadeguatezza delle infrastrutture di trasporto terrestri che determina difficoltà di
smistamento delle merci sulle reti stradali e ferrate condizionando 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
considerata una condizione necessaria per l’accesso ai mercati centroeuropei;
• la dotazione infrastrutturale portuale non sempre adeguata. Vi contribuisce
innanzitutto la scarsa profondità dei fondali presso molti dei terminal nazionali, che
impedisce di accogliere le maggiori navi portacontainer, la scarsità di banchine, la
scarsità di zone dove occuparsi dello stoccaggio delle merci;
• la sottoutilizzazione del trasporto ferroviario che richiede un potenziamento
qualitativo e quantitativo della rete;
• la minore efficienza dei porti nazionali in termini di tempi e costi delle procedure
doganali;
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la non completa autonomia finanziaria delle Autorità Portuali che implica la
necessità di favorire la partecipazione di risorse private congiuntamente ai
finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere e quindi per favorire la
crescita del Paese. A questo riguardo la consistenza degli investimenti con risorse
pubbliche negli scali italiani, rispetto ai Paesi europei concorrenti ma anche ai Paesi
del Mar Nero e della Sponda Sud del Mediterraneo, costituiscono un limite alla
crescita e alla competitività del sistema portuale nazionale e del sistema logistico in
generale;
• l’incertezza del quadro normativo di riferimento che rende oggettivamente difficile
gestire un’impresa, fare investimenti, elaborare strategie di sviluppo.
Dalle interviste emerge il generale convincimento che per migliorare la
competitività dei porti italiani, oltre all’indiscutibile esigenza di un adeguamento
infrastrutturale, occorra intervenire alle spalle del porto, sulle strutture di terra e sulle
procedure. C’è accordo nel ritenere che non siano utili interventi a pioggia su tutti gli
scali, ma piuttosto è necessario identificare in ogni area i porti più importanti e su
quelli puntare in misura maggiore.
A titolo di esempio, si riporta nel box di seguito una delle domande effettuate nel
corso dell’intervista al global carrier Maersk Line (primo carrier al mondo nel trasporto
containerizzato), relativa ai criteri di scelta di un porto da parte di una compagnia di
navigazione:
•

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

L’indagine territoriale
Le considerazioni emerse dall’analisi dei diversi contributi forniti dalle Autorità
Portuali sono state di seguito sinteticamente raccolte.
1. Sistema portuale

• Forte esigenza di specializzare i porti;
• Puntare ad uno sviluppo sistemico dei porti:
o ottimizzare le sinergie tra le diverse realtà portuali, le basi
logistiche, gli interporti e tutte le reti infrastrutturali correlate.
• Ulteriore evoluzione dal “sistema portuale” al “distretto portuale
territoriale”:
o integrare il porto con le infrastrutture territoriali, con i sistemi
produttivi, con le aree logistiche.
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2. Legge 84/94

3. Autonomia
Finanziaria

4. Progetti
strategici e
infrastrutture da
realizzare

• Impianto legislativo utile per la liberalizzazione del settore
portuale;
• Elemento decisivo per il miglioramento della dinamicità degli
scali;
• Urgente necessità di revisione a seguito dei forti mutamenti
economici in corso;
• Principali nodi da sciogliere:
o completamento dell’autonomia finanziaria delle Autorità
Portuali;
o riorganizzazione dei rapporti tra le Autorità Portuali e gli Enti
Locali e delle competenze relative all’approvazione dei Piani
Regolatori Portuali;
o revisione dei criteri per la classificazione dei porti
o revisione del meccanismo di nomina dei Presidenti delle
Autorità Portuali.
• È necessario un aggiustamento dell’attuale meccanismo (le
entrate attualmente previste risultano non sufficienti a finanziare
l’attività di manutenzione del porto):
o diminuire i vincoli alla spesa;
o aumentare l’autonomia nella capacità di spesa.
• Considerare l’importante ruolo potenzialmente svolto dalle
risorse private.
BARI
• porto come scalo di riferimento per i Balcani, la Romania, la
Bulgaria e la Turchia;
• traffico passeggeri: grande varietà e numero di collegamenti con
Grecia, Croazia, Montenegro e Albania;
• ultimazione ansa di Marisabella e Darsena di Ponente.
BRINDISI
• realizzazione della darsena energetica;
• banchinamento parziale della Diga di Punta Riso.
GIOIA TAURO
• approfondimento dei fondali;
• realizzazione terza via di corsa per le gru di banchina
• costruzione polo ferroviario;
• rigassificatore;
• realizzazione di ulteriori accosti da dedicare a nuove attività
complementari a quella portuale.
PALERMO
• dragaggi (quando saranno possibili);
• connessioni intermodali strada-mare e ferrovia;
• collegamenti viari per il transito veloce del traffico gommato da
e per il porto;
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• individuazione e realizzazione/gestione di terminal intermodali a
ridosso del sistema portuale.
SALERNO
• approfondimento dei fondali per ingresso navi fino a 14,5 mt di
pescaggio;
• prolungamento molo trapezio;
• realizzazione seconda serie di briccole sul molo di ponente;
• realizzazione di un porto – isola;
• realizzazione di un terminal retroportuale;

5. Rilancio del
sistema portuale

TARANTO
• Piastra Logistica. Il progetto prevede la realizzazione delle
seguenti opere:
o Piattaforma logistica;
o Strada dei moli e relativi impianti;
o Ampliamento del IV sporgente;
o Darsena ad ovest IV sporgente.
• Distripark;
• nuovo terminal container.
• Necessaria una visione strategica degli interventi da realizzare,
una programmazione coordinata ed accorta, una politica di
sviluppo del settore di ampio respiro, con obiettivi previsi e di
lungo periodo;
• Importante ruolo delle Autorità Portuali nella promozione e nel
rilancio dello sviluppo del porto.

Le Autorità Portuali hanno evidenziato in primo luogo l’esigenza di puntare ad uno
sviluppo sistemico dei porti, basato sulla specializzazione, nell’ottica di ottimizzare le
sinergie tra le diverse realtà portuali, le basi logistiche, gli interporti e tutte le reti
infrastrutturali correlate. Ciò perché una adeguata politica di sistema non concepisce lo
sviluppo dei porti in modo isolato ma lo inserisce nelle logiche di mercato,
considerando anche le sue correlazioni con l’economia e con il territorio. Le Autorità
Portuali hanno poi rilevato che il loro ruolo nazionale e internazionale, la dimensione
della corrispondente autonomia finanziaria non possono prescindere da una precisa
piattaforma programmatica nazionale che funga da documento di riferimento per tutti i
soggetti coinvolti. Ciò nell’ottica di contribuire all’evoluzione del porto verso la forma
del distretto portuale territoriale, concetto con il quale si intende che gli scali devono
essere integrati non solo tra loro ma anche con le infrastrutture territoriali, con i sistemi
produttivi e con le aree logistiche. Questa evoluzione dovrà essere supportata da un
impianto legislativo finalizzato alla liberalizzazione del settore divenuto ormai un
elemento decisivo per il miglioramento della dinamicità dei porti. A seguito dei forti
mutamenti cui è soggetto il settore marittimo e portuale è diventato ormai urgente
operare un riordino della legislazione portuale vigente. Naturalmente forte attenzione è
stata rivolta anche al tema dell’autonomia finanziaria ritenuta indispensabile per la
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realizzazione dei progetti futuri e per la stessa sopravvivenza dei porti. I mutati scenari
dello shipping richiedono strutture portuali maggiormente qualificate per rispondere a
nuovi standard tecnico-operativi E’ possibile ravvisare dalle interviste una vision
condivisa sulle strategie di rilancio del sistema portuale che devono essere
implementate su una programmazione coordinata ed accorta, su una politica di
sviluppo del settore di ampio respiro, con obiettivi precisi e di lungo periodo.
Le interviste alle Regioni mostrano il forte interesse degli Enti Territoriali per il
sistema portuale, considerato una componente fondamentale e strategica per
l’economia del territorio. L’indagine ha consentito di elaborare una mappa di sintesi
che metta in rapporto il diverso impegno programmatico mostrato dalle regioni con le
risorse stanziate dai rispettivi POR.
Nello specifico sono stati individuati 4 indicatori:
• L’impegno per la costruzione di un Sistema Logistico Integrato;
• L’impegno finalizzato ad una programmazione strategica in materia portuale;
• Le risorse POR destinate all’Asse comprendente il settore trasporti (valore per
abitante);
• Le risorse POR assegnate alla voce di spesa “porti” (valore per abitante).
Per ogni regione e per ogni indicatore – sulla base delle considerazioni emerse dalle
interviste e dei dati contenuti nei rispettivi POR – si è formulata una valutazione
qualitativa. Con riferimento ai primi due indicatori, un valore più elevato è stato
assegnato alle regioni che hanno manifestato un forte impegno programmatico per la
creazione di un sistema regionale integrato dei trasporti in generale e per la portualità
in particolare, anche sulla base dell’esistenza o meno di specifici Piani o Programmi.
Livelli inferiori di questi indici sono caratteristici di regioni con una minore attività di
tipo programmatico.
Con riguardo al terzo ed al quarto indicatore, invece, i valori più alti sono stati
assegnati alle regioni nei cui POR è stata prevista una maggior entità di risorse procapite per l’intero Asse “trasporti” e per la voce di spesa “porti”. Va specificato, in
merito, che per le regioni Friuli, Liguria e Toscana non è prevista, nei rispettivi POR,
tale voce. Di conseguenza alle stesse è stato assegnato il livello minimo dell’indicatore
relativo.
Nel rispetto di tale valutazione, quindi, tutti i quattro indicatori considerati sono
stati utilizzati per costruire una mappa strategico-territoriale relativa alla
programmazione regionale in materia portuale.
Per la realizzazione della mappa è stato utilizzato un grafico a bolle, in cui i primi
due indicatori sono stati riportati sui due assi della mappa, la dimensione delle bolle
esprime l’impegno finanziario per abitante previsto per le infrastrutture portuali,
mentre la colorazione è rappresentativa della dotazione pro-capite prevista per l’Asse
comprendente l’intero settore trasporti.
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GRAFICO 6
Mappa strategico-territoriale della programmazione regionale in materia portuale
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FONTE : elaborazione SRM su dati POR 2007-2013 e Istat, 2008

Il grafico non esplicita una classifica; la posizione di ogni regione è, infatti, il
risultato delle specifiche caratteristiche programmatiche di ciascuno dei 9 territori
considerati.
Da una prima osservazione, relativa al colore delle bolle, si evince come siano le
regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) a stanziare le maggiori
risorse pro-capite per il settore trasporti: ad una più intensa colorazione corrisponde un
maggior ammontare di risorse. Parallelamente, nelle regioni del Sud Italia si
riscontrano anche i maggiori valori pro-capite a favore della portualità, parametro
espresso dalla dimensione della bolla e, di seguito, meglio analizzato.
Dall’intersezione degli assi, impostata alla media dei valori assegnati ai due
indicatori, è possibile dividere l’area in quattro quadranti.
La maggior parte delle regioni (Campania, Liguria, Marche, Sicilia e Toscana) si
colloca nel quadrante in alto a destra: si tratta di aree in cui ad un forte impegno per la
realizzazione di un Sistema Logistico Integrato (SLI) corrisponde un altrettanto forte
interesse per il comparto portuale, pur se con un diverso impegno di risorse pro-capite.
Diversamente, per Liguria e Toscana non è prevista nel relativo POR la voce di spesa
“porti”, così come per il Friuli che assieme al Veneto - il cui impegno di risorse POR è
pari a 2 euro per abitante - si colloca nella parte in alto a sinistra del grafico, mostrando
una minore attenzione per la costruzione di un SLI. Calabria e Puglia, infine, pur se
con un significativo stanziamento finanziario occupano la parte in basso a sinistra,
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posizione derivante da una minor presenza nella programmazione delle due regioni di
Piani o Programmi per il sistema logistico in generale e portuale in particolare.
IV) La programmazione e le politiche di sviluppo
I risultati della ricerca sul panorama della programmazione a livello nazionale e
regionale in materia di sistema portuale mette in luce, accanto ad elementi puntuali di
successo, aspetti di criticità che riguardano le diverse scale della pianificazione e
coinvolgono ambiti di diversa natura. A livello nazionale l’alternanza politica ha
generato incoerenze di fondo nella filosofia e nell’approccio alla pianificazione
logistica che hanno avuto riflessi significativi sulla programmazione regionale in
materia. La ricerca ha individuato in questa alternanza un primo limite alla
competitività del sistema portuale nazionale in quanto ha dato luogo ad una ricca
produzione di provvedimenti e interventi non omogenei e spesso difformi, fornendo
agli attori coinvolti un quadro di riferimento poco chiaro concorrendo a generare
incertezza e disorientamento. Un ulteriore vincolo individuato dalla ricerca concerne
l’approccio strategico generale che trascura una programmazione logistica e portuale in
un’ottica sistemica e di lungo periodo. L’impressione che deriva dall’analisi dei
principali strumenti programmatici è che l’attenzione sia focalizzata in particolare sul
potenziamento delle singole infrastrutture più che sulla definizione di strategie incisive
e linee di indirizzo per lo sviluppo di un sistema. La conseguenza di tale
disallineamento risulta essere il carente coordinamento tra programmazione nazionale e
programmazione regionale, emersa anche dall’indagine strategica e territoriale, che
comporta diversi inconvenienti tra i quali in particolare il proliferare di strutture che
spesso non rispondono ad esigenze né di mercato né strategiche e che sono comunque
finanziate con fondi pubblici.
Il Programma Infrastrutture Strategiche allegato al Documento di Programmazione
Economica e Finanziaria (Dpef) ha come principale scopo quello di garantire, in modo
organico, un aggiornamento puntuale di tutte le opere incluse nella Legge Obiettivo,
fornendone anche lo stato di attuazione. Concepito come strumento programmatico per
dare un forte imprimatur alla realizzazione materiale delle infrastrutture, in particolare
per finanziare le opere realmente urgenti per il Paese e per il Sud, sembra però allo
stato attuale non aver conseguito tale obiettivo. Nello specifico delle infrastrutture
portuali ed interportuali, sono 21 le opere comprese in tale scenario, delle quali 7 per le
regioni del Mezzogiorno, alle quali sono destinate risorse pari al 22,5% di quelle
complessivamente stanziate.
L’analisi della programmazione a livello regionale mostra gli effetti della non
chiara strategia dettata a livello centrale che si sono manifestati tanto nell’attività
pianificatoria – sia sotto il profilo tecnico-procedurale che di contenuto – quanto negli
altri provvedimenti di programmazione che rimandano ad una produzione di interventi
spesso autonomi rispetto alle linee strategiche delineate a monte dalla pianificazione
regionale. I contenuti, nel caso dei documenti generali di piano, pur formalmente
coerenti con le indicazioni espresse dalla programmazione sovraordinata, appaiono
talvolta scarsamente modulati sulle caratteristiche e sulle esigenze del territorio
regionale, rivelando in buona sostanza un recepimento passivo delle direttive/indicazioni
58

PORTI E TERRITORIO

contenuti nei documenti di programmazione a livello europeo e nazionale. Allo stato
dei fatti, gli strumenti regionali di programmazione dei trasporti non appaiono
propriamente idonei a consentire alle Regioni il pieno svolgimento delle competenze
loro affidate sotto il profilo decisionale, né la successiva organizzazione degli
interventi sul territorio nell’ambito del trasporto merci e della logistica. Ne sono un
esempio gli Accordi di Programma Quadro (APQ), riguardo ai quali dalla ricerca
emerge che, nelle regioni del Mezzogiorno, gli interventi in ambito portuale sono
ricompresi in APQ genericamente tarati sulle infrastrutture di trasporto e viabilità. La
ricerca dimostra che gli APQ ancora non rappresentano lo strumento più adeguato per
individuare una corretta ed efficiente pianificazione delle risorse e delle infrastrutture,
in quanto spesso si traducono in un elenco cospicuo di progetti che mostrano stati di
avanzamento molto lenti.
Riguardo alle politiche dell’Unione Europea, l’attenzione verso il trasporto
intermodale viene confermata dall’approvazione del programma Marco Polo II, che
offre un importante contributo all’interscambio commerciale di merci e di mezzi da un
paese all’altro. Questa iniziativa, però, per sua stessa natura tende ad incentivare
progetti imprenditoriali che, per dimensione e struttura, non incidono in misura
significativa sullo sviluppo logistico e portuale in un’ottica di sistema.
Con riferimento alla Legge Obiettivo, una prima riflessione, anche alla luce della
rivisitazione effettuata a circa 5 anni dal varo, riguarda proprio i presupposti che sono
alla base di questo strumento: la questione circa il funzionamento e la messa a regime
di un programma ambizioso di grandi opere come la Legge Obiettivo è ancora aperta.
E’ infatti da rilevare che, al momento, l’operatività della Legge sta procedendo con
un passo quanto mai lento, anche perché non tutte le infrastrutture hanno raggiunto un
livello di progettazione adeguato per essere finanziate ed i fondi, di fatto, per la
maggior parte dei casi, sono ancora da reperire. Con la delibera CIPE del 6 aprile 2006
si è provveduto a rimodulare, in aumento, i costi degli interventi previsti. Tale
rimodulazione ha portato il totale degli investimenti a valere sugli hub portuali a
3.286,730 milioni di euro (+24%) e sugli interporti a 1.664,477 milioni di euro
(+8,6%). Inoltre, è stato aggiunto un nuovo progetto a quelli previsti dalla Legge
Obiettivo, si tratta della “Piastra logistica euro mediterranea della Sardegna” che
prevede l’attuazione di due iniziative per un ammontare di 2.086,340 milioni di euro.
Se si analizzano i dati sulla disponibilità di risorse rispetto alle esigenze, così come
emerge dalla delibera del 6 aprile e come riportato nella tabella che segue, la Legge
mostra uno stato di avanzamento di circa il 22% (per le opere individuate).
TABELLA 8
I Progetti logistici della Legge Obiettivo – Costo e disponibilità di risorse (valori in
milioni di euro)
Progetti
Hub Portuali
Hub Interportuali
Piastra Logistica Sarda
Totale

Costo
3.286,73
1.664,48
2.086,34
7.037,55

Disponibilità
574,9
576,81
428,34
1.580,06

%
17,49
34,65
20,53
22,45

FONTE : elaborazione SRM su dati CIPE 2006
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Va rimarcato, inoltre, l’aspetto più complesso che riguarda la legge obiettivo:
l’esiguità degli investimenti per interventi logistici previsti per il Mezzogiorno (hub
portuali ed interportuali, esclusa la Piastra logistica sarda), come si evince dal grafico
che segue:
GRAFICO 7
La Legge Obiettivo: ripartizione territoriale degli investimenti in logistica (%)stato di attuazione al 2008
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FONTE : elaborazione SRM su dati Programma Infrastrutture Strategiche, DPEF 2009-2013

Dalla verifica dei risultati della programmazione 2000-2006 risulta che gli obiettivi
“logistici” del PON non sono ancora stati pienamente raggiunti. La Misura del PON
Trasporti a sostegno dello sviluppo del comparto portuale è la III.1 - Potenziamento e
riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio dei traffici commerciali, dei
collegamenti di cabotaggio e a breve raggio che mostra un grado di avanzamento
finanziario, al 31-12-2007, di circa il 61%. Durante il 2007, a fronte delle criticità
riscontrate su alcuni progetti, la selezione degli stessi è stata oggetto di una revisione
che ha portato all’eliminazione di quelli che non avrebbero garantito il rispetto della
tempistica prevista dal PON Trasporti 2000-2006 e alla individuazione di nuovi
interventi, in grado di assicurare il completamento dell’obiettivo di spesa a fine 2008
(206 milioni di euro).
In particolare, sono stati eliminati 10 progetti (1 relativo all’Autorità Portuale di
Taranto, 1 a quella di Brindisi, 7 per il Porto di Gioia Tauro ed, infine, 1 per il Porto di
Taranto non di competenza dell’Autorità Portuale). Per quanto concerne i nuovi
progetti inseriti, invece, la maggioranza degli stessi risulta già conclusa o in fase di
realizzazione tale da non compromettere il completamento delle opere e delle relative
spese entro il termine previsto dal PON Trasporti.
Il grafico che segue evidenzia lo stato d’attuazione degli interventi del PON
Trasporti in riferimento ai singoli Porti. Escludendo dall’analisi il Porto di Messina,
quello di Gioia Tauro presenta il minor grado d’avanzamento finanziario medio dei
progetti; in particolare, i pagamenti certificati rappresentano il 30,5% della spessa
ammissibile. Le percentuali più alte si riscontrano, invece, per i Porti di Napoli
(78,7%), Bari (77,5%) e Catania (75,3%), così come si evince dal grafico che segue.
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GRAFICO 8
PON Trasporti 2000-2006: avanzamento finanziario degli interventi per Porto
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FONTE : elaborazione SRM su dati RAE 2007 PON Trasporti

In merito all’avanzamento fisico della Misura, invece, si nota come non sono stati
ancora raggiunti i target prefissati per gli indicatori fisici relativi a “Infrastrutture di
collegamento”, “Interventi di dragaggio” e “Lunghezza banchine”; sono, invece, stati
conseguiti e superati gli obiettivi relativi alle superfici per “Strutture logistiche” e per
“Aree servizi e movimentazione”.
La relativa situazione è riportata nella tabella che segue.
TABELLA 9
PON Trasporti 2000-2006: indicatori di realizzazione fisica della Misura III.1
Progetto

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Unità di
Valore al
Target a fine
Avanzamento
Indicatore
misura
31-12-2007 programma
fisico

Area servizi e
Superficie
Mq
572.241
100.115
571,6%
movimentazione
Infrastrutture di
Superficie
Mq
57.000
66.000
86,4%
collegamento
Porti
Strutture di
Lunghezza
commerciali e attracco
Ml
1.587,8
3.990
39,8%
Banchine
pesca
(banchine)
Strutture
Superficie
Mq
1.980
1.980
100%
logistiche*
Interventi di
Materiale
Mc
1.348.147
2.703.254
49,9%
dragaggio*
rimosso
* Gli indicatori fisici "strutture logistiche" e "interventi di dragaggio" sono indicatori aggiuntivi proposti dal
Responsabile di Misura

FONTE : RAE 2007 PON Trasporti
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Tali considerazioni trovano conferma nella valutazione sullo stato d’avanzamento
delle Misure relative allo sviluppo del comparto portuale contenute nei POR 20002006. L’analisi dei RAE infatti evidenzia che, a fronte di un avanzamento finanziario
che lascia presagire il completamento della programmazione finanziaria delle rispettive
Misure rispetto al budget delle risorse disponibili per il periodo 2000-2006 (la Sicilia
ha già utilizzato, certificato e superato l’importo stanziato), la realizzazione fisica degli
interventi previsti è molto inferiore rispetto a quella programmata. Ciò denota un
utilizzo non efficiente dello strumento da parte delle regioni.
Attese sono riposte nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN) che ha
individuato due Programmi nazionali, con titolarità il Ministero delle Infrastrutture, che
dispongono di un totale di risorse pari a 6.777, 1 milioni di euro. Si tratta, in
particolare, di:
• il Programma Operativo Nazionale “Reti e mobilità” (PON) destinato alle sole
regioni in Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e con un
monte risorse di 2.749,5 milioni di euro (di cui 1.374,7 milioni a valere sul FESR);
• il Programma Nazionale Mezzogiorno “Reti e mobilità” (PNM) che dispone di
4.027,6 milioni di euro da investire nelle otto regioni del Mezzogiorno.
Il PON “Reti e Mobilità” 2007-2013 è uno dei canali finanziari che prevede
l’assegnazione di maggiori risorse per lo sviluppo della rete logistica meridionale.
TABELLA 10
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: le risorse del PON per Asse (dati in euro)
Asse
I - Sviluppo delle infrastrutture di
trasporto e logistica di interesse
europeo e nazionale
II - Potenziamento delle
connessioni tra direttrici, nodi e
poi principali dell'armatura
logistica delle aree convergenza
III - Assistenza tecnica
TOTALE

Contributo comunitario
Valore assoluto
% sul totale

Contributo
nazionale

Totale

758.581.016

55,2

758.581.016

1.517.162.032

596.901.670

43,4

596.901.670

1.193.803.340

19.246.205
1.374.728.891

1,4
100

19.246.205
1.374.728.891

38.492.410
2.749.457.782

FONTE : elaborazione SRM su dati PON 2007-2013

L’Asse che favorisce lo sviluppo delle infrastrutture portuali è l’Asse I – Sviluppo
delle infrastrutture di trasporto e logistica di interesse europeo e nazionale, che
destina allo sviluppo dei porti un importo di 376.675.716 euro - metà dei quali a valere
sul FESR e metà come contributo nazionale - corrispondente a circa il 24,8% di quanto
complessivamente previsto per l’Asse I.
A livello di categorie d’intervento, le maggiori percentuali di risorse sono destinate
a “ferrovie (RTE-T)” e “trasporti ferroviari”, rispettivamente con il 34,7% e il 21,6%
dell’importo totale, seguiti dalle “strade nazionali” (17,1%) e, quindi, dai “porti” con il
13,7% del totale.
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GRAFICO 9
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: riparazione delle categorie di spesa
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FONTE : elaborazione SRM su dati PON 2007-2013

Infine, nell’Ambito dei “Grandi Progetti”, ossia un insieme integrato e sinergico di
interventi per lo sviluppo di un settore, il PON contempla il potenziamento di due
infrastrutture portuali.
Nello specifico, i due progetti riguardano:
• il potenziamento dell’hub portuale di Gioia Tauro;
• il potenziamento del porto di Augusta.
I Programmi Operativi Regionali 2007-2013 delle otto regioni del Mezzogiorno
indirizzano agli investimenti nel comparto portuale un importo complessivo di 744,5
milioni di euro, come si evince dalla tabella che segue riportante, inoltre, gli Assi e gli
Obiettivi di riferimento dei singoli POR.
TABELLA 11
POR 2007-2013: un quadro d’insieme
POR
Calabria
Campania

Puglia

Sicilia

Asse/Obiettivo/Linea d'azione
Asse VI - Reti e collegamento per la mobilità
Linea d'Int. 6.1.2.1 - Adeguamento del Sistema Portuale
Asse 4 - Accessibilità e trasporti
Ob. Sp. 4.e - Portualità
Ob. Op. 4.8 - La regione in Porto
Asse V - Reti e collegamenti per la mobilità
Ob. Sp. V.1 - Accrescere l'attrattività della piattaforma portuale
regionale potenziando quei porti di interesse regionale selezionati in
funzione del potenziale sinergico "di sistema" che dimostrano nei
confronti dei tre porti di interesse nazionale.
Asse 1 - Reti e collegamenti per la mobilità
Ob. Op. 1.2.2 - Sviluppo della Portualità regionale
Totale

Importo per voce "porti"
44.973.601
150.000.000

210.000.000

339.568.994
744.542.595

FONTE : elaborazione SRM su dati POR 2007-2013
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Per quattro delle otto regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia) è stato possibile rilevare, all’interno dell’Asse dedicato alle infrastrutture di
trasporto, degli Obiettivi specificatamente tarati sullo sviluppo del settore portuale.
Le restanti, invece, non prevedono tale voce di spesa ad eccezione della Sardegna
che, pur non contenendo un Asse specificatamente dedicato ai trasporti, menziona la
voce “porti” tra le categorie di spesa previste, assegnandovi un importo di 40.840.305
euro (dei quali il 40% come contributo comunitario e il restante come controparte
nazionale).
Dall’analisi complessiva dei POR 2007-2013 si evince che tali strumenti non
prevedono ingenti risorse tali da poter incidere significativamente sulla realizzazione di
progetti logistici e portuali considerato che la programmazione regionale che ha
dedicato, in termini percentuali, maggior attenzione al comparto portuale è quella
siciliana, che vi ha indirizzato solo il 5,2% delle risorse complessive; seguono la Puglia
con il 4%, la Campania con il 2,2% e, infine, la Calabria con l’1,5% nonostante la
presenza nella regione del più grande hub portuale italiano, Gioia Tauro.
La ricerca ha poi approfondito l’analisi della programmazione anche a livello
portuale, con l’approfondimento dei Piani Operativi Triennali (POT) dei principali
porti del Mezzogiorno e di tre benchmark europei, due del Northern Range, Rotterdam
e Anversa, e uno del Mediterraneo, Barcellona. Sulle conclusioni relative ad ogni
singola realtà si rimanda alla sezione specifica, date le caratteristiche peculiari dei porti
considerati.
V)

L’innovazione e l’integrazione logistica nei porti del Mezzogiorno

I risultati dei focus della ricerca sull’analisi del contesto competitivo del
Mediterraneo, evidenziano lo stretto e positivo legame tra il traffico marittimo di
container e l’andamento economico del settore nel Mezzogiorno, a conferma della
ricchezza nel territorio prodotta dalle attività integrate di “logistica portuale”.
L’obiettivo dell’analisi è stato quello di investigare circa il grado di correlazione
esistente fra la domanda di TEU movimentati e le differenti variabili individuate, quali
il PIL regionale; le importazioni per modo di trasporto marittimo; le esportazioni per
modo di trasporto marittimo ed il valore aggiunto settoriale per addetto. Le variabili
selezionate sono infatti rappresentative dei livelli di reddito e produzione regionali e
settoriali (PIL regionale, valore aggiunto per addetto), nonché dei processi di
globalizzazione della produzione e di liberalizzazione degli scambi marittimi (flusso
import-export) che, determinando una forte crescita dei flussi di commercio
internazionale, generano un incremento del flusso di traffico containerizzato.
Ai fini dell’analisi ci si è avvalsi di un modello di regressione multipla (OLS). I
risultati ottenuti dalla stima OLS permettono, nel cluster dei porti del Mezzogiorno, di
poter affermare che esiste una correlazione fra le variabili esplicative individuate e il
traffico containerizzato.
Il focus relativo all’analisi e valutazione del grado di integrazione territoriale,
intermodale e logistico del sistema portuale meridionale ha preso in esame l’efficienza
e l’efficacia dei nodi infrastrutturali e delle reti esistenti, con particolare riferimento
alle reti TEN-T ed ai corridoi europei plurimodali, individuando i fattori di criticità, le
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potenzialità e le possibili strategie di sviluppo nazionale ed internazionale, con lo scopo
di evidenziare eventuali discontinuità funzionali in termini di localizzazione,
connettività, accessibilità e di integrazione modale e di filiera.
È emerso dall’analisi condotta che il successo commerciale di un porto deriva dal
grado di integrazione e dal vantaggio in termini di produttività che questo riesce a
procurarsi dai servizi tradizionali di carico e movimentazione, dai servizi logistici a
valore aggiunto o dalla combinazione dei due. La maggiore competitività deriva per lo
più dalle economie di scala e di scopo conseguite e ciò suggerisce che i porti
maggiormente produttivi sono quelli che risultano meglio attrezzati per movimentare
ingenti volumi di carico e/o per ridurre significativamente le unità di costo attraverso
un efficiente management. Le compagnie di navigazione e gli spedizionieri scelgono
infatti i singoli porti non solo in base alle potenzialità dei loro servizi di carico e
movimentazione, ma anche per i maggiori benefici che ciascuno di essi è in grado di
apportare in termini di valore aggiunto creato. Numerosi studi affermano che i porti di
maggior successo sono quelli che oltre ad aver conquistato un vantaggio competitivo
nei servizi di cargo-handling, offrono anche una vasta gamma di servizi a valore
aggiunto. Ciò impone un forte cambiamento di impostazione organizzativa per il
management del settore portuale.
La ricerca si è poi focalizzata sull’individuazione e valutazione dei processi di
innovazione logistica del sistema marittimo-portuale del Mezzogiorno. L’introduzione
di innovazioni tecnologiche ed organizzative nelle attività di movimentazione sulle
banchine e nelle aree di stoccaggio sopperisce alla carenza di superfici e spazi
operativi. Infatti, attraverso l'adozione di tecnologie sempre più avanzate e di
metodologie organizzativo-gestionali studiate per ottimizzare la dinamica dei flussi di
contenitori in entrata, in uscita ed in transito, possono essere raggiunti elevati livelli di
produttività. A tale risultato si è giunti attraverso analisi statistiche che hanno correlato
alcuni dei principali attributi di valutazione (uso della tecnologia per la condivisione di
dati, rapporti con le linee di navigazione, servizi a valore aggiunto, integrazione
modale, ecc.), ad un insieme di variabili quali-quantitative esplicative dell’impatto del
fenomeno di cambiamento strategico e dell’innovazione di processo e di servizio
(costo/prezzo, personalizzazione, affidabilità, qualità, reattività, tempo).
Ciò è ampiamente dimostrato dalle esperienze virtuose dei porti del NorthernRange che hanno realizzato grandi terminal ferroviari portuali (Amburgo, Rotterdam)
aumentando così la loro competitività e capacità di inserimento all’interno delle catene
di fornitura delle maggiori imprese industriali e commerciali mondiali. Tale contributo
al cambiamento strategico delle funzioni terminalistiche portuali, è tanto più vero per i
porti del Mezzogiorno che risultano comunque essere localizzati a distanze maggiori
rispetto alle principali aree territoriali italiane ed europee di produzione e consumo.
Sono stati riportati alcuni indici significativi sullo stato dell’arte dei porti del
Mezzogiorno, basandoli su alcuni parametri tecnici ed infrastrutturali quali: i fondali, il
numero di gru, la superficie delle banchine, ecc., dai quali emerge una sostanziale
condizione di scarso sviluppo nei porti meridionali.
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2. Il modello interpretativo della ricerca
Il modello interpretativo ha preso in considerazione 8 realtà portuali meridionali,
rilevanti per traffico ed investimenti, che rappresentano l’intero sistema portuale
campano, l’intero sistema portuale pugliese, gli scali hub del Paese ed un porto
metropolitano siciliano.
La tabella che segue riporta i dati relativi al traffico merci degli 8 porti del
Mezzogiorno esaminati suddiviso tra rinfuse (liquide e solide), merci varie e container.
Emerge la forte significatività degli scali presi in esame sul totale dei porti del Sud;
i dati relativi al traffico delle rinfuse solide mostrano infatti una rappresentatività di
circa il 90% sul totale Mezzogiorno, che arriva quasi al 100% per la movimentazione
dei contenitori. Degna di nota anche la rilevanza di questi porti sul traffico totale dei
porti italiani; le percentuali relative alle rinfuse solide sfiorano il 40%, superando la
metà del traffico totale per quanto concerne i container.
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FONTE: Assoporti, 2008

90.880

198.560

TOTALE

8.309

Taranto

Mezzogiorno

-

Salerno

43.717

811

Totale 8 porti
considerati

4.455

Palermo

470

Napoli

Gioia Tauro

2.783

26.843

46

Cagliari

Rinfuse
liquide
(x 1000
tonn.)

2,24%
0,41%
0,00%
4,18%

4,90%

0,89%

0,00%

9,14%
22,02%

0,24%

0,52%

48,10%

1,40%
13,52%

3,06%

0,02%

0,05%

29,54%

%
Sul
Totale
ITALIA

%
sul Totale
Mezzogiorno

RINFUSE LIQUIDE

Brindisi

Bari

PORTI

91.658

40.670

36.509

21.988

90

115

4.706

130

317

7.650

1.513

Rinfuse
solide
(x 1000
tonn.)

89,77%

54,06%

0,22%

0,28%

11,57%

0,32%

0,78%

18,81%

3,72%

%
sul Totale
Mezzogiorno

RINFUSE SOLIDE

39,83%

23,99%

0,10%

0,13%

5,13%

0,14%

0,35%

8,35%

1,65%

%
sul
Totale
ITALIA

219.052

103.883

83.938

16.925

10.803

5.705

11.109

27.180

8.119

102

3.995

Merci
varie
(x 1000
tonn.)

80,80%

16,29%

10,40%

5,49%

10,69%

26,16%

7,82%

0,10%

3,85%

%
sul Totale
Mezzogiorno

MERCI VARIE

38,32%

7,73%

4,93%

2,60%

5,07%

12,41%

3,71%

0,05%

1,82%

%
Sul
Totale
ITALIA

TABELLA 12
Traffici merci degli 8 porti meridionali considerati.
Valori assoluti e peso % sul Totale Mezzogiorno e sul Totale Italia, dati 2007
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10.599.524

5.663.493

5.631.915

755.934

385.306

31.767

460.812

3.445.337

547.336

5.359

Teu
(numero)

99,44%

13,35%

6,80%

0,56%

8,14%

60,83%

9,66%

0,09%

0,00%

%
sul Totale
Mezzogiorno

TEU

53,13%

7,13%

3,64%

0,30%

4,35%

32,50%

5,16%

0,05%

0,00%

%
sul Totale
ITALIA
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Il modello è stato costruito sulla base di indici e/o parametri di riferimento
opportunamente elaborati per ogni porto, con lo scopo di osservare in forma ancor più
concreta oltre che schematica ed immediata, la struttura e lo sviluppo del sistema
portuale meridionale. A questo fine, per offrire anche un approccio più innovativo, per
alcuni indicatori è stata fatta anche una valutazione di sistema aggregando i dati
disponibili per i singoli scali.
I diversi parametri utilizzati non hanno la pretesa di essere esaustivi ma soltanto
indicativi dei fattori che incidono sulla capacità competitiva di un porto. Gli indici sono
di natura economico-territoriale e strategico-programmatica, determinanti per lo
sviluppo del comparto.
Questi traggono spunto dalle elaborazioni fatte nel corso della ricerca,
considerando prioritari i seguenti aspetti:
•

l’inserimento dei singoli porti nei flussi internazionali o nazionali di merci;

Si è tenuto conto da un lato dell’importanza del porto nell’ambito dei traffici
internazionali. Bisogna considerare infatti la posizione del nostro Paese e le notevoli
opportunità ad esso offerte dalla crescita dei traffici mondiali, in particolare nell’area
mediterranea, in quanto naturale porta d’accesso all’intero continente europeo per i
prodotti provenienti da altri paesi e per le imprese in cerca di nuove localizzazioni
strategiche. Le attuali condizioni sia di natura geo-politica che socio-economica
comportano, dunque, un quanto mai urgente recupero ma soprattutto un’evoluzione
della capacità competitiva della portualità italiana, in particolare nell’ambito del bacino
del Mediterraneo.
Dall’altro si è anche tenuto conto della rilevanza del porto nell’ambito del
cabotaggio nazionale.
•

i parametri strettamente fisici delle realtà portuali (infrastrutture terrestri e
marittime, fondali, ecc).

Bisogna considerare che la dimensione delle navi, peraltro sempre crescente, da un
lato e la frequente inadeguatezza dei fondali dall’altro costituiscono delle oggettive
difficoltà nell’evoluzione competitiva della portualità del nostro Paese. Quella del
gigantismo navale è una tendenza ormai ben definita, che in un’ottica di contrazione
dei costi porta all’utilizzo di navi di stazza via via crescente, poco adatte per le
operazioni di scarico nei porti meridionali, che in molti casi non dispongono di spazi ad
esse adeguati. In merito ai fondali c’è da dire che la misura della profondità costituisce
un fattore di attrattività del porto, un elemento sensibile le cui prospettive future
dipendono molto dall’eventuale sblocco dei dragaggi.
•

l’attenzione posta dal settore pubblico alle strategie rivolte allo sviluppo del
trasporto marittimo;

E’ risultato utile osservare come i porti ed i contesti territoriali in cui sono inseriti
sono stati in grado di impostare e presentare i loro progetti nell’ottica di mirare
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all’assegnazione di risorse nazionali ed europee per realizzarli. Come pure bisogna
considerare la volontà delle amministrazioni pubbliche di puntare incisivamente sullo
sviluppo di questo comparto, definendo un quadro strategico organico sia dal punto di
vista programmatico che finanziario.
Nella figura che segue sono riepilogati tutti gli indici ed i parametri costruiti
secondo la tipologia e secondo i fattori prioritari di analisi corrispondenti.
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FONTE: elaborazione SRM

FIGURA 4
Il modello interpretativo della ricerca
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Tale modello va necessariamente letto dopo aver correttamente compreso e
interpretato gli obiettivi ed i risultati della ricerca, nonché le riflessioni sviluppate. E’
necessario altresì integrare la lettura dei dati statistici contenuti nel modello in
particolare con l’Advisory Board Report e con le risultanze dell’indagine territoriale
che – riportando i punti di vista e le opinioni degli operatori del comparto – possono
aiutare a comprendere meglio le dinamiche evolutive del settore.
Considerando, inoltre, che per la costruzione degli indici si è tratto spunto da quanto
già elaborato nel corso della ricerca, talvolta sono stati volutamente mostrati
nuovamente grafici o tabelle, se ritenuti utili per una migliore comprensione di quanto
esposto mediante gli indicatori.
Le riflessioni che seguiranno possono rappresentare sicuramente una valida traccia
per rendersi effettivamente conto delle diverse caratteristiche di questo settore e delle
enormi potenzialità che esso ha per la crescita dell’Italia e del Mezzogiorno in
particolare.
3. Gli indicatori economico-territoriali
Indice di traffico merci (trend)
Questo indicatore è stato costruito partendo dai dati relativi alle movimentazioni di
merci alla rinfusa e container, ritenuti rappresentativi del traffico commerciale di un
porto.
Per ciascuno degli 8 porti presi in esame è stato considerato il quantitativo totale
delle merci alla rinfusa (dato espresso in migliaia di tonnellate) ed il totale dei
container (dato espresso in migliaia di Teu) transitati nello scalo. Il volume
complessivo di questi flussi di merci in transito è stato considerato quale espressione
dell’intensità di traffico merci di un porto.
In particolare sono stati analizzati i dati relativi al periodo 2004 – 2007, costruendo
la variazione percentuale anno su anno relativa ai bienni 2004-05, 2005-06 e 2006-07,
al fine di evidenziare i trend del traffico merci caratteristici di ogni singolo scalo.
Per l’interpretazione corretta del dato è ovviamente necessario tener conto dei
volumi di traffico che interessano il singolo porto, che possono essere ingenti o esigui
ma, comunque, soggetti ad incrementi o riduzioni.
Le tabelle seguenti riportano separatamente le variazioni percentuali relative al
traffico delle merci alla rinfusa ed alla movimentazione dei container.
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TABELLA 13
Traffico merci alla rinfusa, variazioni % (anni 2004-2007)
Traffico Merci
Porto

Var% 05/04

Bari
Brindisi
Cagliari
Gioia Tauro
Napoli
Palermo
Salerno
Taranto

15,7%
-15,4%
17,6%
-6,1%
6,8%
-3,3%
-8,9%
9,4%

Var% 06/05
18,1%
11,6%
-3,9%
-3,7%
-1,0%
7,0%
5,4%
3,7%

Var% 07/06
6,5%
0,4%
-3,1%
16,5%
-2,6%
7,9%
26,1%
-4,5%

FONTE : elaborazione SRM su dati Assoporti, 2008

TABELLA 14
Traffico container, variazioni % (anni 2004-2007)
Traffico Container
Porto
Bari
Brindisi
Cagliari
Gioia Tauro
Napoli
Palermo
Salerno
Taranto

Var% 05/04
-50,0%
-50,0%
31,7%
-3,1%
7,5%
16,7%
1,7%
-6,0%

Var% 06/05
-100,0%
50,0%
4,1%
-7,1%
19,0%
-3,6%
-14,3%
24,4%

Var% 07/06
66,7%
-20,4%
17,3%
3,6%
18,5%
7,2%
-15,2%

FONTE : elaborazione SRM su dati Assoporti, 2008

Sulla base di questi dati sono stati costruiti dei grafici in modo da mostrare in
maniera più chiara gli incrementi o i decrementi, ossia le variazioni in aumento o in
diminuzione delle merci movimentate nel lasso temporale esaminato.
Per le due tipologie di traffici considerate (rinfuse e container) i porti sono stati
divisi in due gruppi, distinguendo gli scali hub da quelli polifunzionali. Per ogni
gruppo è stato costruito un grafico distinto al fine di evidenziare ancora meglio e
soprattutto confrontare in maniera più omogenea le dinamiche di traffico.
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GRAFICO 10
Porti Hub - Traffico merci alla rinfusa, variazioni % (anni 2004-2007)
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FONTE : elaborazione SRM su dati Assoporti, 2008

GRAFICO 11
Porti Polifunzionali - Traffico merci alla rinfusa, variazioni % (anni 2004-2007)
30%
SALERNO

20%
BARI

10%

PALERMO

NAPOLI

BARI
BRINDISI
0%
Var% 05/04

Var% 06/05

PALERMO
-10%

Var% 07/06
NAPOLI

SALERNO

BRINDISI
-20%

FONTE : elaborazione SRM su dati Assoporti, 2008
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GRAFICO 12
Porti Hub - Traffico container, variazioni % (anni 2004-2007)
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FONTE : elaborazione SRM su dati Assoporti, 2008

GRAFICO 13
Porti Polifunzionali.-Traffico container, variazioni % (anni 2004-2007)13
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FONTE : elaborazione SRM su dati Assoporti, 2008
13
I dati del traffico container relativi ai porti di Bari e Brindisi non sono stati considerati ai fini
della costruzione del grafico in quanto non significativi considerate le caratteristiche distintive dei due
scali.

74

PORTI E TERRITORIO

Indici di partecipazione al cabotaggio nazionale14
Partendo dai dati riguardanti la sola attività in ambito nazionale di ciascun porto
considerato, relativi al triennio 2004-2006, con questi indici si è inteso analizzare il
contributo che le singole infrastrutture forniscono al cabotaggio nazionale, quale
misura della partecipazione al traffico interno.
Il primo dei due indici considerati analizza l’attività di cabotaggio del porto in
termini di sbarco delle merci15, ed è stato costruito rapportanto il peso di questa attività
alla movimentazione complessiva del porto in sbarco; il secondo indice esamina invece
l’attività di cabotaggio del porto in termini di imbarco delle merci, ed è composto dal
rapporto tra il valore di questa attività e la movimentazione complessiva del porto in
imbarco.
La lettura combinata dei valori relativi di questi indicatori è utile a verificare quanto
pesa sull’attività complessiva dello scalo il traffico in ambito nazionale.
TABELLA 15
L’attività di cabotaggio nazionale dei porti in sbarco e in imbarco
(media anni 2004-2006)

PORTI
Bari
Brindisi
Cagliari
Gioia Tauro
Napoli
Palermo
Salerno
Taranto

Merci in sbarco nel porto da navigazione di
cabotaggio/Merci in sbarco nel porto nel
complesso della navigazione

Merci in imbarco nel porto da navigazione
di cabotaggio/Merci in imbarco nel porto
nel complesso della navigazione

9%
10%
44%
12%
66%
95%
52%
7%

23%
26%
57%
18%
82%
93%
53%
49%

FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anni vari

I dati riportati nella tabella mostrano come per tutti gli scali eccetto Palermo sia più
elevata la propensione all’imbarco merci nell’ambito del traffico interno; anche se la
differenza nelle percentuali di merci in imbarco e merci in sbarco non è tanto marcata.
Solo per il porto di Taranto è maggiormente evidente questo divario; molto più alta è
infatti la percentuale di merci caricate a bordo (49%) contro solo il 7% di prodotti in
sbarco.
Osservando i risultati delle rappresentazioni grafiche che seguono emerge che la
percentuale di gran lunga più alta relativa alle merci in navigazione di cabotaggio sul
totale è quella del porto di Palermo, a dimostrazione del fatto che la quasi totalità dei
14

I dati riguardanti le operazioni di sbarco e/o imbarco della merce possono essere soggetti ad
anomalie dovute al fatto che le merci spesso vengono conteggiate due volte; vengono cioè calcolate
allo sbarco e poi successivamente anche all’imbarco, causando di fatto un maggior volume
movimentato rispetto al reale.
15
E’ stato utilizzato il dato “merci” come riportato nel Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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traffici in entrata ed uscita dallo scalo è relativa a rotte nazionali. Dai grafici emerge
anche l’importanza nel comparto del cabotaggio del sistema portuale campano; gli scali
di Napoli e Salerno, infatti, assumono un evidente rilievo strategico nell’ambito dei
traffici nazionali sul versante tirrenico (da considerare è anche il loro più che
rappresentativo ruolo nell’ambito dei collegamenti delle Autostrade del Mare). Tra i
porti di transhipment, emerge nella navigazione in ambito nazionale solo Cagliari,
mentre per Gioia Tauro e Taranto si evidenzia un ruolo naturalmente di secondo piano.
I dati contenuti dei traffici nazionali dei porti di Bari e Brindisi, infine, testimoniano la
maggiore valenza di questi porti nell’ambito internazionale, specie nelle rotte verso i
paesi dell’Est europeo.
GRAFICO 14
L’attività di cabotaggio dei porti (media 2004-2006)
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FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anni vari
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GRAFICO 15
Incidenza percentuale dell’attività di cabotaggio nazionale sull’attività totale dei porti
(media 2004-2006)
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FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anni vari

GRAFICO 16
Incidenza percentuale dell’attività di cabotaggio nazionale sull’attività totale dei porti
(media 2004-2006) – Sistemi Portuali
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* I dati relativi al Porto di Taranto sono stati inclusi sia nel Sistema Pugliese che nel Sistema Hub.
FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anni vari
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Osservando, inoltre, i volumi delle merci in navigazione di cabotaggio prevalgono i
porti di Napoli e Taranto, che movimentano merci rispettivamente per oltre 7,7 e per
oltre 11 milioni di tonnellate l’anno.
TABELLA 16
Merci in navigazione di cabotaggio – media anni 2004-2006
(migliaia di tonnellate)
Porti
Bari
Brindisi
Cagliari
Gioia Tauro
Napoli
Palermo
Salerno
Taranto

Merci in navigazione di cabotaggio
375
1.318
4.863
4.366
7.726
4.401
2.722
11.039

FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anni vari

Indici di internazionalizzazione16
In questo caso, partendo dai dati riguardanti l’attività in ambito internazionale di
ciascun porto considerato, relativi al triennio 2004-2006, si è inteso analizzare il
contributo che le singole infrastrutture forniscono al traffico commerciale
internazionale. Il primo dei due indici considerati analizza l’attività internazionale del
porto in termini di sbarco delle merci17, ed è stato costruito rapportanto il peso di
questa attività alla movimentazione complessiva del porto in sbarco; il secondo indice
esamina invece l’attività internazionale del porto in termini di imbarco delle merci, ed è
composto dal rapporto tra il valore di questa attività e la movimentazione complessiva
del porto in imbarco.
La lettura combinata dei valori relativi di questi indicatori è utile a verificare quanto
pesa sull’attività complessiva dello scalo l’interscambio con i paesi esteri.

16

I dati riguardanti le operazioni di sbarco e/o imbarco della merce possono essere soggetti ad
anomalie dovute al fatto che le merci spesso vengono conteggiate due volte; vengono cioè calcolate
allo sbarco e poi successivamente anche all’imbarco, causando di fatto un maggior volume
movimentato rispetto al reale.
17
E’ stato utilizzato il dato “merci” come riportato nel Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
78

PORTI E TERRITORIO

TABELLA 17
L’attività internazionale dei porti in sbarco e in imbarco (media anni 2004-2006)
PORTI
Bari
Brindisi
Cagliari
Gioia Tauro
Napoli
Palermo
Salerno
Taranto

Merci in sbarco nel porto da navigazione
internazionale/ Merci in sbarco nel porto nel
complesso della navigazione
91,1%
89,6%
55,8%
87,9%
34,4%
4,8%
47,9%
92,7%

Merci in imbarco nel porto da navigazione
internazionale/ Merci in imbarco nel porto
nel complesso della navigazione
76,9%
73,8%
42,7%
82,2%
17,8%
6,7%
46,7%
50,8%

FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2008

I dati riportati in tabella mostrano come in generale la propensione dei porti italiani
esaminati all’imbarco merci destinate ai paesi esteri sia inferiore rispetto alla
percentuale di sbarchi da navigazione internazionale. In controtendenza solo il porto di
Palermo, che mostra invece una internazionalizzazione all’imbarco superiore, pur
attestandosi in ambedue i casi su valori molto contenuti data la forte specializzazione
dello scalo nel traffico in ambito nazionale.
Confrontando le percentuali di attività internazionale in sbarco e imbarco dei porti
specializzati si desume, in particolare per Taranto, un maggiore squilibrio, segno che
questi porti in prevalenza scaricano merce mentre caricano volumi meno significativi
verso rotte straniere.
I grafici che seguono riportano il totale delle merci sbarcate e imbarcate da
navigazione internazionale, come espressione riepilogativa del grado di
internazionalizzazione dell’attività del singolo porto in rapporto al totale delle merci
movimentate nel complesso della navigazione.
Risulta evidente come la gran parte delle realtà portuali esaminate siano
infrastrutture ad alta vocazione internazionale.
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GRAFICO 17
L’attività commerciale internazionale dei porti (media 2004-2006)
merci in navigazione internazionale

Migliaia di tonnella te

complesso della navigazione

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Bari

Brindisi

Cagliari

Gioia Tauro

Napoli

Palermo

Salerno

Taranto

FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anni vari

GRAFICO 18
Incidenza percentuale dell’attività internazionale sull’attività totale dei porti
(media 2004-2006)
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FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anni vari
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GRAFICO 19
Incidenza percentuale dell’attività internazionale sull’attività totale dei porti
(media 2004-2006) – Sistemi Portuali
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FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anni vari

Nell’elaborazione degli indici di internazionalizzazione è stato fatto un ulteriore
passo finalizzato a comprendere come l’attività internazionale dei porti si correla alle
strategie di sviluppo delle relazioni con i mercati esteri dei diversi territori regionali su
cui insistono i porti stessi. A tale fine come primo passo si è effettuata un’elaborazione
per illustrare in maniera immediata il grado di internazionalizzazione di alcune regioni
meridionali, utilizzando come parametri di riferimento l’interscambio commerciale
regionale ed il PIL regionale. Lavorando sulla media aritmetica dei valori di questi due
parametri relativi al triennio 2004-2006, si è giunti al risultato riportato nel grafico che
segue.
GRAFICO 20
Incidenza percentuale interscambio commerciale/pil regionale(media 2004-2006)
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, Coeweb, anni vari
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In una successiva lavorazione grafica il grado di internazionalizzazione dei porti è
stato raffrontato con il livello di internazionalizzazione delle economie regionali.
Le realtà portuali sono infrastrutture con una forte tendenza all’internazionalizzazione
rispetto al territorio servito, mentre le economie regionali cui appartengono non
sembrano stare al passo con le relazioni commerciali estere attivate. Tale divario
emerge in maniera evidente dai grafici seguenti; segnale questo di una forte
potenzialità dei porti non sempre pienamente sfruttata ai fini dello sviluppo territoriale
dell’area in cui lo scalo è inserito.
GRAFICO 21
L’internazionalizzazione dei porti e delle regioni meridionali (media 2004-2006)
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FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anni vari; Istat,
Coeweb, anni vari
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GRAFICO 22
L’internazionalizzazione dei sistemi portuali e delle regioni meridionali
(media 2004-2006)
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FONTE : elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, anni vari; Istat,
Coeweb, anni vari

Presenza di un terminal gestito da un global operator
Questo indicatore è stato costruito a partire dall’analisi della presenza nei porti
considerati di un terminal gestito da almeno uno tra i global operator (considerati tra i
carrier, i terminalisti puri e gli “ibridi”) attivi nel Mediterraneo. Obiettivo di questa
elaborazione è evidenziare come la presenza di operatori di caratura internazionale
all’interno di uno scalo costituisca un elemento sensibile per il porto stesso, ossia un
fattore strategico di successo o insuccesso poiché di fatto queste figure finiscono per
assorbire quasi completamente tutto l’indotto ed i servizi portuali per la grande
movimentazione di mezzi e merci che generano. La presenza di un operatore di livello
mondiale senz’altro rappresenta per il porto un punto di forza, sia per i volumi di
traffico che quell’operatore gestisce e che quindi transitano per il porto, sia per gli
investimenti che realizza nell’infrastruttura. Ma può trasformarsi in un fattore critico
nel momento in cui il porto – non attivandosi con i necessari interventi – può
disincentivare il prosieguo delle attività di quello stesso operatore nello scalo.
Rappresentano dunque soggetti fondamentali in quanto possono potenzialmente
alterare l’equilibrio economico di un porto.
In questa analisi sono stati utilizzati come fonte i dati Drewry Shipping Consultants
(2006) relativi ai cinque porti dell’Italia Meridionale in cui sono presenti global
operator (Cagliari, Gioia Tauro, Napoli, Salerno e Taranto). Nella tabella gli operatori
sono stati distinti per tipologia tra terminalisti puri (global stevedore), compagnie di
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shipping (global carrier) e global hybrid18, e per ciascuno è stato indicato il dato
relativo alla movimentazione gestita.
TABELLA 18
I Global Terminal Operator nei porti dell’Italia Meridionale
PORTO

Global Stevedore
(Terminalista puro)
teu*1000

Global Carrier
(Compagnia di shipping)
teu*1000

Global Hybrid
teu*1000

Cagliari
Eurogate-Contship
441
P&O Nedlloyd
145
Napoli
MSC
139
Cosco
139
Salerno
Eurogate-Contship
42
Gioia Tauro Eurogate-Contship
2115
APM Terminal
1053
Taranto (*)
Evergreen
300
(*) Dal Dicembre 2008 a Taranto nella compagine azionaria di TCT (controllata da Evergreen), che gestisce il
terminal, è entrato - acquisendo il 50% delle azioni – il gruppo cinese Hutchinson Port Holding che figura tra i
Global Stevedore.

FONTE : Drewry Shipping Consultants, 2006 (dati 2005)

In generale, osservando la presenza dei diversi operatori nei principali porti del
Mediterraneo, i terminalisti puri manifestano una maggiore propensione verso la
gestione dei Regional Port, fa eccezione solo Eurogate-Contship che invece è presente
anche massicciamente in terminal di transhipment (vedi ad esempio nel Sud Italia
Gioia Tauro e Cagliari). Esaminando quanto esposto in tabella, emerge che tra i global
carrier solo MSC predilige la gestione di terminal nell’ambito di Regional Port, e lo
stesso accade per Cosco tra gli Hybrid.
Indici di integrazione infrastrutturale
Questi indicatori sono stati costruiti con l’obiettivo di dare sintetica espressione
esclusivamente della presenza in un territorio di infrastrutture di significativa
18

I terminalisti puri (Global Stevedore), quali ad esempio Hutchinson Port Holdings (HPH), PSA,
DP World 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 ed i terminal sono
gestiti come centri di profitto.
Le Compagnie di Shipping (Global Carrier), quali ad esempio Evergreen, APL, Hanjin, MSC,
MOL, K-Line, CMA CGM, Yang Ming, Hyunda, sono quelle per le quali l’investimento in terminal
container va prevalentemente a supportare l’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; infine, l’ampliamento su
scala globale della rete di terminal controllati è perseguito solo se funzionale all’attività di shipping.
I Global Hybrids, quali ad esempio APM Terminal, Cosco, NYK Lines, OOCL, sono operatori
che nascono da Shipping Line e 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; e infine, 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.
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importanza, individuate tra interporti ed aeroporti, sufficientemente vicine agli scali
marittimi con cui questi abbiano già in essere progetti di integrazione o possano
potenzialmente integrarsi. Si tratta, dunque, di porre in evidenza le potenzialità di
sviluppo dell’integrazione tra infrastrutture.
Per gli interporti sono state valutate tutte le strutture localizzate ad una distanza non
superiore ai 50 km dal porto, mentre per gli aeroporti sono state considerate le strutture
situate ad una distanza non superiore ai 100 km dal porto caratterizzate da un traffico
cargo di almeno 1000 tonnellate19.
•

Presenza di un interporto ad una distanza non superiore a 50 Km dal porto

Sono stati considerati non solo gli interporti esistenti, ma anche gli impianti in
realizzazione o completamento e quelli in fase di progetto.
La tabella seguente riporta, per ciascun porto, tutte le strutture interportuali
considerate secondo la distinzione appena menzionata.
TABELLA 19
Le strutture interportuali
Porti
Esistenti
Bari
Brindisi
Cagliari
Gioia Tauro
Napoli
Palermo
Salerno
Taranto

INTERPORTI
In realizzazione/
completamento
Interporto Regionale della
Puglia
Interporto Regionale della
Puglia

In fase di progetto

Interporto di Cagliari
Interporto di Gioia Tauro
Interporto Campano
Interporto Sud
Europa
Interporto di Termini Imerese
Interporto di Salerno

FONTE : elaborazioni SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2006

•

Presenza di un aeroporto ad una distanza non superiore a 100 Km dal porto
caratterizzate da un traffico cargo di almeno 1000 tonnellate

La tabella seguente riporta, per ciascun porto, le strutture aeroportuali considerate
con il relativo traffico cargo, espresso come quantità totale in tonnellate del traffico
merci in arrivo/partenza.

19
E’ da segnalare, in generale, la modesta propensione al traffico cargo degli aeroporti
meridionali. Per approfondimenti cfr. la ricerca dell’Associazione Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno “Aeroporti e territorio”, anno 2008.
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TABELLA 20
Le strutture aeroportuali
Porti

Aeroporti

Bari
Brindisi
Cagliari
Gioia Tauro
Napoli
Palermo
Salerno
Taranto

Bari-Palese
Cagliari-Elmas
Napoli-Capodichino
Palermo-Punta Raisi
-

Traffico Cargo - Totale merci anno
2008 (tonnellate)
1357
2536
3567
2118
-

FONTE : Assaeroporti, 2009

Indice di dimensione navale
La scelta di costruire questo indice è stata dettata dall’esigenza di mostrare come il
fenomeno del gigantismo navale possa impattare sui porti hub italiani.
Per la definizione di questo indicatore si sono presi in considerazione i dati relativi
al numero di navi pervenute nel porto ed alle tonnellate di stazza netta utili ad
individuare la dimensione delle imbarcazioni.
Il primo dei grafici rappresentati di seguito riporta il numero delle navi approdate
negli scali secondo gli ultimi dati disponibili relativi al triennio 2002-2004. Nel grafico
che segue sono, invece, riportati i dati del triennio relativi alle tonnellate di stazza netta
(TSN).
GRAFICO 23
Porti Hub. Numero di navi (anni 2002-2004)
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FONTE : elaborazioni SRM su dati Istat, anni vari
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GRAFICO 24
Porti Hub. Tonnellate di stazza netta – TSN (anni 2002-2004)
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FONTE : elaborazioni SRM su dati Istat, anni vari

In una terza ed ultima elaborazione le tonnellate di stazza netta sono state rapportate
al numero delle navi in attracco nel porto, con l’obiettivo di cercare di individuare la
dimensione dei bastimenti approdati. I dati indicano come Gioia Tauro mantenga la
leadership di destinazione delle navi più grandi, seguita da Taranto.
GRAFICO 25
Porti Hub. TSN/N. navi (anni 2002-2004)
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FONTE : elaborazioni SRM su dati Istat, anni vari
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Parametro di attrazione navale
Questo parametro indica il dato relativo alla profondità dei fondali dei porti
considerati, allo scopo di fornire un’indicazione sull’attuale attrattività di uno scalo, e
sulle prospettive future qualora con lo sblocco dei dragaggi si intraprendano i necessari
interventi per adeguare le caratteristiche dei moli alle navi di nuova generazione.
TABELLA 21
Profondità dei fondali
Porti

Profondità Fondali (metri)
fino a 13
Porto interno: fino a 9
Porto medio: fino a 14
fino a 16
fino a 18
fino a 15
fino ad 11
fino a 11,5
pescaggio fino a 23

Bari
Brindisi
Cagliari
Gioia Tauro
Napoli
Palermo
Salerno
Taranto

*In tabella il termine “fino a” intende indicare la presenza nel porto di banchine di varia profondità
con un massimo di metri indicato nella tabella stessa. In alcuni porti non è disponibile la profondità
del fondale ed allora si è indicata la profondità del pescaggio (vale a dire la profondità che raggiunge
la nave per la parte immersa).
FONTE : elaborazioni SRM su dati Assoporti e Autorità Portuali, 2008

Al fine di rendere maggiormente evidenti le differenze, le profondità dei fondali dei
porti sono state riportate nella cartina che segue secondo diverse gradazioni di grigio,
dalle profondità maggiori dei porti di Gioia Tauro e Taranto (colore grigio scuro) a
quelle minori dei porti di Brindisi, Palermo e Salerno (colore grigio chiaro).
FIGURA 5
Profondità di fondali dei porti considerati

FONTE : elaborazione SRM
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Occorre puntualizzare che per quanto riguarda i fondali, le numerose fonti a
disposizione – tutte egualmente autorevoli – forniscono dati non sempre omogenei
(alcune danno informazione della profondità, altre invece del pescaggio, vale a dire la
massima profondità che la nave può raggiungere per la parte immersa). Inoltre può
accadere anche che il singolo porto esibisca dati soggetti ad un’interpretazione non
sempre uniforme20.
4. Gli indicatori strategico-programmatici
Come espressione dell’importanza che il settore pubblico attribuisce ai porti sono
stati concepiti tre indicatori strategico - programmatici, costruiti sulla base della
presenza di documenti di sviluppo di rilevanza strategica di livello sia nazionale che
regionale, contenenti piani diretti ed incisivi per lo sviluppo del settore portuale. La
presenza di un riferimento all’attività portuale in questi documenti può essere
considerata come un indicatore della volontà di puntare incisivamente sulla crescita di
questo comparto in quanto ritenuto di prioritaria importanza per lo sviluppo del
territorio.
Sono stati presi in considerazione i seguenti documenti strategici, tutti di valenza
finanziaria: la Legge Obiettivo, i Por 2007-2013, il Pon Trasporti 2000-200621.
Considerato che i dati disponibili nei documenti utilizzati talvolta si riferiscono alle
regioni talaltra ai singoli porti, per alcuni degli indici costruiti il riferimento è al
territorio; altri indicatori invece sono stati composti per il singolo porto.
Presenza di progetti riguardanti i porti nella Legge Obiettivo
E’ stata analizzata la struttura della Legge Obiettivo e l’incidenza, nell’ambito delle
priorità infrastrutturali da essa individuate, di progetti riguardanti lo sviluppo dei porti.
La tabella seguente mostra lo stanziamento complessivo dedicata allo sviluppo
degli hub portuali, che ammonta a 1,4 miliardi di euro divisa tra 7 progetti, come
previsto dal Programma Infrastrutture Strategiche allegato al Dpef 2009-2013.

20

Ad esempio il dato del Porto di Taranto, che riporta un pescaggio fino a 23 metri, è relativo ad
una sola banchina destinata all’attracco delle navi mineraliere, mentre gli altri approdi hanno
profondità inferiori.
21
Non è stato possibile prendere in considerazione ai fini della presente analisi il PON Trasporti
2007-2013, in quanto dal documento non si evincono i dati relativi agli stanziamenti destinati ai
singoli porti e/o alle singole regioni. Per tale motivo è stato esaminato il PON Trasporti 2000-2006.
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TABELLA 22
Progetti riguardanti gli hub portuali per importi previsti
(milioni di euro)
Infrastruttura/Intervento
Hub Portuali
Piattaforma Logistica Trieste
Civitavecchia (lotto 2)
Savona
Nuova Aurelia - Viabilità d’accesso all’hub portuale di La Spezia
Civitavecchia (lotto 1)
Taranto
Genova
Totale

Costo previsto
278,90
273,56
239,41
239,35
194,65
156,15
35,00
1.417,02

FONTE : elaborazione SRM su dati Programma Infrastrutture Strategiche, All. to al Dpef 2009-2013

Osservando le cifre di costo previsto, è manifesto che l’attenzione della Legge sia
prevalentemente indirizzata al sistema portuale centro-settentrionale. I soli porti liguri e
quello di Trieste assorbono, infatti, circa il 56% degli investimenti previsti dal
provvedimento, mentre il porto di Civitavecchia fa proprio il 33% dell’importo totale.
Tra i sette porti coinvolti dai progetti figura per il Mezzogiorno solo lo scalo di
Taranto con un intervento il cui costo ammonta a 156 milioni di euro. Si tratta della
realizzazione di una Piastra Logistica integrata al sistema intermodale della rete
trasportistica del Corridoio Adriatico: un complesso di opere tra cui assume particolare
rilievo la realizzazione della Piattaforma Logistica.
Presenza di misure e progetti riguardanti i porti nei POR
Sono stati analizzati i POR 2007-2013 per verificare in che misura essi sono
indirizzati allo sviluppo delle strutture portuali. In particolare è stata valutata la
presenza di progetti riguardanti i porti e la dotazione finanziaria prevista.
Fondi destinati ai porti sono stati contemplati nei PO di cinque regioni del
Mezzogiorno: Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
TABELLA 23
Fondi POR 2007-2013: porti, Asse di riferimento, intero POR
(euro)
Calabria
Voce "porti"
Asse di riferimento
POR

Campania

Sardegna

Sicilia

44.973.601

150.000.000

210.000.000

40.840.305

339.568.994

479.718.408

1.200.000.000

1.050.000.000

306.302.295

1.438.713.120

2.998.240.052

6.864.795.198

5.238.043.956

1.701.679.413

6.539.605.100

FONTE : elaborazione SRM su POR 2007-2013
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In particolare, nei grafici che seguono, i dati di spesa destinata ai porti sono stati
rapportati prima al totale di spesa dell’Asse di riferimento22 e poi al totale di spesa
dell’intero Por.
Osservando la prima rappresentazione grafica, emerge il rilievo assegnato al settore
portuale nell’ambito della propria programmazione regionale in tema di trasporti da
Puglia e Sicilia. Sono infatti destinate alla portualità il 20% delle risorse stanziate per
l’Asse di riferimento dalla Puglia ed oltre il 23% dei fondi assegnati dalla Sicilia.
Inferiori, invece, le percentuali relative di Sardegna, Campania e Calabria.
GRAFICO 25
Incidenza della voce porti sul totale dell’Asse d’appartenenza
POR 2007-2013
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FONTE : elaborazione SRM su dati Por 2007-2013

Nel grafico seguente la spesa per i porti è stata rapportata al valore totale del Por;
viene confermato anche in questo caso l’ordine delle cinque regioni, con la maggiore
percentuale della Sicilia, seguita dalla Puglia ed il valore più basso della Calabria.

22

Si tratta dell’Asse concernente i trasporti per la Calabria, la Campania e la Puglia, e dell’Asse
concernente lo sviluppo urbano per la Sardegna.
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GRAFICO 26
Incidenza della voce porti sul totale del POR 2007-2013
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FONTE : elaborazione SRM su dati Por 2007-2013

I PO 2007-2013 di Calabria e Campania prevedono, inoltre, in merito alle strutture
portuali, la realizzazione di “Grandi Progetti”, ossia di un insieme integrato e sinergico
di interventi per lo sviluppo del settore, di cui però non sono disponibili dati sulla
dotazione finanziaria. La tabella che segue espone in modo analitico i progetti previsti
per il settore nelle due Regioni considerate.
TABELLA 24
I “Grandi Progetti” per lo sviluppo del settore portuale (POR 2007-2013)
Regione Calabria

Progetto “Interporto e strutture logistiche per il Polo di Gioia Tauro”.
Prevede gli interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo sviluppo delle
attività logistiche nel senso della trasformazione e trasporto di beni provenienti dal
mare. Un ruolo essenziale è assunto dalla razionalizzazione e dal miglioramento
delle relazioni mediante ferrovia e dall’implementazione della logistica. Sinergie
con gli interventi di completamento delle infrastrutture economico-industriali
esistenti e con il potenziamento dei Porti di Corigliano e Crotone, tutti e tre
costituenti un’unica Autorità Portuale.

Regione Campania

Progetto “Logistica e Porti” .
Prevede:
- il rafforzamento dei collegamenti aerei e marittimi della regione con il resto del
Mediterraneo;
- la razionalizzazione e il miglioramento delle relazioni mediante ferrovia;
- l’implementazione della logistica di secondo livello alla city-logistic;
- la realizzazione dell’operatività della linea AV/AC per il trasporto delle merci in
un approccio di sistema impostato sull’implementazione delle reti della mobilità
nelle varie modalità (ferro, gomma, acqua e aria) e delle relative connessioni
intermodali.

FONTE : elaborazione SRM su dati Por 2007-2013
92

PORTI E TERRITORIO

Presenza di misure riguardanti i porti nel PON Trasporti 2000-2006
E’ stata realizzata una valutazione dei risultati del PON Trasporti 2000-2006 in
termini di risorse utilizzate per progetti realizzati nell’ambito del settore portuale, con
l’obiettivo di evidenziare quali regioni hanno maggiormente beneficiato dei fondi
stanziati dalla misura dedicata al comparto in oggetto. Nello specifico si tratta della
Misura III.1 – Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio dei
traffici commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve raggio. La tabella che
segue evidenzia il dato relativo alla percentuale di avanzamento finanziario della
Misura in questione che supera il 60%.
TABELLA 25
PON Trasporti 2000-2006: avanzamento finanziario della Misura III.1 al 31-12-2007
Spesa ammissibile

Realizzazioni

% avanzamento

206.484.000

126.250.126,2

61,1%

Misura III.1

FONTE : RAE 2007 del PON Trasporti

I grafici che seguono rappresentano, invece, la ripartizione delle risorse tra le
regioni del Mezzogiorno interessate dalla Misura III.1 e poi tra i singoli porti. Mentre
nel caso della ripartizione regionale sono stati considerati gli importi relativi a tutti i
porti beneficiari dei fondi, nel caso della ripartizione tra singoli scali, sono stati
riportati nel grafico solo i dati relativi ai porti considerati ai fini della costruzione del
modello.
GRAFICO 27
Regioni del Mezzogiorno - assorbimento della Misura III.1
Sardegna
16%
Calabria
42%
Sicilia
15%

Puglia
12%

Campania
15%

FONTE : elaborazione SRM su dati RAE 2007 PON Trasporti
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GRAFICO 28
Porti del Mezzogiorno - assorbimento della Misura III.1
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FONTE : elaborazione SRM su dati RAE 2007 PON Trasporti

Emerge il rilievo del porto di Gioia Tauro, beneficiario di un importo pari a circa la
metà del totale dei fondi stanziati dalla Misura.
Tavola sinottica degli indicatori strategico-programmatici
Con l’obiettivo di esprimere in una presentazione di sintesi quanto emerso in
ciascuno degli indicatori considerati, è stata costruita una tabella riassuntiva nella quale
sono indicate le risultanze ottenute dalle elaborazioni effettuate.
La tavola sinottica è stata costruita utilizzando come parametro di riferimento le
regioni, laddove quindi l’indicatore è stato elaborato sulla base di dati relativi al
singolo porto l’informazione è stata ribaltata a livello del territorio di appartenenza
dello scalo.
Per ciascuna regione è stata riportata la presenza di interventi volti allo sviluppo
della portualità in ciascuno degli strumenti programmatico-finanziari considerati.
TABELLA 26
Tavola sinottica degli indicatori strategico-programmatici
Regione

Attenzione del
finanziamento statale
Legge Obiettivo

Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Sardegna

x

FONTE : elaborazione SRM
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Attenzione del
finanziamento
regionale
POR
x
x
x
x
x

Attenzione del
finanziamento
regionale
"Grandi
Progetti"POR
x
x

Attenzione del
finanziamento statale
PON 2000-2006
x
x
x
x
x
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5. Una visione d’insieme degli indicatori considerati
Tutti gli indicatori fin qui costruiti possono essere considerati nel loro insieme quale
traccia valida per illustrare in quali direzioni i porti o le regioni dovrebbero attivarsi al
fine di mettere in pratica le strategie più appropriate per lo sviluppo della competitività
del settore. A questo scopo le risultanze delle analisi dei diversi indicatori sono state
razionalizzate in un’unica tabella che evidenzia in modo immediato e compiuto i fattori
su cui i porti oggetto del modello potrebbero basare la loro forza competitiva e quelli
su cui dovrebbero meglio agire al fine di migliorare la loro posizione nel contesto
nazionale ed internazionale. Per ogni parametro – sulla base degli esiti delle diverse
elaborazioni – si è formulata una valutazione qualitativa, secondo una scala a cinque
livelli di seguito specificata.
Livello dell’indice:
- Alto
- Medio-alto
- Medio
- Medio-basso
- Basso
Relativamente a ciascun parametro analizzato, la valutazione si riferisce al porto
salvo nelle ipotesi in cui le informazioni disponibili siano aggregate per regione.
Le valutazioni espresse nelle tabelle che seguono, e poi successivamente
sintetizzate nella tavola sinottica, sono il risultato delle elaborazioni effettuate e delle
riflessioni compiute nello svolgimento del lavoro di ricerca. Per tale motivo è
opportuno specificare che l’attribuzione di diversi giudizi non è finalizzata alla
creazione di classifiche di merito dei porti analizzati, bensì mira a mostrare in modo
sintetico e propositivo su quali aspetti i porti o le regioni potrebbero agire in maniera
maggiormente incisiva per migliorare la loro competitività.
Per ogni indicatore costruito viene di seguito riportata una tabella recante le
valutazioni qualitative secondo lo schema di ripartizione di volta in volta prescelto.
Indice di traffico merci (variazione %)
E’ stata considerata la variazione percentuale tra i dati relativi al traffico di merci
alla rinfusa e di container degli anni 2004 e 2007. Lo schema valutativo seguito per
questo indice è il seguente:
- variazione percentuale > 40% = alto;
- variazione percentuale tra 20% e 40% = medio-alto;
- variazione percentuale tra 10% e 20% = medio;
- variazione percentuale tra 5% e 10% = medio-basso;
- variazione percentuale < 5% = basso.
Nella tabella relativa alla movimentazione di container sono stati esclusi i porti di
Bari, Brindisi e Palermo per la scarsa significatività dei valori relativi a tale tipologia di
traffico.
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TABELLA 27
Traffico merci alla rinfusa e container (trend)
Porto
Bari
Salerno
Palermo
Cagliari-Sarroch
Taranto
Gioia Tauro
Napoli
Brindisi

Merci
var 2007/2004
45,6%
21,1%
11,7%
9,4%
8,4%
5,4%
3,1%
-5,2%

Valutazione
alto
medio-alto
medio
medio-basso
medio-basso
medio-basso
basso
basso

Container
Porto
var 2007/2004
Napoli
32,5%
Cagliari-Sarroch
9,2%
Gioia Tauro
5,6%
Taranto
-0,9%
Salerno
-6,6%
Palermo
Brindisi
Bari
-

Valutazione
medio-alto
medio-basso
medio-basso
basso
basso

FONTE : elaborazione SRM

Indice di partecipazione al cabotaggio nazionale
È stato considerato il peso dell’attività di cabotaggio sulla movimentazione
complessiva del porto per il triennio 2004-2006. Lo schema valutativo seguito per questo
indice è il seguente:
- incidenza % dell’attività di cabotaggio nazionale sull’attività totale del porto > 80% =
alto;
- incidenza % dell’attività di cabotaggio nazionale sull’attività totale del porto tra 60%
e 80% = medio-alto;
- incidenza % dell’attività di cabotaggio nazionale sull’attività totale del porto tra 40%
e 60% = medio;
- incidenza % dell’attività di cabotaggio nazionale sull’attività totale del porto tra 20%
e 40% = medio-basso;
- incidenza % dell’attività di cabotaggio nazionale sull’attività totale del porto < 20% =
basso.
TABELLA 28
Indice di partecipazione al cabotaggio nazionale
Porti
Palermo
Napoli
Salerno
Cagliari
Taranto
Gioia Tauro
Bari
Brindisi

Incidenza % dell’attività di cabotaggio
sull’attività totale dei porti
95%
70%
53%
51%
24%
15%
14%
13%

Valutazione
alto
medio-alto
medio
medio
medio-basso
basso
basso
basso

FONTE : elaborazione SRM

Indice di internazionalizzazione
È stato considerato il peso dell’attività di navigazione internazionale sull’attività
complessiva del porto per il triennio 2004-2006. Lo schema valutativo seguito per
questo indice è il seguente:
- incidenza % dell’attività internazionale sull’attività totale del porto > 80% = alto;
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-

incidenza % dell’attività internazionale sull’attività totale del porto tra 60% e 80%
= medio-alto;
incidenza % dell’attività internazionale sull’attività totale del porto tra 40% e 60%
= medio;
incidenza % dell’attività internazionale sull’attività totale del porto tra 20% e 40%
= medio-basso;
incidenza % dell’attività internazionale sull’attività totale del porto < 20% = basso.
TABELLA 29
Indice di internazionalizzazione
Porti

Incidenza % dell’attività internazionale sull’attività
totale dei porti

Valutazione

87%
86%
85%
76%
49%
47%
30%
5%

alto
alto
alto
medio-alto
medio
medio
medio-basso
basso

Brindisi
Bari
Gioia Tauro
Taranto
Cagliari
Salerno
Napoli
Palermo

FONTE : elaborazione SRM

Presenza di un terminal gestito da un global operator
In questo caso è stata considerata la movimentazione gestita dal global operator in
quanto gestore di terminal nel porto. Lo schema valutativo adottato per questo indice è
il seguente:
- teu movimentati > 2000 = alto;
- teu movimentati tra 1000 e 2000 = medio-alto;
- teu movimentati tra 500 e 1000 = medio;
- teu movimentati tra 200 e 500 = medio-basso;
- teu movimentati < 200 = basso.
TABELLA 30
I Global Operator nei porti dell’Italia Meridionale
PORTO
Gioia Tauro
Cagliari
Taranto
Napoli
Salerno

Movimentazione gestita

Valutazione

teu*1000
3168
586
300
278
42

alto
medio
medio-basso
medio-basso
basso

FONTE : elaborazione SRM

Questo è anche un indice di “sensibilità” del porto, in quanto maggiore è il volume
delle merci movimentate dal global operator, maggiore è il suo impatto sulle attività
del porto, e quindi la relativa importanza strategica.
97

PORTI E TERRITORIO

Indice di integrazione infrastrutturale
E’ stata considerata la presenza di infrastrutture di significativa importanza,
individuate tra interporti ed aeroporti vicine agli scali marittimi.
Trattandosi di un indicatore di presenza, al fine di esprimere anche numericamente
questo aspetto è stato assegnato un punteggio a ciascuna struttura, secondo una scala
valutativa che va da un minimo di 5 ad un massimo di 20.
Il valore finale di questo indice – definito per ciascun porto – deriva dalla somma
dei punteggi calcolati sulla base della presenza delle strutture ad una determinata
distanza da un singolo scalo.
Per quanto riguarda gli interporti, nell’ambito della scala valutativa adottata, a
ciascuna di queste categorie è stato assegnato un differente punteggio:
Interporto
Struttura esistente
Struttura in realizzazione/completamento
Struttura in progettazione

Punteggio assegnato
20
10
5

È stato volutamente considerato lo scarto di 10 punti tra la valutazione di una
struttura esistente e la valutazione di un complesso ancora in realizzazione, allo scopo
di accentuare maggiormente la differenza.
TABELLA 31
Le strutture interportuali
Porti
Esistenti

Punteggio
assegnato

INTERPORTI
In realizzazione/
completamento
Interporto Regionale
della Puglia
Interporto Regionale
della Puglia

Bari
Brindisi

Punteggio
assegnato

Napoli

Interporto
Campano
Interporto Sud
Europa

Palermo

-

Interporto di
Cagliari

5

Interporto di
Salerno
-

5

10

Interporto di Gioia
Tauro

10

Interporto di Termini
Imerese

10

20
20

Salerno
Taranto

Punteggio
assegnato

10

Cagliari
Gioia Tauro

In fase di
progetto

-

FONTE : elaborazione SRM

Per quanto concerne gli aeroporti, nell’ambito della scala valutativa adottata, il
punteggio è stato assegnato come segue:
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Volume Traffico Cargo (Tonnellate)

Punteggio assegnato

> 3.000
tra 2.000 e 3.000
tra 1.000 e 2.000

20
15
10
TABELLA 32
Le strutture aeroportuali

Porti
Bari
Brindisi
Cagliari
Gioia Tauro
Napoli
Palermo
Salerno
Taranto

Aeroporti
Bari-Palese
Cagliari-Elmas
Napoli-Capodichino
Palermo-Punta Raisi
-

Traffico Cargo - Totale merci
anno 2008 (tonnellate)
1357
2536
3567
2118
-

Punteggio
assegnato
10
15
20
15

FONTE : elaborazione SRM

La tabella seguente riporta – per ciascun porto – il valore finale di questo indice
come somma dei punteggi calcolati sulla base della presenza di interporti e aeroporti,
nonchè la valutazione corrispondente. Lo schema valutativo seguito per questo indice è
il seguente:
- punteggio assegnato > 50 punti = alto;
- punteggio assegnato tra 30 e 50 punti = medio-alto;
- punteggio assegnato tra 20 e 30 punti = medio;
- punteggio assegnato tra 10 e 20 punti = medio-basso;
- punteggio assegnato < 10 punti = basso.
TABELLA 33
Indice di integrazione infrastrutturale
Porti
Napoli
Palermo
Bari
Cagliari
Brindisi
Gioia Tauro
Salerno
Taranto

Presenza Interporti e Aeroporti
Punteggio assegnato
60
25
20
20
10
10
5
-

Valutazione
alto
medio
medio
medio
medio-basso
medio-basso
basso
-

FONTE : elaborazioni SRM

Indice di dimensione navale
E’ stato considerato il rapporto tra il numero delle navi attraccate e le tonnellate di
stazza netta (TSN) come media dei valori relativi al triennio 2002-2004. Lo schema
valutativo seguito per questo indice è il seguente:
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-

rapporto n. navi/TSN > 10 = alto;
rapporto n. navi/TSN tra 6 e 10 = medio-alto;
rapporto n. navi/TSN tra 5 e 6 = medio.
TABELLA 34
Indice di dimensione navale

PORTI

TSN/Numero

Valutazione

11,27
8,41
5,76

alto
medio-alto
medio

Gioia Tauro
Taranto
Cagliari

FONTE : elaborazione SRM

Parametro di attrazione navale
È stato considerato il dato relativo alla profondità dei fondali dei porti. Lo schema
valutativo adottato per questo indice è il seguente:
- profondità fondali oltre 16 metri = alto;
- profondità fondali tra 12 e 16 metri = medio;
- profondità fondali fino a 12 metri = basso.
TABELLA 35
Indice di attrazione navale
Porti
Taranto
Gioia Tauro
Cagliari
Napoli
Brindisi
Bari
Salerno
Palermo
Brindisi

Profondità Fondali (metri)

Valutazione

23
18
16
15
14
13
11,5
11
9

alto
alto
medio
medio
medio
medio
basso
basso
basso

FONTE : elaborazione SRM

Presenza di progetti riguardanti i porti nella Legge Obiettivo
La valutazione si riferisce ai singoli porti ed è stata costruita secondo lo schema
seguente:
- presenza di interventi nella Legge Obiettivo = alto.
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TABELLA 36
Presenza di progetti riguardanti i porti
Infrastruttura/Intervento

Valutazione

Taranto
Bari
Brindisi
Cagliari
Gioia Tauro
Napoli
Palermo
Salerno

alto
-

FONTE : elaborazione SRM

Presenza di misure e progetti riguardanti i porti nei POR
Il riferimento è anche in questo caso alle regioni. E’ stata considerata l’incidenza
della voce porti sul totale dell’Asse di appartenenza. Inoltre è stata valutata anche la
presenza di Grandi Progetti. Il criterio prescelto per la valutazione segue lo schema
sotto riportato:
- % voce porti su totale Asse di appartenenza > 20 = alto;
- % voce porti su totale Asse di appartenenza tra 15 e 20 = medio-alto;
- % voce porti su totale Asse di appartenenza tra 10 e 15 = medio;
- % voce porti su totale Asse di appartenenza tra 5 e 10 = medio-basso;
- % voce porti su totale Asse di appartenenza < 5 = basso.
È stato dato un punto in più, consentendo il passaggio da una categoria valutativa a
quella immediatamente successiva, a quelle regioni nei cui PO sono previsti “Grandi
Progetti”.
TABELLA 37
Incidenza della voce porti sul totale dell’Asse d’appartenenza. POR 2007-2013
Regione
Sicilia
Puglia
Sardegna
Campania (*)
Calabria (*)

Incidenza voce porti sull’asse
d’appartenenza (%)
23,6
20
13,3
12,5
9,4

Presenza di "Grandi
Progetti"

x
x

Valutazione
alto
medio-alto
medio
medio-alto
medio

(*) Alle regioni Campania e Calabria è stato assegnato un punto ulteriore per la presenza di “Grandi
Progetti” nei PO. Questo punteggio aggiuntivo ha comportato l’assegnazione di un livello valutativo
superiore. Dunque se per incidenza % della voce porti sul totale dell’Asse di appartenenza alla
Campania risulta assegnato un livello valutativo medio, per la presenza di Grandi Progetti passerà al
livello medio-alto; stesso dicasi per la Calabria che, considerando l’incidenza % della voce porti sul
totale dell’Asse di appartenenza, parte da un livello valutativo medio-basso ed arriva al livello medio
per la presenza di Grandi Progetti.
FONTE : elaborazione SRM

Presenza di misure e progetti riguardanti i porti nel PON Trasporti 2000-2006
Con riferimento alla rilevanza che i singoli porti hanno avuto nel PON Trasporti
2000-2006, si è considerato l’assorbimento dei fondi stanziati dalla misura III.1 che
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riguarda specificamente le strutture portuali. La valutazione qualitativa ha riguardato i
singoli porti ed è stata realizzata sulla base del finanziamento erogato dal PON per
ciascuna struttura secondo lo schema di seguito riportato:
- finanziamento >100.000.000 euro = alto;
- finanziamento tra 40.000.000 e 100.000.000 euro = medio-alto;
- finanziamento tra 20.000.000 e 40.000.000 euro = medio;
- finanziamento tra 10.000.000 e 20.000.000 euro = medio-basso;
- finanziamento < 10.000.000 = basso.
La tabella che segue riepiloga le valutazioni qualitative per tutti gli indici
considerati.
Laddove il riferimento dell’indice è alla regione e non al singolo porto, è stata
riportata la medesima valutazione per tutte le strutture portuali ricadenti nell’ambito di
una stessa regione.
TABELLA 38
Rilevanza dei porti nel PON Trasporti 2000-2006
Porti
Gioia Tauro
Cagliari
Napoli
Brindisi
Taranto
Bari

Spesa ammissibile al 11-12-2007
(euro)

Valutazione

107.543.900
41.490.397
39.145.826
18.561.786
10.114.625
2.233.819

alto
medio-alto
medio
medio-basso
medio-basso
basso

FONTE : elaborazione SRM

Partendo poi da quanto esposto nella tavola sinottica, le caratteristiche di ogni porto
relativamente ai parametri presi in esame sono state rappresentate nei grafici di seguito
riportati.
Al fine di concretizzare la rappresentazione grafica si è associata alla scala di
valutazione qualitativa una successione numerica come di seguito specificato:
Valutazione qualitativa
Basso
Medio-basso
Medio
Medio-Alto
Alto
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Livello numerico
1
2
3
4
5

basso

Interventi porti nel PON Trasporti

(*) La valutazione si riferisce alla regione
FONTE: elaborazione SRM

medioalto

Interventi porti nei POR e nei Grandi
Progetti (*)

-

medio

Attrazione navale

Interventi porti nella LO

-

Dimensione navale

medio

Integrazione infrastrutturale

alto

Internazionalizzazione
-

basso

Partecipazione al cabotaggio nazionale

Presenza Global Operator

-

-

1

4

-

3

-

3

-

5

1

5

alto

Bari

Traffico merci alla rinfusa (variazione
%)
Traffico container (variazione %)

Indici

mediobasso

medioalto

mediobasso
-

mediobasso
-

-

alto

basso

-

basso

2

4

-

2

-

2

-

5

1

-

1

Brindisi

medioalto

medio

-

medio

medio

medio

medio

medio

mediobasso
mediobasso
medio

4

3

-

3

3

3

3

3

3

2

2

Cagliari

alto

medio

-

alto

mediobasso
alto

alto

alto

mediobasso
mediobasso
basso

5

3

-

5

5

2

5

5

1

2

2

Gioia Tauro

medio

medioalto

-

medio

-

alto

medioalto
medioalto
mediobasso
mediobasso

basso

Napoli

3

4

-

3

-

5

2

2

4

4

1

-

alto

-

basso

-

medio

-

basso

alto

-

medio

Palermo

TABELLA 39
Tavola sinottica degli indicatori per l’interpretazione del sistema portuale

-

5

-

1

-

3

-

1

5

-

3

-

medioalto

-

basso

-

basso

basso

medio

medio

medioalto
basso

Salerno

-

4

-

1

-

1

1

3

3

1

4

mediobasso

medioalto

alto

medioalto
alto

-

mediobasso
medioalto
mediobasso

mediobasso
basso

Taranto

2

4

5

5

4

-

2

4

2

1

2
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Sulla base dei livelli numerici identificati, per ogni porto si è costruito un grafico a
radar da leggersi come una mappa di competitività utile a valutare in un’ottica generale
l’approccio delle realtà portuali ai diversi parametri considerati.
Per una corretta lettura delle “ragnatele” va considerato che esse non tengono conto
dei volumi movimentati dal porto, né della dimensione e della vocazione.
GRAFICO 29
La “tela strategica” del Porto di Bari
Traffico merci alla rinfusa (var %)
5
4
Interventi porti nel PON Trasporti

Partecipazione al cabotaggio nazionale

3
2
1
0

Interventi porti nei POR e nei Grandi
Progetti (*)

Internazionalizzazione

Attrazione navale

Integrazione infrastrutturale

FONTE : elaborazione SRM

GRAFICO 30
La “tela strategica” del Porto di Brindisi
Traffico merci alla rinfusa (var %)
5
4
Interventi porti nel PON Trasporti

3

Partecipazione al cabotaggio nazionale

2
1
0
Interventi porti nei POR e nei Grandi
Progetti (*)

Attrazione navale

FONTE : elaborazione SRM
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GRAFICO 31
La “tela strategica” del Porto di Cagliari
Traffico merci alla rinfusa (var %)
5
Interventi porti nel PON Trasporti

4

Traffico container (var %)

3
2

Interventi porti nei POR e nei Grandi
Progetti (*)

Partecipazione al cabotaggio nazionale

1
0

Attrazione navale

Internazionalizzazione

Dimensione navale

Presenza Global Operator
Integrazione infrastrutturale
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GRAFICO 32
La “tela strategica” del Porto di Gioia Tauro
Traffico merci alla rinfusa (var %)
5
Interventi porti nel PON Trasporti

4

Traffico container (var %)

3
Interventi porti nei POR e nei Grandi
Progetti (*)

2

Partecipazione al cabotaggio nazionale

1
0
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Internazionalizzazione

Dimensione navale

Presenza Global Operator
Integrazione infrastrutturale
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GRAFICO 33
La “tela strategica” del Porto di Napoli
Traffico merci alla rinfusa (var %)
5
Interventi porti nel PON Trasporti

Traffico container (var %)
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Attrazione navale
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Presenza Global Operator
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GRAFICO 34
La “tela strategica” del Porto di Palermo
Traffico merci alla rinfusa (var %)
5
4
Interventi porti nei POR e nei Grandi
Progetti (*)

3

Partecipazione al cabotaggio nazionale

2
1
0

Attrazione navale

Internazionalizzazione

Integrazione infrastrutturale
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GRAFICO 35
La “tela strategica” del Porto di Salerno
Traffico merci alla rinfusa (var %)
4
Interventi porti nei POR e nei Grandi
Progetti (*)

3

Traffico container (var %)

2
1
Attrazione navale

Partecipazione al cabotaggio nazionale
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Internazionalizzazione

Presenza Global Operator
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GRAFICO 36
La “tela strategica” del Porto di Taranto
Traffico merci alla rinfusa (var%)
5
Interventi porti nel PON Trasporti
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Traffico container (var %)
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FONTE : elaborazione SRM

Sempre sulla base dei risultati esposti nella tavola sinottica è stato fatto un ulteriore
sforzo interpretativo nel tentativo di esprimere graficamente l’interazione tra alcuni
degli indicatori considerati, con il duplice obiettivo di valutare la “sensibilità” di un
porto rispetto alla presenza di terminalisti di livello internazionale (maggiore è il
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volume delle merci movimentate dal global operator, maggiore è il suo impatto sulle
attività del porto), e dare risalto al valore degli scali nell’ambito della programmazione
strategico-finanziaria del Paese.
A partire dalla somma delle diverse valutazioni numeriche si sono costruite due
diverse mappe:
a) una prima in cui è stata messa a confronto la presenza di global operator nella
gestione del terminal con la “sensibilità” del porto a tale presenza, espressa come
rapporto tra i container movimentati dal global operator e quelli totali movimentati
nel porto;
b) ed una seconda in cui è stata sintetizzata l’attenzione della programmazione
strategica statale e regionale allo sviluppo della portualità.
Nel grafico seguente la posizione di ciscun porto è espressione del rapporto tra
presenza di global operator e “sensibilità” del porto stesso a tale presenza. Ovviamente
sono stati presi in considerazione solo i porti in cui sono presenti global operator a
gestire un terminal.
GRAFICO 37
Il traffico internazionale dei porti: un grafico di “sensibilità”
Napoli

SENSIBILITA' DEL PORTO

5

Gioia Tauro

Cagliari

4

3

Taranto

Salerno

2

1

0
0

1

2

3

4

5

PRESENZA DI GLOBAL OPERATOR

FONTE : elaborazione SRM

Appaiono nella parte alta del grafico porti come Napoli, Cagliari e Gioia Tauro che
presentano una maggiore “sensibilità” alla presenza dei global operator, considerato
che questi movimentano oltre il 70% del traffico container totale dello scalo,
percentuale che arriva a circa il 100% nel caso di Gioia Tauro. Meno “sensibili”
risultano invece i porti di Taranto e Salerno.
Scopo del secondo grafico è stato sintetizzare la “tipologia” di attenzione volta allo
sviluppo della portualità, se più di tipo statale o più di tipo regionale, sulla base della
presenza e del peso finanziario degli interventi riguardanti i porti negli strumenti
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programmatico-finanziari del governo e delle regioni. Risulta chiaro un più evidente
interesse della programmazione statale verso gli scali hub ed una maggiore
concentrazione degli sforzi programmatici e delle risorse finanziarie regionali verso gli
altri porti considerati.

ATTENZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
REGIONALE (POR)

GRAFICO 38
Programmazione strategica in materia portuale
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ATTENZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA STATALE (L.O. e PON)
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6. Le proposte
Le analisi e le elaborazioni svolte nel corso della ricerca, i fattori di competitività
evidenziati e le conclusioni formulate hanno portato all’individuazione di
problematiche, sulle quali possono essere elaborati alcuni suggerimenti che potrebbero
contribuire al superamento delle criticità riscontrate e, quindi, al rafforzamento del
sistema portuale nazionale. Esse andrebbero poi definite e tradotte dal punto di vista
più tecnico-operativo ma possono rappresentare una prima indicazione per avviare un
processo che contribuisca a dare maggiore competitività al settore.
Tali proposte viaggiano di pari passo con quelle formulate dall’advisory board.
Indirizzare gli investimenti verso il consolidamento delle infrastrutture già
esistenti
L’attuale disponibilità di risorse, pubbliche e private, da destinare al finanziamento
delle infrastrutture suggerisce di non prevedere o programmare altre nuove opere, ma
piuttosto di canalizzare i fondi disponibili verso le infrastrutture che hanno saputo
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dimostrare nel tempo una significatività ed una qualità logistica, nonostante le
diseconomie territoriali, soprattutto nel Sud.
Per poter conseguire tale obiettivo dovrebbe essere elaborato un programma con
opere prioritarie da realizzare, anche complementari o di piccola dimensione rispetto a
quelle esistenti, quindi di minore impatto economico, ma che consentirebbero almeno
di consolidare il traffico in questo periodo di crisi. L’analisi dei Piani Operativi
Triennali potrebbe essere utilizzata come piattaforma per redigere una “Legge
Obiettivo Portuale” in cui definire con certezza di tempi e di costi le infrastrutture su
cui indirizzare le risorse disponibili in ragione degli obiettivi che ciascun porto auspica
di raggiungere. Resta inteso che questa programmazione dovrebbe essere inserita nella
strategia di sviluppo del trasporto delineata a livello nazionale.
Definizione normativa più netta di Autonomia Finanziaria
Appare opportuno chiarire in modo netto e definitivo il concetto di autonomia
finanziaria delle Autorità Portuali. La legge attuale che l’ha formalmente riconosciuta,
non consente però al settore di avere una chiara idea di quali possano annualmente
essere le entrate ad essa collegate per cui le Autorità Portuali si trovano nella
condizione di programmare opere ed infrastrutture essenziali a consolidare e/o
rafforzare i traffici in base alle risorse comunitarie o nazionali che di volta in volta
sono stanziate; ciò emerge fortemente dall’indagine strategico-territoriale. In sostanza
per rendere il meccanismo dell’autonomia finanziaria uno strumento per il rilancio
infrastrutturale dei porti, sarebbe opportuno definire con chiarezza quali sono le
imposte, o la percentuale di queste, di competenza portuale o nazionale.
Definizione più codificata delle tariffe portuali
Dovrebbe essere istituito un quadro organico delle tariffe applicate dalle Autorità
Portuali per i servizi offerti, in quanto la disomogeneità riscontrata nel corso della
ricerca contribuisce verosimilmente a creare una prospettiva non chiara per gli
operatori che intendono investire nel sistema portuale italiano. Si ritiene infatti che le
condizioni economiche di accesso possano essere utilizzate, talvolta più dei servizi e
delle opere, come leva per indurre la convenienza localizzativa in area portuale. La
disciplina di determinazione delle tariffe connesse ai servizi portuali dovrebbe quindi
prevedere una procedura chiara e trasparente.
Perseguire politiche di sviluppo che favoriscano le relazioni internazionali e le
sinergie tra porti
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, e come le relazioni internazionali possono
influire nelle strategie complessive di crescita commerciale dei porti.
E’ stato evidenziato il ruolo crescente del pubblico nel settore dei trasporti globali
anche per mettere in luce come le strategie settoriali più intelligenti degli ultimi anni
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siano nate soprattutto da soggetti pubblici anche se purtroppo l’Italia da questo punto di
vista si trova un passo indietro perchè il settore pubblico non gode di grandi
disponibilità finanziarie.
Il nostro Paese potrebbe però comunque sostenere le strategie logistiche delineando
politiche di sviluppo finalizzate a favorire progetti di sinergie tra operatori privati e
pubblici, di integrazioni tra nodi logistici, di rafforzamento delle relazioni
internazionali. Si tratterebbe di iniziative (quali ad esempio, agevolazioni fiscali o
velocizzazione delle procedure) che dovrebbero cercare di razionalizzare l’esistente sia
in termini di servizi che di infrastrutture e che quindi dovrebbero presentare un impatto
economico molto contenuto.
Creazione di un sistema di agevolazioni che favorisca l’integrazione logistica e la
creazione di sistemi tra i porti
La ricerca ha evidenziato alcuni esempi internazionali (Rotterdam, Amsterdam e
Anversa), che 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.
In particolare i porti italiani risentono strutturalmente della mancanza di spazio che
richiede oggi soluzioni innovative e 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.
Le agevolazioni, burocratiche o normative, dovrebbero essere dirette a favorire
progetti di integrazione logistica dei nodi per conseguire un modello innovativo di
sviluppo policentrico della logistica portuale.
6.1. Proposte avanzate dall’Advisory Board
Le proposte effettuate vanno integrate con quelle suggerite dall’advisory board per
favorire lo sviluppo del sistema portuale nazionale che sono state avanzate nel corso
dell’indagine strategica.
Il messaggio che con forza l’advisory board intende portare avanti è che i porti
devono essere considerati tra le priorità strategiche per lo sviluppo competitivo del
nostro Paese per cui si evidenzia l’urgenza con la quale individuare azioni da porre in
essere non solo per migliorare ma anche per salvaguardare la competitività del sistema
portuale nazionale. 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’intensità dei flussi commerciali. Il
ritardo logistico del nostro Paese non si misura però soltanto in termini infrastrutturali
bensì anche sotto l’aspetto organizzativo, procedurale e burocratico. Se quindi, scelte
strategiche si rendono necessarie per affrontare il contesto competitivo, è anche vero
che altrettanto necessarie sono le scelte che possono essere prese nell’immediato.
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
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catena logistica 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-lungo periodo.
a) Interventi di breve periodo
• Adeguamento del quadro normativo
L’adeguamento del quadro normativo è sicuramente una priorità del breve periodo:
nell’immediato occorre dar luogo all’esigenza di semplificare e velocizzare a costo
zero i controlli (riducendo i tempi necessari per la preparazione dei documenti, per i
controlli sulla merce che spesso subisce ispezioni differenti per la dogana, per le
ispezioni sanitarie, fitopatologiche, di security, ecc.), rendendo scorrevoli i flussi, come
già avviene negli altri paesi europei.
Forte è anche l’esigenza di snellire le procedure per l’elaborazione e l’approvazione
dei Piani Regolatori Portuali e loro varianti, che rallentano l’adeguamento
infrastrutturale degli scali italiani
• Completa attuazione dell’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali
Da un punto di vista normativo si richiede poi anche di intervenire per dare
completa attuazione all’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali.
• Incentivare la partecipazione di risorse private
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. In un momento storico caratterizzato dalle limitate risorse
pubbliche da destinare alla realizzazione delle infrastrutture, si auspica un intervento
normativo finalizzato ad incentivare anche la partecipazione di capitali privati,
soprattutto garantendo tempi e costi di realizzazione delle opere.
b) Interventi di medio-lungo periodo
• Superare il gap infrastrutturale dell’Italia
Questo obiettivo può essere raggiunto soltanto nel lungo periodo con la
realizzazione di opere e attrezzature di avanguardia, efficienza, produttività ed
economicità che consentano all’Italia e al Mezzogiorno in particolare di poter sfruttare
a pieno la posizione baricentrica nel Mediterraneo e rafforzare la propria capacità
competitiva.
• Piano di sviluppo del sistema portuale italiano
Nel lungo periodo occorre procedere con la definizione di un Piano di sviluppo del
sistema portuale italiano in cui ridisegnare lo scenario dei porti del Paese attraverso
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scelte di sistema; ovvero individuare, identificando l’Italia come un unico sistema
portuale, le specializzazioni degli scali che ne devono far parte definendo ruolo e
mission di ognuno e razionalizzare tutti gli interventi finalizzati al loro sviluppo
infrastrutturale. 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.
Sulla base di tale disegno occorre identificare poi i fondi e spingere molto sul
project financing. Nella scelta dei porti da inserire nel Piano, oltre alla valutazione
delle loro rispettive vocazioni, sarà necessario considerare quelli che consentono più
agevolmente lo scambio intermodale per la presenza delle connessioni intermodali,
partendo da una mappatura delle infrastrutture esistenti con l’obiettivo di metterle in
rete. Se si vuole utilizzare le risorse in modo ottimale, questi interventi non possono
che rientrare in un programma nazionale capace di distribuire le risorse in funzione
delle esigenze del sistema Paese.
• Porto attore principale del distretto logistico
Si può pensare al porto come attore principale del distretto logistico in quanto
consente di concentrare in punti precisi grandi quantità merci che costituiscono una
massa critica interessante per la ferrovia. Classificando i porti e concentrando i traffici
dei vettori in entrata per i mercati di consumo e di produzione si possono creare aree
nelle quali si concentrano una serie di attività specializzate attualmente sparse sul
territorio che in temi di competitività danno economicità, efficienza, velocità,
sicurezza.
Gli step da seguire quindi nella definizione del Piano sono schematizzati nella
figura che segue:
FIGURA 6
Il Piano di sviluppo del sistema portuale
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FONTE : SRM

Per conseguire tale fine è poi necessario 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 StatoRegioni potrebbe portare ad una concorrenza tra porti nazionali che potrebbe indebolire
la competitività dell’intero sistema portuale italiano.
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Le proposte strategiche a supporto dello sviluppo dei porti italiani possono essere
quindi schematizzate nella figura che segue:
FIGURA 7
Proposte strategiche a supporto dello sviluppo del sistema portuale in Italia
STRATEGIE DI BREVE PERIODO
1. Semplificare e velocizzare a costo 0 i controlli rendendo scorrevoli i flussi.
2. Completa attuazione dell’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali
3. Intervento normativo teso a favorire la partecipazione di risorse private, innanzitutto garantendo
tempi di esecuzione precisi.
STRATEGIE DI MEDIO-LUNGO PERIODO
1. Interventi per colmare il gap infrastrutturale.
2. Piano di sviluppo del sistema portuale italiano. Pianificazione strategica dei porti di sistema
concepita sulla base della specializzazione che persegua l’obiettivo dell’efficienza collegando gli
scali con la rete trasportistica nazionale ed europea;
3. Porto attore principale del distretto logistico.

FONTE : SRM
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CAPITOLO I
LO SCENARIO ECONOMICO E INFRASTRUTTURALE
1. Lo scenario internazionale
L’avanzare del processo di globalizzazione dei mercati e della progressiva
internazionalizzazione delle economie hanno modificato radicalmente le regole della
competizione mondiale facendo emergere paesi fino a pochi anni fa esclusi o rimasti ai
margini delle relazioni commerciali internazionali. Gli effetti più evidenti di tali
dinamiche sono stati la crescita degli scambi commerciali su scala globale e dei
processi di integrazione tra le economie dei vari paesi per cui il trasporto internazionale
e la movimentazione portuale di contenitori marittimi sono diventati tra i settori
economici più dinamici degli ultimi anni. L’espansione geografica dei mercati e
l’intensificazione delle relazioni commerciali intercontinentali, con i conseguenti
cambiamenti nelle rotte marittime dei principali vettori, sono legati inoltre
all’orientamento sempre più marcato verso la distribuzione su scala internazionale non
più solo di materie prime e prodotti energetici necessari alle fasi di produzione, ma
soprattutto di beni e prodotti finiti per i mercati di consumo attraverso il trasporto
containerizzato. Il trasporto marittimo è destinato quindi ad assorbire anche buona
parte dell’incremento atteso della domanda di trasporto futura. Non è dunque un caso
che il sistema delle attività marittimo-portuali stia conoscendo una fase espansiva che
comunque si è fortemente contratta per effetto della crisi che, nata nell’estate del 2007
nel mercato dei mutui immobiliari americani, dopo essersi rapidamente estesa a ogni
comparto della finanza e a tutto il mondo, ha colpito negli ultimi mesi l’economia
reale, influenzando le scelte di consumo, investimento e produzione. La dinamica del
prodotto nelle principali economie si è fortemente deteriorata; sono stati investiti dalla
crisi anche i paesi emergenti per effetto del deflusso di capitali esteri, conseguente alla
liquidazione di investimenti azionari e obbligazionari da parte di banche e fondi di
investimento internazionali.
I dati al 2007 non riflettono ancora del tutto gli effetti della crisi: il commercio
internazionale nel 2007 ha registrato un aumento del 5,5% e il traffico marittimo
mondiale una crescita del 5,2% con un volume di merci trasportate pari a 7.572 milioni
di tonnellate1. Parallelamente all’espansione delle economie e dei commerci marittimi,
il traffico merci in container ha raggiunto durante il 2007 i 143 milioni di teu, con un
aumento del 10,7%2, trainato soprattutto dal forte incremento delle rotte Far East
Europa.
Nel 2008 si è verificato un deterioramento del quadro economico mondiale a causa
della crisi alimentata sia dalle difficoltà finanziarie che hanno avuto come epicentro
soprattutto gli Stati Uniti, sia dalla forte crescita del prezzo del petrolio. La
1
2

Confitarma, Assemblea Confitarma, giugno 2008.
UNCTAD, Review of maritime transport, 2008.
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globalizzazione dell’attività produttiva e il ruolo di moneta mondiale del dollaro ha
velocemente trasmesso lo shock al resto del mondo. Nel 2009 (quando saranno diffusi i
dati definitivi) si prospettano una crescita globale inferiore al 2%, una seria contrazione
per tutte le principali economie mature e un ritmo di sviluppo rallentato nei paesi
emergenti.
Il grafico che segue indica in modo immediato e sintetico l’andamento, a livello
globale, della produzione, del commercio e del commercio marittimo nel periodo 20022007, definito “supercycle” proprio per l’eccezionale crescita dei traffici portuali, del
tonnellaggio in esercizio e dei noli:
GRAFICO 1
Produzione, commercio mondiale e commercio marittimo (Tassi di crescita - Var.%)
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FONTE : Confitarma su dati FMI, WTO e Fearnleys, 2008

Dal lato della domanda, l’elevato livello di crescita dei traffici a livello mondiale è
stato determinato dalla crescita generalizzata dei livelli e di consumo e dai processi di
globalizzazione della produzione e liberalizzazione degli scambi, che hanno aumentato
il livello di divisione internazionale del lavoro e determinato una forte crescita dei
flussi di commercio internazionale. La globalizzazione e il settore dei traffici marittimi
containerizzati godono comunque di una relazione di influenza reciproca. Infatti, la
forte crescita del commercio internazionale e dei sistemi logistici produttivi e
distributivi globali è stata a sua volta favorita dall’introduzione del container. Dal
periodo di iniziale sviluppo della containerizzazione su tratte intercontinentali ad oggi
si è registrato un notevole incremento della movimentazione portuale e dei traffici
marittimi di contenitori a livello mondiale. Le navi portacontenitori registrano una
crescente tendenza ad acquisire quote di mercato: nel 2006 i carichi containerizzati
rappresentano il 13% di tutto il traffico marittimo.
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Dal lato dell’offerta, invece, la considerevole espansione del naviglio da parte delle
compagnie di navigazione e l’aumento della produttività dei terminali e delle
attrezzature di movimentazione dei contenitori hanno giocato un ruolo significativo,
riducendo costi e tempi di ciclo totale delle operazioni3. In particolare,
dall’introduzione del trasporto marittimo containeirizzato ad oggi, i processi di
innovazione tecnologica ed organizzativa del settore sono stati caratterizzati
dall’utilizzo di attrezzature specializzate per lo svolgimento delle attività
terminalistiche, dal perseguimento di sempre più elevati livelli di economie di scala
attraverso la messa in esercizio di navi più grandi e dall’integrazione modale tra il
trasporto marittimo e il trasporto terrestre (intermodalità terra-mare)4. La spinta alla
riduzione dei costi unitari di trasporto via mare determina l’incremento della portata
delle portacontenitori (economie di scala) anche se la crescita delle navi non si traduce
in termini lineari in riduzioni del costo unitario di trasporto a causa dell’incremento dei
consumi di carburante (che crescono più che proporzionalmente rispetto all’incremento
di stazza)5. La tendenza verso il gigantismo navale è confermata dalla tabella che segue
nella quale si evidenzia come la quota di navi con capacità superiore a 7.500 teu
nominale della flotta container sia in fase di crescita costante:
TABELLA 1
Composizione della flotta di navi portacontainer.
Anni 1995-2000-2007 e stime al 2010.
Size range
(teu)
>7.500
5.000/7.499
4.000/4.999
3.000/3.999
2.000/2.999
1.500/1.999
1.000/1.499
500/999
100/499
Totale
Media

01/01/2010*
n.
teu
293
2.631.348
527
3.085.113
518
2.284.181
362
1.230.169
810
2.055.784
618
1.051.374
776
924.068
924
689.004
386
122.792
5.214

14.073.833
2.699 teu

01/01/2007

01/01/2000

01/01/1995

n.
147
357
346
282
648
466
595
722
387

teu
1.250.003
2.070.373
1.529.854
956.165
1.630.850
786.591
705.600
525.853
122.944

n.
10
68
156
227
389
327
484
539
422

teu
80.822
383.415
682.428
770.410
960.443
552.003
565.073
381.630
132.484

n.
0
0
79
164
255
198
367
336
343

345.351
541.516
637.502
339.511
433.533
239.439
107.046

3.950

9.578.233

2.622

4.508.708

1.742

2.643.898

2.425 teu

1.720 teu

teu

1.518 teu

FONTE : ESPO su dati AXS-Alphaliner, 2007
* Le stime al 2010 sono basate su dati disponibili all’1/3/2007.
3
La caratteristica principale delle merci non in contenitore, quelle in colli e numero ad alcune
sfuse (per esempio le auto o i materiali maneggiati con benne, ecc.) è quella di favorire l’impiego di
una maggiore quantità di manodopera rispetto ai contenitori che però danno maggiori profitti.
4
I porti che operano nel mercato del trasporto contenitori si differenziano in base alla funzione
svolta, qualificandosi come porti regionali o porti di trasbordo. Il porto regionale è quello in cui il
volume di traffico movimentato è determinato essenzialmente dalla domanda di servizi di trasporto
generata dal suo hinterland. Il porto di transhipment è il punto in cui le navi oceaniche (mother)
trasferiscono i contenitori sulle feeder per servire un numero più elevato di porti, anche verso aree
geografiche in cui il volume di traffico non giustificherebbe lo scalo diretto delle navi madri.
5
La riduzione del costo di trasporto marittimo operata da una nave di 12.500 slot rispetto ad una
di 4.000 slot è infatti del 30,5% a 21 nodi di velocità, ma scende al 24,1% a 24 nodi. Esiste pertanto
un “ottimo” che ferma le economie di scala alla taglia di 8.000 slot.
FONDAZIONE BNC, Masterplan della logistica e del Molo Italia, dicembre 2007.
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L’avvento delle megacontainer ship comporta delle notevoli implicazioni per i porti
e dei terminal che, oltre ad assicurare banchine e fondali adeguati, devono innovarsi da
un punto di vista tecnologico per garantire soste brevi per le operazioni di scarico e
ricarico nave (aumento delle dimensioni e del numero di gru di banchina e riduzione
dei tempi di ciclo in banchina) e ad infrastrutturarsi ferroviariamente per garantire
affidabili e competitivi transit time e costi di trasporto a destino.
L’evoluzione della dimensione del naviglio ha naturalmente influenzato anche
l’offerta portuale, infrastrutture di partenza e di arrivo di tali vettori che devono
costantemente adeguarsi, pena il rischio di essere saltati, cancellati dalle scelte delle
grandi compagnie armatoriali mondiali che orientano e dominano il mercato. I porti
devono essere al centro delle strategie di sviluppo perché essi sono i varchi di accesso
ai mercati, devono essere inseriti con una logica di intermodalità in un sistema
integrato, efficace ed efficiente, che ne aumenti l’affidabilità al fine di contrastare la
crescente competizione internazionale. Con la crescita del numero delle navi super post
panamax in circolazione, si andrà modificando anche la flotta delle navi feeder,
dominata finora da mezzi con capacità non superiore ai 2.000 teu. Diverse navi che
fino a poco tempo fa svolgevano funzioni di transhipment o comunque erano impiegate
su rotte intercontinentali tra grandi porti, saranno utilizzate nei collegamenti a corto
raggio. La concorrenza tra porti regionali si baserà perciò sulla capacità di accogliere
navi post-panamax che fino a pochi anni fa erano esclusivo appannaggio dei porti di
grandi dimensioni.
Un secondo fattore di evoluzione del mercato in grado di avere riflessi rilevanti sui
porti, strettamente legato al fenomeno del gigantismo, è il grado di concentrazione dei
traffici. La tabella che segue evidenzia come i tassi di crescita delle compagnie
marittime siano sostanzialmente diversi.
TABELLA 2
Evoluzione delle quote di mercato nel settore container tra il 2000 e il 2008 dei carrier
Gennaio 2000

A.P. Möller-Maersk
MSC
CMA CGM Group
Evergreen Group
Hapag-Lloyd
Carriers TOP 5
Carriers TOP 10
Carriers ranked 11-25
Carriers ranked 26-50
Carriers ranked 51-100
Liner Total

Gennaio 2008

Tasso % di
crescita
annuo

teu

share

teu

share

Tasso % di
crescita

620.324
224.620
122.848
317.292
102.769

12,0%
4,4%
2,4%
6,2%
2,0%

2.041.886
1.471.473
987.612
623.611
488.135

15,6%
11,2%
7,5%
4,8%
3,7%

229%
555%
704%
97%
375%

16,0%
43,4%
44,2%
13,9%
6,5%

1.687.666
2.538.199
1.305.413
576.316
397.895
5.150.000

32,8%
49,3%
25,3%
11,2%
7,7%
100,0%

5.612.717
7.831.429
3.312.518
770.190
462.780
11.696.000

42,8%
59,7%
25,3%
5,9%
3,5%
100,0%

233%
209%
154%
34%
16%
127,1%

25,4%
24,7%
32,0%
23,9%
18,4%
11,7%

Carriers

FONTE : AXS-Alphaliner, 2008

I dati sopra indicati mostrano come le prime 5 compagnie siano state in grado di
svilupparsi in misura maggiore, sia attraverso una crescita interna sia attraverso
acquisizioni e integrazioni orizzontali, rispetto alla media del mercato e ciò sta a
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significare che il grado di concentrazione del settore è aumentato, come risulta anche
dal grafico che segue:
GRAFICO 2
Le quote di mercato dei Carrier top 10. Anni 2000 e 2008
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FONTE : AXS-Alphaliner, 2008

Le importanti operazioni di concentrazione e di integrazione orizzontale avvenute
nel settore nel corso degli ultimi anni hanno portato ad un’accelerazione delle già
rapide dinamiche del mercato che spingono verso un rafforzamento del ruolo della
tecnologia e un incremento della percezione dell’importanza degli investimenti
economici e finanziari nella flotta. Questa spinta al cambiamento è stata accompagnata
quindi da una massiccia serie di investimenti diretti in terminal container da parte di
alcune delle principali compagnie marittime; la tendenza all’integrazione verticale
avviene sia attraverso forme di partnership con operatori terminalistici specializzati sia
attraverso il controllo diretto da parte di società del gruppo amatoriale. La tabella che
segue individua i terminal in Europa in cui le compagnie marittime hanno una
partecipazione (anche se minoritaria).
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TABELLA 3
Terminal container europei di cui le compagnie marittime hanno o avranno
una quota azionaria
Shipping line
MSC

Terminal
MSC Home Terminal
Terminal de l’Océan, Bouganinville Quay
Port 2000
Fos 2XL
MSC Gate Bremerhaven
Callata Bettolo
La Spezia Container Terminal
TDT Livorno
Molo Bausan Container Terminal
Nuova Darsena di Levante
Terminal Contenitori Ravenna
Terminal Intermodale Veneziana
OPCSA, Leon y Castillo
Abra Terminales Maritimas
MSC Terminal (Muelle de Fangos)

Port
Antwerp
Le Havre
Le Havre
Marseille
Bremerhaven
Genoa
La Spezia
Livorno
Naples
Naples
Ravenna
Venice
Las Palmas
Bilbao
Valencia

Country
Belgium
France
France
France
Germany
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Las Palmas
Spain
Spain

CMA CGM

Antwerp Gateway
Container Handling Zeebrugge
Nord France Terminal International
Terminal de France
Europe Terminal
Americas Terminal
Eurofos Terminal
Fos 2XL
Mourepiane Container Terminal
Malta Freeport Terminals

Antwerp
Zeebrugge
Dunkirk
Le Havre
Le Havre
Le Havre
Marseille
Marseille
Marseille
Marsaxlokk

Belgium
Belgium
France
France
France
France
France
France
France
Malta

Maersk Line

Cagliari International Container Terminal

Cagliari

Italy

Hapag-Lloyd

Container Terminal Altenwerder

Hamburg

Germany

Evergreen

Taranto Container Terminal

Taranto

Italy

Cosco

Molo Bausan Container terminal
Nuova Darsena di Levante

Naples
Naples

Italy
Italy

NYK

Ceres Paragon Terminal

Amsterdam

Netherlands

FONTE : ESPO su dati Dynamar, Ocean Shippimg Consultants e Drewry Shipping Consultants, 2006

L’aumento delle dimensioni e i notevoli costi del naviglio e delle nuove attrezzature
impone la concentrazione delle attività in hub logistici altamente attrezzati e
caratterizzati da un uso intensivo degli spazi, risultando così favoriti quei terminali e
quelle rotte di traffico capaci di sviluppare i maggiori volumi. Questo spiega perché
non solo le compagnie marittime ma anche gli operatori terminalisti hanno realizzato
negli ultimi anni operazioni di concentrazione ed integrazione, così come si evince
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dalla seguente tabella nella quale sono riportati i principali operatori e le relative quote
di mercato al 2001 e al 2005.
TABELLA 4
Volume gestito dai primi 10 operatori terminalisti e relative quote di mercato
Anni 2001 e 2005
Operator
Hutchison
PSA
APM Terminals
P&O Ports
Eurogate
DPA
Evergreen
Cosco
Hanjin
SSA Marine
Top 10

2001
m teu
29,3
19,5
13,5
10,0
8,6
4,7
4,5
4,4
4,2
4,0
102,7

Operator
share
11,8% Hutchison
7,9% APM Terminals
5,5% PSA
4,0% P&O Ports
3,5% Cosco
1,9% DP World
1,8% Eurogate
1,8% Evergreen
1,7% MSC
1,6% SSA Marine
41,5% Top 10

2005
m teu
51,8
40,4
40,3
23,8
14,7
12,9
12,1
8,7
7,8
7,3
219,8

share
13,0%
10,1%
10,1%
6,0%
3,7%
3,2%
3,0%
2,2%
2,0%
1,8%
55,1%

FONTE : Espo su dati Drewry Shipping Consultants, 2003-2006

L’analisi dei dati indica come nel 2001 i principali 10 operatori gestissero 103
milioni di teu con una quota di mercato pari al 42%, mentre nel 2005 i volumi sono
aumentati fino a 220 milioni di teu con una quota del 55%.
La spinta verso il gigantismo navale inoltre rende particolarmente importante per
l’operatività del porto un trasporto ferroviario efficiente. Il problema ferroviario
comprende: localizzazione, capacità ed efficienza dei terminal; disponibilità di tracce e
tariffe di accesso all’infrastruttura; solidità ed efficienza dell’impresa ferroviaria
incaricata della trazione; disponibilità di carri e di unità di carico nei punti giusti e al
momento giusto; tariffe door to door competitive con l’autotrasporto; condizioni di
mercato remunerative per gli operatori ferroviari; predisposizione rapida della
documentazione di viaggio e di accompagnamento.
I problemi per i porti non riguardano soltanto la dotazione infrastrutturale legata
alla capacità di servizio, ma anche aspetti di carattere organizzativo: si prevede, come
già rilevato in precedenza, che il numero di navi di capacità superiore ai 7.500 teu in
circolazione aumenterà significativamente nei prossimi anni per cui le attività di
banchina e le logiche di movimentazione dei container sui piazzali necessiteranno di
significativi interventi di riorganizzazione e lo stesso layout dei terminal andrà
ridisegnato e con esso l’organizzazione dei servizi di trasporto terrestri.
Inoltre, l’entrata in esercizio di navi di grandi dimensioni e gli attuali limiti del
Canale di Panama al transito di queste ultime hanno comportato sempre più la
sostituzione di itinerari marittimi di tipo “giramondo” (round the world) con itinerari
che fanno il pendolo tra l’Asia, l’Europa e gli Stati Uniti. Si assiste anche alla
diffusione a scala globale del trasbordo (transhipment) di contenitori tra navi diverse
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nell’ambito di sistemi di tipo “hub and spoke6”, “relay7” ed “interlining8” che
consentono alle compagnie di navigazione di perseguire economie di rete,
moltiplicando i porti di un’area servita da una stessa nave con la minima diversione
dalla direttrice principale su cui questa sta operando.
Si è venuta quindi a creare una nuova configurazione in termini di range portuali
dominanti nella geografia degli scambi internazionali containerizzati, con l’area
asiatica che movimenta attualmente i maggiori volumi e l’area euro-mediterranea che
acquisisce una nuova centralità nei traffici mondiali caratterizzandosi sempre più per
l’elevato dinamismo e le significative prospettive di crescita futura. Infatti, i flussi di
merce anche in futuro saranno sempre meno atlantici e sempre più asiatici attraverso
Suez, ma sono in crescita anche le movimentazioni nell’Europa dell’Est – Sud Est e nel
Nord Africa che renderanno il transit-time degli scali mediterranei ulteriormente
vantaggioso rispetto ai porti del Northern Range9. Le rotte marittime per il trasporto di
contenitori possono essere suddivise in tre gruppi:
• Rotte est-ovest, che girano attorno al mondo nell’Emisfero settentrionale,
collegando i maggiori centri industriali del Nord America, dell’Europa occidentale
e dell’Asia;
• Rotte nord-sud, che si sviluppano da/verso i maggiori centri di produzione e
consumo dell’Europa, dell’Asia e del Nord America, al fine di collegare questi
ultimi ai Paesi in via di sviluppo dell’Emisfero meridionale;
• Rotte infra-regionali, che riguardano collegamenti a breve raggio effettuati con navi
di dimensioni più ridotte rispetto a quelle utilizzate nei due precedenti gruppi di
rotte.
Nel 2006 i traffici sulle rotte est-ovest hanno rappresentato il 43% del totale
mondiale, mentre i traffici sulle rotte nord-sud ed infraregionali hanno rappresentato
rispettivamente il 17% ed il 40%10.
Le rotte est-ovest che assorbono i maggiori volumi di traffico si distinguono in:
• rotta transpacifica, che connette i Paesi dell’Estremo Oriente e del Nord America;
6

Lo schema “Hub and Spoke” prevede che i carichi aventi origine/destinazione in numerosi porti
di piccole dimensioni vengano raccolti in un unico scalo mediante servizi feeder e da questo siano
trasportati lungo la rotta principale con navi di grossa dimensione, con il conseguente sfruttamento di
economie di scala.
7
Le operazioni di “Relay” consentono l’interscambio di carichi fra servizi di pari livello operanti
su differenti rotte. In tal modo è possibile, per esempio, l’interscambio di container fra servizi
operanti lungo la direttrice est-ovest con collegamenti operanti in direzione nord-sud. L’intersezione
di diversi servizi consente tra l’altro di massimizzare il “load factor” delle navi, utilizzando più volte
lo stesso slot nel corso di ciascun viaggio.
8
Lo schema di “Interlining” consiste nell’incrociare una molteplicità di servizi paralleli in
determinati scali comuni a tutti, al fine di moltiplicare gli abbinamenti tra i porti di origine e
destinazione. Il ricorso a tali operazioni è effettuato dai grandi consorzi od alleanze che gestiscono
servizi multipli e paralleli fra le stesse aree geografiche. A differenza delle altre forme di
transhipment, che sono in grande misura “location specific”, l’interlining può essere effettuato in
qualunque punto lungo il viaggio.
9
Nella terminologia logistica è definita Northern Range l’area che va dal porto di Le Havre
(Francia) a quello di Amburgo (Germania).
10
Drewry shipping consultants, 2007.
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rotta transatlantica, che connette i paesi del Nord America e dell’Unione Europea a
25;
• rotta Asia-Europa che connette l’Estremo Oriente all’Unione Europea a 25,
prevedendo anche operazioni di transhipment nel Sub-continente indiano.
La figura che segue mostra la distribuzione del traffico containerizzato lungo queste
rotte:
•

FIGURA 5
Le principali rotte marittime: traffico contenitori, 2007 (milioni di teus)
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FONTE : UNCTAD secretariat, 2008

Attualmente la maggior parte dei volumi di traffico delle rotte intercontinentali estovest riguarda la direttrice transpacifica tra Nord America e Far East, seguita dalla rotta
Far East-Europa (Nord Europa e Mediterraneo) e la rotta transatlantica.
La tabella che segue illustra come i tassi di crescita dei traffici lungo tali rotte si
confermeranno anche per gli anni successivi:
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Tabella 6
Le principali rotte Est-Ovest del traffico containerizzato (full teu)
Far East/Europe
westbound
eastbound
total
growth
Transatlantic
westbound
eastbound
total
growth
Transpacific
westbound
eastbound
total
growth

2006

2007

2008

12.240.000
5.747.000
17.987.000

13.916.000
5.995.000
19.911.000

15.347.000
6.235.000
21.582.000

9%
4.250.000
2.670.000
6.920.000

11%
4.240.000
2.870.000
7.110.000

5%
4.720.000
15.340.000
20.060.000

8%
4.260.000
3.030.000
7.290.000

3%
5.040.000
16.900.000
21.940.000

8%

3%
5.330.000
18.510.000
23.840.000

9%

9%

FONTE : ESPO su dati Global Insight, 2006

C’è però da specificare che le stime effettuate dalle più prestigiose istituzioni anche
solo un anno fa, hanno subìto importanti modifiche per effetto della crisi finanziaria
che si è manifestata con forza nella seconda metà del 2008 e che si accompagna ad un
generale rallentamento dell’economia.
Le previsioni formulate da Drewry Shipping Consultants sono state infatti riviste a
fine 2008, così come risulta dalle tabelle che seguono.
TABELLA 7
Previsioni di crescita della rotta Far East-Europa (Nord Europa e Mediterraneo)
Anni 2008-2009
2008
2009

Far East-Mediterraneo
+ 1,9%
- 2,2%

Far East-Nordeuropa
+ 1,9%
-4,1%

FONTE : Cnel su dati Drewry Shipping Consultants, 2008

TABELLA 8
Previsioni di crescita dei traffici containerizzati sulla rotta Far East-Mediterraneo
Anni 2008-2010
2008 I trim
2008 II trim
2008 III trim
2008 IV trim
2009 I trim
2009 II trim
2009 III trim
2009 IV trim
2010 I trim

Eastbound
-10,6
+ 0,2
- 5,3
- 8,5
- 3,4
- 3,4
- 3,4
- 3,4
+ 3,0

FONTE : Cnel su dati Drewry Shipping Consultants, 2008
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Westbound
+ 16,1
+ 2,8
- 4,4
- 4,6
- 2,2
- 2,2
- 2,2
- 2,2
+ 3,1

E/W Ratio
5,0
4,6
4,2
4,9
5,0
4,6
4,2
5,0
5,0
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Questa congiuntura ha già sortito effetti anche nel settore dello shipping e della
logistica. Secondo le rilevazioni della Clarkson tra gennaio ed agosto del 2008 sono
state ordinate 179 navi portacontenitori; pur trattandosi di un numero rilevante, è
tuttavia inferiore del 49% rispetto agli ordinativi che i cantieri navali hanno ricevuto
nello stesso periodo dello scorso anno, in cui complessivamente si registrarono 530
ordini di nuove portacontainer. In considerazione del fatto che il tempo medio di
consegna di questa tipologia di nave è tra un anno e mezzo e due anni, risulta
ragionevole stimare che a partire dal 2012 potrebbe esserci una riduzione del gap tra
crescita dell’offerta di stiva e crescita della domanda, che negli ultimi anni è stato
caratterizzato da un rapporto di due ad uno. Inoltre la situazione dei mercati finanziari e
il cosiddetto credit crunch che sta riguardando molti istituti finanziatori delle
costruzioni navali, potrebbe spingerli a non finanziare ulteriormente gli armatori o,
addirittura, a determinare la cancellazione di ordini già allocati. Ad ulteriore conferma
del rallentamento della crescita si può citare la riduzione del tasso di riempimento delle
stive: sulla direttrice Asia-Europa, tra il 2003 ed il 2007 era il 97%, mentre secondo le
ultime rilevazioni disponibili, nel 2008 è sceso al 92%, con pesanti ripercussioni sulla
redditività delle linee di navigazione, ulteriormente colpite dall’andamento crescente
del costo del bunker e decrescente delle rate di nolo.
Il rallentamento dell’economia e la crisi finanziaria hanno determinato cambiamenti
anche sulle rotte del commercio marittimo. I traffici di linea da e per gli Stati Uniti
stanno cambiando ed il precedente grande flusso di merci in arrivo negli USA sta
facendo marcia indietro. La principale ragione di questa svolta sta nel basso valore del
dollaro nei confronti di varie valute che ha comportato una maggiore competitività
delle merci prodotte negli Stati Uniti. Inoltre, la fiducia dei consumatori è stata scossa
dal depresso mercato immobiliare statunitense e dall’instabilità creditizia a livello
globale, che sta colpendo vari settori dell’economia. Un’analisi dei principali traffici di
linea evidenzia la natura dei cambiamenti che stanno avendo luogo: i volumi
movimentati nell’ambito dei primari traffici transpacifici nel 2008 sono in
diminuzione. Al contrario, le esportazioni sono in aumento di oltre il 20%: secondo i
dati forniti da Containerisation International, le esportazioni dal Nord America
all’Asia ammonteranno complessivamente a 5,2 milioni di teu nel 2008 (+19%), con
un ulteriore aumento del 15% nel 200911.
La concentrazione dei traffici sulle rotte di collegamento tra l’Asia, l’Europa e il
Nord America evidenzia il ruolo di nuovi paesi emergenti nell’ambito dell’economia e
del commercio mondiale, come ad esempio Cina, India e Vietnam. E’ in Asia infatti
che sono concentrati i primi porti al mondo in termini di traffico container
sottolineando quanto di primo piano sia oggi il ruolo dei porti di transhipment nel
traffico intercontinentale. Nel complesso, i porti asiatici crescono negli ultimi anni a
tassi molto più alti rispetto ai principali porti europei, così come risulta dalla tabella
che segue:
11

La crisi economica globale ha indotto anche la danese Maersk Line, il vettore leader mondiale
del trasporto marittimo di linea, a decidere una diminuzione della capacità offerta sulle rotte tra l’Asia
e l’Europa a partire dalla metà di novembre 2008 con una riduzione del volume di stiva offerto pari a
7.600 teu alla settimana.
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TABELLA 9
Tasso di crescita del traffico container nei principali porti in Asia ed in Europa.
Rank
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Porto
Porti Asiatici
Singapore
Shanghai
Hong Kong
Shenzhen
Pusan
Porti Europei
Rotterdam
Hamburg
Antwerpen
Bremen/B’haven
Gioia Tauro

Paese

Teu
2007

Singapore
Cina
Cina
Cina
Corea del Sud

27.932.000
26.150.000
23.881.000
21.099.000
13.270.000

Paesi Bassi
Germania
Belgio
Germania
Italia

10.790.604
9.889.792
8.175.951
4.912.177
3.445.337

Variazione %
2007/2003
65,2
51,7
131,8
16,8
98,1
27,5
45,6
51,0
61,1
50,2
54,0
11,8

FONTE : elaborazione SRM su dati Porto di Amburgo, 2008.

La rilevanza del trasporto in Europa si evince da qualche sintetico dato: il fatturato
del settore nell’UE ammonta a circa 1.000 miliardi di euro, pari ad oltre il 10% del
reddito europeo ed occupa oltre 10 milioni di persone12. All’interno del settore il
comparto marittimo è il più rilevante: il 71,2% del commercio estero (1.630 milioni di
tonnellate) utilizza la via marittima; tale quota sale al 90% se si tiene conto della
distanza percorsa, quantificando i dati in tonnellate-kilometro. Inoltre, il 40% degli
scambi intracomunitari avvengono via mare. A crescere in modo più rapido continuano
ad essere i porti situati nel Northern Range e il porto di Rotterdam si conferma il
principale in Europa con una movimentazione che, nel 2007 ha superato i 10 milioni di
teus con un incremento dell’11,5% rispetto all’anno precedente.

12
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Uniontrasporti, 2008.

608.000

467.000

Anversa

Bremerhaven

Gioia Tauro

Algeciras

Felixstowe

Valencia

Barcellona

Le Havre

Zeebrugge

Southampton

Genova

Malta

La Spezia

Pireo

Marsiglia

Taranto

Livorno

Cagliari

Napoli

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

9.142.066

Totale porti italiani

FONTE: Confitarma, giugno 2008

Incidenza porti italiani su incremento totale

65.412.508

Totale

758.000

767.000

1.001.957

1.150.000

1.187.040

1.490.000

1.855.026

1.900.000

2.050.000

2.600.000

2.618.523

2.991.109

3.300.000

3.400.000

3.500.000

4.892.239

8.176.614

9.900.000

Amburgo

10.800.000

Rotterdam

2

2007

1

Porti

8.436.313

58.751.349

445.000

726.100

657.600

892.300

941.000

1.390.000

1.120.000

1.490.000

1.657.113

1.516.000

1.653.493

2.130.000

2.317.368

2.612.139

3.000.000

3.244.640

2.938.200

4.450.000

7.018.799

8.861.545

9.690.052

2006

8.198.200

54.702.087

373.700

639.000

658.400

716.900

908.000

1.390.000

1.024.200

1.320.000

1.625.000

1.375.000

1.407.933

2.118.509

2.071.481

2.409.821

2.730.000

3.179.614

3.161.000

3.735.574

6.482.061

8.087.545

9.288.349

2005

8.204.000

51.406.200

347.500

525.000

638.600

763.300

916.000

1.550.000

1.040.000

1.461.200

1.628.600

1.441.000

1.200.000

2.150.000

1.883.000

2.127.000

2.700.000

2.937.400

3.261.000

3.469.100

6.064.000

7.003.500

8.300.000

2004

7.691.456

46.736.649

433.300

313.900

593.000

658.000

831.000

1.605.000

1.006.600

1.300.000

1.605.946

1.377.775

1.220.000

1.977.000

1.652.366

1.992.000

2.700.000

2.515.908

3.080.710

3.190.707

5.445.437

6.138.000

7.100.000

2003

TABELLA 8
Movimento container nei principali porti europei. Anni 2002-2007

6.971.357

42.289.255

446.000

47.000

547.000

471.000

809.153

1.350.000

975.427

1.244.232

1.530.930

1.275.718

959.000

1.720.000

1.461.232

1.821.000

2.750.000

2.229.141

2.954.000

3.031.587

4.777.387

5.373.999

6.515.449

2002

10,60%

8,37%

11,34%

4,94%

-16,26%

15,27%

-14,04%

6,48%

-17,27%

5,99%

0,00%

11,94%

25,33%

23,98%

22,07%

13,00%

14,51%

10,00%

4,79%

19,12%

9,94%

16,50%

11,72%

Var %
07/06
11,45%

5,88%

2,90%

7,40%

19,08%

13,63%

-0,12%

24,47%

3,63%

0,00%

9,35%

12,88%

1,98%

10,25%

17,44%

0,54%

11,87%

8,40%

9,89%

2,05%

-7,05%

19,12%

8,28%

9,57%

Var %
06/05
4,32%
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Da un confronto tra Northern Range e Southern Range, ovvero le due aree
geografiche potenzialmente di riferimento per i traffici da e per l’Europa continentale
emerge come i porti posizionati lungo l’asse tra Le Havre e Amburgo rivestano ancora
un ruolo di primo piano: 43,6 milioni di teu nel 2007 contro i 21,7 movimentati nei
porti del Southern Range.
2. La normativa portuale in Europa e in Italia
La Commissione Europea attribuisce un ruolo di primo piano alla regolazione del
trasporto merci, sia delle materie prime che dei prodotti finiti, perché consentendo la
divisione del lavoro e le economie di scala, è un presupposto fondamentale per la
competitività dell’Europa. Una buona organizzazione del trasporto di merci
contribuisce a creare servizi ed attività sostenibili ed a basso consumo di energia e
rafforza la coesione economica, consentendo a tutte le imprese dell’UE, anche a quelle
delle regioni periferiche, di accedere a migliori condizioni al mercato interno e a
ricavarne maggiori vantaggi.
A seguito della revisione intermedia dell’applicazione del White Paper del 2001 nel
quale si prevede che nell’UE-25 tra il 2000 e il 2020 il trasporto merci crescerà del
50% in termini di tonnellate/kilometro, la Commissione Europea ha emesso un
interessante documento sul trasporto mercii contenente iniziative allo scopo di
affrontare e risolvere i problemi di efficienza, qualità e sostenibilità che tale imponente
sviluppo potrà generare. L’obiettivo comune di queste iniziative è promuovere la
diffusione di tecnologie e pratiche innovative nelle infrastrutture, sviluppare i mezzi di
trasporto, migliorare la gestione del traffico merci13, agevolare la costruzione di catene
logistiche, semplificare le procedure amministrative e rafforzare la qualità lungo
l’intera catena logistica.
Nel contesto del processo di valutazione dei risultati ottenuti e di rifocalizzazione
dei programmi di azione, l’Unione Europea ha pubblicato il seguente pacchetto
comprendente le Misure a supporto del trasporto merci che si propone di potenziare
l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci riducendo al tempo stesso i costi, i
tempi e i consumi energetici:
14
• Freight Transport Logistics Action Plan
con azioni secondo quattro assi
principali: innovazione (e-freight, e-maritime), semplificazione delle procedure
amministrative (“single transport document”), migliore qualità dei servizi logistici e
della formazione professionale, sviluppo dei corridoi per tutte le modalità di
trasporto e delle loro interconnessioni negli hub logistici;
15
• Freight-Oriented Railway Network orientato allo sviluppo dei network ferroviari
con due priorità fondamentali: migliore qualità del servizio attraverso una più
13

Commissione Europea, Comunicazione della Commissione “L’Agenda dell’UE per il trasporto
merci: rafforzare l’efficienza, l’integrazione e la sostenibilità del trasporto merci in Europa”. COM
(2007) 606, ottobre 2007.
14
COM (2007) 607.
15
COM (2007) 608.
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•

avanzata gestione delle infrastrutture ed una più adeguata ripartizione delle capacità
sui principali assi europei di traffico;
Ports Policy16 per lo sviluppo della politica portuale con gli obiettivi essenziali di
migliorare l’efficienza (per esempio con la creazione di un’area marittima integrata,
creazione di nuove “autostrade del mare” dal 2010) ed incoraggiare investimenti
negli hub strategici. La Commissione ribadisce la necessità di un sistema portuale
efficiente, capace di far fronte ad una domanda di trasporto internazionale
amplificata che tenga conto dell’evoluzione tecnologica del trasporto in container,
del gigantismo navale e dell’esigenza di ridurre l’inquinamento dei porti specie per
quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra. Il tutto sulla base di un dialogo
costante, conciliando sviluppo e gestione dei porti con la trasparenza, la
concorrenza e il diritto comunitario in generale.
A tal fine il piano di azione prevede di:
o aumentare l’efficienza e la produttività dei porti, migliorando le prestazioni
portuali, nell’interesse dell’ambiente, con la costruzione di nuovi impianti di
collegamento con l’entroterra e adeguando i porti alla normativa UE in materia
di impianti di raccolta dei rifiuti (Direttiva 2000/59/CE);
o semplificare le procedure per lo short sea shipping al fine di ridurre al massimo i
supporti cartacei per le dogane ed il commercio, promovendo l’approccio
“elettronico”;
o stimolare i programmi quadro di ricerca e innovazione dell’UE, e in particolare
il 7° Programma Quadro, per le infrastrutture e le attività portuali;
o incoraggiare l’istituzione di un comitato europeo di dialogo settoriale ai sensi
della decisione 98/500/CE, con specifici interventi sulla formazione, la sicurezza
e l’igiene sul posto di lavoro.
In seguito a tale Comunicazione della Commissione, il Parlamento Europeo ha
approvato una risoluzione su “Una politica europea dei porti” per la creazione di un
sistema portuale efficiente in grado di affrontare le sfide future. Sono oltre 1200 i
porti commerciali sparsi su circa 100.000 Km di coste europee e diverse centinaia
quelli dislocati su oltre 36.000 Km di vie navigabili dell’UE.
Al centro della risoluzione sono due questioni: la sostenibilità ambientale delle
strutture portuali e la loro competitività. La crescita del traffico marittimo
internazionale in seguito allo sviluppo tecnologico ed economico, l’allargamento
del canale di Panama insieme all’aumento della grandezza e della capacità delle
navi renderanno necessario un adeguamento dei porti europei in termini di volume,
movimentazione delle merci, prestazioni tecnologiche, di sicurezza e di
collegamenti con l’entroterra. Ciò – anche in considerazione della richiesta della
Commissione di una più razionale ripartizione dei flussi di traffico marittimo in
Europa – rende necessaria, per il Parlamento UE, la cooperazione e il
coordinamento tranfrontalieri tra le regioni portuali limitrofe. Da questo punto di
vista riveste grande importanza la politica europea di vicinato e la strategia
regionale per il Mediterraneo, il Mar Baltico ed il Mar Nero. Ai fini della
16

COM (2007) 616.
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competitività, un ruolo essenziale riveste lo sviluppo tecnologico indispensabile per
migliorare l’efficacia e la produttività dei porti europei. Il Parlamento Europeo
invita dunque la Commissione a monitorarne la crescita a livello internazionale nei
porti e nei servizi connessi per mettere a punto adeguate politiche per lo sviluppo
dei porti comunitari. L’innovazione tecnologica impatta positivamente anche sulla
sicurezza, con la riduzione del numero di incidenti, sull’ambiente in quanto
contribuisce all’abbattimento dei gas serra e dell’inquinamento provocato dai rifiuti
nonché sulla logistica con un migliore utilizzo dello spazio dei porti. La ricerca in
questi settori potrebbe essere sostenuta da programmi quadro comunitari ad hoc.
Il Parlamento Europeo inoltre sostiene la Commissione nell’intenzione di valutare
lo stato dei collegamenti con l’entroterra in occasione del riesame intermedio della
Rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) nel 2010 di cui un obiettivo prioritario
dovrebbe essere l’integrazione del trasporto marittimo e fluviale al trasporto
terrestre attraverso i porti europei. L’attività portuale potrà trarre grandi vantaggi,
secondo il Parlamento Europeo, da provvedimenti in grado di ridurre la concorrenza
con i Paesi terzi e fra il trasporto marittimo e quello terrestre. Tra questi la
creazione di uno spazio europeo del trasporto marittimo senza barriere; l’esenzione
di qualsiasi controllo doganale per il trasporto marittimo a corto raggio nella
Comunità per le merci sdoganate per la Comunità stessa; la separazione tra zone
portuali per il traffico internazionale e intracomunitario; la semplificazione del
trasporto interno; la standardizzazione e identificazione dei container speciali.
Per evitare distorsioni della concorrenza, il Parlamento Europeo ha invitato la
Commissione a precisare negli orientamenti sugli aiuti di Stato quali tipi di
incentivi forniti alle Autorità Portuali debbano considerarsi aiuti di Stato; se
finalizzati al miglioramento ambientale, alla riduzione della congestione, ad una
maggiore coesione sociale, economica e territoriale i fondi pubblici destinati allo
sviluppo dei porti non devono, secondo l’europarlamento, essere considerati aiuti di
Stato.
17
• Maritime and Short Sea-Shipping per la preparazione delle azioni relative alle
“autostrade del mare” ed all’utilizzo di strumenti come Marco Polo II. In particolare
l’Unione Europea intende raccogliere, attraverso una iniziativa consultiva, idee per
l’ampliamento del concetto di “Autostrada del Mare” e lo sviluppo di servizi di
Short Sea Shipping di qualità che diventino una vera alternativa al trasporto
stradale. Va ricordato in proposito che il 90% dell’interscambio con paesi terzi
avviene via mare e che anche il 40% dell’interscambio interno è via mare.
In linea con i due principali obiettivi della politica comunitaria dei trasporti,
combattere la congestione sulle strade europee e migliorare le prestazioni ambientali
del sistema di trasporto merci, la Commissione, nel quadro del programma Marco Polo
II, istituito con il Regolamento n. 1692/2006 con una dotazione finanziaria pari a 450
milioni di euro per il periodo 2007-2013, ha pubblicato 2 bandi di gara, dotati ciascuno
di una copertura finanziaria annuale di circa 57 milioni di euro che hanno consentito il
cofinanziamento di azioni imprenditoriali a favore dell’intermodalità.

17
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L’obiettivo generale del programma è aiutare le imprese ad affrontare i rischi
elevati connessi alla fase di avvio di servizi nuovi o profondamente modernizzati tesi a
trasferire le merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, alla ferrovia e alle
vie navigabili interne.
La Commissione Europea con una Comunicazione del dicembre 2008 ha chiarito le
modalità finanziarie con cui gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato a progetti
per la creazione di nuove autostrade del mare. Tali progetti sono individuati
nell’ambito del programma Marco Polo II e del programma per le reti transeuropee di
trasporto TEN-T e laddove i fondi comunitari disponibili per il potenziamento dei porti
e delle infrastrutture, per lo start-up dei nuovi servizi marittimi e per investimenti in
navi e attrezzature non siano sufficienti per portare avanti tali progetti è possibile
l’intervento finanziario degli Stati membri. In tal senso sono state integrate le
Guidelines del 2007 in materia degli aiuti di Stato ai trasporti marittimi per consentire
agli stati membri di erogare finanziamenti a favore dei progetti del programma Marco
Polo II per coprire fino al 35% dei costi operativi nell’arco di cinque anni e
finanziamenti per l’avvio di progetti per l’istituzione di autostrade del mare nell’ambito
delle reti Ten-T per coprire fino al 30% dei costi operativi nell’arco di due anni.
Nel febbraio del 2009 la Commissione Europea ha nuovamente evidenziato
l’importanza strategica che attribuisce ai porti nel nuovo Libro Verde sulla rete TEN-T
che ha adottato in risposta alle profondi cambiamenti che hanno modificato il contesto
complessivo nel quale le TEN erano state definite. Il documento infatti mette in luce il
ruolo dei porti quali elementi essenziali del sistema logistico delle merci e identifica
nelle insufficienti connessioni con i mercati, in particolare attraverso le ferrovie, un
reale ostacolo all’integrazione dei porti nella catena logistica. A questo riguardo, il
Libro Verde sottolinea che la futura politica di sviluppo delle TEN-T dovrà porre
particolare attenzione allo sviluppo appropriato sia delle infrastrutture portuali sia delle
più efficienti connessioni tra queste e l’hinterland e puntare a rimuovere i colli di
bottiglia sui principali assi di trasporto.
Con riferimento alla normativa italiana, da almeno 5 anni, si sta procedendo
all’esame di disegni di riforma della legge 84/94 in materia di ordinamento portuale,
affinché l’offerta di sevizi dei porti nazionali sia adeguata alle effettive richieste del
mercato, ma a tutt’oggi questo progetto non è stato portato a termine. L’insorgere ed il
prolungarsi della crisi economica rende ancora più impellente la necessità di
riconsiderare la legislazione in materia portuale in particolare per affrontare alcuni dei
problemi sui quali, almeno in fase di analisi, concordano praticamente tutti i soggetti
economici e sociali interessati18:
a) la nomina dei Presidenti delle Autorità Portuali dovrà avere caratteristiche più
legate ai compiti da svolgere e la composizione dei Comitati Portuali deve
continuare a rappresentare la totalità dei soggetti interessati consentendo lo
svolgimento dei diversi ruoli tra chi ha compiti di gestione e programmazione del
territorio e chi rappresenta interessi economici e sociali particolari;

18

ANCIP; Aspettando la riforma. Quali prospettive della portualità italiana, Atti del convegno,
gennaio 2009.
133

PORTI E TERRITORIO

b)

è urgente bloccare una proliferazione del numero delle Autorità Portuali,
individuando criteri di classificazione che consentano scelte programmate sulla
base di reali potenzialità di sviluppo e specializzazioni merceologiche e
territoriali, al fine di utilizzare al meglio le scarse risorse. Occorre inoltre
verificare i requisiti delle Autorità esistenti e favorire gli accorpamenti;
c) le Autorità Portuali devono poter disporre di una reale autonomia finanziaria in
funzione ai compiti loro assegnati;
d) semplificare e velocizzare gli iter per l’approvazione dei piani regolatori;
e) giungere ad una effettiva semplificazione delle procedure burocratiche ed ad un
coordinamento tra le decine di enti pubblici che oggi, anche involontariamente,
contribuiscono a rendere molto lenti ed incerti i tempi per poter operare ed
investire.
f) continuano ad essere necessarie soluzioni definitive e certe ai problemi dei
dragaggi anche se iniziative in questo senso sono maturate;
g) si dovrebbero meglio definire, ma anche applicare, regole per il lavoro e per le
concessioni ed autorizzazioni.
h) i servizi tecnico nautico dovrebbero trovare la conciliazione tra le esigenze della
sicurezza di un porto e le compatibilità economiche, così come già da tempo
concordato tra tutti i soggetti interessati e competenti con una intesa
interassociativa.
Un’importante passo in avanti sul fronte normativo è stato realizzato con
l’approvazione della legge finanziaria 2007 che ha previsto l’emanazione di uno
specifico decreto interministeriale finalizzato a semplificare la procedura di
realizzazione degli escavi portuali, divenuti ormai strategici per lo sviluppo e la
competitività degli scali nazionali. Tale decreto, emanato dal Ministero dell’Ambiente,
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2008 e concerne la “disciplina
delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica d’interesse nazionale”. Esso definisce
un percorso e un procedimento con certezza degli adempimenti da svolgere, al fine di
effettuare operazioni di dragaggio nei cosiddetti siti di interesse nazionale anche
contestualmente alla predisposizione del progetto relativo all’attività di bonifica. Il
decreto è composto da sette articoli e da corposi e complessi allegati tecnici circa le
specifiche riguardanti criteri, metodi e analisi dei materiali risultanti dagli escavi. Ciò
ha generato alcune perplessità relative alla effettiva semplificazione delle procedure di
scavo e dello scarico dei fanghi nelle operazioni di approfondimento dei pescaggi nei
porti. Questo decreto rappresenta comunque per il sistema portuale italiano uno
strumento sostanziale per avere uno slancio competitivo, tuttavia non risolve tutte le
problematiche legate ai dragaggi, tra cui quello delle risorse necessarie per le strutture
di contenimento del materiale dragato che la normativa italiana, unica in Europa,
continua ad assimilare ai rifiuti.
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3. La strategicità del sistema portuale per l’economia italiana
La grande estensione costiera della penisola italiana e la collocazione geografica del
nostro Paese nel bacino del Mediterraneo evidenziano la strategicità economica dei
porti nazionali che sono dislocati lungo tre grandi direttrici di collegamento mondiale:
due direttrici Est-Ovest, la prima che va dai Balcani e dall’Europa orientale verso
l’Europa occidentale e la penisola iberica, la seconda che va dall’Estremo Oriente
all’Europa occidentale attraverso il canale di Suez e il Mediterraneo; e la direttrice
Nord-Sud che va dal Nord Africa e dai paesi del vicino e medio Oriente verso l’Europa
meridionale e centrale.
Il nostro Paese vanta un’importante tradizione portuale con i suoi 263 scali
commerciali di cui 23 Autorità Portuali, così come rappresentato nella figura che
segue:
FIGURA 1
Le Autorità Portuali in Italia*

FONTE : Assoporti, 2008
* L’Autorità Portuale di Trapani è stata soppressa con decreto del Ministero dei Trasporti del 17
ottobre 2007

Dei porti di maggiori dimensioni, la maggior parte si trova lungo il versante
tirrenico. Le caratteristiche infrastrutturali delle Autorità Portuali italiane sono
individuate nel dettaglio nella tabella che segue:
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L’Autorità Portuale di Bari comprende il Porto di Bari, il Porto di Barletta e il Porto di Monopoli;
L’Autorità Portuale di Civitavecchia Comprende il Porto di Civitavecchia, il Porto di Fiumicino e il Porto di Gaeta;
(3)
L’Autorità Portuale di Messina comprende il Porto Di Messina e il Porto di Milazzo;
(4)
L’Autorità Portuale di Napoli comprende il Porto di Napoli e il Porto di Castellammare Di Stabia;
(5)
L’Autorità Portuale di Piombino Comprende il Porto di Piombino, il Porto di Portoferraio e il Porto di Rio Marina;
(6)
L’Autorità Portuale di Savona comprende il Porto di Savona e il Porto di Vado Ligure.
FONTE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2008
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TABELLA 11
Opere ed infrastrutture portuali per Autorità Portuale al 31/12/2007
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Con riferimento specifico ai terminal, la figura che segue evidenzia le principali
strutture presenti nel nostro Paese con l’indicazione della nazione di provenienza dei
relativi gestori.
FIGURA 2
I gestori dei terminal in Italia

FONTE : Gallozzi Group, 2008

In Italia i traffici marittimi registrano da anni una fase di crescita sostenuta: con
268,2 milioni di tonnellate il nostro Paese è al primo posto, nell’interscambio europeo
via mare con le altre grandi aree mondiali19. Il numero di addetti impiegati direttamente
nel sistema portuale si attesta intorno alle 40.000 unità, mentre, se si considera
l’insieme della manodopera diretta e indiretta, tale numero raggiunge i 71.000 addetti.
Il miglioramento dei trasporti e l’evoluzione della logistica su scala mondiale possono
contribuire fortemente allo sviluppo economico e alla gestione delle attività legate al
territorio italiano. L’importanza del sistema portuale è dimostrata dalla circostanza che
nel 2007 ha contribuito al PIL del nostro Paese con oltre 6,8 miliardi di euro20. Se si
considera che negli anni che vanno dal 2002 al 2007, in cui lo scenario internazionale e
in particolar modo quello nazionale hanno vissuto un vero e proprio periodo di
19

Confitarma, Assemblea Confitarma, giugno 2008.
Tale contributo si riferisce all’attività portuale in senso stretto, ovvero l’insieme delle attività di
logistica e i servizi ausiliari dei trasporti marittimi, unitamente alle attività dei soggetti istituzionali
delegati al governo dei porti (Autorità Portuali e Capitanerie di Porto).
Censis, Assoporti, La portualità come fattore di sviluppo e modernizzazione, maggio 2008.
20
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stagnazione, il traffico merci nei principali porti italiani è aumentato del 15,7% con un
incremento dei container movimentati pari al 29% e delle merci varie in colli
addirittura del 36%, si comprende quanto questo settore sia strategico non solo dal
punto di vista della produttività nazionale, ma anche per l’occupazione in generale.
TABELLA 12
Crescita dei traffici nel sistema portuale italiano per tipologia di merci. Anni 20022007
Rinfuse solide
Merci varie
Rinfuse liquide
Totale(tonn.)
Container (teu)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

83.311
160.912
196.118
440.341
8.243

85.428
170.271
198.107
453.806
8.921

90.927
184.693
198.270
473.890
9.493

93.102
196.504
203.308
492.914
9.712

95.751
204.315
203.145
503.211
9.874

91.658
219.052
198.560
509.270
10.618

Var. 07/02

Var. 07/06

10,02%
36,13%
1,25%
15,65%
28,81%

-4,27%
7,21%
-2,26%
1,20%
7,53%

FONTE : elaborazione SRM su dati Assoporti e Confetra, 2008

Approfondendo l’analisi a livello di singolo porto, la tabella che segue indica che,
per quanto concerne la movimentazione della merce, nel quinquennio in esame la
maggiore percentuale di crescita è da attribuire ai porti di Salerno, Bari e Messina; con
riferimento ai container si rilevano le buone performance di Cagliari, Gioia Tauro e
Genova. Limitando l’analisi alle variazioni registrate nell’ultimo anno si evidenzia un
rallentamento dell’attività del sistema portuale italiano che fa registrare una crescita
dell’1% nella movimentazione della merce e del 7,5 in quella dei container; i porti che
hanno segnato una crescita positiva significativa in entrambi i segmenti sono Gioia
Tauro, Catania e Livorno.
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2
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9.232
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32.360
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9.874

9

4
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1

-
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2.938
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1.137
231
3
76
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1.657
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2003
2004
2005
2006
Merci
Merci
Merci
Merci
Teu
Teu
Teu
Teu
(migliaia di
(migliaia di
(migliaia di
(migliaia di
(migliaia)
(migliaia)
(migliaia)
(migliaia)
tonnellate)
tonnellate)
tonnellate)
tonnellate)

elaborazione SRM su dati Confetra e Assoporti, 2008

440.341

2.426

-

3.272

Monfalcone

Portonogaro

3.609

Bari

-

4.906

Palermo

Fiumicino

5.700

Olbia-G.Aranci

25.585
18.632
18.203
13.153
8.739
12.514

Gioia Tauro
Napoli
La Spezia
Savona-Vado
Brindisi
Ancona

9.355
4.968

15.733

Messina-Milazzo

8.171

29.549
25.328
23.932

Venezia
Livorno
Ravenna

Civitavecchia
Salerno

31.593

Augusta

Piombino

51.749
34.673
47.174
31.597

2002
Merci
Teu
(migliaia di
(migliaia)
tonnellate)

Genova
Taranto
Trieste
Cagliari-Sarroch

Porto

3.300
509.270

1.456

2.600

2.900

4.308

4.412

5.555

5.644

6.630

7.000

7.690
10.893

9.002

27.780
20.269
19.416
16.051
10.535
9.157

24.100

30.215
32.935
26.305

32.562

57.190
47.221
46.116
35.279

10.618

9

2

23

-

32

13
385

3.445
461
1.187
243
5
87

330
746
207

1.855
756
266
547

2007
Merci
Teu
(migliaia di
(migliaia)
tonnellate)

TABELLA 13
Traffici merci e container nei principali porti italiani. Anni 2002-2007

15,7%

36,0%

40,8%

-11,4%

57,0%

34,8%

53,9%

35,1%

22,8%

-17,8%
119,3%

10,2%

8,6%
8,8%
6,7%
22,0%
20,6%
-26,8%

53,2%

2,3%
30,0%
9,9%

3,1%

10,5%
36,2%
-2,2%
11,7%

Merci

28,8%

-47,1%

-80,0%

76,9%

-100,0%

190,9%

-38,1%
2,7%

14,5%
3,8%
21,7%
341,8%
400,0%
-7,4%

26,0%
43,5%
28,6%

21,2%
60,2%
43,8%
639,2%

Container

Var% 07/02

1,2%

1,5%

20,7%

-2,6%

-11,3%

12,0%

-2,5%

6,5%

0,1%

7,9%

-0,1%

-11,6%
26,1%

0,3%

16,5%
-2,6%
0,6%
-2,7%
0,4%
-0,8%

-0,3%

-2,3%
15,0%
-1,7%

0,6%

4,0%
-4,5%
-4,3%
-3,1%

Merci

7,5%

0,0%

-50,0%

64,3%

-100,0%

18,5%

-60,6%
7,2%

17,3%
3,6%
4,4%
5,2%
66,7%
14,5%

4,1%
13,4%
27,8%

11,9%
-15,2%
20,9%
-20,4%

Container

Var% 07/06
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Nei grafici sotto riportati il trend di crescita del sistema portuale italiano è stato
esaminato distinguendo lo sviluppo del traffico merci e container nei porti del
Mezzogiorno e del Centro Nord.
GRAFICO 40
Crescita del traffico merci nei principali porti del Mezzogiorno e del Centro Nord
Anni 2002-2007
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FONTE : elaborazione SRM su dati Confetra e Assoporti, 2008

GRAFICO 41
Crescita del traffico container nei principali porti del Mezzogiorno e del Centro Nord
Anni 2002-2007
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FONTE : elaborazione SRM su dati Confetra e Assoporti, 2008
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L’analisi dei dati sopra indicati mostra come il sistema portuale del Centro Nord sia
più utilizzato per la movimentazione di merce mentre quello del Mezzogiorno registra
un maggior traffico di container. Il porto di Gioia Tauro è in testa alla classifica italiana
con oltre 3,4 milioni di TEU mobilitati nel 2007 e con una crescita del 17,3% rispetto
all’anno precedente, si conferma uno degli scali più importanti dell’area come snodo
dei traffici in partenza dal Nord America e dall’Estremo Oriente verso il Mediterraneo
centrale e orientale21. Il grafico che segue mostra il trend di crescita container registrato
dai primi tre porti del Mezzogiorno e dai primi tre del Centro Nord:
GRAFICO 42
Crescita del traffico container nei tre principali porti del Mezzogiorno e del Centro
Nord. Anni 2002-2007
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FONTE : elaborazione SRM su dati Confetra e Assoporti, 200822

I risultati conseguiti da Gioia Tauro, sebbene più che ragguardevoli, sono
comunque inferiori ai numeri fatti registrare dai grandi porti del Nord Europa e da
quelli asiatici.
Non va comunque dimenticato che l’Italia primeggia in Europa per i traffici di short
sea shipping e che sono consistenti i volumi di merci movimentate con tecnica Ro-Ro
confluenti nei porti nazionali. Da tener presente che circa un quarto del traffico Ro Ro
è rappresentato da collegamenti inframed con Turchia, Grecia, Albania, Paesi del
Maghreb, Spagna, Francia, ecc., dove il Ro Ro si può trovare in diretta competizione
21

Il traffico marittimo di transhipment rappresenta il 95% del totale del traffico di Gioia Tauro: il
12% è destinato ai porti italiani, il 40% ai porti stranieri del Mediterraneo, il 48% ad altri porti extraeuropei e il restante 5% prosegue/arriva via terra.
A. Costa, F. Dallari, Una chiave di lettura innovativa del ruolo dei porti: il caso di Gioia Tauro,
LIUC Papers n. 213, febbraio 2008.
22
S. Bologna, Aspetti evolutivi della portualità italiana, in Atti del convegno CNEL “Il sistema
portuale italiano tra esigenze di riforma e difficoltà congiunturali”, Febbraio 2009.
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con il container. In realtà, esaminando da vicino i traffici italiani, i mercati del
contenitore e del Ro Ro non si sovrappongono completamente in quanto il container
soddisfa la domanda di mercato interno mentre il Ro Ro di provenienza internazionale
la soddisfa solo in parte, essendo per il 70% circa traffico di transito, che soddisfa la
domanda di altri Paesi, diversi dall’Italia. Pertanto, letto in questa chiave, il traffico dei
porti italiani rappresentato da contenitori acquista un’importanza ben maggiore sotto il
profilo degli scambi sia a livello globale, sia a livello mediterraneo. I prodotti finiti ed
alcuni semilavorati che il sistema economico italiano scambia con il resto del mondo
viaggiano in contenitori mentre sulle navi Ro Ro viaggiano alcuni prodotti specifici (ad
esempio le auto) e molte merci di consumo che sono in transito sul territorio italiano.
Quindi man mano che si sviluppa la globalizzazione, il global sourcing e
l’outsourcing, l’importanza dei traffici containerizzati tende a crescere per cui
assumono sempre più rilevanza strategica i porti del Mezzogiorno verso cui tali traffici
sono diretti.
La performance del sistema portuale italiano nel 2008 comunque risentirà della crisi
economica finanziaria che ha generato un deterioramento del PIL dovuto ad una caduta
della domanda estera associata alla persistente debolezza di quella interna.
Oltre ad essere un comparto industriale in sé, l’importanza strategica dei porti
consiste principalmente nel ruolo che essi assumono nella filiera logistica: circa il 62%
delle merci importate e il 45,2% di quelle esportate dall’Italia viaggia via mare, come si
evince dai grafici che seguono:
GRAFICO 43
Il commercio con l’estero dell’Italia per modalità di trasporto - Anno 2007
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FONTE : Assoporti su dati Istat, 2008
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La differenza tra le quote di trasporto marittimo dell’import e dell’export appare
fisiologico in un Paese come l’Italia caratterizzato dalla necessità di garantirsi
l’approvvigionamento sui mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti
energetici indispensabili alle attività di trasformazione delle imprese manifatturiere e
funzionali alla capacità industriale di creare beni ad alto valore aggiunto per i mercati
intra-europei, dove invece assume maggiore rilevanza la modalità stradale.
Nel corso del 2007 si è confermata la forte proiezione marittima del commercio
estero italiano: il volume complessivo delle transazioni internazionali relative al
trasporto marittimo di merci e passeggeri è pari al 40% del totale interscambio di
servizi di trasporto e si attesta su 13.297 milioni di euro, a fronte di 19.750 milioni di
euro per l’insieme degli altri sistemi di trasporto. Incrementare ulteriormente il
trasporto marittimo potrebbe portare a un riequilibrio dei trasporti interni al Paese, che
oggi si concentrano prevalentemente su gomma, permettendo una riduzione del traffico
e degli incidenti stradali, una conseguente diminuzione dell’inquinamento atmosferico
e un complessivo risparmio di energia. La crescita sostenuta della modalità stradale è
stata determinata da alcuni fattori connessi alla domanda, come il calo dei trasporti di
merci pesanti e la crescente importanza dei servizi “porta a porta” e dei servizi just in
time che richiedono una estrema flessibilità assicurata dal trasporto su gomma. Va
inoltre sottolineato che tale modo assorbe quasi interamente il traffico a breve distanza
(inferiore ai 50 Km) andando ad integrare quasi tutte le operazioni di trasporto,
marittime, ferroviarie ed aeree che necessariamente hanno bisogno del segmento
stradale per essere completate. Un sistema dei trasporti moderno ed efficiente si fonda
però su una equilibrata ripartizione tra le varie modalità di trasporto.
Il porto rappresenta anche un volàno di sviluppo del territorio in quanto migliora
l’accessibilità e la produttività del sistema economico locale, di cui diventa un
fondamentale asset strategico. Non può essere trascurato, infine, il gettito fiscale dei
traffici marittimi che si attestano nei porti italiani, punti di frontiera doganale: nel 2006
gli importi di pertinenza delle Autorità Portuali sono stati quasi 86 milioni di euro,
mentre sono affluiti nelle casse dello Stato circa 150 milioni di euro, a cui devono
essere sommati altri introiti derivanti da IVA, accise, dazi di varia natura, altre imposte
e sovrimposte di consumo a favore dello Stato.
Le infrastrutture portuali quindi hanno un forte impatto e forti ripercussioni sulla
crescita dei sistemi produttivi territoriali non meno che sulla capacità logistica e
dunque sulla competitività del Paese. In ciò si esprime il ruolo dei porti come pivot
della crescita dell’economia e, al tempo stesso, come player globale in grado di
sostenere i processi di apertura dell’economia del paese agli scambi internazionali.
Il legame tra un nodo logistico e il territorio è più articolato di quello che intercorre
tra la semplice infrastruttura portuale ed il territorio. In entrambi i casi si impegnano
degli spazi, ma un nodo logistico attiva in misura maggiore, e su scala più ampia, lo
sviluppo competitivo del territorio, di attività secondarie nonché di terziario avanzate.
Questo discorso riguarda in particolare il trasporto contenitori che, sebbene rappresenti
il 13% del trasporto marittimo complessivo, è maggiormente al centro dell’attenzione
per il valore aggiunto (non meri spostamenti di merci e persone) che esso è in grado di
generare per il porto che lo movimenta e quindi per il territorio in cui è localizzato. Un
esempio che può aiutare a capire quale valore aggiunto possa generare in un’area il
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trasporto container sta nella differenza tra il fatturato generato dalla sola
movimentazione di un container e quello prodotto qualora il container venga
sdoganato, stoccato, manipolato e distribuito, supportato adeguatamente da una rete
infrastrutturale efficiente, in quanto si innesca una catena virtuosa di servizi logistici il
cui valore è di gran lunga superiore a quello del semplice transhipment. Un container
trattato logisticamente genera un fatturato di 2.300 euro anziché 300, un utile di 200
euro anziché 20, un beneficio per lo Stato di 1000 euro anziché 110 e ogni mille unità
movimentate 42 unità lavorative anziché 5, così come schematizzato nella seguente
tabella:
TABELLA 14
Il differenziale in termini di valore aggiunto prodotto da un container in transito ed un
container “logisticizzato”
Fatturato (€)
Container in transito
Container lavorato

300
2.300

Utile (€)
20
200

Beneficio per lo Stato Occupati per 1.000
(€)
unità di carico
110
5
1.000
42

FONTE : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2008

I dati sopra evidenziati rilevano però anche i limiti del sistema portuale e
intermodale nazionale in considerazione del fatto che i container che transitano nei
porti italiani senza nemmeno uscire dalla cinta doganale, cioè senza effettuare
stoccaggi o manipolazioni della merce, equivalgono a ben 4,5 milioni di Teus23. Le
criticità esaminate sono dovute in parte al ritardo nell’ammodernamento ed
ampliamento infrastrutturale dei principali porti italiani che hanno subito un
rallentamento anche a causa del recente blocco dei finanziamenti.
Dal punto di vista strutturale non si può prescindere dalla circostanza che quasi tutti
i porti italiani presentano alcune criticità quali la limitatezza di banchine e piattaforme
adatte alla movimentazione dei container e la carenza di spazi operativi. Tale vincolo è
diventato ancor più importante in relazione al costante aumento della domanda di
traffico container previsto nei prossimi anni. Nel nostro Paese infatti lo spazio portuale
incontra vincoli come la competizione allocativa ed organizzativa con le altre tipologie
di traffico nei porti multifunzionali, la conformazione geografica di molte baie portuali
che non consente espansione di superfici, la pressione che in molte città si presenta nei
confronti delle aree portuali particolarmente ambite per lo sviluppo insediativourbanistico o per la loro particolare sensibilità allo svolgimento di altre funzioni
urbane24.
Non si può sottovalutare un’altra criticità, già accennata in precedenza, collegata alla
mancata emanazione di norme e regole per la disciplina dei dragaggi che stanno
diventando indispensabili non solo per la crescita dei traffici ma anche per la stessa
sopravvivenza degli scali. La normativa in atto ha generato alcune perplessità relative
alla effettiva semplificazione e velocizzazione delle procedure di scavo e dello scarico
23

Cnel, Osservazioni e Proposte su la competitività italiana, luglio 2006.
Per ulteriori approfondimenti cfr. la ricerca dell’Associazione Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno, Lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto internazionale, 2005.
24
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dei fanghi nelle operazioni di approfondimento dei pescaggi nei porti. Questo decreto
rappresenta comunque per il sistema portuale italiano uno strumento sostanziale per
avere uno slancio competitivo, tuttavia non risolve tutte le problematiche legate ai
dragaggi, tra cui quello delle risorse necessarie per le strutture di contenimento del
materiale dragato che la normativa italiana, unica in Europa, continua ad assimilare ai
rifiuti.
La criticità della questione dei dragaggi si evince dalla considerazione che, come
rilevato in precedenza, le navi di capacità superiore ai 7.500 teus, che richiedono un
pescaggio di 14,5 metri, aumenteranno significativamente nei prossimi anni e ne
verranno costruite anche di più grandi per maggiori fondali. Date queste misure delle
navi, i canali di accesso e le banchine dei porti devono avere fondali di circa un metro e
mezzo in più cioè fino a circa 16 metri se sono porti di primo scalo ovvero a pieno
carico. In Italia possono arrivare a queste misure solo pochi porti, come si evince dalla
tabella che segue nella quale si riportano anche le profondità dei fondali25 dei principali
porti europei:
TABELLA 15
Profondità dei fondali dei principali porti italiani ed europei*
(in tabella il termine “fino a” intende indicare la presenza nel porto di banchine di varia
profondità con un massimo di metri indicato nella tabella stessa)
Porti Italiani
Ancona
Augusta
Bari
Brindisi
Cagliari
Catania
Civitavecchia
Genova
Gioia Tauro
La Spezia
Livorno
Napoli
Palermo
Piombino
Ravenna
Salerno
Savona
Taranto
Trieste

Profondità Fondali (metri)
fino a 12
fino a 22
fino a 13
Porto interno: fino a 9
Porto medio: fino a 14
fino a 16
fino a 9,5
fino a 18
fino a 18
fino a 18
pescaggio fino a 14,5
fino a 13
fino a 15
fino ad 11
fino a 13
fino a 10,5
fino a 11,5
fino a 20
pescaggio fino a 23
fino a 18

Porti europei

Profondità Fondali
(metri)

Northern range
Amburgo
Costanza
Felixstowe
Göteborg
Rotterdam

fino a 16,7
fino a 19
fino a 15
fino a 20,5
fino a 24

Southern range
Barcellona
Valencia
Malta
Pireo

fino a 16
fino a 16
fino a 12
fino a 16

* in alcuni porti non è disponibile la profondità del fondale ed allora si è indicata la profondità del
pescaggio (vale a dire la profondità che raggiunge la nave per la parte immersa)
FONTE : SRM su dati Autorità Portuali, 2008

25

Occorre puntualizzare che per quanto riguarda i fondali, le numerose fonti a disposizione – tutte
egualmente autorevoli – forniscono dati non sempre omogenei (alcune danno informazione della
profondità, altre invece del pescaggio, vale a dire la massima profondità che la nave può raggiungere
per la parte immersa).
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Un altro aspetto determinante per la competitività del sistema è la produttività dei
porti che deve raggiungere un livello tale da garantire il rispetto dei tempi di passaggio
negli scali in giorni prefissati. Ciò richiede lo sviluppo di servizi logistici internazionali
in grado di sostenere le esigenze delle imprese utenti. Da questo punto di vista, i porti
italiani non sembrano adeguatamente dotati, soprattutto se si fa riferimento alle
esigenze delle navi di grande portata, alle quali occorre garantire prezzi certi per
l’attracco e la movimentazione nei vari porti previste dalle rotte a lungo raggio26.
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 100.000 dollari27.
La crescita limitata della portualità italiana è inoltre giustificata dalla contenuta
capacità intermodale dei grandi nodi di scambio infrastrutturali (porti, aeroporti e
interporti) e urbani che spesso presentano evidenti segni di saturazione o congestione.
In particolare le più grosse criticità del sistema logistico italiano riguardano la rete
ferroviaria, che presenta numerosi colli di bottiglia fisici e funzionali; la rete stradale,
che presenta un livello di servizio ancora troppo basso; la rete di nodi di scambio
modale non ancora in grado soddisfare il livello di servizio richiesto.
Le attuali carenze del sistema ferroviario, in particolare per quanto concerne la
capacità di instradamento su rotaia dei container, pesano sulla competitività del sistema
portuale nazionale. Gli scali nazionali in grado di offrire questo servizio sono 10 e la
quota di instradamento sulle reti ferroviarie nel 2006 si è limitata al 13%, cioè 1,1
milioni di teu degli 8,5 milioni di container complessivamente movimentati in questi
porti28. La tabella che segue indica nel dettaglio tali dati evidenziando che tra i porti più
importanti solo Genova col 23,2% e La Spezia col 27,6% presentano quote
confrontabili con le realtà del Northern Range, mentre a Gioia Tauro questo servizio
risulta marginale col 3,2%.

26

SVIMEZ, Rapporto Svimez 2008 sull’economia del Mezzogiorno, luglio 2008.
Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, Il sistema portuale italiano: un’indagine sui
fattori di competitività e di sviluppo, febbraio 2009.
28
SVIMEZ, Rapporto Svimez 2008 sull’economia del Mezzogiorno, luglio 2008.
27
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TABELLA 16
Traffico intermodale (nave-ferrovia) di container nei principali porti italiani nel 2006
Porti
Genova
La Spezia
Livorno
Gioia Tauro
Trieste
Taranto
Ravenna
Napoli
Ancona
Venezia
Mezzogiorno
Centro-Nord
Italia

Traffico container
(a)
19,61
13,45
7,79
34,77
2,00
10,55
1,92
5,27
0,90
3,75
50,59
49,41
100,00

Traffico ferroviario
(a)
35,10
28,62
11,39
8,66
5,74
2,64
2,55
2,55
1,91
0,73
13,95
86,05
100,00

Quota % di container instradati su
ferrovia
sul totale container movimentati
23,2
27,6
19,0
3,2
37,1
3,3
17,5
6,3
28,1
2,4
3,6
22,6
13,0

(a) Indice Italia = 100
FONTE : Svimez su dati Trenitalia, 2008

La qualità del servizio di instradamento dei container nei porti italiani risulta
mediamente bassa e i necessari miglioramenti sono particolarmente problematici per la
scarsità di investimenti e di spazi disponibili. La situazione potrà comunque in parte
migliorare quando sarà più effettiva la presenza di altre imprese ferroviarie sul
territorio italiano, perché se è vero che il sistema ferroviario soffre di mancanze
infrastrutturali, è anche vero che le imprese operanti non sempre sono riuscite a
soddisfare le richieste del mercato, per motivi non necessariamente legati alle
infrastrutture. In tal senso le Autorità Portuali italiane hanno promosso iniziative di
vario genere sia all’interno che all’esterno delle cinte portuali alla ricerca di soluzioni
che permettano una fluidificazione dei flussi e una riduzione dei costi del trasporto da e
per i porti nel breve periodo, fra le quali29:
1. Partecipazioni in società ferroviarie. L’Autorità Portuale di Napoli detiene il 40%
della società di movimentazione ferroviaria Ferport Napoli, assieme a Serfer che ne
detiene il restante 60%. La società Ferport Napoli opera in regime di autorizzazione
e convenzione con Enti pubblici e/o soggetti privati. L’Autorità Portuale di Trieste
ha costituito la società Adriafer srl a cui è affidata la gestione del servizio
ferroviario in ambito portuale e il cui capitale è stato conferito per il 50%
dall’Autorità Portuale e il restante 50% dalle Ferrovie dello Stato. Nel 2004 c’è
stata una ricapitalizzazione della società e la concessione alla stessa del servizio di
interesse generale denominato “servizio di manovra ferroviaria portuale” per la
durata di 15 anni.
L’Autorità Portuale di Venezia ha costituito la società SFL (Servizi Ferroviari e
Logistici srl), di cui detiene il 53,2% del capitale, per la gestione dei servizi
ferroviari e ha in concessione le aree del parco ferroviario di Venezia – Scalo
29

Baccelli O., Ravasio M., Saracino G., Porti italiani. Strategie per l’autonomia finanziaria e
l’intermodalità, gennaio 2007.
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Marghera. Inoltre l’Autorità portuale ha costituito la Società Esercizio Raccordi
Ferroviari di Porto Marghera srl, che esegue trasporti ferroviari per conto dei propri
soci e per conto delle altre aziende che esercitano attività industriale o commerciale
a Marghera.
L’Autorità Portuale di Savona dal 2006 partecipa per il 6% alla Società Funiviaria
Alto Tirreno che si occupa della movimentazione e del trasporto via funivia di
carbone dal porto di Savona Vado al deposito di San Giuseppe di Cairo,
nell’hinterland.
2. Protocolli d’intesa e accordi con Trenitalia, RFI, Enti Pubblici Locali, Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e società private di gestione di servizi ferroviari
o di centri logistici. Le Autorità Portuali di Ancona, Genova, Gioia Tauro, Taranto
e Venezia hanno stipulato una convenzione con il gruppo Ferrovie dello Stato
disciplinante i rapporti economici e operativi riguardo alla connessione del servizio
ferroviario portuale con quello nazionale, con lo scopo di sviluppare i traffici
ferroviari di origine/destinazione portuale. Secondo questi protocolli d’intesa il
trasporto delle merci a mezzo ferrovia è considerato strategico per il successo del
riequilibrio modale e per l’evoluzione della logistica. Sulla base di questa premessa
i protocolli hanno delineato l’obiettivo, condiviso da tutte le parti contraenti, di
promuovere qualunque azione innovativa mirata a sviluppare i servizi di trasporto
combinato marittimo necessari alla crescita dei traffici nazionali e internazionali di
containers.
Sempre per migliorare l’efficienza del servizio ferroviario, l’Autrorità Portuale di
Savona, insieme a Trenitalia Cargo e ad altri operatori, ha sviluppato un progetto
per gestire autonomamente la trazione sulle linee che collegano il porto con S.
Giuseppe del Cairo, Fossano e Alessandria mediante un soggetto certificato.
L’Autorità Portuale di Civitavecchia ha firmato un protocollo d’intesa con le
Ferrovie dello Stato con l’obiettivo di risolvere i problemi relativi all’eliminazione
degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di politiche di rete tra i porti
laziali e il sistema ferroviario, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge. La
Spezia ha formato un gruppo di lavoro con la società Serfer per la realizzazione di
nuovi collegamenti con l’inland terminal. Trieste ha firmato un accordo con
Trenitalia Cargo per la distribuzione del materiale rotabile all’interno dei punti
franchi del porto di Trieste, attraverso la società Adriafer srl, che gestisce il servizio
di manovra finanziaria.
3. Costituzione o partecipazione in società di promozione dell’intermodalità e della
logistica. Le Autorità Portuali di Napoli e di Salerno partecipano in LOGICA,
agenzia regionale per la promozione della logistica e del trasporto merci, il cui
obiettivo è quello di creare nel settore della logistica un sistema integrato tra i nodi
del trasporto e promuovere il sistema del trasporto merci campano. LOGICA svolge
un’attività di marketing territoriale e di analisi del tessuto produttivo e
imprenditoriale mirata a favorire la conoscenza del panorama delle strutture e dei
servizi legati a diversi settori di attività.
Le Autorità Portuali liguri partecipano congiuntamente in SLALA (Società
Logistica dell’Arco Ligure e Alessandrino) i cui obiettivi sono la promozione e
ottimizzazione degli investimenti infrastrutturali, la realizzazione di attività di
148

PORTI E TERRITORIO

marketing territoriale e lo sviluppo delle funzioni di Autorità per la logistica. La
società non si occupa della gestione dei siti, ma del loro coordinamento.
Lo sviluppo della logistica e dell’intermodalità è promosso anche dall’Autorità
Portuale di Trieste attraverso la società Alpe Adria SpA la cui mission è sviluppare i
traffici intermodali al servizio dei porti regionali.
L’Autorità Portuale di Venezia è socia del Consorzio Portualità Intermodalità e
Logistica di Venezia e Treviso che ha per oggetto la creazione di un distretto per il
coordinamento, lo studio, la promozione, lo sviluppo di tutte le attività inerenti la
logistica delle merci nelle diverse modalità di trasporto, movimentazione e custodia
nell’area nord est del Veneto.
L’Autorità Portuale di Bari partecipa alla Bari Porto Mediterraneo srl, società di
gestione di servizi, la quale nel suo statuto prevede anche attività di logistica.
4. Acquisizione di aree dedicate ad attività logistiche. L’Autorità Portuale di Taranto è
socia, unitamente al Comune, alla Camera di Commercio e alla Provincia di
Taranto, di Distripark Taranto, una società consortile costituita con la finalità di
mettere in atto le procedure necessarie alla realizzazione di un distripark nell’area
retroportuale di Taranto.
La Spezia possiede un retroporto gestito dalla Spedia SpA, società per lo sviluppo
economico locale costituita da soci pubblici e privati di cui l’Autorità Portuale
detiene il 62,2%.
A Piombino L’Amministrazione comunale, di concerto con l’Autorità Portuale, ha
previsto un’area di circa 150.000 mq da destinare alle attività retroportuali in
prossimità della linea ferroviaria, con facilità di raccordo alla stazione di PiombinoFiorentina.
Il porto di Trieste è invece dotato di un proprio piazzale di smistamento ferroviario
che costituisce un’importante struttura di collegamento tra i terminali, i magazzini e
il traffico terrestre. Alla gestione del servizio l’Autorità Portuale provvede
direttamente mediante l’utilizzo di proprio personale e di personale terzo fornito
dalla compagnia portuale. Il servizio è svolto d’intesa con la società FS, la quale,
mediante convenzione con l’Autorità, si impegna a fornire parte dei mezzi di
locomozione e i carri necessari per il caricamento e il trasporto delle merci.
L’Autorità Portuale di Venezia ha aderito al Patto di sviluppo per il megadistretto
della logistica, un sistema economico complesso che unisce i servizi di trasporto, di
logistica e di intermediazione nell’organizzazione dei trasporti prodotti nell’ambito
dei contesti logistici di Verona, Padova, Venezia e Treviso.
5. Altre attività. L’Autorità Portuale di Ravenna ha sviluppato, di concerto con altri
soggetti, un progetto pilota per collegare la città con quella di Ploce in Croazia,
cercando di sviluppare la collaborazione economico-commerciale fra l’Italia, la
Bosnia e la Croazia attraverso il potenziamento del sistema di trasporto lungo la
direttrice del Corridoio Paneuropeo V.
L’Autorità Portuale di Savona ha acquistato con propri fondi materiale rotabile che
ha messo a disposizione della Serfer, società di gestione del servizio di trazione
ferroviaria.
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L’Autorità Portuale di Trieste ha coordinato l’avvio del sistema ferroviario Ro.La.
(autostrada viaggiante) porto di Trieste – Salisburgo curando i contatti con i
responsabili dei vari soggetti coinvolti per quanto riguarda le esigenze strutturali e
doganali. L’Autorità Portuale di Taranto è molto attiva nella formazione e nella
promozione e, infatti, nel 2004 ha organizzato diversi convegni sull’intermodalità
mare-ferro.
Risulta poi di particolare interesse il progetto AlpFrail, di cui l’Autorità portuale di
Venezia è partner, che mira a trovare soluzioni operative riguardo al traffico merci
ferroviario attraverso lo spazio alpino. In particolare si ambisce ad uno spostamento
modale dalla gomma al ferro, sia per motivi ambientali che di congestione degli assi
viari.
La tabella che segue espone una sintesi di tali iniziative poste in essere dalle
Autorità Portuali:
TABELLA 17
Interventi delle Autorità Portuali per la promozione dell’intermodalità
e della logistica.
Partecipazioni in società
Con partner Costituzione
ferroviari nuova società

Partecipazioni in Investimenti in
Accordi fra
centri logistici o
società di
società
promozione
aree
ferroviarie e AP
dell’intermodalità retroportuali

Altre
attività

Ancona
Augusta
Bari
Brindisi
Cagliari
Carrara
Catania
Civitavecchia
Genova
Gioia Tauro
La Spezia
Livorno
Messina
Napoli
Olbia
Palermo
Piombino
Ravenna
Salerno
Savona
Taranto
Trapani
Trieste
Venezia

FONTE : elaborazione CERTeT su informazioni provenienti da fonti diverse (aggiornata a settembre
2006)
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Tali iniziative sono importanti per consentire almeno nel breve periodo una
fluidificazione dei flussi da e per i porti ma, per rafforzare e migliorare la competitività
del sistema portuale nazionale occorrono scelte strategiche di lungo periodo attraverso
le quali rispondere in modo tempestivo, efficace ed efficiente alla rapida crescita della
domanda di mercato. E’ necessario sicuramente puntare a “fare sistema” ovvero fare in
modo che un insieme di porti, vicini fra loro, possano integrarsi funzionalmente
specializzando e differenziando l’offerta, evitando duplicazioni che polverizzano la
domanda, ottimizzando l’uso delle infrastrutture per dare migliori servizi a certe
tipologie di traffico. In tal senso diventa importante sostenere le logiche di mercato in
fase di programmazione territoriale: le previsioni confermano che la crescita degli
spazi sarà inferiore rispetto all’aumento dei traffici generando un’offerta
infrastrutturale non adeguata. Occorre sottolineare che la logica sottesa alla definizione
di sistema portuale deve tener conto della intera rete logistica del Paese, all’interno
della quale ciascuno scalo dovrebbe ricavarsi un ruolo preciso e funzionale. La
difficoltà di definire questa rete non sta soltanto nella debolezza della pianificazione
nazionale e nel carattere diffuso del sistema produttivo ma anche nel fatto che la rete
logistica, nell’epoca della new economy, è per sua natura una rete variabile. La rapidità
con cui intere industrie possono spostarsi da una parte all’altra del globo, i tempi rapidi
con cui può essere allestita e spostata una piattaforma logistica fanno sì che le gerarchie
tra territori si ridefiniscano in continuazione. Se è vero che il nostro Paese, negli anni
‘90 ha visto crescere in modo costante i suoi traffici marittimi anche grazie alla
realizzazione di nuove infrastrutture e alla privatizzazione dei terminal, è altrettanto
vero che proprio l’eccessiva frammentazione degli scali pur rappresentando in astratto
una grande offerta di ricettività, sta facendo scontare i limiti che sono insiti ad un
sistema di questo tipo. Perché se può essere un pregio – soprattutto per il mercato
interno- avere a disposizione più scali marittimi, magari polifunzionali, in quanto la
merce arriva molto più vicino al posto di destinazione, ciò comporta però che la
possibilità di ottenere sensibili economie di scala nella gestione del sistema di logistica
è di per sé limitata fortemente proprio dalla richiamata parcellizzazione e dalle limitate
dimensioni degli scali. Quello della dimensione è sicuramente uno degli aspetti che
differenzia gli scali italiani da quelli del Northern Range.
Il successo di un porto è dunque sempre più legato, oltre che a fattori di tipo tecnico
(caratteristiche degli accosti, disponibilità di spazi a terra, collegamenti con le reti di
trasporto terrestre, ecc.) alla disponibilità di componenti aggiuntive della catena del
valore rappresentate dalle attività del terziario trasportistico e logistico ad alto valore
aggiunto: in breve, il porto non è più un semplice attracco commerciale bensì uno
snodo fondamentale all’interno di un network logistico-trasportistico di imponenti
relazioni globali.
Diviene quindi strategica una interdipendenza tra la pianificazione portuale, quella
delle reti che si interconnettono al porto e quella del territorio circostante. La stessa
concorrenza tra porti va quindi interpretata come competizione fra catene logistiche di
filiera in cui gli scali giocano un ruolo rilevante ma chiaramente all’interno di un
complesso sistema che vede protagonisti molti altri operatori quali le dogane, le
ferrovie, i distripark, i terminal terrestri oltreché gli spedizionieri internazionali e le
compagnie marittime. In questo quadro il ruolo dei porti è non solo quello di nodo di
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interscambio modale in grado di permettere il passaggio fisico delle merci attraverso il
terminal, ma è anche quello di gestire il passaggio intermodale in modo da ridurre tutte
le criticità, in termini di frequenze, capacità, orarie e controlli amministrativi, che
possono comportare costi aggiuntivi per le spedizioni.
I porti devono quindi avere l’obiettivo di sviluppare i servizi a valore aggiunto per
le merci (per esempio, operazioni di magazzinaggio, organizzazione di ordini e
controlli di qualità, assemblaggi finali) in grado di avere riflessi occupazionali
importanti. Esempio concreto di questo processo di evoluzione sono gli ingenti
investimenti in Spagna e nei Paesi Bassi, dove le aree retrostanti i porti sono state
destinate a Zone di Attività Logistiche (ZAL) o Distripark.
E’ evidente quindi che il nodo centrale attorno al quale si giocherà il futuro della
portualità italiana sia indubbiamente legato allo sviluppo ed al decollo della logistica.
La posizione geografica dell’Italia consentirebbe al nostro Paese di giocare il ruolo
di piattaforma logistica per l’Europa centro meridionale a patto di investire
maggiormente su questo settore, partendo dalla realizzazione di alcune indispensabili
infrastrutture. Le imprese industriali italiane sono spesso trasformatrici di materiali di
importazione e la loro stessa struttura con multilocalizzazione per le poche imprese di
grandi dimensioni e di specializzazione su fasi di valore per le imprese medio-piccole,
implica una rilevante dipendenza da sistemi di mobilità delle merci. Tale dipendenza è
aggravata dalla bassa efficienza normalmente attribuita al trasporto e alla logistica del
nostro Paese per una dotazione infrastrutturale non adeguata. Questa infatti ha avuto
una dinamica vistosamente meno brillante non solo di altri paesi del nucleo storico
dell’Europa, ma anche di quelli della fascia del Nord dell’Africa. Basti pensare che il
47% delle merci in arrivo in Italia fa scalo in porti stranieri nonostante il vantaggio
competitivo della nostra posizione geografica nel Mediterraneo consenta di far
risparmiare 5-6 giorni di navigazione rispetto ai porti del Nord Europa. La
marginalizzazione dei principali flussi di traffico potrebbe compromettere le occasioni
di sviluppo economico per l’Italia con chiari riflessi sulla competitività del sistema
paese in quanto la riduzione delle possibili economie di scala e di specializzazione
attivabili può avere riflessi negativi non solo per la filiera dei trasporti e della logistica
ma anche per le imprese manifatturiere costrette a sopportare tempi e costi superiori a
quelle dei loro competitori esteri per le attività di import ed export.
La sola posizione geografica favorevole non è quindi sufficiente a determinare il
vantaggio competitivo di una nazione nel settore dello shipping e dei trasporti integrati.
Si renderebbero necessari interventi tesi a potenziare le sinergie logistiche del sistema
dei trasporti, operando dunque sull’ammodernamento e il potenziamento delle
attrezzature portuali, e sulla complessa rete di nodi e infrastrutture lineari per favorire
l’intermodalità, l’ottimizzazione dei tempi di movimentazione delle merci, la
compressione dei costi dei servizi allo scopo di rispondere alla crescente domanda di
trasporto, garantendo adeguati livelli di efficienza e una forte integrazione tra i diversi
modi di trasporto. Anche perché, oltre ai problemi di sottocapacità e di bassa
profondità degli approdi, le maggiori difficoltà nello sviluppo dei porti come nodi di
una più ampia rete logistica risiedono nella mancanza di una logistica integrata e nella
scarsa importanza attribuita allo sviluppo degli interporti. Ciò anche in considerazione
che dal 1994, anno di messa a regime completa del porto di Voltri e del riuso del porto
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di Gioia Tauro a fini commerciali e non più industriali, la portualità italiana è stata
caratterizzata esclusivamente dalla realizzazione di opere minori o dalla parziale
valorizzazione di infrastrutture esistenti. Non è stata completata nessuna nuova
infrastruttura, mettendo in evidenza i limiti dell’attuale legislazione in materia portuale
su questo aspetto, che comporta iter di approvazione dei piani regolatori molto lunghi e
complessi in grado di richiedere minimo 5 anni di passaggi fra enti centrali ed enti
locali.
E’ innegabile che l’Italia in questi anni non sia riuscita a ricoprire l’auspicato ruolo
di piattaforma logistica per il Mediterraneo. Ai fini comparativi meriterebbe a questo
proposito una riflessione la circostanza che vede l’economia tedesca crescere molto
lentamente nello stesso triennio, a tassi oscillanti tra 1,3 e 1,5% l’anno, mentre i suoi
porti segnano, in particolare nel segmento del traffico containerizzato, incrementi a due
cifre. In questo caso risulta chiaro che il litorale tedesco lungo il Mare del Nord svolga
un ruolo di piattaforma logistica per l’area del Baltico, della Scandinavia e della Russia
occidentale, come risulta dal forte incremento delle attività di transhipment ad
Amburgo e Brema, dall’incremento dei servizi ferroviari da quei porti verso
destinazioni dell’Europa nordorientale e dagli incrementi di servizi Ro Ro sui porti di
Rostock e Lubecca.
Rispetto alle infrastrutture materiali l’Italia si trova in una situazione di grande
distanza rispetto agli altri paesi avanzati: secondo i dati del World Economic Forum nel
2007 il nostro paese si colloca al 50° posto della classifica internazionale per dotazione
infrastrutturale e appare in fase di peggioramento rispetto agli altri paesi. Nello stesso
studio si evidenzia come l’inadeguatezza dell’attuale dotazione di infrastrutture di
trasporto sia, dopo l’inefficienza della burocrazia, l’elemento che scoraggia
maggiormente gli imprenditori e le imprese ad investire in Italia30.
Il problema più urgente da risolvere per sostenere lo sviluppo del settore, concerne
la concorrenza agguerrita di porti europei come Barcellona, Valencia e Algeciras e di
quelli della sponda sud del bacino mediterraneo come Port Said e Damietta in Egitto e
Tangeri in Marocco. Questi ultimi rappresentano un forte rischio per l’Italia essendo
realtà in forte sviluppo che hanno beneficiato di ingenti investimenti per la
realizzazione di nuove infrastrutture portuali e di aree logistiche con bassi costi di
manodopera, grazie ai quali hanno conquistato un ruolo preminente nel bacino del
Mediterraneo. I segnali più evidenti della crescita infrastrutturale e logistica della
sponda sud orientale del Mediterraneo sono percepibili dalla dinamica dei traffici
marittimi containerizzati, con dinamiche di sviluppo ben più significative di quelle, già
rilevanti, dei Paesi del Sud Europa, evidenziata nella tabella che segue:

30

World Economic Forum, The global competitiveness Report 2007-2008, 2007.
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TABELLA 18
Movimento container nei primi 20 porti del Mediterraneo e del Mar Nero
(migliaia di teu). Anni 2003 – 2007
Porto
Gioia Tauro
Algeciras
Valencia
Port Said
Barcellona
Ambarli
Marsaxlokk
Genova
Costanza
Pireo
La Spezia
Marsiglia
Damietta
Taranto
Livorno
Cagliari
Odessa
Ilyichevsk
Napoli
Salerno

Paese

2003

2004

2005

2006

2007

IT
ES
ES
EG
ES
TR
MT
IT
RO
GR
IT
FR
EG
IT
IT
IT
UA
UA
IT
IT

3.149
2.517
1.993
659
1.652
773
1.305
1.606
206
1.605
1.007
833
955
658
541
314
159
152
433
417

3.261
2.937
2.145
869
1.916
1.078
1.461
1.619
386
1.542
1.040
916
1.150
763
639
501
200
197
348
412

3.161
3.256
2.612
1.522
2.071
1.186
1.321
1.625
768
1.394
1.024
908
1.129
717
659
660
280
228
374
419

2.938
3.245
2.610
2.127
2.318
1.446
1.485
1.657
1.037
1.403
1.137
941
1.006
892
658
687
395
334
445
359

3.500
3.152
2.772
2.756
2.398
1.940
1.900
1.855
1.411
1.373
1.190
1.000
894
756
752
700
523
456
450
385

Var. %
07/06
19,1%
-2,9%
6,2%
29,6%
3,5%
34,2%
27,9%
11,9%
36,1%
-2,1%
4,7%
6,3%
-11,1%
-15,2%
14,3%
1,9%
32,4%
36,5%
1,1%
7,2%

FONTE : Confetra su dati Porto di Amburgo, 2008

In Italia, invece, le risorse per investimenti trasferite dallo Stato alle Autorità
Portuali hanno registrato non solo una forte oscillazione nel tempo, ma anche una
sostanziale contrazione: nel 2004, ammontavano ad oltre 1,1 miliardi di euro per
scendere nel 2006 a 276 milioni di euro. A tale situazione si affianca un altro problema
particolarmente sentito dal sistema portuale italiano, ovvero la non completa autonomia
finanziaria delle Autorità Portuali che è destinato a comportare conseguenze ancor più
penalizzanti a seguito dell’entrata in vigore delle linee guida europee sugli aiuti di
Stato. Il processo di effettiva attribuzione dell’autonomia finanziaria alle Autorità
Portuali ha anche l’obiettivo di ottenere risorse finanziarie commisurate all’andamento
dei traffici, per superare le gravi criticità imposte dall’attuale sistema di finanziamento,
che si ripercuotono sul livello di efficienza dell’intero sistema portuale, in quanto:
• Elevare la correlazione tra entrate e traffici significherebbe garantire una maggiore
programmabilità degli investimenti. I traffici marittimi sono infatti una variabile
stimabile con buona approssimazione, specialmente nel breve e medio periodo;
• Dotare le Autorità Portuali di risorse proporzionali ai traffici rappresenterebbe un
forte incentivo economico all’efficienza. Aumenterebbe infatti la convenienza per
le Autorità Portuali a sviluppare progetti volti a un effettivo sviluppo dei traffici
portuali, operando in un’ottica non meramente di espansione delle aree destinate
alle attività del porto (rischio legato ad una regolamentazione che attribuisca un
peso eccessivamente elevato ai canoni demaniali nell’ambito delle entrate delle
Autorità Portuali); bensì anche di ottimizzazione delle stesse attraverso una
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maggiore attenzione all’intermodalità e alla logistica e più in generale a tutti quegli
aspetti che consentono di elevare la produttività delle aree portuali esistenti.
L’autonomia finanziaria è stata attribuita alle Autorità Portuali dalla legge 296/06
(Finanziaria 2007): questa prevede competenze sul gettito sia della tassa erariale, sia
della tassa di ancoraggio; resta ferma l’attribuzione del gettito della tassa sulle merci
sbarcate e imbarcate31. Le Autorità Portuali potranno applicare un’addizionale su tasse,
canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi
di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali, ma si assumono gli oneri degli
interventi di manutenzione dei porti. Il nodo vero resta proprio il finanziamento
dell’infrastrutturazione per il quale è ancora in corso di sviluppo il percorso
programmatico32. Ciò determina allo stato attuale la difficoltà di fare previsioni sulla
determinazione delle risorse e quindi anche di ricorrere a finanziamenti tradizionali
(mutui o emissione di titoli di credito) garantiti dal gettito previsto dalla finanziaria.
E’ stato inoltre istituito, ma non ancora reso operativo, un fondo perequativo presso
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 50 milioni di euro da ripartire tra le
Autorità Portuali. Si avverte ormai improrogabile l’esigenza di rivisitare la legge
portuale attualmente in vigore (l. 84/94) per assicurare un contesto normativo analogo a
quello dei sistemi portuali concorrenti.
4. Il sistema portuale del Mezzogiorno
Il Mezzogiorno senza dubbio vanta una posizione geografica molto vantaggiosa al
centro del bacino del Mediterraneo, tornato nuovamente al centro degli scambi
commerciali mondiali, e quindi i porti del Sud Italia rappresentano la naturale
31

La disciplina dettata dalla legge 84/94, in vigore fino all’approvazione della Finanziaria 2007,
attribuiva alle Autorità Portuali solo una parte limitata di tale gettito, ovvero il 50% del gettito
relativo alla tassa portuale di sbarco e imbarco. Il restante 50% e la totalità del gettito proveniente
dalla tassa di ancoraggio e dalla tassa erariale erano invece attribuiti al bilancio dello Stato.
32
In realtà l’art. 1, comma 990, della legge 296/2006 prevede che si determini con decreto dei
Ministeri dei Trasporti e dell’Economia la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da
devolvere a ciascuna AP al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi Piani
Regolatori Portuali (PRP) e Piani operativi Triennali (POT) con contestuale soppressione dei
trasferimenti dallo Stato a tal fine. Ma tale decreto, già registrato dalla Corte dei Conti, ipotizza un
meccanismo di versamento di un “fondo” di parte dell’incremento di IVA e accise riscosse in
relazione ad operazioni di import nei porti, a condizione che l’ammontare delle riscossioni Iva e
accise sulle importazioni in tutti i porti non sia inferiore nel complesso a quello dell’esercizio
finanziario precedente, con un meccanismo che palesemente non riconduce a ciascun porto la
ricchezza prodotta.
Ugualmente la legge finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n.244 art.1 comma 247 e
seguenti) ha previsto una ipotesi di ulteriore finanziamento per le Autorità Portuali consistente
nell’attribuzione alle Regioni dell’extragettito sulle accise e sull’Iva riscosse nei singoli porti rispetto
all’anno precedente. Tale provvista è finalizzata alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione.
Gli effetti di questa scelta normativa, però, non sono, allo stato, prevedibili considerata innanzitutto,
l’aleatorietà e la non qualificabilità del gettito prodotto dalle accise e dall’IVA e, soprattutto, la
mancanza della regolamentazione della gestione dei fondi per gli enti interessati (Regione).
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piattaforma logistica di alcune grandi direttrici di collegamento, in particolare dei
traffici lungo le rotte marittime che dal canale di Suez raggiungono il continente
europeo per trasferire le merci verso i principali mercati dell’Europa centrosettentrionale. Questa convenienza viene valutata da alcuni operatori marittimi e
logistici internazionali in circa 6-7 giorni di percorrenza in meno rispetto ai principali
porti del Northern range. Questo vantaggio rivela la sua rilevanza in considerazione
che dal 1995 al 2007 la domanda di traffico marittimo di container nell’area è cresciuta
in media del 9% all’anno, un saggio particolarmente elevato, che secondo recenti
previsioni dovrebbe confermarsi almeno fino al 2015. Non è quindi un caso che il Sud
del Paese che è storicamente l’area meno vivace dal punto di vista delle iniziative
economiche è anche quella che negli ultimi anni ha registrato, comparativamente, la
più significativa crescita di imprese legate al trasferimento delle merci, con punte di
eccellenza e di integrazione tra i diversi segmenti della filiera.
Alla crescita della centralità economica si è però contrapposto un progressivo
indebolimento dell’opzione mediterranea in termini politici, soprattutto da parte
dell’Unione Europea. Dopo gli entusiasmi nati dalla Dichiarazione di Barcellona del
1995 con la quale venne sancito l’obiettivo di creare per il 2010 la Zona
Euromediterranea di Libero Scambio, l’attenzione si è ridotta per lasciare spazio
all’allargamento dell’Unione ad Est. Eppure i cambiamenti geo-economici sembrano
confermare la nuova centralità del Mediterraneo non soltanto come “terminale” dei
flussi di import ed export tra l’Europa ed il resto del mondo, ma anche come area di
scambio autonoma, alimentata dalla crescita economica che sta interessando i paesi
della sponda Sud.
I porti del Mezzogiorno pertanto sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti
nel cogliere le sfide poste in essere dal fenomeno della globalizzazione tuttavia la
vantaggiosa posizione geografica da sola non è sufficiente per garantirgli il ruolo della
“porta Sud dell’Europa”.
Per quanto concerne le infrastrutture portuali il Mezzogiorno vanta un patrimonio
importante, così come rilevato nella tabella che segue:
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TABELLA 19
Opere ed infrastrutture portuali al 31/12/2007 (dati per macroaree)
Porti e servizi
infrastrutturali

Totale
Italia

Numero di porti
263
Numero accosti
1.523
Lunghezza
401.134
complessiva
accosti (m)
Ripartizione degli accosti per servizio
Prodotti petroliferi
122
Altre merci liquide
127
Merci secche alla
249
rinfusa
Merci in colli
221
Container
116
Ro/Ro
243
Altre merci
200
Dotazione degli accosti per servizio
Accosti dotati di
arredamento
267
meccanico
Numero di binari
242
ferroviari
Dati sulla capacità degli accosti
Superfici dei
15.377.998
piazzali per le
merci (mq)
Capacità magazzini
147.479
frigoriferi (mc)
Capacità altri
6.201.338
magazzini (mc)
Capacità silos (mc)
2.953.032

Media per
accosto

Media per
porto

Italia
Settentrionale

Quota %
Italia
Meridionale
e Insulare
178
67,7%
849
55,7%

Italia
Meridionale
e Insulare

Italia
Centrale

0,2
1,0

1,0
5,8

45
385

40
289

263,4

1.525,2

140.510

64.183

196.441

49,0%

8,0
8,3

0,464
0,483

41
21

17
26

64
80

52,5%
63,0%

16,3

0,947

91

47

111

44,6%

14,5
7,6
16,0
13,1

0,840
0,441
0,924
0,760

76
46
65
53

39
25
37
37

106
45
141
110

48,0%
38,8%
58,0%
55,0%

17,5%

1,015

128

44

95

35,6%

15,9%

0,920

172

24

46

19,0%

10.097,2

58.471,5

8.611.949

1.158.777

5.607.272

36,5%

96,8

560,8

68.200

35.092

44.187

30,0%

4.071,8

23.579,2

5.483.309

445.529

272.500

4,4%

1.939,0

11.228,3

2.483.484

167.200

302.348

10,2%

* I dati contenuti in tabella si riferiscono ai 263 porti rilevati e monitorati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2008

I dati sopra esposti evidenziano oltre la consistente armatura infrastrutturale, un
ritardo rispetto alle altre aree del Paese in termini di raccordi ferroviari e soprattutto di
servizi di logistica nelle aree retroportuali. Emergono vincoli rilevanti alla
movimentazione e alla lavorazione delle merci: la disponibilità complessiva di
superfici dei piazzali nel Mezzogiorno, nonostante l’elevato numero di porti, è pari a
poco più della metà di quella del Centro-Nord; la capacità di stoccaggio della merce
misurata dalla dotazione dei magazzini evidenzia ulteriormente il gap tra le due
macroaree in quanto il Mezzogiorno ne detiene il 30% in termini di capacità magazzini
frigoriferi, il 4% in termini di capacità altri magazzini e il 10% in termini di capacità
silos.
Questa sostanziale differenza nella valutazione dell’infrastrutturazione portuale del
Mezzogiorno a seconda che si consideri la dotazione generale o la capacità operativa
degli accosti, è dovuta alla presenza nel Sud Italia di una portualità diffusa,
prevalentemente caratterizzata da strutture di piccola dimensione che svolgono per la
maggior parte cabotaggio interno e traffico passeggeri e non sono in grado di
valorizzare pienamente le potenzialità del traffico merci. I grandi porti del
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Mezzogiorno sono invece vocati al transhipment, cioè alla movimentazione di merci e
container da trasbordare su navi per il cabotaggio sia interno che Mediterraneo. Ciò sta
a significare che i porti del Sud Italia sono più strutturati per il transito delle merci che
per la loro lavorazione e instradamento verso l’interno e in generale risulta
particolarmente carente il complessivo assetto infrastrutturale orientato ai servizi
logistici che è determinante per l’attrazione e la gestione dei flussi commerciali
marittimi. Ma in realtà i porti del Mezzogiorno non dovrebbero essere considerati
soltanto come area di transito nell’ambito delle direttrici che attraversano il globo in
senso orizzontale in quanto dai porti del Meridione si possono raggiungere con
frequenza elevata tutti i principali mercati del mondo, con transit time adeguati e costi
contenuti.
Per non essere tagliati fuori dalle opportunità derivanti dall’internazionalizzazione
dei mercati i porti del Mezzogiorno dovranno adeguare le proprie da destinare a servizi
di logistica avanzata ed i servizi offerti alla domanda di trasporto intermodale ed alla
dimensione dei nuovi navigli.
Prendendo in considerazione la dotazione di interporti, quali strutture che per
eccellenza favoriscono l’intermodalità, la tabella che segue mostra una carenza allo
stato attuale nel Mezzogiorno che, stando ai dati delle opere in
realizzazione/completamento, dovrebbe assottigliarsi nel breve-medio periodo.
TABELLA 20
La distribuzione degli interporti per macroarea
Area
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Mezzogiorno
Italia

Esistenti
5
9
3
2
19

INTERPORTI
In realizzazione/completamento
0
0
4
5
9

In fase di progetto
3
1
0
4
8

FONTE : SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2006

Oltre agli adeguamenti infrastrutturali connessi alla capacità di servizio, emerge
anche una criticità legata all’efficienza, che può risultare determinante nelle scelte dei
porti da parte dei players marittimi internazionali e ciò coinvolge non solo la necessità
di una pianificazione maggiormente coerente degli investimenti e delle necessarie
risorse, ma anche di un funzionamento dei mercati dei servizi portuali maggiormente
basato sulla competitività.
Nonostante le problematiche esaminate lo sviluppo del traffico marittimo è la
chiave sulla quale lavorare per garantire uno sviluppo anche economico dell’area in
quanto consentendo il raggiungimento dei grandi mercati internazionali permette di
superare la posizione periferica rispetto al continente europeo. Per l’efficacia della via
marittima, in ordine allo sviluppo dei collegamenti internazionali, sono essenziali tre
principali condizioni:
• l’esistenza di un adeguato volume di domanda di trasporto, senza la quale non è
possibile attrarre i servizi marittimi;
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l’esistenza di porti che offrano un complesso di servizi in grado di poter
efficacemente supportare il ruolo di piattaforme interscambio modale;
• una rete di infrastrutture di trasporto terrestre che rendano agevole le connessioni
delle diverse aree di produzione e consumo presenti sul territorio, non solo con le
grandi direttrici stradali e ferroviarie verso i mercati del centro e nord Europa, ma
anche con i porti che rappresentano i punti di arrivo/partenze della ben più fitta rete
delle “strade del mare”.
La tabella che segue indica i collegamenti con le principali aree economiche
mondiali dei principali porti che movimentano contenitori nel Mezzogiorno (manca un
riferimento a Cagliari avendo iniziato l’attività da pochi anni).
•

TABELLA 21
Porti del Mezzogiorno: collegamenti con le principali aree economiche mondiali,
2007
Aree economiche
Nord Europa
Canada
USA Atlantico
America Centrale
USA Pacifico
Sud America Atlantico
Africa Occidentale
Sud Africa
Golfo Arabico-India
Sud Est Asiatico
Cina-Far East
Australia
Totale

Gioia Tauro
6
3
7
1
2
3
2
1
13
9
7
54

Napoli
3
1
6
2

Salerno
9
1
1
1

Taranto
2
3
1

4
1
5
5
5
1
33

1
3
3
12

13

FONTE : elaborazione C-Log su dati Containerisation International, 2008

Si può notare come il porto di Napoli disponga di un apprezzabile numero di
collegamenti con le principali aree economiche mondiali.
Un primo confronto tra Napoli e Gioia Tauro può essere fatto analizzando le
compagnie di navigazione che operano nei due porti, in particolare sulle direttrici con il
Far East, con il Medio Oriente e con la costa atlantica degli Stati Uniti, da cui emerge
che:
• alcune operano esclusivamente in uno dei due porti. Così ad esempio Cosco e Yang
Ming sono presenti solo a Napoli, mentre Maersk OOCL e NYK solo a Gioia
Tauro;
• altre come MSC, Hanjin/Senator, Hapag Lloyd e K line sono presenti in entrambi
gli scali.
L’elevato numero di operatori presenti nei due scali testimonia come non vi siano
direttrici di appannaggio di un numero limitato di soggetti e che questi, operando in n
nicchie specializzate di mercato, hanno la possibilità di offrire servizi specializzati non
alternativi tra loro.
Il porto di Salerno conferma la sua vocazione di porta verso il Nord Europa per le
esportazioni dei prodotti tipici dell’area quali le conserve di pomodoro e la pasta,
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mentre le altre aree geografiche, verso le quali i servizi diretti sono limitati, vengono
raggiunte avvalendosi dei porti di Napoli e di Gioia Tauro. Nel porto di Taranto è
presente un unico operatore, la taiwanese Evergreen e le società ad essa collegate, che
rappresenta comunque un’ulteriore opzione di servizi che arricchisce l’offerta di
trasporto nel Mezzogiorno.
I porti meridionali non rappresentano più delle realtà tra loro indipendenti, ma
stanno acquisendo la caratteristica di una struttura integrata a carattere sistemico che
rafforza il loro valore strategico nel mercato dei trasporti marittimi.
I fattori chiave che hanno determinato il positivo evolversi di questo processo sono
l’ampia disponibilità di servizi marittimi che vengono offerti nei diversi porti e la
varietà dei servizi forniti dagli operatori sulle diverse relazioni, in termini di frequenza
delle partenze, porti scalati, transit time, collegamenti con altre aree economiche via
transhipment, offerte commerciali (es. servizi door to door).
Si deve quindi all’elevata qualità complessiva di questa offerta di servizi il fatto che
la portualità del Sud venga oggi considerata dagli operatori internazionali come parte
integrante del mercato nazionale e internazionale dello shipping. Ne sono una prova gli
ingenti investimenti effettuati e previsti dalle più grandi compagnie marittime mondiali
per lo sviluppo dei terminal container di Taranto (Evergreen) e di Napoli (MSC e
COSCO), oltreché quelli effettuati dal gruppo Eurogate nel terminal di Gioia Tauro.
Per comprendere il ruolo dei diversi porti nazionali che movimentano contenitori per
l’economia italiana, si procede all’analisi dei dati di traffico riportati nella tabella che
segue, dalla quale è possibile enucleare diversi raggruppamenti:
•
Porti con prevalente attività di transhipment (almeno l’80% delle movimentazioni
sono per attività di transhipment) quali Gioia Tauro, Taranto, Cagliari, tutti situati
nel versante tirrenico/ionico del Mezzogiorno;
• Porti di grande rilevanza nazionale/internazionale: con un elevato volume di
contenitori movimentati da/per il territorio nazionale (oltre 400.000 teu, escluso il
transhipment) e/o con un ampio hinterland di origine/destinazione delle merci, sia
terrestre (raggio superiore ai 400-500 Km), sia marittimo (elevato numero di
collegamenti diretti intercontinentali). Ne sono un esempio: Genova, La Spezia e
Livorno nell’alto Tirreno; Gioia Tauro, Napoli e taranto nel versante tirrenico e
ionico del Mezzogiorno;
• Porti di rilevanza nazionale/internazionale: con un volume di contenitori
movimentati prevalentemente da/per il territorio nazionale compreso tra i 200.000 e
i 400.000 teu, con un ampio hinterland terrestre (entro un raggio 300-400 Km) e
presenza di connessioni marittime internazionali, ma con un numero limitato di
servizi diretti intercontinentali: Savona nell’alto Tirreno; Venezia e Trieste nell’alto
Adriatico; Salerno e Cagliari nel versante tirrenico;
• Porti di rilevanza locale/interregionale: con un hinterland di origine/destinazione
dei contenitori soprattutto a carattere regionale, in cui sono assenti servizi diretti
intercontinentali e con movimentazioni inferiori ai 200.000 teu. Ne sono un
esempio: Ravenna e Ancona nel medio alto Adriatico, Civitavecchia nel Tirreno,
Palermo, Catania, Trapani, Brindisi nel Mezzogiorno.
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TABELLA 22
Traffico contenitori nei porti italiani. Anno 2006
Porti
Ancona
Brindisi
Cagliari
Catania
Civitavecchia
Genova
Gioia tauro
La Spezia
Livorno
Napoli
Palermo
Ravenna
Salerno
Savona-Vado
Taranto
Trapani
Trieste
Venezia

Movimentazione
(teu/anno)
Totale
Pieni
76.496
61.259
6.800
nd
687.657
82.206
16.372
10.865
33.538
20.561
1.657.113
1.327.007
2.938.176
2.086.105
1.136.664
859.575
657.592
442.609
444.982
360.239
27.234
19.064
162.052
130.666
359.707
248.558
231.486
198.956
892.303
644.473
12.000
8.400
220.310
188.741
316.642
248.329

Transhipment
(teu/anno)
Vuoti
15.237
nd
605.451
5.507
12.977
330.106
852.071
277.089
214.983
84.743
8.170
31.386
111.149
32.530
247.830
3.600
31.569
68.313

Traffico
diretto
(teu/anno)

672.657

75.754

142.512
2.776.152
112.530
61.156
46.602

1.514.601
522.621
1.024.134
596.436
398.380

43.884

315.823

788.304

269.075

2.717

217.593

Hinterland
marittimo terrestre
F
*
F
*
D
*
F
*
F
*
D1
***
D1
***
D1
***
D1
***
D1
**
F
*
F
*
D1
**
D2
*
D1
***
F
*
D2
**
F
**

D1= presenza di collegamenti intercontinentali diretti, di cui almeno due verso aree economiche
rilevanti;
D2= presenza di collegamenti intercontinentali diretti in numero meno significativo del caso
precedente;
F= presenza di collegamenti intercontinentali prevalentemente via porti di transhipment con servizi
feeder;
*= corto reggio, entro i 200 Km; **= medio raggio, entro i 300-400 Km; ***= lungo raggio,
superiore ai 400-500 Km.
FONTE : elaborazione C-Log su dati delle Autorità Portuali, Logica e Containerisation International)

La distinzione sopra riportata non è finalizzata a creare una classifica per
individuare i porti cui attribuire una rilevanza maggiore rispetto agli altri ma tende solo
ad evidenziare una tipologia di ruolo, ossia il differente impatto complessivo che alcuni
porti hanno per l’economia nazionale, senza nulla togliere alla rilevanza sia in termini
di volumi sia soprattutto di specializzazione in alcuni traffici che si possono ritrovare in
altri scali. Questa distinzione pertanto deve piuttosto focalizzare l’attenzione sulla
visione di sistema della portualità italiana: ciò implica in primo luogo, conoscere e
comprendere il ruolo di ciascuna delle sue componenti, allo scopo di valorizzare i ruoli
e le risorse delle singole parti e, nello stesso tempo, quelli dell’insieme, in un contesto
dinamico di una realtà che, per sua natura, è in continua evoluzione.
Sotto il profilo della collocazione geografica, la larga maggioranza dei traffici in
contenitori (escluso il transhipment) si svolge nei porti del Centro Nord (circa il 70%)
a motivo della forte concentrazione della domanda in quest’area. Occorre rilevare,
peraltro, che nell’ambito di questa quota di traffici, una quota superiore all’80% si
svolge nei porti dell’alto Tirreno, a causa della migliore posizione del Mediterraneo
Occidentale, rispetto al versante adriatico, per le rotte dei servizi intercontinentali. I
porti del Nord Adriatico inoltre, ad eccezione di Trieste, non dispongono di banchine e
fondali adeguati ad ospitare le grandi navi container, pertanto non è presumibile
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inversione del trend che vede tali scali registrare un incremento di traffici nettamente
inferiore rispetto ai porti del Nord Tirreno e del Mezzogiorno. Essi si prestano
maggiormente a svolgere un’importante funzione per i traffici intra-Mediterranei con
origine o destinazione il Medio Oriente, l’Egitto e la Turchia. Per le stesse ragioni
anche la maggior parte del traffico che si svolge nei porti del Mezzogiorno è
concentrato nei porti del versante tirrenico (particolarmente Napoli, Salerno e Gioia
Tauro). Sicuramente uno dei vincoli che impedisce un più ampio sviluppo del sistema
portuale del Mezzogiorno riguarda la rete infrastrutturale stradale e ferroviaria che
connettono l’area con il Nord Italia e quindi il continente europeo.
I tre porti di transhipment (Gioia Tauro, Cagliari e Taranto) pur essendo collocati in
prossimità della rotta base Suez-Gibilterra presentano sensibili differenze fra loro sul
piano della posizione geografica e della operatività. Infatti:
• il porto di Cagliari è posizionato nel Mediterraneo Occidentale, per cui è sfavorito,
rispetto a Gioia Tauro e Malta, per i collegamenti dei feeder con le aree del
Mediterraneo Orientale, mentre nel Mediterraneo Occidentale risente della
concorrenza del porto di Valencia che, oltre ad essere sulla rotta Suez-Gibilterra,
gode anche di un hinterland che rappresenta di per se stesso un importante bacino di
traffico;
• il porto di Gioia Tauro è quello che gode della migliore posizione da cui ha potuto
sviluppare un’efficace rete di servizi feeder nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Ha
come principale concorrente il porto di Malta, rispetto al quale ha migliori
infrastrutture ed impianti ed essendo sul continente, gode dell’opportunità di un
potenziale hinterland terrestre;
• il porto di Taranto ha il suo principale limite nell’essere dedicato alla compagnia di
navigazione che lo controlla, per cui il suo sviluppo è condizionato dalle strategie di
quest’ultima.
Dall’analisi di tali caratteristiche emerge la rilevanza internazionale del porto di
Gioia Tauro determinata non soltanto dal numero di teu movimentati ma piuttosto dalla
diversità dei servizi forniti dagli altri due scali dovuta alla diversità dei ruoli ricoperti
derivanti, nel caso di Taranto dall’essere un porto dedicato, nel caso di Cagliari dalla
posizione decentrata nel Mediterraneo Occidentale.
La rilevanza di Gioia Tauro emerge anche dalla sua presenza nella rete degli
itinerari delle grandi compagnie di navigazione. Un esempio significativo è dato dal
fatto che su 22 itinerari di navi madre che scalano Gioia Tauro, per 9 di essi il
Mediterraneo rappresenta un’area di transito (le aree di O/D si trovano fuori dagli
Stretti di Suez e Gibilterra), mentre per 14 di essi il Mediterraneo è un’area di
inizio/fine itinerario. Tra questi itinerari ve ne sono 2 nei quali Gioia Tauro e Malta
risultano gli unici scali nel Mediterraneo. Ciò significa che nelle strategie delle grandi
compagnie di navigazione gli scali nei porti di transhipment assumono pari importanza
e dignità rispetto agli scali diretti nei grandi porti di import-export, in quanto
consentono alle compagnie medesime di poter ampliare il proprio raggio di azione
anche sui porti più decentrati, in particolare su quelli con volumi di traffico che non
giustificherebbero scali diretti. E’ opportuno evidenziare inoltre, come tale circostanza,
al di là del significato che riveste sotto il profilo dell’impatto sulla struttura della rete
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dei trasporti marittimi nel Mediterraneo, rappresenti un significativo supporto alle
economie delle aree ancora in ritardo di sviluppo33.
Ai porti del Mezzogiorno fanno capo oltre alle reti marittime del traffico container
intercontinentale anche le reti delle Autostrade del Mare34 che proprio negli scali del
Sud Italia hanno l’area di maggiore attività: tra Sicilia, Campania e Puglia è
concentrato oltre il 75% delle linee marittime delle Autostrade del Mare e la Sardegna
è il punto di riferimento nel Mediterraneo per il cabotaggio obbligato. E’ ormai da
molti anni che si parla delle autostrade del mare come la soluzione alle carenze e alle
strozzature della rete trans-europea, aggravate dalle barriere naturali delle Alpi.
Il sistema delle Autostrade del Mare, così come auspicato nella programmazione
europea e nazionale, prevede il passaggio da un sistema di “traghettamento” su navi
miste passeggeri e merci a uno di servizi dedicati alle merci su navi Ro-Ro o
multipurpose con terminal attrezzati e localizzati in modo da limitare l’impatto del
traffico di rotabili in aree già congestionate intervenendo sulle infrastrutture di
adduzione, e la concertazione tra i principali attori in gioco (compagnie marittime,
compagnie di autotrasporto, Autorità Portuali, Autorità marittime, Amministrazioni
pubbliche, enti locali).
Il sistema di trasporto marittimo Ro-Ro si presenta come una possibile alternativa al
trasporto “tutto strada” per determinate tipologie di traffico, con caratteristiche
specifiche:
• distanze medio-lunghe;
• concentrazione dei traffici verso zone polarizzate in grado di avere flussi quasi
bilanciati di andata e ritorno;
• distanza terrestre dell’origine/destinazione delle merci dai porti di sbarco e imbarco
non eccessiva in rapporto alla distanza complessiva del viaggio.
Per ragioni economiche, le navi devono essere utilizzate in modo intensivo,
intendendo sia che abbiano un adeguato riempimento sia che non si verifichino lunghi
tempi di attesa nei porti. Le potenzialità e le criticità di utilizzo di questo sistema di
trasporto possono essere sintetizzate nella figura che segue:

33
A. Costa, F. Dallari, Una chiave di lettura innovativa del ruolo dei porti: il caso di Gioia
Tauro, LIUC Papers n. 213, febbraio 2008.
34
Le Autostrade del Mare rappresentano una soluzione alternativa e spesso complementare al
trasporto stradale e sono finalizzate a far viaggiare camion, container e automezzi sulle navi,
valorizzando il trasporto marittimo, particolarmente rilevante in Italia per la sua conformazione
geografica. In tal modo si può limitare la congestione delle strade e ottenere benefici effettivi sulle
esternalità prodotte dal traffico, tra cui la prevenzione dell’incidentalità e la riduzione
dell’inquinamento ambientale.
Rete Autostrade Mediterranee, Dal mare lo sviluppo del Sud: il contributo delle Autostrade del
Mare al rilancio del Mezzogiorno, 2006.
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FIGURA 23
Potenzialità e criticità connesse all’utilizzo delle Autostrade del Mare

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

- Costi inferiori rispetto al tutto strada nel
caso di imbarco sui traghetti dei soli
semirimorchi sulle distanze medio-lunghe;
- Tempi di consegna più brevi grazie
all'innovazione tecnologica;
- Riduzione delle esternalità negative
connesse al tutto strada;
- Investimenti relativamente contenuti per
l'ammodernamento o la realizzazione di nuove
banchine portuali e per il completamento delle
infrastrutture necessarie per accogliere questa
tipologia di traffico.

- Costi complessivi non sempre competitivi
rispetto al tutto strada nel caso di trasporto
accompagnato;
- Numero limitato di linee economicamente
fattibili;
- Friction cost e barriere all'entrata legati alla
complessità organizzativa della catena logistica
efficiente ed efficace per trasportatori di piccola
e media dimensione;
- Difficoltà nell'organizzare il bilanciamento
dei traffici marittimi e stagionalità dei traffici,
con il conseguente rischio di sovracapacità o
di scarsità di offerta.

FONTE : elaborazione SRM su “Porti italiani”, 2007

Introdotte per la prima volta nel 2001, le Autostrade del Mare hanno però compiuto
progressi lenti. Per renderle pienamente operative è stata introdotta la misura
dell’Ecobonus, incentivo nazionale diretto a tutti gli autotrasportatori, che consiste in
un rimborso economico fino al 30% del costo dei biglietti marittimi. Questo sistema ha
l’obiettivo di sostenere le imprese di autotrasporto a fare il miglior uso possibile delle
rotte marittime, al fine di trasferire quote sempre maggiori di merci che viaggiano su
mezzi pesanti dalla strada alle più convenienti vie del mare. La Finanziaria 2008 ha
attualizzato tale importo stanziando 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008, 200935. La misura principale è finalizzata a sostenere la scelta della nave da parte
degli autotrasportatori in alternativa alla strada. Le misure di accompagnamento sono
destinate ad incoraggiare le forme di associazione tra imprese di piccole dimensioni
aventi l’obiettivo specifico di utilizzare in modo efficiente le alternative marittime al
trasporto su gomma, nonché di agevolare misure di formazione finalizzate a
promuovere l’accesso alle rotte marittime e il loro utilizzo e l’acquisto di attrezzature
elettroniche (hardware) e programmi informativi (software) volti ad ottimizzare la
catena del trasporto in condizioni di massima sicurezza. Allo stato attuale i mezzi
pesanti che utilizzano abitualmente le così dette “Autostrade del Mare” sono circa
1.500.000 l’anno. In tali condizioni le navi delle Autostrade del Mare possono contare
su una capacità di riempimento di stiva che si attesta intorno al 50%. Un ulteriore

35

Nonostante l’assegnazione già per l’anno 2007, l’Ecobonus non risulta ancora essere stato
erogato.
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aumento pari al 50% è pertanto ottenibile senza aggiuntivi costi economici, sociali ed
ambientali.
L’insieme delle due reti oggi distinte offre un reticolo integrato che copre ogni tipo
di collegamento necessario e possibile nel Mediterraneo e nel mondo:
a) la rete delle autostrade del mare offre un numero consistente di relazioni nazionali
che collegano il Sud Italia al centro e al nord per proseguire poi verso l’Europa
continentale; a queste si stanno sempre più aggiungendo relazioni internazionali in
particolare verso i Balcani e verso la sponda Nord dell’Africa.
b) la rete dei servizi di linea container internazionali includente i transiti per il
Mediterraneo di carrier globali ed anche servizi feeder ed inframediterranei,
costituisce ad oggi un reticolo estremamente articolato e capillare. Nella maggior
parte dei porti che operano nel settore container sono presenti terminal multicliente
che garantiscono la presenza di numerosi operatori spesso in parziale
sovrapposizione tra loro in termini di relazioni e destinazioni.
E’ chiaramente evidente l’effetto benefico che l’insieme delle due reti possono
garantire agli operatori localizzati sul territorio, in termini di collegamenti disponibili,
accessibilità al mercato globale, europeo e mondiale. Le sinergie che possono sorgere
dalle due reti in particolare possono generare:
1. la crescita dell’“industria logistica” nel Mezzogiorno non dipende dall’uno o
dall’altro di questi flussi di trasporto, ma dall’insieme dei due. Il sistema portuale
nel suo insieme, quindi, per la sua capacità di realizzare collegamenti sia nazionali,
sia internazionali, rappresenta un supporto insostituibile allo sviluppo di queste
attività;
2. l’esigenza di migliorare l’accessibilità dei porti sia sotto il profilo delle
infrastrutture adeguate alle esigenze delle compagnie armatoriali (accosti, banchine,
spazi retroportuali, servizi efficienti di carico e scarico,ecc), sia delle infrastrutture
lato terra con particolare riferimento alle vie di comunicazione stradali e ferroviarie.
3. l’esigenza di incrementare il numero e le dotazioni dei centri logistici intermodali.
5.

L’evoluzione dei traffici nei porti del Mezzogiorno

Il sistema portuale del Mezzogiorno costituisce una importante porta d’accesso al
nostro Paese per tutto il traffico marittimo, come si evince dalla tabella che segue nella
quale sono indicate le merci trasportate in navigazione di cabotaggio e in navigazione
internazionale nel dettaglio dei porti del Sud Italia e complessivamente in quelli del
Centro Nord.
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TABELLA 23
Merci in navigazione di cabotaggio e in navigazione internazionale, per porto di
imbarco e sbarco (migliaia di tonnellate). Anno 2006
Porti (a)
Augusta
Bari
Barletta
Brindisi
Cagliari
Catania
Gela
Gioia Tauro
Lipari
Manfredonia
Messina
Milazzo
Napoli
Olbia
Oristano
Ortona
Palermo
Porto Foxi
Porto Torres
Portovesme
Pozzallo
Salerno
Santa Panagia
Taranto
Termini Imerese
Trapani
Vibo Valenzia
Totale
Mezzogiorno
Porti CentroNord
Altri porti
TOTALE
Quota
Mezzogiorno
(a)

Merci (b) in navigazione di
cabotaggio
Sbarchi Imbarchi
Totale
2.609
8.643
11.252
228
229
457
297
170
467
1.466
566
2.032
2.064
2.660
4.724
917
853
1.770
1.146
2.530
3.676
1.412
2.945
4.357
1.280
65
1.345
86
457
543
703
956
1.659
1.370
6.790
8.160
5.250
2.574
7.824
2.621
2.317
4.938
85
162
247
1.029
10
1.039
2.779
1.480
4.259
246
4.653
4.899
1.911
884
2.795
219
187
406
12
35
47
1.281
1.134
2.415
994
3.935
4.929
2.173
9.272
11.445
645
348
993
519
593
1.112
897
171
1.068
34.239
39.278
5.931
79.448
43,10%

Merci (b) in navigazione
internazionale
Sbarchi Imbarchi
Totale
15.115
6.674
21.789
1.448
567
2.015
379
354
733
7.088
1.090
8.178
2.457
2.106
4.563
334
55
389
3.382
884
4.266
13.278
11.999
25.277

Merci (b) nel complesso
della navigazione
Sbarchi
Imbarchi
Totale
17.724
15.317
33.041
1.676
796
2.472
676
524
1.200
8.554
1.656
10.210
4.521
4.766
9.287
1.251
908
2.159
4.528
3.414
7.942
14.690
14.944
29.634
1.280
383
1.663
532
511
1.043
796
983
1.779
9.812
8.056
17.868
7.865
3.093
10.958
2.650
2.379
5.029
949
762
1.711
1.286
63
1.349
2.932
1.642
4.574
12.807
9.953
22.760
4.242
1.499
5.741
4.545
1.233
5.778
578
493
1.071
2.603
2.260
4.863
12.667
10.587
23.254
29.246
18.623
47.869
845
349
1.194
558
639
1.197
954
176
1.130

446
93
8.442
2.615
29
864
257
153
12.561
2.331
4.326
566
1.322
11.673
27.073

54
27
1.266
519
62
600
53
162
5.300
615
1.046
458
1.126
6.652
9.351

500
120
9.708
3.134
91
1.464
310
315
17.861
2.946
5.372
1.024
2.448
18.325
36.424

39

46

85

116.271

51.066

167.337

150.767

106.009

256.776

20.056
59.334
5008
10.939
79.683 159.131

149.606
28.371
2.910
1.591
268.787 81.028

177.977
4.501
349.815

188.893
8.573
348.235

48.436
6.264
160.711

237.329
14.837
508.946

68,55%

43,26%

47,84%

43,29%

65,96%

50,45%

54.619

88.858

55,84%

63,02%

Porti che trattano annualmente, nel complesso della navigazione, più di 1.000.000 di tonnellate di
merci.
(b)
Eventuali incongruenze nei totali sono da attribuirsi alla procedura di arrotondamento.
FONTE : elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2008

La lettura della tabella permette di evidenziare che circa la metà delle merci nel
complesso della navigazione sono movimentate nei porti del Mezzogiorno e in
particolare, tali scali sono in maggior parte utilizzati per il cabotaggio. Prevale inoltre
l’impiego dei porti del Sud Italia per gli imbarchi, in navigazione sia di cabotaggio che
internazionale.
La tabella che segue offre il dettaglio delle regioni di origine e di destinazione
delle merci in navigazione di cabotaggio:
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3,2%

1,7%

10,2%

8.140

28

23

142

5.042

897

6

-

9

289

42

1

-

1.308

354

-

Campania

7,6%

6.021

101

525

35

1.773

546

2.455

-

236

56

4

217

-

-

70

3

Emilia
Romagna

2,6%

2.080

154

371

400

687

10

154

-

13

11

27

27

68

0

152

4

Friuli
Venezia
Giulia

6,5%

5.148

31

4

296

2.179

1.593

148

-

-

96

153

-

-

583

65

-

Lazio

14,8%

11.775

116

9

453

2.682

2.392

3.805

-

0

150

167

11

24

514

1.453

-

Liguria

1,2%

932

78

145

0

247

-

153

-

0

12

26

22

100

1

123

27

Marche

Regione di destinazione

0,0%

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Molise

5,9%

4.674

87

105

447

1.530

279

339

11

252

1.147

157

37

243

-

36

3

Puglia

9,8%

7.846

47

19

2.931

948

902

195

-

22

1.591

850

12

43

197

86

2

Sardegna

17,6%

14.024

260

281

1.022

5.288

937

1.366

-

22

1.462

525

50

521

2.145

318

5

Sicilia

9,0%

7.152

140

9

768

1.343

3.220

458

-

-

672

134

130

5

28

246

-

Toscana

9,1%

7.226

471

123

21

3.577

456

1.571

55

86

7

91

362

177

13

215

-

Veneto

0,7%

538

-

62

17

260

29

21

-

3

30

22

43

13

39

-

-

Altro (a)

(a) La voce “Altro” si riferisce a quei porti minori che non hanno un codice esplicito e quindi non sono attribuibili a nessuna regione
Eventuali incongruenze nei totali sono da attribuirsi alla procedura di arrotondamento.
Legenda: (0): quando il fenomeno non supera le 500.000 tonnellate di merce;
(-): a) quando il fenomeno non esiste oppure b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati.
FONTE: ISTAT, 2008

Quota %

-

2.561

34

1.383

Altro (a)

229

125

964

93

308

-

98

141

Totale

-

10

Veneto

719

Toscana

Sicilia

6

293

Puglia

Sardegna

-

Molise

168

-

312

Liguria

-

Lazio

Marche
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1

Friuli Venezia
Giulia

8

207

-

9

-

Emilia Romagna

-

Calabria

Campania

-

Calabria

Abruzzo

Abruzzo

Regione di
origine

79.683

1.548

1.915

6.658

27.238

11.358

11.272

66

1.054

5.690

2.370

1.054

1.263

5.035

3.117

45

Totale

TABELLA 24
Merci in navigazione di cabotaggio per Regione di origine e destinazione (migliaia di tonnellate) Anno 2006

1,9%

2,4%

8,4%

34,2%

14,3%

14,1%

0,1%

1,3%

7,1%

3,0%

1,3%

1,6%

6,3%

3,9%

0,1%

Quota
%
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Da tali dati in particolare si evince la concentrazione degli imbarchi/sbarchi nelle
regioni del Sud Italia: la Sicilia movimenta da sola circa il 31,9% dei flussi di origine,
seguita da Sardegna (15,9%) e Puglia (15,5%); relativamente agli sbarchi, le prime tre
regioni sono nell’ordine Sicilia (15,9%), Liguria (15,2%), Sardegna e Campania
(10,5%).
Per avere maggiore chiarezza in merito alle performance del sistema portuale del
Mezzogiorno è di seguito riportata una tabella nella quale è indicato l’andamento dei
traffici del Mezzogiorno con riferimento alle statistiche delle Autorità Portuali del Sud
Italia in un periodo compreso tra il 2005 e il 2007, come risulta dalla tabella che segue:
TABELLA 25
Merci movimentate nei porti del Mezzogiorno (migliaia di tonn.). Anni 2005-2007
AP Mezzogiorno
Rinfuse liquide
Rinfuse solide
Merci varie
TEU

2007
90.886.068
39.757.583
106.070.969
5.295.495

2006
73.550.109
42.220.702
68.208.086
5.380.011

2005
Var.% 07/05 Var.% 07/06
91.170.813
-0,31%
23,57%
40.905.577
-2,81%
-5,83%
98.894.802
7,26%
55,51%
5.421.361
-2,32%
-1,57%

FONTE : SRM su dati Assoporti e Autorità Portuali, 2008

Complessivamente i porti del Mezzogiorno hanno registrato una lieve flessione
nella movimentazione di rinfuse liquide e solide ma un consistente aumento dei carichi
generici. Riguardo al traffico container si registra una riduzione di teus movimentati e
questo dato, nonostante Gioia Tauro abbia riconquistato il primato nel Mediterraneo,
denota una situazione più problematica alla luce della crescita dei traffici commerciali
in quest’area. Si avverte dunque l’esigenza di un rilancio sistema portuale nazionale e
anche del Mezzogiorno, considerate le sue potenzialità. La politica di sviluppo del
settore potrebbe pertanto essere implementata su una serie di azioni che comprendono
la tariffazione, promozione dell’intermodalità e della logistica, investimenti in nuove
opere infrastrutturali per rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze poste
dall’evoluzione qualitativa e quantitativa dei flussi di traffico merci e passeggeri. Tale
politica dovrebbe essere di ampio respiro e di lungo periodo in quanto il traguardo da
raggiungere è permettere all’offerta di rispondere in modo efficiente dal punto di vista
della qualità dei servizi ed efficace dal punto di vista della riduzione dei costi, con una
tempistica coerente al rapido evolversi degli scenari di interscambio mondiale e una
visione sistemica e intermodale.
La presenza nel Mezzogiorno di alcune dotazioni settoriali significative può
rappresentare un elemento importante dal quale partire per sviluppare progetti
infrastrutturali di integrazione logistica, per la cui realizzazione sono però determinanti
una più efficace programmazione degli interventi e una più coerente allocazione di
risorse finanziarie, pubbliche e private. In particolare il riferimento è per
l’infrastrutturazione portuale per la quale vanno considerate anche alcune
caratteristiche più strettamente collegate alla loro capacità di servizio, soprattutto nel
settore più dinamico che è quello riguardante il traffico container. E’ però da rilevare
che nella programmazione nazionale manca ad oggi un disegno, attraverso interventi
coerenti ed integrati, di un “sistema portuale”. Un approccio di questa natura risulta
particolarmente importante per gli investimenti infrastrutturali nei porti, che sono
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notoriamente caratterizzati da onerose e impegnative immobilizzazioni, la cui
realizzazione non può essere lasciata ad una incontrollata concorrenza tra scali, col
rischio di dispersione della già limitate risorse pubbliche. Rilevante è anche il problema
della qualità delle infrastrutture che deve essere orientata non solo ad aumentare la
capacità di attrazione dei flussi ma anche a favorire lo scambio modale e le
interconnessioni con le reti (strade e ferrovie), risolvere le situazioni di saturazione e di
congestione delle infrastrutture e del territorio in cui sono ubicate e sviluppare la
retroportualità. Ciò al fine di poter sfruttare le evidenti e rilevanti possibilità di
lavorazione dei transiti sia nelle aree portuali sia nel raccordo con gli interporti.
Qualche riferimento al miglioramento dell’accessibilità terrestre ai porti del Sud
Italia è comunque presente in un quadro di programmazione che prevede già nel breve
e medio periodo rilevanti interventi, oltre che di tipo infrastrutturale, anche legati ad
aspetti organizzativi in grado di apportare significativi effetti per l’efficientamento
della movimentazione delle merci. La realizzazione delle infrastrutture progettate
costituisce quindi una componente fondamentale nella valorizzazione del territorio e un
incremento del suo potenziale economico. Il Mezzogiorno può già vantare importanti
traguardi raggiunti in relazione alla creazione a al funzionamento di piattaforme
logistiche retroportuali che consentono di ampliare il territorio di riferimento degli scali
e che offrono efficienti collegamenti e un’offerta di servizi specialistici. Sicuramente
ne è un esempio la regione Campania in cui sono presenti due interporti, Nola e
Marcianise, pienamente funzionanti e che assolvono anche la funzione di retroporto per
gli scali di Napoli e Salerno.
5.1. La weight analysis
Per comprendere quale sia il ruolo giocato dal Mezzogiorno nel sistema portuale
italiano, si riporta di seguito un’analisi della rilevanza che il Sud Italia riveste sotto
diversi aspetti.
Cominciando dal patrimonio infrastrutturale, i grafici che seguono indicano il peso, in
termini numerici, del Mezzogiorno che dispone di 178 porti di cui 12 Autorità Portuali.
GRAFICO 44
Rilevanza del Mezzogiorno in termini di infrastrutture portuali
Numero porti

Numero AP

Nord Ovest
9%

Nord Ovest
13%

Nord Est
8%

Nord Est
13%
Centro
15%

Mezzogiorno
52%

Mezzogiorno
68%

Centro
22%

FONTE : elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2008
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Nel Mezzogiorno sono concentrati oltre i 2/3 dei porti italiani e la metà delle
Autorità Portuali e quindi da un punto di vista strettamente infrastrutturale ha maggiori
potenzialità di sviluppo dell’attività portuale.
Tale vantaggio si riflette anche sui risultati di traffico come si evince dai seguenti
grafici che indicano il peso del Mezzogiorno nel traffico delle rinfuse liquide, solide,
delle merci varie, dei container e dei passeggeri.
GRAFICO 45
Rilevanza del Mezzogiorno nel traffico delle rinfuse liquide, solide, merci varie,
container e passeggeri.
Rinfuse liquide

Rinfuse solide
Nord Ovest
13%

Nord Ovest
17%
Mezzogiorno
43%

Centro
15%

Centro
11%

Mezzogiorno
46%

Nord Est
26%

Nord Est
29%

Teu

Merci varie

Mezzogiorno
47%

Nord Ovest
22%

Nord Ovest
31%

Mezzogiorno
53%

Centro
16%

Centro
8%
Nord Est
15%

Nord Est
8%

Passeggeri
Nord Ovest;
9%

Mezzogiorno;
63%

Centro;
25%

Nord Est;
3%

FONTE : elaborazione SRM su dati Assoporti, 2008
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La lettura sintetica di questi dati suggerisce l’esistenza di due facce del
Mezzogiorno suddiviso tra opportunità da cogliere e ritardi: opportunità connesse alla
concentrazione nel Mezzogiorno della maggior parte del traffico; ritardi correlati alla
difficoltà di movimentazione e stoccaggio della merce nei porti dell’area per il deficit
delle infrastrutture destinate all’integrazione logistica e intermodale delle merci.
Tali ritardi stanno progressivamente erodendo le potenzialità logistiche dell’Italia e del
Mezzogiorno in particolare negli scambi euro-asiatici e modificando le dinamiche
evolutive nella ripartizione dei traffici container nel bacino del Mediterraneo. A questo
riguardo, non si può sottovalutare lo sviluppo dei principali porti spagnoli, turchi,
egiziani e anche la crescita straordinaria di quelli del Mar Nero.
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CAPITOLO II
L’ADVISORY BOARD REPORT
Premessa
L’analisi economica e finanziaria realizzata ed esplicitata nel corso della ricerca
sulla base della bibliografia e della documentazione reperita ha rivelato che in Italia, e
nel Mezzogiorno in particolare, i porti rappresentano una enorme potenzialità per
l’economia del territorio. Essi possono essere considerati come vere e proprie industrie
che producono ricchezza, come fattori di sviluppo non solo locale ma anche nazionale
per la grande capacità di indotto, di lavorazioni, di servizi commerciali e finanziari che
essi naturalmente producono. D’altro canto sono molto evidenti anche le difficoltà del
sistema portuale e logistico nazionale che accrescono il rischio che lo sviluppo del
settore sia limitato da alcuni fattori come ad esempio le lungaggini dei processi
decisionali, la mancanza di una organica visione strategica e la proliferazione di
iniziative sparse, disgiunte e guidate talvolta da logiche prevalentemente locali. In
realtà non si può ancora parlare di “sistema” portuale inteso come un insieme di
infrastrutture, servizi, norme e attori che operino al suo interno in risposta ad una
logica di mercato in modo da sollecitare e sostenere la domanda di mobilità delle
merci.
L’analisi effettuata restituisce un quadro della situazione attuale del settore e delle
sue possibili evoluzioni, alla luce dei pesanti effetti della crisi economica globale, in
cui risulta l’esigenza di individuare le strategie e gli interventi più opportuni per
sfruttare al meglio la posizione dell’Italia nel bacino del Mediterraneo, anche allo
scopo di indirizzare in modo mirato la programmazione degli investimenti pubblici e
privati nei trasporti. La rendita da posizione del nostro Paese nel Mediterraneo va
infatti trasformata in rendita geo-economica, in sviluppo. Considerata la molteplicità e
lo spessore degli interessi coinvolti, e soprattutto l’entità degli investimenti richiesti
dalle particolari caratteristiche infrastrutturali e tecnologiche del trasporto marittimo, si
delinea la consapevolezza che per lo sviluppo del settore occorrano strategie ed azioni
coordinate e condivise da tutti i player interessati che possono mettere la loro
esperienza al servizio di una oculata politica di settore: in sostanza in Italia deve essere
definita una politica marittima. Non si può sottovalutare il rischio che lo sviluppo del
trasporto marittimo possa essere rallentato da iniziative disgiunte sostanzialmente
guidate da interessi locali piuttosto che dalle reali esigenze espresse dalla domanda
attuale e proiettata su un futuro realistico.
Da queste considerazioni è derivata la scelta di integrare ed arricchire la ricerca con
un’indagine di carattere strategico finalizzata a rintracciare le peculiarità del sistema
portuale nazionale, in particolare del Mezzogiorno, e a far emergere le opportunità per
il sistema economico-territoriale connesse allo sviluppo delle infrastrutture portuali. A
tal fine, l’indagine dà voce ai veri protagonisti del trasporto marittimo, ovvero coloro
che quotidianamente e sotto diversi aspetti sono coinvolti nel processo e ne guidano lo
sviluppo in Italia, allo scopo di integrare e perfezionare la conoscenza del settore con
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informazioni, notizie e testimonianze privilegiate che certo non sono desumibili dalla
documentazione bibliografica né da altre fonti.
Il lavoro segue parallelamente diversi criteri i cui risultati, elaborati alla luce
dell’analisi settoriale, economica e finanziaria, hanno consentito di fornire importanti
elementi per la formulazione di strategie di sviluppo a livello nazionale.
Il valore aggiunto di questa indagine consta non solo nell’analisi in modo
comparato e trasversale delle peculiarità del settore ad opera dei diversi player ma
anche e soprattutto nell’iniziativa ambiziosa di armonizzazione degli obiettivi e delle
azioni, e degli interventi finalizzati al loro raggiungimento. In questa logica, la ricerca
fornisce un quadro dell’assetto della logistica, del trasporto marittimo e del sistema
portuale a partire dal quale sarà possibile fornire utili indicazioni per formulare delle
proposte per la definizione di strategie e politiche di sviluppo del settore.
Una prima branca dell’indagine, contenuta in questo capitolo, può essere definita
“Advisory Board Report” perché raccoglie le risultanze dell’indagine strategica
realizzata proprio nei confronti dell’advisory board ed ha l’ambizione di rappresentare
un momento di confronto tra i diversi attori, allo scopo di elaborare visioni di sviluppo
generale e far emergere obiettivi condivisi ma anche criticità che devono essere
recepite per la definizione di un’organica politica di sviluppo dei porti in Italia, e nel
Mezzogiorno in particolare. Essa è rivolta a recepire osservazioni, esperienze, obiettivi
e criticità rilevate da alcuni tra i principali player italiani operanti nel trasporto
marittimo, ovvero le associazioni di categoria che ovviamente hanno il compito di
rappresentare, tutelare e sostenere gli interessi di settore. Questi incontri, realizzati con
gli opinion leader italiani ed internazionali, esperti dei temi in oggetto di analisi ed
approfondimento, sono incentrati sulle tematiche individuate dalla ricerca
opportunamente personalizzate e hanno consentito di raggiungere diversi obiettivi:
• avere una visione generale e sistemica del settore portuale, con una maggiore
attenzione alla particolare realtà del Mezzogiorno, per valutare in che modo esso
possa incidere sull’economia del territorio e, in generale, sulla competitività del
sistema paese;
• valutare in quale misura lo sviluppo del sistema portuale possa rappresentare
un’opportunità di sviluppo per le imprese italiane, in particolare per quelle
meridionali;
• verificare il livello di aggiornamento, l’approfondimento delle notizie e la
correttezza dell’interpretazione generata dall’analisi della documentazione e della
bibliografia reperita, in merito alle principali tematiche individuate dalla ricerca;
• apprendere nuove informazioni e documentazioni che hanno consentito di integrare
e completare le elaborazioni conseguite.
Per avere una visione più generale e strutturale del sistema portuale e conoscere le
strategie di sviluppo a livello nazionale si è ritenuto opportuno effettuare un incontro
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale Porti che ha
fornito valore aggiunto al lavoro con informazioni e notizie di ampio respiro. Si è
cercato in questo modo di porre in essere uno scambio di idee su quanto gli operatori
del settore da un lato e le istituzioni dall’altro possono fare per migliorare la
competitività del sistema portuale nazionale.
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Per fare il punto sullo sviluppo del settore passando dall’analisi teorica alle
applicazioni pratiche, l’indagine strategica si è arricchita altresì con l’autorevole
testimonianza rilasciata, attraverso le interviste, dai principali operatori a livello
mondiale. Il lavoro si è quindi rafforzato per effetto dell’analisi del sistema portuale
italiano, in particolare del Mezzogiorno, realizzata da operatori che possono vantare
un’esperienza e un’attività che si sviluppa a livello globale, peraltro ricoprendo
posizioni di leadership, che conoscono e operano con tutte le realtà portuali del mondo.
Le indicazioni ottenute nel corso di questi incontri sono state utili per conoscere la
percezione dell’offerta logistica nel nostro Paese nonché per valutarne le strategie di
approccio al territorio. Tali global operator hanno messo la loro esperienza e
conoscenza del settore al servizio di questo lavoro formulando da un punto di vista
imprenditoriale, operativo ed organizzativo, osservazioni relative ai principali punti di
forza e di debolezza del sistema.
Una seconda branca dell’indagine diretta può essere definita “territoriale”. E’ stata
realizzata mediante interviste rilasciate dagli assessorati ai trasporti delle regioni
italiane con lo scopo di comprendere le peculiarità delle trasformazioni che stanno
interessando ciascun sistema regionale dei trasporti e le strategie di crescita perseguite
a livello territoriale da ogni singolo assessorato per lo sviluppo dei porti e delle attività
di logistica integrata, integrando in tal modo le conoscenze e le informazioni già
acquisite sul tema. Le problematiche affrontate hanno anche consentito di analizzare la
dimensione “locale” del fenomeno dei trasporti e della logistica, verificando i
programmi, i progetti in corso e quelli pianificati per il futuro, le priorità strategiche di
ogni Regione, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza del sistema di
mobilità di ciascun territorio.
Il valore di quest’ultima indagine è cresciuto anche per effetto delle interviste
realizzate con le Autorità Portuali, espressione operativa del territorio. In questo caso,
obiettivo della ricerca è stato di integrare e perfezionare la conoscenza del sistema
portuale italiano attraverso informazioni e notizie relative alle aspettative, alle
problematiche e alle esigenze evidenziate dalle strutture che rappresentano la naturale
porta d’accesso al sistema logistico nazionale.
Si è ritenuto inoltre, data l’importanza del tema delle risorse finanziarie per lo
sviluppo del settore portuale, di inserire anche la testimonianza di una istituzione
finanziaria internazionale, quale la Banca Europea per gli Investimenti, che ha voluto
rappresentare in un paper come ricorrere a tipologie di finanziamento alternative per lo
sviluppo del settore. La BEI ha infatti realizzato un breve saggio che rimarca
l’importanza del trasporto marittimo per lo sviluppo e la competitività del Paese
insieme all’illustrazione di alcune operazioni che sono state effettuate in Italia. Per
questo saggio si è preferita la strada dell’“approfondimento tematico” inserito
successivamente alle risultanze dell’intero lavoro di analisi.
I risultati delle due branche dell’indagine sono stati elaborati congiuntamente anche
allo scopo di verificare se c’è ed in quale misura viene realizzato, un coordinamento tra
le strategie e le politiche di sviluppo perseguite a livello nazionale e quelle perseguite a
livello territoriale, e se queste rispondano all’effettiva domanda di mobilità delle merci.
Parallelamente all’indagine diretta è proseguita un’attività di aggiornamento
costante, peraltro necessaria per la conoscenza di un settore che non ha confini
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nazionali ed è in continua crescita, mediante la partecipazione ad importanti eventi
ancora una volta allo scopo di recepire ed aggiornare informazioni e documentazione
direttamente dai soggetti che politicamente, tecnicamente ed economicamente sono
coinvolti in tale settore e che in alcuni casi hanno il potere di indirizzarne l’evoluzione.
La suddivisione degli argomenti trattati nel corso dell’indagine è stata effettuata per
ripartire l’analisi evidenziando in primo luogo -con le informazioni ottenute a seguito
degli incontri con le associazioni di categoria, le istituzioni e i global operator - i
fattori che determinano l’andamento del trasporto e della logistica in Italia e quindi da
un lato, le caratteristiche che costituiscono l’appeal del nostro Paese che, ove possibile,
vanno potenziate e dall’altro, le maggiori criticità da questi riscontrate. In secondo
luogo, le informazioni e le notizie ottenute dalle Autorità Portuali sono state utilizzate
per far emergere come si struttura l’offerta di servizi portuali in Italia e le più evidenti
esigenze da soddisfare per sostenere la domanda di trasporto e lavorazione della merce.
Infine, l’indagine territoriale ha consentito di evidenziare cosa le regioni pianificano
per rendere l’offerta maggiormente adeguata.
L’indagine si articola in 2 capitoli. Nel primo si concretizza l’advisory board report
frutto dell’indagine strategica nei confronti delle Associazioni di categoria e Istituzioni
(sezione I) e dei Global Operator (sezione II). Nel secondo si affronta l’indagine
territoriale nei confronti di Autorità Portuali e Regioni.
L’indagine così concepita offre, in modo immediato e dettagliato, tutti gli elementi utili
a costruire una visione qualitativa del settore che verrà impiegata per la realizzazione
del modello interpretativo della ricerca1.
Il capitolo è stato strutturato nel modo seguente:
a. è riportata in primo luogo l’indagine strategica realizzata attraverso l’analisi e
l’elaborazione delle testimonianze fornite dai player del settore allo scopo di
ottenere un’analisi “orizzontale” del sistema portuale nazionale. Tutte le
informazioni, i fattori di successo nonché le problematiche enucleate nel corso degli
incontri sono state utilizzate per l’elaborazione di una visione globale del settore nel
nostro Paese e per la definizione delle proposte strategiche di sviluppo;
b. in secondo luogo è stata realizzata l’indagine sugli operatori leader a livello globale
che lavorano con i porti italiani allo scopo di enucleare le loro aspettative sui servizi
che il Paese fornisce o dovrebbe fornire al più presto.
c. è stata poi elaborata l’indagine territoriale che ha consentito di analizzare la
dimensione locale del sistema portuale, individuando le strategie di sviluppo delle
Autorità Portuali e verificando le priorità strategiche, i programmi, i progetti in
corso e quelli pianificati per il futuro di ciascuna regione al fine di individuare i
punti di forza e di debolezza di ciascuna realtà territoriale;
I testi integrali delle interviste con le associazioni di categoria, con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i global operator, con le Autorità Portuali e con
le regioni sono riportate nel CD allegato.

1

§ Per approfondimenti sul modello interpretativo della ricerca si rimanda al Capitolo III della
Parte I della ricerca.
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SEZIONE I
L’INDAGINE STRATEGICA
1. I temi di discussione
Nel corso dell’indagine strategica gli incontri sono stati strutturati in base alle
principali tematiche rinvenute nel corso dell’elaborazione della ricerca e maggiormente
inerenti la singola realtà contattata.
Le interviste sono state realizzate con:
• Assologistica: Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e
Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali – Presidente
Nereo Paolo Marcucci;
• Assoporti: Associazione Porti Italiani – Presidente Francesco Nerli e Vicepresidente
Francesco Mariani;
• Confitarma: Confederazione Italiana Armatori – Presidente Nicola Coccia;
• UIR: Unione Interporti Riuniti – Presidente Alessandro Ricci.
E’ stato inoltre realizzato un incontro con la Direzione Generale Porti del Ministero
dei Trasporti per conoscere le linee strategiche del Governo, inserite nel contesto socioeconomico globale, finalizzate ad incentivare lo sviluppo del sistema portuale in Italia,
nella persona del Direttore Generale Cosimo Caliendo.
E’ stato riportato un saggio realizzato da Romualdo Massa Bernucci, Direttore
Dipartimento Mare Adriatico della BEI, allo scopo di approfondire la conoscenza e le
opportunità connesse al trasporto marittimo e al sistema portuale dal punto di vista di
una delle più autorevoli istituzione finanziaria d’Europa.
Sono state contattate aziende di primario standing a livello globale del trasporto
marittimo di merci:
• Maersk Line: Gruppo armatoriale danese, primo carrier a livello globale –
Managing Director Norman Todd Pigeon;
• Gallozzi Group: Gruppo campano di logistica integrata operante a livello globale Managing Director, Frans Jol;
• Grimaldi: Gruppo armatoriale campano, tra i leader globali delle Autostrade del
Mare e del trasporto contenitori – Research and External Relations Dept. Manager
Paul Kyprianou e il Port Cost Control Manager; Gianpaolo Polichetti;2
• Mediterranean Shipping Company (MSC): Gruppo armatoriale elvetico, secondo
carrier a livello globale – Managing Director Franco Zuccarino;
• Taranto Container Terminal (TCT): Terminal container partecipato al 50% da
Hutchison Port Holdings (Hph), principale terminalista mondiale, e da Evergreen
group, quarto operatore al mondo del settore container – Executive Vice President,
Giancarlo Russo.

2

Le risultanze dell’intervista a Gianpaolo Polichetti, per le loro caratterizzazioni tecniche, sono
riportate nell’ambito del Capitolo II della Parte III della ricerca.
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Nell’indagine strategica sono state affrontate tematiche di carattere strutturale,
strategico, programmatico, finanziario e normativo con la finalità di comprendere i
punti di forza e le prospettive ma anche i problemi generali, i nodi e le strozzature del
settore, avendo l’opportunità di reperire ulteriori informazioni sui fenomeni e le
iniziative in atto e individuare quali siano per ciascun interlocutore le priorità di
intervento ed i fattori di criticità del sistema del sistema portuale italiano.
Gli argomenti sono stati suddivisi in quattro macro-aree:
• appeal e criticità del sistema logistico italiano, dal punto di vista infrastrutturale e
imprenditoriale;
• il valore dell’economia del porto per il Mezzogiorno;
• programmazione e regolamentazione del settore portuale a livello europeo,
nazionale e regionale;
• finanza.
Naturalmente i diversi interlocutori hanno affrontato le tematiche trattate con
riferimento alla propria esperienza e campo di azione, per cui a seconda dei casi hanno
dato particolare rilievo ad alcuni argomenti mentre per altri non viene trovata una
risposta specifica.
Di seguito si riporta il prospetto articolato di temi affrontati, per ciascuno dei quali è
stato dato un sintetico chiarimento.
Quadro del settore
• Appeal e criticità del sistema logistico italiano
Obiettivo: conoscere, sotto il profilo dello stato delle infrastrutture e delle imprese, i
fattori critici di successo -da salvaguardare ed incentivare- e le debolezze -da superaredel sistema logistico nazionale, soprattutto in considerazione della crisi economica
finanziaria a livello globale.
• Il valore dell’economia del porto per il Mezzogiorno
Obiettivo: valutare, considerate le caratteristiche, geografiche o infrastrutturali o
imprenditoriali dell’Italia meridionale, se e come l’economia prodotta ed indotta dai
porti possa creare valore per il territorio.
Leve competitive e possibili strategie
• Interventi e linee d’azione finalizzati a sostenere lo sviluppo e la competitività del
sistema portuale nazionale
Obiettivo: percepire le principali criticità che possono influire sulla competitività del
sistema portuale italiano e valutare gli interventi da attivare per aumentare e sostenere
la competitività del settore.
Programmazione
• Valutazione del quadro regolamentare del settore portuale.
Obiettivo: percepire i vincoli normativi che ostacolano lo sviluppo del settore e
individuare le direzioni tracciate dalla programmazione nazionale;
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• Valutazione della programmazione delle strutture portuali
Obiettivo: comprendere come viene valutata la programmazione delle strutture, in
riferimento alla distribuzione e alla sostenuta crescita della domanda.
Finanza
• Valutazione sull’adeguatezza delle risorse disponibili e sull’autonomia finanziaria
dei porti
Obiettivo: approfondire la congruità e quali sono le risorse finanziarie pubbliche e
private che si attivano e che si intendono utilizzare, e analizzare gli aspetti positivi e le
criticità collegate all’autonomia finanziaria riconosciuta ai porti.
A partire da queste tematiche vengono di seguito riportati i risultati ottenuti
dall’indagine strategica sulle caratteristiche e sulle performance del sistema logistico,
del trasporto marittimo e del sistema portuale nazionale.
2. Un disegno organico del sistema portuale nazionale: tendenze economiche e
fattori di competitività del settore
Le testimonianze fornite dai più importanti player del settore sono state elaborate
allo scopo di ottenere un’analisi del sistema portuale nazionale che possa definirsi
“trasversale”, focalizzata cioè sull’individuazione dei fattori, criticità, problematiche e
aspettative comuni a tutti gli operatori.
Concepire un disegno unitario ed organico del sistema portuale nazionale a partire
dall’analisi fornita da associazioni, istituzioni e imprese -che, sebbene operino nello
stesso settore, hanno una rappresentatività più globale che nazionale per cui sostengono
interessi molto forti e differenti tra loro, -si è rivelato un impegno articolato e
complesso. Ne è però derivata un’interpretazione del settore, nei suoi più vari aspetti
attuali e prospettici, che può realmente definirsi innovativa ed esauriente -per quanto
possibile considerata la numerosità e lo spessore dei cambiamenti che stanno
interessando l’economia globale e che stanno sortendo i loro effetti sul settore- e che ha
l’ambizione di rappresentare gli interessi comuni a tutto il comparto. Il risultato
ottenuto è stato un prodotto omogeneo che ha evidenziato le driving force, le criticità,
le problematiche e le strategie comuni individuate da chi, in Italia e nel Mezzogiorno,
vive il settore.
Questa indagine, che si avvale del confronto tra le personalità più significative che
operano nel trasporto marittimo mondiale sulle questioni che maggiormente incidono
sulla situazione attuale e sulle prospettive di crescita del settore, fornisce le basi per
una riflessione sulle opportunità offerte dal nuovo scenario economico e suggerisce
linee strategiche per tutelare e sostenere gli interessi nazionali. Il quadro del trasporto
marittimo e del sistema portuale così strutturato può diventare il fulcro più idoneo per
l’individuazione di proposte strategiche adeguate a favorire lo sviluppo di un settore
ampio ed in continua evoluzione. Le proposte da portare avanti devono contenere
indirizzi univoci e chiari finalizzati a rafforzare in modo efficace e funzionale il
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sistema costituito da infrastrutture, imprese, servizi e regolamentazione grazie al quale
l’Italia sarà in grado di cogliere a pieno le opportunità connesse allo sviluppo globale
del settore. Fare del nostro Paese un punto di eccellenza per lo smistamento e la
lavorazione delle merci in transito per il Mediterraneo significherebbe anche creare un
ambiente più competitivo per le imprese italiane e rendere soprattutto più attraente
l’Italia come sede di imprese straniere.
La realizzazione di tali proposte, concepite nell’ottica di avvalersi dei principali
punti di forza su cui il nostro Paese può contare, potrà quindi favorire e sostenere la
crescita economica e la forza competitiva dell’Italia nei confronti degli altri Paesi
concorrenti. Questo discorso assume una rilevanza ancora più significativa alla luce
delle crescenti difficoltà competitive che il sistema Italia ha registrato negli ultimi anni.
Considerate queste premesse, l’analisi trasversale delle testimonianze rilasciate dai
player del trasporto marittimo deve essere realizzata tenendo conto di alcuni fenomeni
che hanno già avuto e che avranno anche in futuro un impatto sull’andamento del
settore.
Sotto il profilo congiunturale, lo scenario degli ultimi anni ha visto prevalere gli
interscambi marittimi tra Europa, Medio ed Estremo Oriente rispetto al traffico con le
Americhe generando la rilevanza strategica dell’Italia nel contesto degli scambi
internazionali. Le conseguenze più rilevanti di questa congiuntura sono riconducibili
all’incremento dei traffici marittimi italiani che si è logicamente tradotto in benefici sui
mercati del settore marittimo e portuale nonché in sostegno allo sviluppo locale cioè
alla crescita delle esportazioni e quindi alla ripresa della produzione industriale. Una
vera e propria svolta ha però ridefinito i contorni di tale situazione con il conclamarsi
di una crisi economica globale i cui effetti sia nel breve che nel medio periodo
ricadranno anche sullo shipping, sui traffici e sui noli marittimi generando un calo delle
attività anche per i porti italiani. Ciò è inevitabile perché i porti sono lo specchio di
quanto accade nel mondo: se non arrivano navi o arrivano con mezza stiva vuota ciò
sta a significare che il mondo del commercio si sta fermando; se i noli subiscono
drastiche riduzioni significa che il traffico frena.
In questo caso una misura per uscire dall’emergenza può essere allargare il bacino
d’utenza nella misura in cui le infrastrutture lo consentono: la battaglia sul traffico
portuale si vince anche a terra, non solo in mare. La dimensione della frenata
economica è tale da rendere tuttavia difficile ogni previsione: PIL negativo, sofferenza
dei consumi interni sia industriali che di consumo finale, contrazione dei traffici e loro
effetto domino sugli ordinativi di navi e sull’organizzazione mondiale delle shipping
line. La situazione, pesantemente condizionata anche dal calo export della Cina e dalla
contrazione della domanda di commodity, appare strutturata sulla decisione delle
shipping line di fronteggiare la riduzione del tasso di riempimento delle stive attraverso
la riduzione se non il taglio di alcuni collegamenti, a difesa di una redditività già
inficiata dalla riduzione dei noli.
Le valutazioni ed osservazioni formulate dalle associazioni, autorità ed istituzioni
del settore devono essere quindi inquadrate ed interpretate in questo nuovo contesto.
Premesse tali considerazioni, l’indagine ha confermato che l’Italia continua a
manifestare vincoli allo sviluppo del settore: in un momento difficile per l’economia
mondiale il nostro Paese non può più rimandare il tempo per scelte precise, senza
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imboccare la via della specializzazione, senza considerare che uno scalo è vitale solo se
riesce a connettersi con adeguati spazi posti alle sue spalle dove svolgere sulle merci le
prime manipolazioni a valore aggiunto, senza creare forti ed efficienti collegamenti
ferroviari.
La debolezza più vincolante che l’indagine strategica ha messo in luce concerne
proprio l’assetto del settore, che non risponde ancora ad una visione di sistema né con
riferimento ai soli porti né con riferimento alle connessioni con le altre infrastrutture.
Sotto diversi aspetti quindi emerge la difficoltà dell’Italia di rafforzare la propria
competitività in questo settore perché allo stato attuale, l’offerta di infrastrutture,
imprese e servizi non è ancora adeguata a rappresentare un fattore qualitativo di
sostegno allo sviluppo economico locale e nazionale. In sostanza, ciò che veramente
distingue l’Italia dagli altri Paesi europei riguarda gli aspetti relativi all’organizzazione
territoriale e gestionale dell’offerta ed alla governance: le reti, che sono alla base
dell’esercizio dell’intermodalità nella programmazione degli investimenti e definizione
delle priorità, seguono percorsi ancora troppo autonomi e non soggetti a processi anche
solo di coordinamento.
In particolare, per la definizione di un quadro di riferimento del settore marittimo e
portuale in Italia, l’indagine strategica è stata focalizzata sugli aspetti che seguono,
ritenuti prioritari.
Appeal e criticità del sistema logistico italiano.
Dagli incontri con i player è emerso che il sistema portuale è una enorme
potenzialità per il nostro Paese che si avvale di una vantaggiosa e favorevole posizione
geografica, ed è diventato ancor più importante alla luce della crisi economica e
finanziaria che ha pesantemente colpito il sistema produttivo del Paese. Le potenzialità
di crescita del sistema portuale italiano e dell’economia da questo generata, 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.
L’economia originata dal trasporto marittimo è molto rilevante tanto che nel corso
dell’indagine è emersa la possibilità di porre nel nostro Paese 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 megayacht; 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.
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Il trasporto marittimo in Italia negli ultimi anni ha vissuto uno sviluppo notevole:
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. 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. La conseguente contrazione dei volumi di traffico –
almeno per il 2009 – sarà probabilmente a macchia di leopardo a seconda della
tipologia merceologica. E’ probabile che gli armatori più avveduti e con maggiori
risorse finanziarie proprie si concentreranno sul transhipment per realizzare tutte le
possibili economie di scala.
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. Nel nostro Paese si rende dunque necessario un rilancio della logistica portuale,
retroportuale e inland, procedere all’approvazione dei piani regolatori portuali, dare il
via al dragaggio dei fondali dei maggiori porti. L’affermarsi di nuovi poli portuali nel
Mediterraneo Centrale, ove oggi gli scali 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. Ciascun player intervistato ha posto
l’accento sugli interventi ritenuti prioritari per le attività proprie o delle imprese che
rappresenta ma tutti concordano nel ritenere necessari per lo sviluppo del Paese in
particolare 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.
Nel prossimo futuro la competizione per attrarre maggiori flussi di traffico tenderà ad
aumentare: 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. 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 maremare che risponde alle esigenze dei grandi liner di realizzare economie di scala, le
interviste rilevano che nei porti e nei servizi alla merce offerti dalle imprese private
italiane i livelli di efficienza, produttività e costi sono di buon livello con punte di
eccellenza. La prima (mare-terra) sconta però le conseguenze dei ritardi
nell’efficientamento del sistema ferroviario ed autostradale nazionale nonché i costi
aggiuntivi della burocratizzazione. La seconda (mare-mare) rischia di pagare un prezzo
alto alla domanda dei grandissimi vettori – a Taranto come a Gioia Tauro – per i ritardi
sottovalutati e banalizzati nell’adeguamento delle infrastrutture.
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In sostanza dagli incontri è emerso chiaramente che l’obiettivo cui ambiscono i
protagonisti del settore è un nuovo modello di sistema portuale: più snello nella sua
struttura amministrativo-progettuale, più vicino alle effettive esigenza degli operatori,
siano essi soggetti nazionali o gigantesche realtà mondiali. Si ambisce cioè ad una
concezione del porto così come maturata nel sistema del Northern Range inteso non
più come servizio pubblico ma come contenitore di business nel quale si perseguono
principi economici di efficienza.
La politica di sviluppo del settore portuale è tuttavia ancora considerata miope
perché non sembra aver fatto suo questo obiettivo. Manca una visione di sistema, ed in
questo è possibile ravvisare il limite principale alla realizzazione di un’efficace azione
di pianificazione. Allo stato attuale non è possibile disegnare un quadro organico dei
porti italiani, con ruoli e funzioni definiti in un’ottica nazionale a causa dell’eccessiva
frammentazione delle strutture che non hanno singolarmente la forza di competere con
i principali porti stranieri.
La chiave del rilancio dei porti è comunemente individuata nella definizione di un
sistema nazionale, non di un semplice aggregato di porti, all’interno del quale siano
risolte le conflittualità del porto e tra porti, creando una forma di specializzazione che
definisca ruolo e mission di ognuno e i segmenti di attività che possono esserne
interessati. Ciò comporta l’opportunità di determinare a priori un disegno strategico
nazionale del settore portuale all’interno del quale individuare gli scali su cui
concentrare le risorse e definendone ruolo, attività, funzioni e obiettivi. La strategia
nazionale dello sviluppo portuale comprenderà naturalmente l’individuazione delle sole
infrastrutture considerate strategiche per la crescita del settore, evitando la
proliferazione delle Autorità Portuali che non risponde ad una logica di mercato, e
dirottando sulle sole strutture chiave i finanziamenti disponibili per le opere di
potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture.
Altrettanto importante è la realizzazione di un sistema infrastrutturale che metta in
rete i porti con i loro mercati di riferimento terrestri perché in questo modo è possibile
rendere agevole per il territorio l’accesso al sistema portuale, al fine di poter godere
delle diverse opzioni di servizi che vengono in esse offerte.
Al riguardo, viene da tutti auspicato un coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti in
questo settore (Stato, Regioni, Province e Comuni) che determini estrema coerenza e
condivisione nelle scelte delle priorità e nella messa a disposizione delle limitate
risorse disponibili. Si avverte forte la necessità di una regolamentazione certa, ovvero
di regole ferme soprattutto in merito ai programmi, alle competenze e alle modalità di
azione delle amministrazioni nazionali (centrali e periferiche), regionali e locali.
Le criticità del sistema logistico italiano non riguardano soltanto le infrastrutture
bensì anche le imprese: si tratta anche di un problema culturale. 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. Negli ultimi anni infatti,
la globalizzazione e la liberalizzazione dei mercati, hanno comportato conseguenze più
gravi sulla competitività del sistema imprenditoriale italiano perché le aziende
nazionali non si sono dimostrate in grado non soltanto di incrementare le proprie quote
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di mercato ma anche di difendere la loro posizione. Si evidenzia a questo proposito
l’importante funzione che possono svolgere strutture come gli interporti come centri di
raccordo delle merci provenienti da sistemi di piccole imprese incentivando il trasporto
ferroviario ai fini della razionalizzazione e della crescita di efficienza della mobilità
delle merci stesse.
Il valore della logistica per il Mezzogiorno
L’economia che ruota attorno al traffico delle merci che arriva nei porti è
naturalmente ancora più importante per il Mezzogiorno avvantaggiato dalla sua
posizione geografica, che lo rende il naturale terminal nazionale di transhipment e di
scambio intermodale terrestre, e dalla disponibilità di un rilevante patrimonio
infrastrutturale. Questi elementi però non sono sufficienti a favorire lo sviluppo
dell’area poiché le infrastrutture portuali presenti nel Mezzogiorno per quanto
importanti non sono ancora in grado di offrire i servizi qualitativi tali da sostenere e
incentivare traffico e lavorazione delle merci. I player incontrati hanno dunque rilevato
le difficoltà in cui versa oggi il Mezzogiorno in quanto tanto è più grande la
potenzialità dell’area tanto risulta maggiore il rischio di perdere non solo le attività già
esistenti ma anche quelle che si potrebbero attrarre se si riuscissero a garantire servizi
di logistica integrata: attività che possono essere spostate su porti concorrenti che si
stanno dando molto da fare, in particolare quelli spagnoli e quelli della sponda sud del
Mediterraneo. Nella scelta dei porti con cui lavorare infatti, ciò che preme all’operatore
è l’efficienza delle operazioni che essi sono in grado di garantire 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’operatore si rivolge alle
strutture che rispondono al meglio alle sue esigenze.
Valutazione del quadro regolamentare del settore
Nel corso di tutti gli incontri è emersa con forza la consapevolezza che nel settore
portuale si rende necessaria la riforma del quadro normativo e quindi la rivisitazione
della Legge 84/94 in modo da renderla corrispondente alla fase adulta del sistema
imprenditoriale di tipo industriale che ormai è presente in gran parte dei porti italiani.
Questa legge è stata infatti concepita ed approvata in un momento storico ed
economico che non conosceva ancora la globalizzazione, ed è ormai inadeguata a
regolamentare un settore che in questi anni si è profondamente modificato.
L’obiettivo auspicato della riforma è una classificazione dei porti volta a
concentrare i traffici consentendo a tutti di svolgere il ruolo che la realtà economica
assegna con economicità, efficienza, velocità, sicurezza. Contemporaneamente e
parallelamente dovrebbe essere formulato un Piano strategico nazionale in cui
razionalizzare la strategia improntata ad una visione sistemica. E’ stata poi avanzata
l’ipotesi di realizzazione del nuovo concetto di distretto logistico, che nella sostanza
rappresenta l’evoluzione della piastra logistica in risposta alla distribuzione territoriale
delle PMI, che sono tra i maggiori responsabili di un surplus di domanda di trasporto
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via camion amplificato ulteriormente dal ritrarsi delle ferrovie per il taglio dei rami
secchi.
Con la riforma della legge 84/94, in discussione da oltre un quinquennio, i player
suggeriscono che siano affrontate anche un’altra serie di questioni importanti per lo
shipping del nostro Paese legate alle risorse, allo snellimento amministrativo e al
mercato della concorrenza:
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. La
partecipazione di operatori e utenti portuali è necessaria per evitare una deriva
autoreferenziale delle Autorità e per consentire a queste ultime, attraverso l’apporto
di culture e competenze trasportistiche, industriali e logistiche, di sviluppare il
comparto in modo coerente con le richieste di ammodernamento e di efficienza che
provengono dal mondo imprenditoriale.
Il Ministero a questo riguardo ha specificato che dinanzi alle sempre più pressanti
richieste delle Associazioni, il suo obiettivo non è tanto rivedere la legge 84, quanto
emanare una nuova legge quadro nazionale sui porti che contenga tutti i criteri generali
e la possibilità fornita alle regioni di legiferare sugli assetti territoriali. 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.
In particolare, in attesa della revisione organica della legge 84 nel breve periodo
sarebbe importante inserire 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 ridefinire il meccanismo di nomina dei presidenti delle Autorità Portuali;
5. sulle risorse, stabilendo in via definitiva il meccanismo per assegnare ai porti risorse
aggiuntive.
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Allo stato ci sono tre proposte di legge di iniziativa parlamentare che hanno
l’obiettivo di riformare la Legge 84/94.
Valutazione della programmazione delle strutture portuali
Relativamente a questo punto, c’è un assoluto accordo nel ritenere che in Italia
manca una visione sistemica. I nodi principali - interporti, porti e ferrovie- sono parte
di un unico sistema fondamentale per il Paese ed è necessario che le scelte che li
riguardano siano prese con una visione complessiva e d’intesa tra le istituzioni che
governano il territorio. L’auspicio è che una regia unica coordini tutte le iniziative.
Nel corso di tutte le interviste è stata evidenziata l’urgenza con la quale tali
interventi dovrebbero essere intrapresi e una modalità suggerita è proprio quella di
appropriarsi per quanto possibile del lavoro già svolto in passato. A cominciare dal
Piano della Logistica e soprattutto dagli atti da cui questo documento ha tratto
fondamento, in particolare gli ultimi DPEF - Allegato Infrastrutture, che individuano 7
Piattaforme Territoriali, 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. Le 7 Piattaforme individuate dai DPEF potrebbero essere il punto fermo da cui
partire per la programmazione nazionale.
L’auspicio è che il Governo possa basare la sua attività di programmazione e
pianificazione elaborando un unico documento integrato.
Con riferimento specifico ai porti, la programmazione nazionale dovrebbe essere
costruita sulla base di un disegno complessivo, individuando le caratteristiche che
ciascuno scalo deve avere puntando in particolare sulla specializzazione. Occorre
stabilire nel disegno strategico del sistema portuale nazionale quali sono i porti a cui
attribuire forza competitiva e verso cui indirizzare le risorse disponibili. 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 in linea di massima sviluppare diverse vocazioni come leva 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. Questa politica non permette però ai porti di rafforzare la propria
competitività nello scacchiere internazionale. Per un’organica pianificazione di sistema
diviene fondamentale tener conto sia dell’analisi di mercato in base alla quale definire
le vocazioni dei porti inseriti nel disegno strategico sia delle più forti connessioni con
la rete trasportistica nazionale ed europea già esistenti: ciò nell’ottica di concepire un
sistema che sia in grado di incanalare la merce in arrivo nei porti attraverso il sistema
ferroviario sulle linee dell’alta capacità dirette verso il Nord Europa e l’Est Europeo.
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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 importante 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 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.
Valutazione sull’adeguatezza delle risorse disponibili e sull’autonomia finanziaria dei
porti
La finanza è un altro aspetto sul quale maggiormente si sono soffermati tutti gli
intervistati. Al riguardo opinione comune è che i fondi pubblici disponibili, sia europei
che nazionali, non sono rilevanti: nell’ambito della programmazione del PON 20002006, nonostante l’importanza strategica del settore, ai porti è stato assegnato solo il
3,1% delle risorse.
E’ stato di contro rilevato che seppure le risorse siano effettivamente poche, 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.
Per far fronte alla scarsità dei finanziamenti pubblici, è stata introdotta con la
Finanziaria 2007 l’autonomia finanziaria, sicuramente uno strumento che è stato
fornito alle Autorità Portuali per poter realizzare progetti di rafforzamento delle
infrastrutture e quindi della propria competitività. La legge 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.
La riscossione di queste tasse 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 Autorità 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 per effetto
dell’autonomia finanziaria potrebbero essere sufficienti solo per la manutenzione ma
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non anche per realizzare nuove opere, considerato che si tratta in prevalenza di grandi
progetti.
Il completamento dell’autonomia finanziaria è stato realizzato di fatto in maniera
non del tutto coerente con quanto prevedeva la norma in quanto il decreto applicativo
della legge è stato 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
della Finanziaria 2007, 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 delle Autorità Portuali ci sia da parte del Ministero un
controllo sulla coerenza strategica dei vari investimenti.
Una soluzione potrebbe essere quella di 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.
Un altro importante problema sollevato nel corso dell’indagine concerne però la
difficoltà di attrarre risorse private.
Altre forme di finanziamento, oltre la pubblica, continuano infatti ad avere uno spazio
e utilizzo limitato in un sistema farraginoso come quello italiano che non è in grado di
garantire un effettivo ritorno degli investimenti effettuati dai soggetti privati, per
problemi di ordine endogeno ed esogeno. Quanto al primo aspetto, si fa riferimento alla
debolezza della progettazione delle grandi opere nel nostro Paese, spesso troppo
generica per garantirne la seria fattibilità. Riguardo alle variabili esogene, il discorso
riguarda quei fattori che incidono sull’attendibilità delle previsioni progettuali e che
spesso dipendono dalla modesta capacità programmatoria dell’amministrazione, a sua
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volta dovuta all’incertezza del quadro giuridico-amministrativo ed alla difficoltà di
coordinare la realizzazione delle opere sul territorio. Al riguardo un’esigenza
evidenziata concerne la semplificazione delle procedure, soprattutto per rendere più
facili e veloci gli iter per l’approvazione dei Piani regolatori. Mancano così le più
importanti condizioni per attirare il capitale privato e per abbassare il costo del
finanziamento. La soluzione ottimale per massimizzare l’utilità pubblica quando
interviene il capitale privato richiede chiarezza, trasparenza e prevedibilità delle regole
in mancanza dei quali si assiste ad un aumento inutile dei costi dovuto alla copertura
del rischio regolatorio.
Nel corso degli incontri molta attenzione è stata riservata anche al rapporto tra il
mondo finanziario e lo shipping, che è molto stretto. I player comunque riconoscono
che gli istituti di credito italiani sono in grado di offrire servizi finanziari innovativi nel
breve/medio periodo come ad esempio i finanziamenti 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.
3. Definizione delle proposte strategiche a supporto dello sviluppo portuale in
Italia
A partire dall’analisi del settore sopra elaborata, che si è concretizzata in un
documento nel quale sono evidenziate ed illustrate le driving force e le criticità
percepite e vissute dai protagonisti del settore, è possibile trarre alcune proposte
strategiche per la definizione di un’organica politica di sviluppo del trasporto marittimo
e quindi del settore portuale in Italia. L’elaborazione e la valutazione di un disegno
strategico è molto rilevante perché la competitività del sistema portuale, inteso come
filiera di infrastrutture, imprese, servizi e norme finalizzati a garantire l’efficiente ed
efficace movimentazione e lavorazione delle merci in transito, costituisce un
presupposto sempre più importante per consentire all’Italia di mantenere un ruolo
significativo all’interno del sistema economico mondiale. La competitività del Paese si
misura sulla capacità che avrà di organizzare porti moderni, efficienti e funzionali.
Dai porti, anello importante della supply chain, deve partire la strategia
fondamentale di sviluppo italiano della logistica, cioè dell’insieme efficientemente
coordinato dei servizi alle merci, che è la nuova frontiera ricca delle economie
nazionali, in termini di valore aggiunto, di sostenibilità ambientale, di creazione di
attività non delocalizzabili e di alta intensità di occupazione specializzata.
L’indagine ha evidenziato con forza un aspetto importante ovvero che 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. La ripresa italiana passa dalla definizione delle strategie che devono
svilupparsi parallelamente sul piano infrastrutturale, imprenditoriale, programmatico e
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normativo per sostenere la competitività del sistema portuale nazionale, a partire
dall’individuazione delle principali criticità per identificare gli interventi da attivare per
sostenere e rafforzare il settore.
• Strategie finalizzate a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema portuale
nazionale
Le considerazioni sulle strategie di sviluppo del sistema portuale italiano espresse
dai player intervistati incorporano la consapevolezza del rallentamento globale
dell’economia e dei suoi impatti sul commercio internazionale che inevitabilmente
stanno sortendo effetti, anche se in misura differente, sulla movimentazione dei porti in
tutto il mondo. Nonostante il generale clima di incertezza, quest’indagine ha comunque
messo in luce la possibilità che l’impatto della recessione sul sistema portuale-logistico
possa essere trasformato in qualche misura ed a certe condizioni in un’occasione
positiva per il nostro Paese.
È noto il ritardo italiano per quel che riguarda le infrastrutture materiali ed
immateriali indispensabili a sostenere il trasporto e la movimentazione dei traffici che
comporta costi economici molto alti. Da anni ormai la logistica è intesa come un
tutt’uno ovvero come un macrosistema coordinato di funzioni e di nodi che
interagiscono in modo razionale l’uno con l’altro. Nella realtà solo in rari casi si è
trovata una sintonia ottimale, ma oggi per l’Italia quella di un’ottimizzazione del
sistema logistico è una scelta obbligata, tanto più necessaria quando i progetti delle
nuove infrastrutture procedono a rilento e richiedono quindi lunghi tempi di
realizzazione. In questa ottica assumono rilevanza il rapporto fra porti e interporti, la
gestione di flussi di merci e la loro razionalizzazione.
Le priorità relative al sistema portuale italiano derivano quindi dalla necessità di
intervenire per colmare il gap infrastrutturale che ha il sistema stesso rispetto a quello
degli altri paesi europei e del mondo. Tale situazione è frutto della circostanza che
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 fino agli inizi 2000, ci
sono stati stanziamenti significativi di risorse pubbliche per interventi di natura
straordinaria, oggi non è più così. Ciò nonostante molte delle risorse messe a
disposizione del sistema portuale in passato sono state utilizzate con molta difficoltà 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 (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 logistico del nostro Paese non si misura quindi soltanto in termini
infrastrutturali bensì anche sotto l’aspetto organizzativo, procedurale e burocratico. Da
studi comparativi, risulta che in Italia occorrono 20 giorni solo di preparazione dei
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documenti per importare o esportare merci, mentre in Germania meno della metà, e
troppe autonomie locali decidono investimenti e opere che frantumano e polverizzano i
carichi, rendendo difficili le economie di scala che rappresentano la premessa
economica di qualsiasi logistica.
Considerata la situazione, guardando al futuro, dall’indagine è emerso che per
migliorare la competitività del Paese bisogna porre degli obiettivi da conseguire sia nel
breve periodo sia nel lungo periodo. 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-lungo periodo.
In linea di principio, il suggerimento proposto è quello di non limitare la
programmazione soltanto alle grandi opere, certamente necessarie, ma di fissare anche
obiettivi di breve e medio periodo, perché altrimenti si rischia di fermarsi. 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.
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 – spesso bloccate da
problemi burocratici- ed il terzo, da articolare nel lungo periodo, 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.
In sostanza devono essere delineate strategie finalizzate al superamento delle
difficoltà infrastrutturali, procedurali, burocratiche, finanziarie e normative.
Per quanto concerne le difficoltà di carattere procedurale, l’accento è stato posto
sull’esigenza di semplificare in maniera decisa l’iter di approvazione dei Piani
Regolatori Portuali e delle relative varianti che oggi è piuttosto lungo e farraginoso3.
A questo riguardo, la soluzione avanzata dal Ministero per semplificare il processo,
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.
3

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.
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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. Alla luce delle innovazioni previste nel decreto sui
dragaggi del dicembre 2008, 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, il ritardo infrastrutturale è
in parte dovuto anche da 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.
Considerata l’attuale scarsità di risorse pubbliche a disposizione, non si può non
richiamare l’attenzione sul problema dell’autonomia finanziaria dei porti.
Gli indirizzi strategici da seguire per superare le difficoltà rilevate, conseguire gli
obiettivi di breve-medio-lungo periodo prefissati e sostenere il consolidamento e la
crescita dell’economia generata dal sistema portuale, richiedono come condizione
essenziale quella di sostenere l’economicità dei porti di riferimento, attuando misure
che scongiurando la frantumazione dell’offerta, concentrino i flussi delle merci
secondo una pianificazione razionale.
A questo riguardo, sebbene i player intervistati rappresentino interessi diversi, lo
strumento più idoneo proposto è stato lo stesso: è necessario rivedere la pianificazione
strategica dei trasporti, che deve essere fatta in un’ottica di “sistema” sulla base della
specializzazione al fine di dare una logica di insieme nell’asset e nel funzionamento dei
porti.
Nel mercato globale l’Europa deve essere compatta, economicamente e
politicamente, per essere competitiva. In tale ipotesi, diventa ragionevole attendersi che
ciascun porto, in base alla propria posizione o vocazione, abbia una sua
specializzazione. In sostanza al fine di rafforzare la competitività del Paese 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 potrà crescere sempre di più.
Certo, il porto specializzato rischia maggiormente i comportamenti dei trend
economici, però è 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. Attualmente in Italia 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 non vuole
rinunciare ai mercati che già serve.
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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 l’obiettivo dell’efficienza
può essere perseguito soprattutto mettendo in rete gli scali con il sistema trasportistico
nazionale ed europeo allo scopo di creare una logistica realmente integrata. E’
fondamentale per la competitività della struttura stessa, che il porto sia nel contempo
correttamente attrezzato per i traffici ma anche nei collegamenti con un sistema di
retroporti e con interporti efficienti, collegati alla rete ferroviaria e viaria, in cui sia alto
l’impiego di strumenti di nuova tecnologia per ridurre i tempi ed i costi di trasporto
delle merci verso i mercati di sbocco.
In questo senso, si può pensare al porto come attore principale del distretto logistico in
quanto consente di concentrare in punti precisi grandi quantità merci che costituiscano
una massa critica interessante per la ferrovia. Classificando i porti e concentrando i
traffici dei vettori in entrata per i mercati di consumo e di produzione si possono creare
aree nelle quali si concentrano una serie di attività specializzate attualmente sparse sul
territorio che in temi di competitività danno economicità, efficienza, velocità,
sicurezza.
In particolare Confitarma propone di formalizzare tale disegno sistemico in un
Piano di sviluppo del sistema portuale italiano in cui tener conto di queste condizioni,
allo stesso tempo identificando i fondi e spingendo molto sul project financing.
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 solo alcuni porti cui
attribuire forza competitiva e verso cui indirizzare le risorse disponibili.
La soluzione proposta per sostenere la competitività del Paese è distinguere, in fase di
pianificazione e di programmazione degli investimenti, i servizi destinati al traffico
domestico da quelli di transhipment. In sostanza lo sforzo comune deve essere
indirizzato a rendere più efficienti 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.
Al fine del mantenimento delle quote di mercato è indispensabile procedere alla
puntuale realizzazione delle opere previste da qualche anno (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.
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 perno 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. In tal
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senso, occorre anche un intervento normativo che possa favorire la partecipazione di
risorse private, innanzitutto garantendo tempi di esecuzione precisi e puntuali.
Un suggerimento avanzato da Confitarma è stato di prevedere ad esempio una
revisione della durata della concessione delle opere ai privati che hanno investito nei
porti che in tal modo sarebbero molto più incentivati ad intervenire. Questo passo è
decisivo per recuperare e portare l’Italia ad un livello infrastrutturale accettabile per
affrontare la competizione della ripresa economica
Nell’elaborazione del Piano sarà necessario poi 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 i finanziamenti pubblici sono
meno cospicui e in prospettiva ci saranno meno risorse a disposizione.
Naturalmente il Piano del Sistema Portuale Italiano deve essere disegnato a partire
dall’alto con la definizione di indirizzi molto chiari superando i localismi e definendo i
termini fondamentali per una vera politica industriale improntata alla competitività
delle imprese del comparto ed al recupero di efficienza in termini di tempi.
Gli interessi localistici sono infatti molto forti per l’indotto che una infrastruttura
portuale può indurre e ciascuno auspica di averne una per cui se si vogliono evitare
sprechi di risorse, questi interventi non possono che rientrare in un programma
nazionale capace di distribuire le risorse in funzione delle esigenze del sistema Paese.
A questo riguardo, occorre 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 anche se nel caso della portualità nazionale è arduo concepire una
dicotomia netta tra competenze nazionali e regionali non solo per le esigenze di
coordinamento nazionale, ma anche per le difficoltà di articolare su scala regionale
evidenti logiche di sistema che, in diversi casi, la superano e vanno su scala
interregionale. 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.
Dall’indagine si rileva che il Ministero ha fatto già sue molte delle difficoltà
evidenziate in particolare l’esigenza di orientare gli sforzi verso una pianificazione
generale di settore. A tale proposito 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. 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 e verranno indirizzate le risorse, si potranno assegnare ai porti principali le
risorse ancora disponibili, che ammontano a circa 50 milioni di euro).
L’esigenza di contemperare interessi così importanti coinvolti nella filiera dello
shipping e della portualità è alla base del suggerimento avanzato da Assologistica di
istituire un “Tavolo” per risolvere le emergenze del sistema portuale italiano. Questo
può rappresentare una prima risposta operativa che, in tempi rapidi e certi ed a costo
zero, possa risolvere alcune questioni pratiche che ostacolano i traffici, già di per sé in
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sofferenza, prevedendo anche il coordinamento di Tavoli secondari che affrontino temi
specifici ma più complessi.
La figura che segue espone in modo schematico le proposte strategiche sopra
delineate:
FIGURA 13
Proposte strategiche a supporto dello sviluppo del sistema portuale in Italia
RITARDO LOGISTICO ITALIANO
si misura in termini di vincoli:
Infrastrutturali
1.
2.

Gap rispetto agli altri
Paesi concorrenti o
potenziali tali
Sistema logistico non
ancora ottimizzato

Imprenditoriali
1.

Dimensione mediopiccola tipica del
sistema economico
produttivo italiano

Programmatici
1. Attenzione non sempre
adeguata ai porti nella
programmazione nazionale
del sistema dei trasporti
2. Mancata classificazione dei
porti secondo criteri di
specializzazione prevalente

Normativi
1. Vincoli burocratici e
procedurali per la
realizzazione delle
infrastrutture
2. Autonomia finanziaria dei
porti
3. Partecipazione delle risorse
private non agevolata
4. Competenze concorrenti
Stato-Regioni

Proposte strategiche a supporto dello sviluppo del sistema portuale
STRATEGIE DI BREVISSIMO-BREVE PERIODO
1. Semplificare e velocizzare a costo 0 i controlli rendendo scorrevoli i flussi, attraverso la
creazione di una struttura apposita
2. Liberare le risorse disponibili rimuovendo i vincoli burocratici
3. Intervento normativo teso a favorire la partecipazione di risorse private, innanzitutto garantendo
tempi di esecuzione precisi.
STRATEGIE DI MEDIO-LUNGO PERIODO
1. Interventi per colmare il gap infrastrutturale
2. Piano di sviluppo del sistema portuale italiano. Pianificazione strategica dei porti di sistema
concepita sulla base della specializzazione che persegua l’obiettivo dell’efficienza mettendo in
rete gli scali con la rete trasportistica nazionale ed europea
3. Porto attore principale del distretto logistico.

FONTE : Elaborazione SRM
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Focus:
Il ruolo della BEI nello sviluppo delle autostrade del mare
di Romualdo Massa Bernucci*
“Vi furono cinque secoli bui nella storia del nostro rapporto col mare; ma vi
furono anche secoli d’oro. Ebbene: il periodo aureo fu quello che coincise con la
libertà. Soltanto i popoli liberi, padroni del loro destino, vanno sul mare (...) perché
l’avventura del mare richiede un particolare atteggiamento dello spirito, che è
appunto lo spirito della libertà, del coraggio, della fierezza. Gli uomini non navigano
quando sono sfiduciati e mortificati; navigano quando hanno fiducia nella vita, e
fiducia in se stessi.
Accade così che i secoli della gloria politica e commerciale, i secoli dei Comuni e
delle Repubbliche, sono anche, per gli italiani, i secoli del rapporto più stretto col
mare.
Adesso siamo liberi, più o meno; da oltre un secolo siamo uno Stato indipendente
(...) Stiamo dunque riscoprendo il mare? Stiamo ritrovando le tradizioni antiche, degli
anni in cui costruivamo navi solide e veloci, un po’ migliori di quelle degli altri, e
scoprivamo nuove rotte, e tentavamo nuove imprese?”
Sono parole tratte dalla prefazione del giornalista-navigatore Piero Ottone al bel
libro di fotografie “Italia Mare” (edizioni White star, 1989). L’idea di fondo delle
suggestioni dall’ex direttore del Corriere della Sera, di grande interesse anche per
chi come la Banca Europea per gli Investimenti si muove negli apparenti aridi golfi
della finanza, è la correlazione fra i cicli della storia d’Italia e lo sviluppo delle
attività marittime, per le conseguenze che ne derivano per lo sviluppo delle economie.
Tale correlazione si basa sull’assunto che i periodi più felici coincidano con
l’espansione delle attività sul mare. Ma Ottone va oltre, individuando il
quell’alternarsi di fasi di apertura alle attività marittime a quelle caratterizzate dalla
tendenza a ritrarsi verso l’entroterra la mancanza di una vera e diffusa mentalità o
cultura marinara; e questo nonostante la nostra storia abbondi di illustri esempi di
navigatori, ammiragli, armatori, gloriose città marinare, porti famosi.
Il testo prosegue rispondendo alla domanda cruciale. E qui l’autore lascia
intravedere un’immagine del gigante che si risveglia, con la speranza per l’Italia di
sviluppare le attività marittime che rappresentano il suo vero grande potenziale in
materia di trasporti, attività economiche, turismo e crescita culturale.
Sono personalmente d’accordo con questa visione. E ho quindi assistito con
soddisfazione ai primi passi dell’impegno della Bei in Italia in materia di portualità,
impulso alla realizzazione delle cosiddette Autostrade del Mare, sviluppo della
navigazione, delle infrastrutture e dell’intermodalità. Le prime operazioni di
finanziamento di rilievo nel settore dei porti risalgono al 2000; mentre in tempi più
recenti proprio con un gruppo campano, Grimaldi, abbiamo rinnovato il nostro
impegno con il finanziamento di navi veloci per il trasporto di passeggeri e merci.
Duplice è la finalità dell’azione della Bei. Da una parte la realizzazione dei Tens,
acronimo che sta per Trans European Networks: le reti di comunicazione
transeuropee, architetture infrastrutturali che comprendono anche le Autostrade del
Mare. Dall’altra il rispetto dell’ambiente, nel senso del finanziamento di progetti che
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diminuiscano l’inquinamento delle emissioni dei vettori. In questo senso, in Italia il
decongestionamento della rete autostradale, sia nel traffico merci sia nel traffico
passeggeri, è una priorità naturale. La Francia ha una rete sviluppata di canali, ad
esempio. L’Italia dovrebbe puntare sempre più alla sua risorsa principale: le migliaia
di chilometri di coste, con i due corridoi naturali: la fascia tirrenica e quella
adriatica.
Un’avvertenza: pur riguardando la presente pubblicazione il Sud Italia, è pur vero
che i Mari, ancor più della terraferma, non hanno confine. Quindi, ripercorrendo
brevemente l’attività della Bei in Italia in questo settore, si accennerà anche a
operazioni realizzate con imprese del Nord o Centro Italia.
Il prodromo dell’attività della Banca europea per gli investimenti nel settore delle
Autostrade del Mare risale appunto al 2000, con un’operazione che curai
personalmente come responsabile di finanziamento dalla sede di Roma. Si trattò di un
prestito di 99 milioni di euro al gruppo genovese Grandi navi veloci (GNV) per la
costruzione e la messa in navigazione di due navi merci e passeggeri ad alta velocità
per le rotte con la Sardegna e la Sicilia. Era un progetto in anticipo sui tempi: le navi,
di grandi dimensioni, potevano contenere sino a 3.000 passeggeri, che trovavano
posto nei piani alti, al di sopra di ben 3.000 metri lineari dedicate al cargo. Una
prima risposta alla diversificazione dei sistema dei trasporti tra il Nord e il Sud Italia,
con finalità ambientali preziose grazie al minor inquinamento rispetto al trasporto su
strada di merci (tir) e passeggeri (automobile) per volumi di traffico equivalenti.
Al giugno del 2001 risale un finanziamento importante, per importo e tipologia.
Attraverso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, la Bei si impegnò su
progetti per la ristrutturazione o la realizzazione di porti in tutte le regioni d’Italia,
per un totale di 450 milioni di euro. Una cifra significativa, che fu erogata nei due-tre
anni successive. Fu un’occasione per noi importante, perché ci permise di entrare in
contatto con le Autorità portuali italiane, le 21 strutture che sotto l’egida del
Ministero gestiscono i principali siti italiani. La banca che collaborò con la Bei per
quel progetto fu Banca Opi (oggi BIIS-Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo),
dell’allora Gruppo Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo), entrambi tra i soci fondatori
dell’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, centro studi che ha realizzato
la presente ricerca.
Qualche anno è passato da quella operazione, ma il patrimonio di contatti che ne
scaturì non è andato perduto. Ciò che è rimasto potrebbe essere la base per futuri,
interessanti sviluppi, anche alla luce dei piani dello scorso anno del governo in
materia di portualità.
Il 2008 ha segnato un rinnovato impegno della Bei nel settore delle Autostrade del
mare attraverso un duplice finanziamento al gruppo Grimaldi di Napoli, con il quale
già in passato erano state realizzate alcune operazioni. Il primo di 81 milioni di euro
è stato finalizzato al reperimento delle risorse necessarie per l’acquisto da
Fincantieri di quattro Cruise ferry del valore complessivo di 600 milioni. La prima
nave, Cruise Barcelona, dallo scorso autunno è impegnata nella rotta tra
Civitavecchia e Barcellona.
Nell’occasione di questo primo finanziamento al gruppo Grimaldi, Dario
Scannapieco, Vicepresidente Bei responsabile per le operazioni in Italia, Malta e i
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Balcani, sottolineò che “il progetto è conforme alla 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 in termini di riduzione del traffico”. In queste poche
parole l’essenza del concetto di Autostrade del mare.
Un secondo finanziamento al gruppo Grimaldi, per 200 milioni complessivi,
concorre al reperimento delle risorse necessarie per l’acquisto di sette navi
commissionate ai cantieri Uljanik di Pola, in Croazia, che saranno consegnate nel
biennio 2009-2010.
Seguiamo poi con particolare interesse i progetti e lo sviluppo di porti come Gioia
Tauro e Genova, convinti che dalla logistica “a valore aggiunto” possano derivare
grandi opportunità.
Molto di più si può fare su questi fronti, ho marcato nelle prime righe di questo
breve intervento.
E torno a sottolinearlo. La Bei da mesi è impegnata nella realizzazione del
mandato che il Consiglio dei ministri economici e finanziari dell’Unione europea di
Nizza dell’11 e 12 settembre 2008 le ha conferito: uno sforzo rinnovato e accresciuto
della sua attività in tutti i settori, per contrastare gli effetti della crisi finanziaria
globale che ha colpito senza esclusione le economie del pianeta.
I porti, le Autostrade del mare, i trasporti intermodali e tutta la logistica a essi
collegati, sono capitoli decisivi per lo sviluppo del Mezzogiorno, la ripresa
dell’economia italiana nella sua interezza, i collegamenti infra-Stati del bacino
naturale del Mediterraneo e l’impegno sulle priorità ambientali.
La Banca europea per gli investimenti è pronta a giocare un ruolo di primo piano
con gli strumenti e le risorse finanziarie di cui dispone.
L’obbiettivo è quello di finanziare progetti d’eccellenza, anche attraverso la
partnership pubblico-privato.
*Direttore Dipartimento Mare Adriatico della Banca Europea per gli Investimenti
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SEZIONE II
PORTI E TERRITORIO: LA VISION DEI
GLOBAL OPERATOR
1. Premessa
L’approfondimento dello scenario economico globale del trasporto via mare ha
messo in luce un aspetto particolarmente rilevante e allo stesso tempo critico del
sistema portuale italiano ovvero che esso gestisce realmente solo quello che é il
consumo del sistema economico del Paese. In altre parole l’analisi economica e
finanziaria ha rilevato che l’Italia, nonostante il suo favorevole posizionamento
geografico, non funge da piattaforma logistica del Mediterraneo. Il bacino di utenza dei
porti è infatti fondamentalmente nazionale: sono marginali le merci dirette o
provenienti dall’Italia che transitano per scali stranieri, così come quelle gestite da porti
italiani per conto di mercati esteri.
Lo stretto legame esistente tra performance della portualità e andamento
dell’economia del Paese spiega quindi in parte la recente dinamica non particolarmente
favorevole del sistema portuale nazionale che risente del peggioramento complessivo
del clima economico mondiale i cui effetti non hanno tardato a manifestarsi sulla
crescita dell’Italia.
Uno sviluppo più ampio e slegato dalle dinamiche economiche del nostro Paese
sarebbe quindi auspicabile per consentire al sistema portuale una crescita non
condizionata dalle dinamiche congiunturali. Esso risulterebbe possibile qualora i porti
nazionali riuscissero ad ampliare il proprio bacino di utenza alle aree limitrofe
extranazionali, quali ad esempio la Savoia, l’Austria, la Svizzera, la bassa Germania e i
paesi dell’Est europeo.
Ciò non avviene ancora, malgrado il vantaggio potenziale in termini di giorni di
navigazione, 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 italiano.
Per comprendere le cause che determinano tali dinamiche si è scelto di rafforzare
l’indagine strategica attraverso un’analisi del sistema portuale italiano, in particolare
del Mezzogiorno, realizzata con il contributo di operatori che possono vantare
un’esperienza e un’attività che si sviluppa a livello globale, peraltro ricoprendo
posizioni di leadership, che quindi conoscono e operano con tutte le realtà portuali del
mondo.
In pratica, al fine di fare il punto sullo sviluppo del settore passando dall’analisi
teorica ad applicazioni più concrete, l’indagine strategica ha acquisito ulteriore valore
aggiunto con la testimonianza rilasciata, attraverso le interviste, dai principali vettori
mondiali che operano con i porti italiani4.

4

Questi global operator rientrano, tra l’altro, nell’advisory board della ricerca.
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È da evidenziare che la presenza o meno di un global carrier o di un grande
terminalista in un porto può rappresentare uno dei fattori strategici di successo o
insuccesso del porto stesso poiché di fatto queste figure finiscono per assorbire quasi
completamente tutto l’indotto portuale ed i servizi portuali per la grande
movimentazione di mezzi e merci che generano. In pratica sono soggetti fondamentali,
in quanto possono potenzialmente alterare l’equilibrio economico di un porto. Per
questo la ricerca ha insistito anche su di essi.
Tali global operator hanno messo la loro esperienza e conoscenza del settore al
servizio di questo lavoro formulando da un punto di vista imprenditoriale, operativo ed
organizzativo, osservazioni relative ai principali punti di forza e di debolezza del
sistema. Le indicazioni ottenute nel corso di questi incontri sono state utili per
conoscere la percezione dell’offerta logistica nel nostro Paese nonché per valutarne le
strategie di approccio al territorio.
Gli argomenti trattati hanno anche consentito di conoscere gli asset e le linee
strategiche di queste multinazionali al fine di comprendere quale possa essere il loro
interesse per un efficiente ed efficace operatività del sistema logistico italiano.

2. I temi di discussione
L’indagine sui player globali è stata realizzata con l’obiettivo di analizzare i
principali aspetti di competitività del sistema portuale nazionale.
Considerato il livello delle società contattate, l’intervista è stata strutturata sotto
forma di punti di discussione in modo da consentire loro di utilizzarli solo come
riferimento iniziale per poi argomentare in maniera più ampia delle loro attività, delle
loro strategie di sviluppo e degli interessi che hanno o potrebbero ulteriormente
maturare verso il sistema portuale italiano. L’intervista è stata strutturata in modo da
prendere in considerazione gli aspetti e le problematiche più importanti riscontrate nel
corso della ricerca. Diverse sono le tematiche considerate come argomenti di
discussione: alcune finalizzate a comprendere le strategie e i progetti di sviluppo del
singolo global operator, altre di carattere finanziario, altre di carattere strategico per
enucleare gli aspetti positivi e negativi di competitività dei porti, altre di tipo normativo
per raccogliere suggerimenti atti a migliorare il quadro legislativo effettuati da coloro
che in prima linea operano in questo settore, peraltro a livello globale; tutte finalizzate
ad integrare ed approfondire le informazioni già acquisite sul tema.
Gli argomenti sono stati suddivisi in due macroaree:
• Profilo del global operator e le sue strategie di sviluppo
che si articola nelle seguenti tematiche:
o caratteristiche dell’azienda, individuazione del business, valutazione degli
interessi per il sistema portuale italiano, strategie e prospettive di crescita;
o valutazione dell’affidabilità ed efficienza del ciclo logistico italiano e le
principali criticità della portualità italiana da superare per consentire al global
operator di inserire nelle sue strategie di sviluppo anche il nostro Paese;
o le leve su cui puntare per aumentare la competitività del Paese.
• Caratteristiche generali trasporto marittimo
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che si articolano nelle seguenti tematiche:
o aspetti del quadro normativo da approfondire per rafforzare la competitività del
settore portuale;
o considerazioni sulla programmazione comunitaria e nazionale in favore del
trasporto marittimo e del settore portuale;
o valutazioni sulla congruità delle risorse pubbliche e sulla possibilità di
partecipazione delle risorse private.
3. Le risultanze delle interviste: i principali driver
In relazione all’obiettivo specifico di questa parte dell’indagine strategica, ovvero
valutare in tutti i suoi aspetti la competitività del sistema portuale italiano nel contesto
internazionale, sono stati contattati i principali global operator che operano con gli
scali del nostro Paese. Le interviste proposte sono state strutturate in modo “aperto” per
dare modo ai player di soffermarsi in particolare sulle questioni ritenute di volta in
volta più importanti o magari di non affrontare altri argomenti, per cui le risposte
fornite sono state piuttosto variegate.
Ci si è soffermati in particolare su due tipologie di operator, le shipping line e gli
stevedore (cfr. capitolo sulle relazioni internazionali) in particolare: Maersk Line,
Mediterranean Shipping Company (MSC), Grimaldi Group, Gallozzi Group, Taranto
Container Terminal (TCT) del gruppo Evergreen.
Le figure che seguono indicano l’ampia rappresentatività a livello globale delle
società che rientrano nell’indagine strategica.
GRAFICO 46
Rappresentatività nel mondo dei carriers che rientrano nell’indagine strategica
(in teus) 5

Carrier rientranti
nell'indagine
30,5%

FONTE : elaborazione SRM
5

I dati per il calcolo della rappresentatività globale del campione si riferiscono ai teu movimentati
nel 2006. AXS-Alphaliner, Liner Market shares, gennaio 2007.
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GRAFICO 47
Rappresentatività nel mondo degli operatori terminalisti che rientrano nell’indagine
strategica (in teus)6
Terminalisti rientranti
nell'indagine
20,2%

FONTE : elaborazione SRM

Analizzando il testo delle interviste emergono oltre alle specificità delle grandi
multinazionali anche valutazioni e considerazioni conformi, obiettivi condivisi e linee
strategiche comuni.
Il dettaglio delle risultanze delle interviste effettuate è riportato nel CD allegato alla
ricerca mentre in questa sezione al fine di enucleare le caratteristiche di ciascun global
operator, le criticità e le problematiche individuate, le leve su cui puntare suggerite, le
interviste sono state lette in una visione d’insieme, sulla base di alcuni parametri di
riferimento.
Di seguito sono elencati gli argomenti di cui si è discusso nel corso dell’indagine:
• considerazioni sull’efficienza del sistema logistico italiano;
• criteri di scelta dei porti di riferimento e modalità di utilizzo dell’infrastruttura;
• eventuali interventi con finanziamenti privati;
• strategie di crescita della società in Italia;
• criticità da superare per il perseguimento di tali strategie e leve su cui puntare per
aumentare la competitività del sistema portuale italiano.
Tali driver consentono di ottenere una percezione immediata delle caratteristiche
delle aziende, delle criticità da queste percepite nei loro porti di riferimento, dei
progetti con i quali intendono perseguire le loro strategie di sviluppo e dei suggerimenti
sull’adeguamento del quadro normativo.
Considerazioni sull’efficienza del sistema logistico italiano
Gli operatori sottolineano, in primo luogo, che senza alcun dubbio il principale
vantaggio del Paese è la sua posizione geografica che in parte garantisce una situazione
6

I dati per il calcolo della rappresentatività globale del campione si riferiscono ai teu movimentati
nel 2005. Espo, Annual report 2006-2007.
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favorevole rispetto ad altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo. La presenza di
molti porti e la sua tradizione e vocazione verso il commercio marittimo consentono
all’Italia di rappresentare la piattaforma ideale per il traffico cargo proveniente dal Far
East.
Ciò nonostante, i global operator segnalano anche le criticità del sistema logistico
italiano che accrescono i rischi connessi alla concorrenza, proprio nel segmento del
traffico container, da parte degli altri porti del Mediterraneo. In particolare essi rilevano
l’inadeguatezza delle infrastrutture di trasporto terrestri. 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 centroeuropei. La funzionalità del c.d.
“ultimo miglio” (allacci tra porti e infrastrutture di terra) presenta svantaggi che
potrebbero essere mitigati con investimenti relativamente contenuti.
Secondo la generalità degli operatori è necessario un potenziamento qualitativo e
quantitativo del trasporto ferroviario, che in Italia risulta sottoutilizzato: di contro,
eccessivamente sfruttata la rete autostradale.
In secondo luogo viene sottolineata la minore efficienza dei porti nazionali con
riferimento a tempi e costi delle procedure doganali.
In terzo luogo incide sugli scali nazionali una dotazione infrastrutturale portuale
non sempre adeguata. Vi contribuisce innanzitutto la scarsa profondità dei fondali
presso molti dei terminal nazionali, che impedisce di accogliere le maggiori navi
portacontainer e viene segnalata la necessità di porre in essere nuovi terminal.
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. In Italia le esperienze in questo senso sono ancora
limitate e localizzate in un ristretto numero di scali portuali e centri di smistamento
merci.
Le opzioni sopra citate dovrebbero tuttavia essere accompagnate da interventi di
potenziamento delle infrastrutture di trasporto intermodali, ostacolate negli ultimi anni
dalla limitata disponibilità di risorse finanziarie. Il panorama normativo nell’ultimo
periodo sta mutando e sembra percepire queste esigenze. La legge finanziaria per il
2007 ha previsto un consistente incremento dell’autonomia finanziaria delle Autorità
portuali, 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.
In prospettiva, potrebbe essere utile un maggior utilizzo di schemi di
compartecipazione pubblico/privato, nonché il potenziamento del coordinamento tra le
Autorità portuali appartenenti alla stessa area geografica.
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Criteri di scelta dei porti di riferimento e modalità di utilizzo dell’infrastruttura
Dalle interviste ai global operator emerge una omogeneità nella valutazione dei
requisiti che si richiedono ai porti perché possano essere inseriti nelle loro rotte ed
essere considerati nelle strategie di sviluppo.
Nella valutazione delle diverse caratteristiche dei porti in primo luogo viene
considerata la localizzazione geografica che per gli scali italiani rappresenta un
vantaggio, essendo questi collocati al centro del Mediterraneo, rendendoli una location
particolare per il transhipment e la logistica integrata. Questo è il criterio che ha indotto
Evergreen, e più di recente il colosso Hutchison Port Holdings, a scegliere il porto di
Taranto come base delle loro attività nel Mediterraneo. Lo scalo pugliese 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.
Il Taranto Container Terminal è nato con lo scopo di fare del porto pugliese uno dei
tre scali di transhipment del nostro Paese, aggiungendosi a Gioia Tauro e a Cagliari.
Sono stati stipulati accordi e test con altre compagnie di navigazione, ad esempio con
MSC e con ZIM, con lo scopo di aumentare il grado di utilizzo del terminal.
Una volta individuati i porti che presentano una posizione strategica in termini
geografici, l’aspetto sul quale le società maggiormente focalizzano la loro attenzione è
la presenza/assenza di una determinata infrastruttura sia interna al porto, come ad
esempio la quantità e le caratteristiche delle banchine a disposizione e i fondali, sia
esterna in termini di collegamenti con le infrastrutture terrestri.
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 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. Riguardo al criterio della dotazione
infrastrutturale nella scelta di un porto conta anche l’esistenza e il collegamento con
realtà interportuali. Quando, infatti, arriva una nave in porto, occorre che essa lasci lo
scalo in meno di 3 giorni; per ogni giorno ulteriore che la nave sosta nello scalo 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. Per ovviare a tali problemi, il Gruppo Gallozzi
ha realizzato accordi 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.
A Napoli ad esempio, MSC ha raggiunto accordi con gli interporti locali per
agevolare il movimento di merci, soprattutto per quanto riguarda i contenitori
refrigerati.
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Un altro aspetto di cui tener conto concerne la produttività del porto in termini di
costi delle infrastrutture portuali e quindi delle tariffe nonché di tempi richiesti dalle
procedure burocratiche e amministrative: è ovvio che tenere ferma una nave a causa
delle lungaggini procedurali comporta oneri maggiori per gli armatori.
Per evitare tali ostacoli una delle strategie perseguibili è la co-gestione del terminal:
è questa la scelta di MSC che in tal modo ha posto il terminal a disposizione della
nave. In questo contesto la gestione efficiente del terminal è molto importante e
costituisce un punto fondamentale nel servizio globale che offrono gli armatori. Anche
il Gruppo Grimaldi ha prescelto la strategia di partecipare nei terminal attraverso
investimenti di grande rilievo, 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.
Altri aspetti sono considerati nella scelta dei porti da parte dei global operator
perché, in una valutazione costi-benefici, l’impresa tiene conto anche della catch area
ovvero vicinanza ai centri di produzione e ai centri di consumo. E’ in generale questo
il più importante criterio di scelta di un porto da parte di un Armatore che 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. Ciò spiega ad esempio
perché la MSC abbia scelto un porto come Napoli 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. Questa è la strategia anche della
Grimaldi Group che ad esempio per le attività core, ritiene inutile imbarcare le auto a
Gioia Tauro avendo a disposizione il porto di Salerno che è più vicino a stabilimenti
come Pomigliano d’Arco, Melfi, o Cassino; così come il maggior centro di consumo in
Grecia è Atene, per cui ritiene 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.
Una volta definiti i porti di riferimento, in linea di principio i rapporti tra carrier e
terminal sono regolati sulla base di contratti di medio-lungo termine; resta inteso che
gli operatori periodicamente organizzano dei meeting per valutare non solo
l’andamento del mercato ma anche per riorganizzare, ove necessario, eventuali
cambiamenti.
Interventi con finanziamenti privati
Le imprese intervistate hanno tutte rilevato che l’Italia è l’unico Paese europeo in
cui le Autorità Portuali non hanno un’autonomia finanziaria. Ciò implica la necessità di
favorire la partecipazione di risorse private congiuntamente ai finanziamenti pubblici
per la realizzazione delle opere e quindi per favorire la crescita del Paese.
Nelle interviste sono evidenziati anche alcuni degli interventi portati avanti dagli
operatori incontrati.
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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.
La TCT ha dovuto contribuire alla realizzazione di tali opere, indispensabili per
consentire il regolare svolgimento delle sue attività, per effetto dei vincoli imposti dal
patto di stabilità. Questo infatti consentiva agli enti locali e dunque allora anche alle
autorità portuali di 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. Il problema dei dragaggi non è stato completamente
superato in quanto 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. Per adeguare la banchina occorre non solo
dragare il fondale ma anche consolidare la struttura ma il progetto per la realizzazione
di quest’opera, che prevede una sinergia tra la TCT e l’Autorità Portuale, è molto
ambizioso e prevede investimenti per un totale di oltre 70 milioni di euro.
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.
Anche 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.
Mærsk Line per sostenere e sviluppare la propria attività nel nostro Paese negli anni
ha realizzato diversi investimenti diretti a diversificare l’offerta di servizi marittimi e a
finanziare terminal in molti porti italiani.
Strategie di crescita della società in Italia
Gli investimenti realizzati dai grandi player globali e destinati alle infrastrutture o al
miglioramento dell’offerta di servizi del nostro Paese rappresentano un chiaro segnale
di quanto essi siano interessati a sviluppare ulteriormente il loro business in Italia.
In particolare Mærsk Line ha imperniato la propria strategia di sviluppo nel
Mediterraneo sul porto hub di Gioia Tauro ed è quindi direttamente interessata al
Mezzogiorno e allo sviluppo dei traffici in quest’area. Il carrier ha però chiarito nel
corso dell’intervista che oltre agli sforzi compiuti dalla società sono necessari
interventi pubblici finalizzati a migliorare le connessioni ferroviarie con l’Italia del
Centro-Nord e con gli altri Paesi Europei così come i terminal portuali. Attualmente la
società offre quattro connessioni ferroviarie a settimana verso/dall’hub di Gioia Tauro
da/verso il Terminal Intermodale di Nola, oltre al nuovo servizio da Gioia Tauro verso
il porto di Napoli implementato di recente; un altro servizio ferroviario bi-settimanale
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connette Bari Terminal con Gioia Tauro. Maersk serve anche i porti di Catania e
Palermo con un servizio feeder settimanale verso/da Gioia Tauro. I servizi di trasporto
combinato portacontainer transoceaniche+ferrovia permettono alla società di offrire a
tutti gli armatori/clienti localizzati nel Mezzogiorno un servizio efficiente e un transit
time limitato da/verso tutte le destinazioni.
Il Gruppo Grimaldi è campano e pur avendo ormai esteso la sua attività a livello
globale continua a mantenere un forte interesse per il Mezzogiorno. Il Gruppo, il cui
core business è il trasporto di veicoli sia in export che in import dall’Italia, sta
investendo nelle Autostrade del Mare nel Mediterraneo e la scelta di nuovi itinerari
dipende molto dalle richieste della clientela a cui vengono offerti vantaggi in termini di
risparmio di costi, sicurezza del trasporto ed inquinamento ambientale.
Sulla rotta Italia-Spagna, è recente l’avvio dell’operatività di una nuova linea: la
Salerno – Cagliari – Valencia che collega 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 contribuirà a dare 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 CagliariValencia 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 e i tempi di collegamento sono rapidissimi: 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. 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
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Civitavecchia, proseguire in poche ore verso Spagna (Barcellona), Tunisia e Francia
(Tolone).
Anche per la Mediterranean Shipping Company vi sono prospettive di crescita in
Italia, soprattutto nel Mezzogiorno. La strategia di sviluppo della Compagnia segue il
principio di rispondere alle richieste del mercato e quindi offrire un servizio dove è
necessario, è utile ed è redditizio per l’impresa. Il Sud Italia 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. Il maggiore sviluppo degli scali 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 cui qualità– principalmente
per quelli provenienti dal Mezzogiorno – è particolarmente riconosciuta nel mondo.
Per far fronte a tali esigenze MSC si sta specializzando anche nell’offerta 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).
La compagnia dall’inizio del 2008 ha rafforzato il servizio per e da il Nord Europa
(Gran Bretagna, Germania, Belgio, Olanda), un mercato più che di provenienza, di
destinazione servito particolarmente da carichi in partenza dagli scali del Sud Italia,
Napoli soprattutto.
Attraverso la Taranto Container Terminal, la Hutchison Port Holdings e la
Evergreen, tra i primi terminalisti al mondo, intendono rafforzare il proprio business
nel Mezzogiorno. In particolare, 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;
4. 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
transhipment 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.
Infine per quanto concerne il Gruppo Gallozzi, anch’esso campano, i progetti di
sviluppo nel Mezzogiorno oltre a quelli strettamente inerenti il core business, ovvero
l’attività della Salerno Container Terminal, riguardano la realizzazione di diverse
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“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.
Criticità da superare per il perseguimento di tali strategie e leve su cui puntare
per aumentare la competitività del sistema portuale italiano
Gli operatori intervistati concordano nel ritenere che i porti devono essere
maggiormente considerati tra le priorità nazionali per favorire lo sviluppo economico
dell’Italia.
Dalle interviste emerge il generale convincimento che per migliorare la
competitività dei porti italiani, oltre all’indiscutibile esigenza di un adeguamento
infrastrutturale, occorra intervenire alle spalle del porto, sulle strutture di terra e sulle
procedure. C’è accordo nel ritenere che non siano utili interventi a pioggia su tutti gli
scali, ma piuttosto è necessario identificare in ogni area i porti più importanti e su
quelli puntare in misura maggiore.
Le criticità degli scali italiani, così come individuate dai global carrier, sono
principalmente le seguenti:
• mancanza di banchine;
• mancanza di zone dove occuparsi dello stoccaggio delle merce;
• mancanza di raccordi ferroviari;
• lunghi tempi nelle procedure di controllo.
Naturalmente ciascun global operator ha posto particolarmente attenzione alle
criticità riscontrate più inerenti le attività svolte e in base all’esperienza internazionale
ha suggerito diverse misure per superare tali vincoli in modo tale da incrementare la
competitività del sistema portuale e quindi del sistema Italia. Tutti gli operatori
concordano che l’anello debole della supply chain concerne i collegamenti ferroviari
nel nostro Paese, in termini di efficienza del servizio e di numero di linee dedicate al
trasporto merci e quindi chiedono che tra le priorità strategiche in Italia rientri una
politica di forte incentivazione al trasporto ferroviario anche per decongestionare le
strade dal traffico.
Un’altra questione sulla quale gli operatori hanno focalizzato la loro attenzione
concerne le lungaggini delle procedure doganali e per il controllo delle merci una volta
che queste sono state sbarcate. Essi infatti evidenziano i costi connessi al blocco delle
merci che, anziché essere nel breve smistate per raggiungere le diverse destinazioni
finali, rimangono a lungo nei porti in attesa dei diversi e numerosi controlli. Occorre,
quindi, incrementare la rapidità delle operazioni connesse al passaggio doganale
soprattutto in considerazione del crollo dei noli registrato a seguito dell’affermarsi
della crisi economica. Il vantaggio connesso alla favorevole posizione dei porti italiani
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nel Mediterraneo che fa risparmiare giorni di navigazione all’armatore rispetto ai porti
del Nord Europa, potrebbe venir meno se poi la merce necessita del triplo del tempo
per poter essere sdoganata. MSC al riguardo 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.
Gallozzi Group ritiene che in generale le difficoltà a livello amministrativo e
autorizzativo più che la carenza di risorse finanziarie siano il problema che di fatto
limita la crescita del sistema portuale nazionale.
Un’altra questione rilevata dagli operatori internazionali concerne l’incertezza del
quadro normativo di riferimento che 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 effettivamente dare luogo al
regolamento attuativo atteso a lungo e di recente disciplinato, 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
stato 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 porti spagnoli, con quelli greci e del nord Africa? Occorre
tempestivamente avviare la fase di progettazione, e subito dopo quella di realizzazione.
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.
A questo riguardo la consistenza degli investimenti con risorse pubbliche negli scali
italiani, rispetto ai Paesi europei concorrenti ma anche ai Paesi del Mar Nero e della
Sponda Sud del Mediterraneo, costituiscono un limite alla crescita e alla competitività
del sistema portuale nazionale e del sistema logistico in generale. Mærsk Line ha infatti
evidenziato la differenza rispetto a Paesi come la Spagna e la Germania che negli
ultimi anni hanno portato avanti importanti piani di investimento finalizzati alla
creazione e al rafforzamento delle infrastrutture. In Italia inoltre sono pochi i casi che
hanno visto limitate iniziative private a beneficio dei costi e della qualità del servizio.
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Sicuramente in tal senso la società suggerisce l’importanza di dar luogo ad una
effettiva liberalizzazione dei servizi e del lavoro.
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CAPITOLO III
L’INDAGINE TERRITORIALE: LE STRATEGIE PORTUALI
E L’ANALISI DEI “COMPORTAMENTI” REGIONALI
1. Premessa
L’analisi economica e finanziaria realizzata sulla base delle diverse fonti e dei
documenti utilizzati nel corso della ricerca ha palesato una portualità italiana, e
meridionale in particolare, che ha forti necessità di interventi infrastrutturali, ma
soprattutto di nuove regole e standard operativi in grado di sollecitare e sostenere
un’economia sempre più orientata alla dimensione internazionale.
L’analisi ha altresì messo in luce quelle criticità e quei vincoli che se non rimossi
mettono a rischio la posizione del nostro Paese e le notevoli opportunità ad esso offerte
dalla crescita dei traffici mondiali, in particolare nell’area mediterranea, in quanto
naturale porta d’accesso all’intero continente europeo per i prodotti provenienti da altri
paesi e per le imprese in cerca di nuove localizzazioni strategiche.
Le attuali condizioni sia di natura geo-politica che socio-economica comportano,
dunque, un quanto mai urgente recupero ma soprattutto un’evoluzione della capacità
competitiva della portualità italiana, in particolare nell’ambito del bacino del
Mediterraneo.
Dalle caratteristiche del corrente panorama del settore portuale nel nostro Paese e
dalle sue possibili evoluzioni emerge l’esigenza di individuare una politica di sviluppo
che abbia obiettivi precisi e di lungo periodo, che possa rispondere in maniera adeguata
alle nuove esigenze poste dall’evoluzione qualitativa e quantitativa dei flussi di traffico
merci e passeggeri, e sfruttare al meglio la posizione dell’Italia nel bacino del
Mediterraneo.
In questo quadro di riferimento risulta fondamentale il ruolo strategico di tutte le
Autorità Portuali, di quelle meridionali in particolare, e degli Assessorati Regionali
competenti per i porti, e la necessità di un loro coordinamento finalizzato ad una
precisa e consapevole pianificazione di azioni ed interventi.
Da queste considerazioni è derivata la scelta di completare ed arricchire la ricerca
dando valore all’aspetto territoriale dell’indagine, incontrando quei soggetti
maggiormente legati alle problematiche specifiche del territorio che potessero offrire
spunti ed approfondimenti sui temi della programmazione, della finanza, del
coordinamento e della gestione.
Sono state pertanto effettuate le interviste ad Autorità Portuali del Mezzogiorno ed
a Assessorati competenti per i porti delle 12 Regioni italiane sedi di autorità portuale,
con lo scopo di comprendere le peculiarità del sistema portuale a livello di singolo
territorio.
L’analisi risente comunque del dettaglio e della quantità di informazioni fornite dal
personaggio intervistato poichè in alcun modo si è inteso dedicare più attenzione ad un
porto o ad una regione particolare: maggiore sarà lo spazio dedicato di seguito alle
singole realtà quanto maggiore saranno le informazioni di cui si dispone.
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2. Il ruolo strategico delle Autorità Portuali meridionali per il rilancio della
portualità italiana (Bari, Brindisi, Napoli, Palermo, Salerno,Taranto)
Va premesso che una visione generale delle principali problematiche dei porti nel
nostro Paese è riportata nella parte della ricerca che illustra i risultati dell’analisi
strategica realizzata sulla base dei contributi dei diversi protagonisti dell’indagine on
field, obiettivo di questo paragrafo è quello di illustrare le risultanze dell’indagine
diretta svolta presso alcune delle principali Autorità Portuali del Mezzogiorno, con
l’ambizione di costituire un momento di confronto in cui i diversi intervistati potessero
offrire spunti ed approfondimenti su temi diversi, contribuendo a valutare lo stato
attuale e le prospettive future del sistema portuale meridionale.
Le interviste, incentrate sulle tematiche individuate dalla ricerca ed opportunamente
personalizzate, hanno consentito da un lato di verificare il livello di aggiornamento,
l’approfondimento delle notizie e la correttezza dell’interpretazione generata
dall’analisi della documentazione e della bibliografia reperita e dall’altro di apprendere
nuove informazioni che hanno integrato e completato le riflessioni realizzate.
Scopo dell’elaborazione è quello di individuare obiettivi condivisi su cui puntare
per la definizione di una programmazione organica per lo sviluppo del settore portuale
in Italia, con un occhio particolare alla realtà del Mezzogiorno.
Al fine poi di comprendere in maniera esaustiva l’atteggiamento e le attività
implementate dai porti nell’ambito di una programmazione strategica degli interventi è
necessario leggere in maniera congiunta e coordinata questa parte della ricerca e quella
dedicata all’analisi dei Piani Operativi Portuali.
2.1. I temi di discussione
L’intervista è stata strutturata considerando le problematiche più importanti
riscontrate nel corso dell’elaborazione della ricerca.
I diversi temi affrontati hanno consentito di analizzare le specificità del sistema
porto da diversi punti di vista: la normativa di riferimento, la finanza, la
programmazione, le opportunità per uno sviluppo futuro ed i progetti infrastrutturali
prioritari da realizzare. Sono state raccolte considerazioni:
• sull’opportunità di parlare di “sistema portuale”;
• sulla potenzialità di instaurare sinergie con le infrastrutture interportuali;
• sul livello di soddisfazione dell’attuale normativa di riferimento e sulle prospettive
di riforma della Legge 84/94;
• sull’attuale sistema di autonomia finanziaria dei porti, sulle opportunità di una
migliore collocazione delle limitate risorse pubbliche, nonché sulla possibilità di
incentivare il contributo delle risorse private allo sviluppo del settore;
• sulle criticità che di fatto ancora oggi limitano la crescita e la modernizzazione del
sistema portuale;
• sulle priorità da seguire per rilanciare la portualità nel Mezzogiorno come pure a
livello nazionale;
• sulle questioni relative al futuro del comparto, alle politiche ed alle strategie per
renderlo più efficiente e maggiormente competitivo.
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Il tutto allo scopo di individuare i punti di forza e di debolezza del sistema portuale
nazionale, e di quello meridionale in particolare, i fattori di criticità, le priorità di
intervento e le iniziative in atto in ciascun territorio.
Il dettaglio delle risultanze delle interviste effettuate è riportato nel CD allegato alla
ricerca. Nel paragrafo successivo, invece, tutte le interviste sono state lette in una
visione d’insieme, fondendo i diversi contributi.
2.2. Le risultanze delle interviste1
L’indagine ha interessato l’intero sistema portuale campano, l’intero sistema
portuale pugliese, ed un porto metropolitano siciliano. Sono state infatti intervistate le
seguenti Autorità Portuali:
• Autorità Portuale di Bari: Presidente Francesco Mariani e Segretario Generale
Mario Sommariva;
• Autorità Portuale di Brindisi: Presidente Giuseppe Giurgola;
• Autorità Portuale di Palermo;
• Autorità Portuale di Salerno: Segretario Generale Francesco Messineo;
• Autorità Portuale di Taranto: Dirigente del Servizio Affari Generali Francesco
Benincasa.
Per l’Autorità Portuale di Napoli, il Presidente Luciano Dassatti, di nuovo
insediamento, ha rilasciato una nota contenente le pricipali linee strategiche per il
futuro ed i progetti più ambiziosi che il porto intende realizzare.
L’Autorità Portuale di Gioia Tauro, ugualmente contattata, ha indicato quale
opportuno riferimento per l’analisi delle strategie e della programmazione degli
investimenti futuri il proprio Piano Operativo Triennale 2008-2010.
Analizzando le interviste, dal testo delle risposte emergono le specificità ed i tratti
distintivi delle diverse realtà portuali, ma è possibile anche individuare percorsi comuni
e obiettivi condivisi.
Dall’analisi delle risposte fornite al questionario sono emersi cinque argomenti
principali, espressione sintetica delle diverse aree tematiche in cui è stata strutturata
l’intervista:
a) Considerazioni inerenti la possibilità di parlare di “sistema portuale” in Italia;
b) Livello di soddisfazione e prospettive di riforma della Legge 84/94 come sforzo
concreto per superare le attuali difficoltà gestionali ed operative dei porti;
c) Riflessioni sull’attuale Autonomia Finanziaria dei porti italiani e su una possibile
migliore allocazione delle limitate risorse pubbliche conferite ai porti;
d) I progetti futuri e le infrastrutture da realizzare;
e) Le priorità per il rilancio del sistema portuale.

1
L’approfondimento dal punto di vista programmatico ed infrastrutturale derivante dall’analisi
dei Piani Operativi Triennali delle singole Autorità Portuali è contenuto in un’apposita sezione della
ricerca.
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I diversi item affrontati ci consentono di ottenere una percezione immediata delle
peculiarità dei diversi sistemi portuali, delle urgenze strategiche individuate da
ciascuna Autorità Portuale, come anche delle problematiche ricorrenti e delle criticità
spesso comuni su cui occorre lavorare per puntare ad un rilancio vero della portualità
nel nostro Paese.
a) Considerazioni inerenti la possibilità di parlare di “sistema portuale” in Italia
E’ opinione comune della quasi totalità delle Autorità Portuali intervistate che sia
necessario puntare sull’idea di uno sviluppo sistemico dei porti italiani. Una effettiva
trasformazione in “sistema” dei porti italiani costituirebbe senz’altro la svolta decisiva
per rendere questo comparto più efficiente e maggiormente competitivo, soprattutto
alla luce dei nuovi scenari che si vanno delineando nel settore che impongono difatto
scelte strategiche orientate in questa direzione. Le attuali condizioni sia di natura geopolitica che socio-economica suggeriscono appunto di recuperare e sviluppare la
capacità competitiva della portualità italiana, in particolare nell’ambito del bacino del
Mediterraneo.
Dagli incontri è emerso chiaramente che l’obiettivo cui ambiscono questi
protagonisti del settore è un nuovo modello di sistema portuale: più snello nella sua
struttura amministrativo-progettuale, più vicino alle effettive esigenze degli operatori,
siano essi soggetti nazionali o realtà operanti a livello mondiali.
La politica di sviluppo del settore portuale è tuttavia ancora considerata miope
perché manca una visione di sistema, ed in questo è possibile ravvisare il limite
principale alla realizzazione di un’efficace azione di pianificazione. Ecco perché una
politica di sistema dovrebbe essere di vasta portata, con obiettivi precisi e di lungo
periodo, dovrebbe promuovere l’intermodalità e la logistica, gli investimenti in nuove
opere infrastrutturali in modo da rispondere in maniera adeguata alle nuove esigenze
poste dall’evoluzione qualitativa e quantitativa dei flussi di traffico merci e passeggeri.
Occorre accompagnare lo sviluppo di questo comparto, pensando al sistema
portuale non in maniera isolata ma alle sue correlazioni con l’economia e con il
territorio. Ecco perché l’infrastruttura deve necessariamente nascere dopo che il
mercato si è orientato.
E’ necessario allora, in primis, inquadrare le opere da realizzare in un’ottica di
programmazione strategica a livello nazionale, con uno sguardo attento ad assecondare
le richieste del mercato; per passare poi alla progettazione degli interventi essenziali al
fine di ottimizzare le sinergie tra le diverse realtà portuali, e poi tra queste e le basi
logistiche, gli interporti e tutte le reti infrastrutturali correlate. Infine occorre
efficientare anche la selezione delle proposte operative pubblico/private in modo da
scegliere quelle effettivamente meglio rispondenti agli obiettivi strategici impostati.
In questa efficiente logica di sistema l’Amministrazione Centrale ha dunque il
compito di accrescere e sviluppare un vero “sistema portuale” in un più ampio “sistema
nazionale dei trasporti”, in cui il porto – quale punto di interconnessione tra mare e
terra – affianchi una valida rete intermodale di trasporti fatta di strade, autostrade e
linee ferroviarie efficienti.
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Il primario obiettivo di competitività del Sistema Paese deve essere più che mai
incardinato sul potenziamento e sulla connessione territoriale dei sistemi portuali. Ma
in particolare l’A. P. del Levante e l’A. P. di Palermo evidenziano come sarebbe più
utile ancora ragionare in termini di distretti portuali, ovvero considerare la possibilità
che i porti italiani si ristrutturino non semplicemente attraverso accordi ed integrazioni
“solo” fra i porti, ma si integrino sempre di più con le altre infrastrutture territoriali,
con i sistemi produttivi, con le aree logistiche in una prospettiva più complessa di
“distretto portuale territoriale”.
Emerge nella maggior parte delle risposte fornite la forte esigenza di specializzare i
porti italiani, puntando soprattutto a sviluppare la vocazione principale di ogni scalo,
ragionando in maniera coordinata, consentendo economie di sistema, valutando
attentamente le scelte di investimento da realizzare al fine di non duplicare le
infrastrutture, evitando di sprecare le già esigue risorse pubbliche a disposizione.
A tale proposito i tre porti pugliesi intervistati evidenziano un elemento particolare
che caratterizza la portualità del loro territorio, in quanto già attiva nell’implementare
iniziative a favore di una specializzazione, complementarietà e collaborazione tra i tre
principali scali della Regione. Le vocazioni dei tre porti sono ben note: container,
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. Date, infatti, le
specializzazioni dei vari scali, si è maturata la consapevolezza che ogni sforzo per “fare
squadra” e mettere in rete risorse disponibili rappresenta un valido strumento per il
bene dell’intera comunità regionale.
E’ anche da considerare che oggi sempre di 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 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 della
Bulgaria, della Romania e della 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.
Date queste premesse, con la firma di un Protocollo d’Intesa, in data 11 maggio
2007, fra la Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti e alle Vie di comunicazione –, la
Regione Basilicata e le Autorità Portuali di Taranto, Bari e Brindisi, si è giunti ad una
tappa fondamentale per l’integrazione ed il rilancio dei trasporti e della logistica in
Puglia. Questo protocollo ha dato vita all’Osservatorio del Sistema portuale pugliese
che ha il compito di esaminare 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. L’obiettivo è la costruzione di un sistema portuale regionale che
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costituisca uno degli elementi fondamentali per la crescita della competitività orientata
allo sviluppo economico ed occupazionale ed al riequilibrio modale del sistema dei
trasporti, attraverso l’integrazione delle piattaforme logistiche.
La costituzione di questo Osservatorio rappresenta, dunque, la risposta concreta
all’esigenza di “specializzare” i porti. Ragionando in quest’ottica, ad esempio,
l’iniziale progetto dell’A. P. del Levante 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.
b) Livello di soddisfazione e prospettive di riforma della Legge 84/94 come sforzo
concreto per superare le attuali difficoltà gestionali ed operative dei porti
Dalle considerazioni espresse emerge come le diverse Autorità Portuali siano
concordi nell’affermare che la Legge 84/94 di riforma del sistema portuale è servita
moltissimo al nostro Paese. Con essa, infatti, l’economia portuale è completamente
cambiata. Sono aumentati i traffici portuali, sono state realizzate infrastrutture
significative nell’ambito del porto e di collegamento con i terminal. L’impianto della
Legge ha consentito tra l’altro l’avvio della privatizzazione delle gestioni portuali,
conducendo alla nascita del terminalismo. Questo è stato un elemento decisivo che ha
permesso ai porti italiani di migliorare in dinamicità ed in tal modo di recuperare nel
tempo importanti volumi di traffico.
Si tratta dunque di una legge che ha funzionato, ma che oggi necessita di modifiche
che consolidino la validità del modello organizzativo senza stravolgere completamente
l’ipianto normativo, migliorando gli effetti positivi. L’attuale diffuso orientamento alla
creazione di un sistema portuale italiano passa proprio attraverso una riforma della
Legge 84/94. A seguito dei forti mutamenti cui è soggetto il settore marittimo e
portuale è diventata oramai urgente la necessità di operare un riordino della
legislazione portuale vigente. Dopo oltre 14 anni dalla sua emanazione, la normativa
attualmente in vigore non consente più ai porti italiani di rispondere in maniera piena
alle nuove esigenze degli operatori del trasporto marittimo.
Ecco che allora si rende necessario rilanciare la pianificazione strategica e
sciogliere una serie di nodi al fine di consentire il potenziamento delle infrastrutture
materiali ed immateriali dei porti attraverso interventi sia di natura pubblica che
privata. In primis, da tutte le interviste emerge l’importanza di completare l’autonomia
finanziaria delle Autorità Portuali. L’A. P. del Levante segnala in particolare come sia
necessario intervenire migliorando l’organizzazione dei rapporti tra le Autorità Portuali
e gli enti locali, specie per quel che concerne l’approvazione dei piani regolatori
portuali; rivedendo i criteri per la classificazione dei porti; riordinando le competenze
soprattutto in merito alla programmazione degli interventi infrastrutturali; modificando,
soprattutto semplificandolo, il meccanismo di nomina dei Presidenti delle Autorità
Portuali. Punto, quest’ultimo, condiviso anche dall’A.P. di Brindisi.
L’A. P. di Palermo evidenzia, inoltre, la necessità di rafforzare il ruolo dell’Autorità
Portuale quale ente di regolazione delle attività portuali e di amministrazione del
demanio; l’opportunità di non sottoporre il Piano Regolatore Portuale e le sue varianti
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sia alla VAS che alla VIA; l’esigenza di istituire un fondo perequativo per la
manutenzione dei porti, con un’adeguata dotazione; ed infine l’urgenza di rivedere la
disciplina fiscale dei canoni demaniali che non devono costituire corrispettivi
imponibili ai fini delle imposte.
c) Riflessioni sull’attuale Autonomia Finanziaria dei porti italiani e su una possibile
migliore allocazione delle limitate risorse pubbliche conferite ai porti
Come attualmente impostata l’autonomia finanziaria dei porti prevede che le entrate
destinate alle Autorità Portuali siano rappresentate: dalla tassa portuale sulle merci
imbarcate e sbarcate (50%); dalle tasse per il rilascio delle autorizzazioni; dai canoni
per le aree date in concessione; dai canoni per l’utilizzo dei macchinari di proprietà; dai
pagamenti diretti dello ship operator per servizi generali (rifornimento di acqua,
bunkeraggio, rifiuti). Si tratta però di una gamma di entrate non sufficienti a finanziare
l’attività di manutenzione del porto, comportando quindi una ancora forte dipendenza
delle Autorità Portuali dai finanziamenti centrali erogati dallo Stato. Il problema è poi
l’esigua misura di queste risorse pubbliche nonché la lentezza e l’eccessivo
burocratismo delle procedure per l’assegnazione dei contributi.
Per l’A. P. del Levante l’attuale meccanismo di autonomia finanziaria andrebbe
aggiustato attraverso un dispositivo di perequazione, in modo da dirottare risorse dai
porti che incamerano molte tasse ma 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. Inoltre 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, del quale non sia ha certezza di incasso.
L’A. P. di Taranto sottolinea come di fatto a limitare le possibilità di intervento
delle Autorità Portuali siano anche i troppi vincoli alla spesa, i troppi controlli ancora
presenti. E’ importante - nel momento in cui viene data ai porti la possibilità di avere
introiti propri - dare loro anche maggiore autonomia nella capacità di spesa e maggiore
responsabilità nella gestione degli incassi, particolare quest’ultimo messo in risalto
anche dall’A. P brindisina.
L’A. P. di Palermo sostiene, invece, che di fronte al continuo aumento di
competenze attribuite alle Autorità Portuali (safety, security, interventi di
manutenzione, progettazione) ed alle esigenze di investimento sempre maggiori, le
risorse pubbliche disponibili dovrebbero essere distribuite in maniera percentuale
rispetto a valori complessivi di traffico che tengano conto delle tonnellate di merci e
del numero di contenitori movimentati come pure del numero di passeggeri e croceristi,
del “valore” dello scalo in termini di polo strategico della portualità nazionale, dei
collegamenti di cabotaggio in servizio regolare di linea, della tipicità e ruolo del porto
visto nell’ambito di un sistema regionale e/o nazionale. Sempre l’A. P. di Palermo,
infine, esprime un commento anche sul ruolo delle risorse private, che, considerate le
sempre più esigue risorse pubbliche, deve essere tenuto in grande considerazione per lo
sviluppo del sistema portuale. Potrebbe essere utile il rilancio di iniziative di “project
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financing” nell’ambito della realizzazione e/o gestione di terminal e di strutture
operative portuali.
d) I progetti futuri e le infrastrutture da realizzare
Per esprimere in maniera sintetica ed immediata le principali caratteristiche della
progettualità dei porti intervistati si è scelto di raccogliere in uno schema – distinto per
singolo porto – i progetti in corso di implementazione e/o futuri e le principali
infrastrutture da realizzare per lo sviluppo dei traffici dello scalo.
Bari
La strategia che ha proiettato il porto di Bari tra i maggiori scali nazionali è basata
sulla scelta della polifuzionalità, ovvero del rafforzamento delle attività rivolte sia al
segmento passeggeri che a quello commerciale. In termini generali, il progetto che il
porto sta portando avanti ha come obiettivo far diventare Bari uno scalo di riferimento
per i Balcani, per la Romania, la Bulgaria e anche la Turchia.
Per quanto riguarda più specificamente 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.
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 merito alle infrastrutture da realizzare, bisogna citare l’avvio di un progetto
importante per la razionalizzazione dei traffici del porto, si tratta dell’ultimazione
dell’ansa di Marisabella per la quale è stata bandita una gara da 58 milioni di euro.
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.

Brindisi
In considerazione della sua posizione geografica, il porto di Brindisi, quale soglia
d’ingresso del traffico proveniente da Suez ha in progetto la realizzazione di un
terminal di grandi dimensioni, capace di movimentare 2,5-3 milioni di contenitori.
Un’altra scelta importante per lo scalo ha riguardato l’ampliamento dello stesso
fino a sud di Cerano, lungo una fascia costiera di 14 km che va da nord a sud, verso
Lecce. In questo tratto di costa è prevista la realizzazione di una darsena energetica,
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che renderà possibile l’ormeggio di tre carboniere da 80 mila tonnellate al Molo Sud
e di gasiere o petroliere al Molo Nord. In questo modo si potranno alimentare
direttamente le carboniere della centrale sud Enel.
Contestualmente alla realizzazione del terminal, l’Autorità Portuale 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,
che possa costituire una base per l’ormeggio di navi di grandi dimensioni, sia
portacontainer sia passeggeri.

Napoli
E’ un momento particolarmente importante per gli scali del Golfo di Napoli, per
quanto riguarda il rifacimento del waterfront portuale, i lavori per la realizzazione
del Terminal di Levante, i progetti per il porto di Castellammare di Stabia. 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.
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.
E’ necessario affrontare anche altre questioni quali l’attuazione del piano di
security ed i dragaggi con i connessi interventi di bonifica, il tutto in una visione
politica che guardi ai porti campani come un unico sistema integrato.

Palermo
I progetti futuri e le infrastrutture più urgenti da realizzare riguardano
principalmente:
- i dragaggi (quando saranno possibili);
- le connessioni intermodali che favoriscono i rapporti tra strada-mare e ferrovia;
- i collegamenti viari che consentano il transito veloce del traffico gommato da e per
il porto alle vie di comunicazione stradale ed autostradale evitando il
congestionamento viario cittadino;
- l’individuazione e realizzazione/gestione di terminal intermodali a ridosso del
sistema portuale.
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Salerno
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, il Comitato Portuale ha approvato una variante al Piano Regolatore Portuale
che prevede sia l’approfondimento dei fondali del porto in misura da consentire
l’ingresso 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.
Nel piano regolatore approvato è stato previsto un altro importante intervento che
riguarda il prolungamento del molo trapezio fino a farlo diventare un triangolo. La
lunghezza di ciascun lato di questo molo è oggi di 380 mt, e sarà ampliata fino a 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.
Un ulteriore progetto in corso di definizione riguarda la realizzazione di una seconda
serie di briccole sempre sullo stesso molo di ponente. 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, e per scongiurare l’eventualità
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, l’Autorità Portuale segnala la proposta di realizzare un portoisola 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.
Un ulteriore progetto riguarda la 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 e l’utilizzo di alcune
cave dimesse, distanti 200 mt dall’uscita dell’autostrada. In particolare, la proposta
contempla la realizzazione di un transit point in una di queste cave, una sorta di grande
terminal all’interno del quale è 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.

222

PORTI E TERRITORIO

Taranto
Uno dei progetti che l’Autorità Portuale di Taranto sta portando avanti è quello della
Piastra Logistica integrata al sistema intermodale della rete trasportistica del Corridoio
Adriatico: un complesso di opere per un valore complessivo di € 156 milioni (di cui
118 milioni di euro di contributo pubblico e 38 milioni di euro privati) tra cui assume
particolare rilievo la realizzazione di una Piattaforma Logistica. Si tratta di
infrastruttura portuale (200.000 mq) ricadente in un’area che sarà dotata di adeguati
collegamenti diretti con la rete ferroviaria e stradale nazionale. Il progetto prevede la
realizzazione delle seguenti opere:
- Piattaforma logistica
- Strada dei moli e relativi impianti
- Ampliamento del IV sporgente
- Darsena ad ovest IV sporgente
L’iniziativa è stata considerata dal Governo opera di “interesse nazionale”, prioritaria e
per questo inserita anche tra quelle finanziabili dalla Legge Obiettivo.
La realizzazione della piastra logistica servirà da volano anche per un altro importante
progetto che è il Distripark. La società consortile costituita dall’Autorità Portuale, dal
Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Taranto ha già provveduto
all’esproprio delle aree in cui ubicare l’opera. Il Progetto prevede la realizzazione di
una struttura su una superficie di 751.141 mq, ubicata in area retroportuale a ridosso
del Terminal Contenitori.
L’obiettivo di questi interventi nel settore della logistica è quello di diminuire la quota
di transhipment del porto (che è oggi pari a circa il 90% del totale di attività svolta dal
terminal contenitori), per incentivare invece le attività di apertura dei contenitori,
manipolazione della merce in essi contenuta e distribuzione finale. Questo
consentirebbe di incrementare i traffici e di apportare più ricchezza al territorio,
fornendo valore aggiunto al sistema produttivo locale.
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, avente
dimensioni maggiori di quello già esistente con circa 2.200 mtl di accosto. L’intervento
in oggetto risulta essere complementare al terminal già esistente ed alle previsioni di
sviluppo che deriveranno dalla realizzazione delle opere inserite nella cd. Piattaforma
Logistica di Taranto.

e) Le priorità per il rilancio del sistema portuale
I mutati scenari dello shipping richiedono strutture portuali maggiormente
qualificate per rispondere a nuovi standard tecnico-operativi necessari per attrarre i
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traffici internazionali. Occorre evitare il duplicamento di funzioni e strutture, come
pure le sterili concorrenze interne. In generale, dunque, dalle interviste emerge in
maniera univoca come sia importante avere una visione strategica degli interventi da
realizzare, programmando in modo da gestire in maniera accorta le risorse disponibili.
I porti sono da considerarsi gangli economici di fondamentale importanza per lo
sviluppo dell’intero sistema economico nazionale. Per quello che rappresentano,
dunque, occorre predisporre un disegno evolutivo complesso e globale, fondato su
nuovi investimenti, sul potenziamento delle infrastrutture e sull’integrazione tra le
diverse modalità di trasporto. In questo disegno il ruolo delle Autorità Portuali nella
promozione dell’intermodalità e della logistica è elemento strategico per il rilancio del
sistema portuale italiano.
Tutte le Autorità Portuali intervistate evidenziano altresì che le esigenze di sviluppo
della portualità italiana sono costrette a fare necessariamente i conti con il problema dei
dragaggi. Proprio questo è il principale, se non l’unico, problema manifestato in modo
particolare dall’A. P. di Taranto. Risolverlo riveste carattere di estrema urgenza in
particolare per il terminal contenitori; non intervenire in tal senso significa invece
mettere a rischio l’attività del traffico commerciale.
Anche l’A. P. di Salerno rileva l’annoso problema dei dragaggi, anche se mette in
risalto di non risentire delle problematiche che invece hanno quei porti italiani (come
Genova, La Spezia, Napoli, Taranto) che rientrano tra i siti di bonifica di interesse
nazionale e che per questo motivo hanno maggiori difficoltà ad ottenere le
autorizzazioni necessarie a dragare.
Per consentire l’apertura della portualità del nostro Paese verso positive prospettive
di sviluppo della competitività occorre necessariamente rimuovere diverse criticità.
Oltre al problema dei dragaggi, la capacità di competere di uno scalo si misura anche a
partire dalla funzionalità dei collegamenti stradali e ferroviari, ecco perché risulta
essenziale efficientare queste tipologie di trasporti.
L’Italia ha comunque diverse chance per essere competitiva, ma occorre agire in
maniera tempestiva con una programmazione strategica degli interventi da realizzare.
L’effettiva trasformazione in sistema portuale dei porti italiana sarebbe senz’altro la
svolta decisiva. Così verrebbe offerta una massa critica adeguata per specializzazioni
dei porti, per intese di tipo associativo, per efficaci collegamenti logistici che innervino
l’intera articolazione portuale.
Al fine di offrire una immediata percezione dei principali pareri e punti di vista
delle Autorità Portuali intervistate sui temi trattati, tutte le considerazioni emerse
dall’analisi dei diversi contributi sono state sinteticamente raccolte in una tabella
riepilogativa.
1. Sistema portuale

•
•

•

224

Forte esigenza di specializzare i porti;
Puntare ad uno sviluppo sistemico dei porti:
o ottimizzare le sinergie tra le diverse realtà portuali, le
basi logistiche, gli interporti e tutte le reti
infrastrutturali correlate.
Ulteriore evoluzione dal “sistema portuale” al “distretto
portuale territoriale”:

PORTI E TERRITORIO

integrare il porto con le infrastrutture territoriali, con i
sistemi produttivi, con le aree logistiche.
Impianto legislativo utile per la liberalizzazione del settore
portuale;
Elemento decisivo per il miglioramento della dinamicità
degli scali;
Urgente necessità di revisione a seguito dei forti mutamenti
economici in corso;
Principali nodi da sciogliere:
o completamento dell’autonomia finanziaria delle
Autorità Portuali;
o riorganizzazione dei rapporti tra le Autorità Portuali e
gli Enti Locali e delle competenze relative
all’approvazione dei Piani Regolatori Portuali;
o revisione dei criteri per la classificazione dei porti
o revisione del meccanismo di nomina dei Presidenti
delle Autorità Portuali.
È necessario un aggiustamento dell’attuale meccanismo (le
entrate attualmente previste risultano non sufficienti a
finanziare l’attività di manutenzione del porto):
o diminuire i vincoli alla spesa;
o aumentare l’autonomia nella capacità di spesa.
Considerare l’importante ruolo potenzialmente svolto dalle
risorse private.
o

2. Legge 84/94

•
•
•
•

3. Autonomia
Finanziaria

•

•
4. Progetti strategici BARI
e infrastrutture da
•
realizzare
•
•

porto come scalo di riferimento per i Balcani, la Romania,
la Bulgaria e la Turchia;
traffico passeggeri: grande varietà e numero di collegamenti
con Grecia, Croazia, Montenegro e Albania;
ultimazione ansa di Marisabella e Darsena di Ponente.

BRINDISI
• realizzazione della darsena energetica;
• banchinamento parziale della Diga di Punta Riso.
GIOIA TAURO
• approfondimento dei fondali;
• realizzazione terza via di corsa per le gru di banchina
• costruzione polo ferroviario;
• rigassificatore;
• realizzazione di ulteriori accosti da dedicare a nuove attività
complementari a quella portuale.
PALERMO
• dragaggi (quando saranno possibili);
• connessioni intermodali strada-mare e ferrovia;
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•
•

collegamenti viari per il transito veloce del traffico
gommato da e per il porto;
individuazione e realizzazione/gestione di terminal
intermodali a ridosso del sistema portuale.

SALERNO
• approfondimento dei fondali per ingresso navi fino a 14,5
mt di pescaggio;
• prolungamento molo trapezio;
• realizzazione seconda serie di briccole sul molo di ponente;
• realizzazione di un porto – isola;
• realizzazione di un terminal retroportuale;

5. Rilancio del
sistema portuale

TARANTO
• Piastra Logistica. Il progetto prevede la realizzazione delle
seguenti opere:
o Piattaforma logistica;
o Strada dei moli e relativi impianti;
o Ampliamento del IV sporgente;
o Darsena ad ovest IV sporgente.
• Distripark;
• nuovo terminal container;
• Necessaria una visione strategica degli interventi da
realizzare, una programmazione coordinata ed accorta, una
politica di sviluppo del settore di ampio respiro, con
obiettivi previsi e di lungo periodo;
• Importante ruolo delle Autorità Portuali nella promozione e
nel rilancio dello sviluppo del porto.

FONTE : elaborazione SRM

3. I “comportamenti” strategici delle regioni per la crescita del comparto portuale
italiano
L’indagine in oggetto ha come obiettivo quello di comprendere le singole strategie
regionali per la crescita del comparto portuale in modo da aggiungere un ulteriore
punto di vista alle conoscenze ed informazioni acquisite sul tema.
In particolar modo, l’elaborazione contenuta in questo paragrafo mira non solo ad
analizzare più nel dettaglio ogni singolo territorio sede di Autorità Portuale - con
riferimento ai principali aspetti gestionali, nonché ai progetti in corso ed in programma
per il futuro sviluppo del comparto - ma anche ad osservare in parallelo le singole
realtà per trarne una visione d’insieme capace di accomunare o differenziare, sulla base
di alcuni driver individuati, le diverse aree.
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3.1. I temi di discussione
L’intervista agli Assessori con competenza ai porti è stata strutturata, in
considerazione di quanto emerso dall’elaborazione della ricerca, in modo tale da
focalizzare l’attenzione sulle principali problematiche del settore.
Sono state affrontate diverse tematiche tese a delineare non solo la strategia
strettamente legata al comparto portuale, ma anche le interazioni tra questo ed il
sistema regionale dei trasporti nel suo insieme, nonché aspetti di carattere finanziario e
programmatico.
Nello specifico, i punti affrontati sono stati i seguenti:
• Le strategie regionali per lo sviluppo del settore portuale.
• Come si inserisce il porto/i porti nel sistema regionale dei trasporti. Quali le
interazioni con le altre infrastrutture di trasporto.
• La competenza in materia di porti. E’ più opportuno incentivare una regia a livello
centrale o di contro ampliare gli interventi a livello regionale?
• Specializzazione dei porti o loro polifunzionalità. La posizione della Regione in
merito.
• 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 posizione della Regione in merito alle strategie poste in essere in materia
portuale dalla Commissione Europea e dal Governo italiano negli ultimi anni.
• Come ed in quali termini è stato previsto lo sviluppo del porto/dei porti nel POR
2007-2013.
• 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 dettaglio delle risultanze delle interviste effettuate è riportato nel CD allegato alla
ricerca. Nel paragrafo successivo, invece, tutte le interviste sono state lette in una
visione d’insieme, fondendo i diversi contributi.
3.2. Le risultanze delle interviste
Considerato l’ambito nazionale della ricerca, l’intervista è stata proposta a tutti gli
Assessorati competenti in materia di porti con particolare riferimento alle Regioni sedi
di Autorità Portuale.
Su 12 contatti avviati, l’intervista è stata rilasciata da 9 Assessorati (in corsivo gli
assessorati delle regioni del Sud), di seguito riportati.
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REGIONE

ASSESSORE

Calabria
Campania
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Marche
Puglia
Sicilia
Toscana
Veneto

Luigi Incarnato
Ennio Cascetta
Riccardo Riccardi
Giovanni Enrico Vesco
Loredana Pistelli
Mario Loizzo
Giambattista Bufardeci
Riccardo Conti
Renato Chisso

Non hanno risposto le regioni Emilia Romagna, Lazio, Sardegna.
Le nove regioni in oggetto mostrano una significativa rappresentatività in termini
sia di popolazione sia di estensione territoriale.
Nel primo caso, gli Enti Territoriali elencati rappresentano il 72,2% della
popolazione complessiva delle 12 regioni inizialmente contattate; mentre, con
riferimento alla superficie, i 9 territori coprono il 68,8% dell’area.
GRAFICO 48
Rappresentatività delle Regioni che hanno risposto al questionario
Per Popolazione

Enti territoriali che
hanno risposto al
questionario
72,2%

Per Superficie

Enti territoriali che
hanno risposto al
questionario
68,6%

FONTE : elaborazione SRM su dati Istat, 2008

Un’ulteriore scomposizione può essere effettuata in considerazione delle singole
aree territoriali d’Italia, considerando che delle 9 regioni del panel 4 sono localizzate al
Sud, 2 al Centro, 2 nel Nord Est ed 1 nel Nord Ovest.
Nei grafici che seguono è riportata la rappresentatività demografica e territoriale del
campione in riferimento alle singole partizioni territoriali.
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GRAFICO 49
Rappresentatività delle Regioni che hanno risposto al questionario
per partizione territoriale
Nord Ovest
5,4%

Per Popolazione

Nord Ovest
3,9%

Per Superficie

Nord Est
18,9%

Nord Est
20,3%

Sud
56,8%

Centro
17,5%

Sud
53,5%

Centro
23,6%

FONTE : elaborazione SRM su dati Istat, 2008

Analizzando le interviste, dal testo delle risposte emergono le specificità ed i tratti
distintivi delle diverse realtà territoriali; è, inoltre, possibile individuare, per alcuni
aspetti, un pensiero comune, condiviso da tutte.
Il dettaglio delle risultanze delle interviste effettuate è riportato nel CD allegato alla
ricerca, mentre nel presente paragrafo si espone una visione d’insieme delle stesse sulla
base di alcuni parametri di riferimento, col fine di identificare non solo le peculiarità di
ciascun territorio, ma anche eventuali punti comuni o divergenze.
Nello specifico, l’elaborazione si basa su 6 driver di lettura che permettono un
raffronto immediato delle singole posizioni regionali in riferimento agli stessi:
• le strategie per lo sviluppo del settore portuale;
• la relazione tra i porti e le altre infrastrutture di trasporto;
• la posizione della regione in merito al binomio specializzazione-polifunzionalità;
• l’autonomia finanziaria dei porti;
• le prospettive di sviluppo del comparto portuale;
• i porti nell’ambito della programmazione 2007-2013.
Le strategie per lo sviluppo del settore portuale
Tutte le regioni prese in esame considerano il sistema portuale come una
componente fondamentale e strategica per l’economia del territorio ed in tale ottica
seguono delle strategie di sviluppo basate su un approccio sistemico alla rete portuale
regionale, con riferimento non solo a quella commerciale, ma anche, laddove presente,
a quella turistica.
In merito, l’Assessorato del Friuli Venezia Giulia sottolinea l’importanza di un
coordinamento tra le parti; si tratta, in particolare, di 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.
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Alcune regioni, in forza di tale visione sistemica, si sono dotate o sono in corso
d’adozione di specifici documenti tarati sulla portualità regionale.
La regione Marche, ad esempio, ha elaborato un Piano Regionale che mira, in
primis, ad ordinare l’intera materia con una corretta ed 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. Oltre ciò, nel Piano si
prevede di individuare le più idonee configurazioni infrastrutturali ed organizzative dei
porti e dei sistemi di trasporto, di migliorare la vivibilità locale e la mobilità delle
persone e dei flussi economici e di caratterizzare le aree portuali della Regione dal
punto di vista programmatico/pianificatorio, urbanistico e territoriale-ambientale.
Analogamente in Toscana è stato predisposto il Masterplan “La rete dei porti
toscani” che assegna ai tre principali porti commerciali regionali (Livorno, Piombino,
Marina di Carrara) il ruolo di nodi di una rete logistica complessa, la piattaforma
logistica toscana.
È, invece, in corso la redazione del Piano Regionale della Logistica in Liguria,
regione che – come sottolineato nell’intervista – segue con attenzione lo sviluppo del
comparto portuale, non solo per il ruolo portante che svolge nell’ambito dell’economia
del territorio, ma anche per il ruolo determinate della Liguria per la tenuta e lo sviluppo
del nord ovest d’Italia e di tutto il Paese.
Le strategie delle restanti regioni, al pari, mirano al sostegno del comparto portuale,
nonché ad una sua integrazione, a livello regionale e non solo. È il caso, ad esempio, di
quanto emerso per la regione Veneto che, oltre a garantire funzionalità, efficienza ed
innovazione dei porti regionali, mira ad integrare tutti gli scali dell’Alto Adriatico ed a
sviluppare la logistica, le connessioni e le infrastrutture di trasporto dell’entroterra.
La regione Calabria, dal canto suo, da una parte mira a sostenere il 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
(concretizzando, in tal modo, l’approccio di sistema più volte richiamato).
Allo stesso modo, la regione Campania, assegnando ai porti il ruolo di motore dei
traffici intercontinentali da catturare, mira ad un’evoluzione integrata del sistema
logistico regionale, con la creazione di una piattaforma logistica. Particolarmente
importante per la strategia regionale è, quindi, l’individuazione di sinergie portointerporto, da attivare attraverso una stretta relazione trasportistica tra le infrastrutture,
in modo da garantire la disponibilità di superfici e servizi adeguati,elementi questi che
ormai nei porti campani (principalmente Napoli e Salerno) sono ormai scarsi.
Infine, la strategia pugliese è quella di creare una rete regionale con conseguente
programmazione coordinata fra i diverse soggetti e con la costruzione di nuovi
organismi per la gestione sistemica; mentre, in Sicilia si punta al rafforzamento dei
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sistemi logistici delle aree portuali e, visto il peso della risorsa “turismo”, particolare
attenzione è rivolta alla portualità turistica.
Emerge come le singole strategie di sviluppo, nonostante le diversità connesse a
ciascun territorio, sono accomunate da una visione sistemica della programmazione.
La regia unica per l’implementazione di strategie, richiamata in precedenza, è
strettamente connessa ad un altro aspetto dell’indagine, ossia la competenza a
realizzare gli interventi previsti dalle strategie stesse. Il problema riguarda non solo
l’individuazione delle entità competenti a livello numerico (si discute se sia preferibile
o meno una regia unica), ma anche la scala territoriale da prendere come riferimento.
Le opinioni raccolte sono differenti e variano anche in riferimento al contesto
geografico d’appartenenza.
Per le regioni Campania, Marche e Toscana sarebbe auspicabile una duplice regia:
nazionale per i porti d’interesse nazionale (identificati con quelli sede di Autorità
Portuale) e regionale per i porti minori. Per le regioni Friuli e Veneto è preferibile,
invece, una regia a scala regionale, eventualmente affiancata – sottolinea l’Assessorato
veneto - da una interregionale o coordinata a livello internazionale, in considerazione
del fatto che la portualità del Golfo di Venezia interessa più nazioni.
La posizione della regione Calabria, dal canto suo, sottolinea la necessità di una
regia complessiva ma si segnala, al tempo stesso, la difficoltà nell’individuare la scala
di riferimento più adatta: se per le strutture turistiche, infatti, il coordinamento
regionale appare sicuramente più 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.
Orientata verso la visione di una cabina di regia unitaria è anche l’opinione della
regione Sicilia che, affiancandovi la possibilità di ampliare gli interventi a livello
regionale, sottolinea la necessità di una politica portuale coerente con le esigenze dei
territori e con le loro vocazioni.
Si riporta, di seguito, una ripartizione grafica delle posizioni regionali in merito alla
scelta del livello istituzionale maggiormente opportuno per l’implementazione delle
strategie in materia portuale.
GRAFICO 50
La regia per l’implementazione della strategia in materia portuale
Mista; 3
Non espresse; 2

Regionale; 2
Nazionale; 2

FONTE : elaborazione SRM su dati Istat, 2008
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La relazione tra i porti e le altre infrastrutture di trasporto
In considerazione del fatto che le regioni del panel considerano le strutture portuali
come dei nodi vitali della rete logistica, nonché delle fondamentali porte d’accesso al
territorio, esse occupano una posizione centrale nei singoli sistemi regionali dei
trasporti.
Emerge, in particolare, la necessità di puntare su sistemi integrati mare-ferro-strada
e, quindi, di sviluppare una sinergia in primis tra porto e interporto e, poi, con le reti
stradali e ferroviarie in modo da creare delle connessioni tra le diverse infrastrutture e
fluidificare i traffici. Come afferma l’Assessorato ligure, infatti, non basta avere
attracchi e fondali adeguati, ma bisogna avere spazi retroportuali, ferrovie funzionanti
per inoltrare le merci a destinazione e accessi diretti ai moli per non gravare con il
traffico pesante sulla viabilità cittadina.
L’impegno verso la creazione di un sistema logistico integrato è particolarmente
evidente in Campania, regione che, nel 2004, come prima ed unica area d’Italia, si è
dotata di un’agenzia regionale dedicata alla promozione della logistica, Logica. Con
essa – sottolinea l’Assessorato – si realizza una capacità di condivisione di attività,
informazioni e strategie che nessun altro territorio riesce ad avere non solo in Italia, ma
anche in Europa. Logica, in particolare, 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.
Del resto, va detto che i porti di Napoli e Salerno sono cruciali non solo per il
territorio regionale (il 50% delle merci in ingresso/uscita transita per i porti), ma anche
per tutto il Mezzogiorno d’Italia (considerando il solo traffico import-export
containerizzato, circa 2 contenitori su 3 transitano per gli scali di Napoli e Salerno) e
che i servizi di Autostrade del Mare dei porti campani drenano sempre più traffico dalla
rete stradale nazionale (nel 2007, circa il 50% dei relativi traffici – oltre 425 mila
veicoli commerciali e 315 mila auto – è passato per i due scali campani).
Interventi specifici sono previsti anche in Sicilia dove, attraverso Accordi di
Programma Quadro, si punta a rafforzare i principali distretti portuali, integrandoli con
il rotaio ed il gommato, il tutto conciliando le esigenze del traffico merci con la
riduzione del traffico su gomma e tenendo conto delle esigenze connesse alla mobilità,
nonché alla tutela ambientale delle città.
L’Assessorato toscano, dal canto suo, evidenzia che 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. In tale ottica, la piattaforma logistica costiera, prevista nel Masterplan,
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.
Analogamente, per le Marche, essendo il porto di Ancona inserito nella direttrice
longitudinale Adriatica, per un armonico sviluppo dello scalo, è necessario favorire il
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potenziamento ferroviario della direttrice Roma-Ancona e il raddoppio della tratta
prioritaria Orte-Falconara, mentre per i collegamenti stradali è necessaria la messa in
rete del porto stesso.
La posizione della regione in merito al binomio specializzazione-polifunzionalità
Le diverse posizioni regionali raccolte in merito alla scelta tra specializzazione e
polifunzionalità degli scali convergono verso un’opinione comune: bisogna
assecondare la vocazione naturale dei singoli porti poiché, come sottolinea ad esempio
l’Assessorato Siciliano, non è possibile considerare gli stessi come organismi estranei
al contesto geografico su cui insistono. La polifunzionalità può, eventualmente, essere
conseguita a livello regionale gestendo in modo coordinato le diverse strutture portuali,
di cui si siano sviluppate le naturali specialità.
Considerando ciò come opinione diffusa, è bene riportare due osservazioni emerse
dall’indagine. La prima è relativa al contesto in cui il porto si inserisce: pur rispettando
le caratteristiche individuali, è necessario che il porto sia connesso con la realtà
territoriale circostante, individuando possibili sinergie di sviluppo e di utilizzazione
delle risorse presenti.
La seconda riguarda i rapporti economici sussistenti tra il porto e i suoi partner
commerciali; infatti, come affermato dall’Assessorato del Friuli, è necessario
assecondare il mercato, pur nel rispetto della vocazione di ogni singoli scalo.
L’Assessorato campano sottolinea, in merito, che è importante riuscire a spostare le
attività svolte sui settori di punta del momento. Per cui, anche dando un’unica
specializzazione ad un porto, è bene puntare su diversi operatori, alimentando, in tal
modo, anche la concorrenza tra loro.
L’autonomia finanziaria dei porti
In merito all’aspetto finanziario delle strutture portuali, per la maggior parte delle
regioni intervistate è auspicabile un modello di gestione autonomo delle Autorità
Portuali, anche in considerazione di quanto avvenuto negli ultimi anni in Europa.
Con tale modello – afferma l’Assessorato del Friuli – gli introiti derivanti dal
traffico commerciale (tasse di sbarco ed imbarco, imposte, ecc.) debbono fornire
l’energia finanziaria per sviluppare il patrimonio infrastrutturale di ciascuno scalo.
Tuttavia, viene in più casi sottolineato come per raggiungere i livelli europei è,
comunque, necessario un impiego di risorse pubbliche, nonché un impianto normativo
ad hoc, ossia – esplicita l’Assessorato della regione Calabria – 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.
Sulla stessa linea di pensiero, è l’opinione espressa dall’Assessorato della regione
Puglia per il quale l’intervento dello Stato è comunque insostituibile a meno di non
devolvere al territorio (AP/Regione) importanti quote di fiscalità.
L’intervento pubblico – afferma l’Assessorato ligure – deve garantire, inoltre, le
risorse e il quadro di riferimento per la realizzazione delle grandi infrastrutture che
possano collegare i porti con il loro necessario retroterra logistico.
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Si riporta, infine, l’opinione espressa dell’Assessorato Veneto per il quale non esiste
una risposta univoca, ma si ritiene auspicabile, per enti ed istituzioni, la maggior
autonomia possibile “in funzione del fare”. Viene specificato, infatti, che se da un lato
esistono interventi sui porti che è bene vengano eseguiti dal porto stesso, magari con
finanziamenti altrui, vi sono, dall’altro, interventi che, per quanto funzionali al porto, è
preferibile siano effettuati da altri soggetti, in forma coordinata. Ciò implica che non
sempre autonomia istituzionale ed autonomia funzionale si sovrappongono.
Le prospettive di sviluppo future
La programmazione per lo sviluppo del comparto portuale risulta essere
strettamente legate ai singoli contesti geografici di riferimento, nonché alle strategie in
corso d’implementazione per lo stesso e, più in generale, per l’intero settore dei
trasporti.
In linea generale, l’orientamento è quello di creare un sistema portuale regionale
integrato, attuando le misure necessarie per far fronte alle trasformazioni in corso nelle
rotte mondiali e negli scenari competitivi. In tale prospettiva, si riporta quanto emerso
dall’indagine in merito alle singole programmazioni regionali.
Punto di forza delle regioni meridionali (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) è la
posizione più o meno centrale nel Mediterraneo, posizione che permette loro di
prevedere uno sviluppo favorevole dei traffici, soprattutto in vista della creazione della
zona di libero scambio euro-mediterranea.
In particolare, tale centralità, unita ad un sistema di infrastrutture in corso di
potenziamento ed adeguamento (che prevede oltre 27 miliardi di euro tra fondi europei,
statali, regionali, di enti locali e privati fino al 2015) è il perno intorno al quale ruota la
programmazione della Campania che mira a fare della regione 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.
La prospettiva di sviluppo della realtà portuale calabrese punta, invece, a fare della
regione non solo una porta sud per l’accesso ai mercati del nord Europa, ma anche un
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.
Uno sguardo al Mediterraneo è rivolto anche dalla programmazione del sistema
logistico toscano che, in merito ai porti (in particolare Livorno) intende realizzare
quanto necessario (ad esempio, la nuova Darsena Europa) per far in modo che gli stessi
siano in grado di competere con i maggiori porti mediterranei, oltre a mantenere le sue
potenzialità in termini di turismo nautico e di cantieristica da diporto.
Questi ultimi due aspetti programmatici (cantieristica e nautica da diporto) sono
presenti anche nel Piano Regionale dei Porti della regione Marche che, in merito al
traffico container, sottolinea come i porti del Mediterraneo stanno sottraendo quote di
mercato ai porti del northern range e, quindi, emerge l’impulso che il porto hub di
Gioia Tauro può dare ai porti feeder dell’Adriatico, fra i quali Ancona.
Sull’area adriatica incide, inoltre, la prospettiva di sviluppo del Friuli che,
ribadendo il suo ruolo di range portuale a servizio della direttrice marittima più breve,
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più diretta e più vantaggiosa verso il cuore dell’Europa, mira a promuovere la
piattaforma logistica Friuli Venezia Giulia.
Infine, la prospettiva di sviluppo della portualità ligure, individuando i porti di
Genova, La Spezia e Savona come strategici per l’economia nazionale, sottolinea la
necessità di concentrare sugli stessi risorse e strumenti operativi per meglio
fronteggiare la concorrenza mondiale.
Nell’ambito delle singole linee programmatiche in precedenza descritte, le Regioni,
dove possibile, hanno provveduto ad inserire degli interventi sulla portualità nei Piani
Operativi (POR) 2007-2013. Si tratta per lo più di interventi per il completamento o
potenziamento di quanto già in essere e per lo sviluppo di collegamenti con le reti
primarie, al fine di integrare le diverse modalità di trasporto in un’ottica sistemica.
In alcuni casi, inoltre, sono previsti progetti specifici. È il caso, ad esempio, della
programmazione campana che nel POR FESR 2007-2013, nell’ambito dell’Asse 4
Accessibilità e trasporti, prevede un Grande Progetto relativo al settore Logistica e
porti, progetto che affianca, in modo integrato, gli interventi previsti per i collegamenti
tra le reti di trasporto mediterranee e 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 basato 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.
3.3. Una mappa delle strategie territoriali in materia portuale
Dopo aver esposto quanto emerso dall’indagine, sono stati presi in considerazione,
a completamento del lavoro, alcuni aspetti specifici in modo da poter costruire una
mappa di sintesi che metta in rapporto il diverso impegno programmatico mostrato
dalle regioni con le risorse stanziate dai rispettivi POR.
Nello specifico sono stati individuati 4 indicatori:
• L’impegno per la costruzione di un Sistema Logistico Integrato (SLI);
• L’impegno finalizzato ad una programmazione strategica in materia portuale;
• Le risorse POR destinate all’Asse comprendente il settore trasporti (valore per
abitante);
• Le risorse POR assegnate alla voce di spesa “porti” (valore per abitante).
Per ogni regione e per ogni indicatore – sulla base delle considerazioni emerse dalle
interviste e dei dati contenuti nei rispettivi POR – si è formulata una valutazione
qualitativa secondo una scala a cinque livelli di seguito specificata.
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Livello dell’indice:
1 – Basso
2 – Medio-basso
3 – Medio
4 – Medio-alto
5 – Alto
Con riferimento ai primi due indicatori, un valore più elevato è stato assegnato alle
regioni che hanno manifestato un forte impegno programmatico per la creazione di un
sistema regionale integrato dei trasporti in generale e per la portualità in particolare,
anche sulla base dell’esistenza o meno di specifici Piani o Programmi. Livelli inferiori
di questi indici sono caratteristici di regioni con una minore attività di tipo
programmatico.
Con riguardo al terzo ed al quarto indicatore, invece, i valori più alti sono stati
assegnati alle regioni nei cui POR è stata prevista una maggior entità di risorse procapite per l’intero Asse “trasporti” e per la voce di spesa “porti”. Va specificato, in
merito, che per le regioni Friuli, Liguria e Toscana non è prevista, nei rispettivi POR,
tale voce. Di conseguenza alle stesse è stato assegnato il livello minimo dell’indicatore
relativo.
Nel rispetto di tale valutazione, quindi, tutti i quattro indicatori considerati sono
stati utilizzati per costruire una mappa strategico-territoriale relativa alla
programmazione regionale in materia portuale.
Per la realizzazione della mappa è stato utilizzato un grafico a “bolle”, in cui i primi
due indicatori sono stati riportati sui due assi della mappa, la dimensione delle bolle
esprime l’impegno finanziario per abitante previsto per le infrastrutture portuali,
mentre la colorazione è rappresentativa della dotazione pro-capite prevista per l’Asse
comprendente l’intero settore trasporti.
GRAFICO 51
Mappa strategico-territoriale della programmazione regionale in materia portuale
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FONTE : elaborazione SRM su dati POR 2007-2013 e Istat, 2008
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Il grafico non esplicita una classifica; la posizione di ogni regione è, infatti, il
risultato delle specifiche caratteristiche programmatiche di ciascuno dei 9 territori
considerati.
Da una prima osservazione, relativa al colore delle bolle, si evince come siano le
regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) a stanziare le maggiori
risorse pro-capite per il settore trasporti: ad una più intensa colorazione corrisponde un
maggior ammontare di risorse. I rispettivi POR, infatti, prevedono un impegno
finanziario che, con riferimento agli importi per Asse, supera i 200 euro pro-capite, con
un valore massimo per il POR Sicilia (286 euro per abitante), mentre per Marche e
Veneto si riscontrano valori nettamente inferiori (rispettivamente 19,6 e 26,2 euro procapite). Parallelamente, nelle regioni del Sud Italia si riscontrano anche i maggiori
valori pro-capite a favore della portualità, parametro espresso dalla dimensione della
bolla e, di seguito, meglio analizzato.
Dall’intersezione degli assi, impostata alla media dei valori assegnati ai due
indicatori, è possibile dividere l’area in quattro quadranti.
La maggior parte delle regioni (Campania, Liguria, Marche, Sicilia e Toscana) si
colloca nel quadrante in alto a destra: si tratta di aree in cui ad un forte impegno per la
realizzazione di un SLI corrisponde un altrettanto forte interesse per il comparto
portuale, pur se con un diverso impegno di risorse pro-capite. In particolare, l’entità di
risorse stanziate dal POR Sicilia a favore del comparto portuale corrisponde a 67,5 euro
pro-capite, mentre sono 25,8 quelli del POR Campania e 3,2 quelli del POR Marche.
Diversamente, per Liguria e Toscana non è prevista nel relativo POR la voce di spesa
“porti”, così come per il Friuli che assieme al Veneto - il cui impegno di risorse POR è
pari a 2 euro per abitante - si colloca nella parte in alto a sinistra del grafico, mostrando
una minore attenzione per la costruzione di un SLI. Calabria e Puglia, infine, pur se
con un significativo stanziamento finanziario (rispettivamente 22,4 e 51,5 euro procapite) occupano la parte in basso a sinistra, posizione derivante da una minor presenza
nella programmazione delle due regioni di Piani o Programmi per il sistema logistico in
generale e portuale in particolare.
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CAPITOLO IV
IL SISTEMA PORTUALE DEL MEZZOGIORNO: STRATEGIE E
POLITICHE DI SVILUPPO
1. Premessa
L’obiettivo principale di questa parte della ricerca, di natura squisitamente tecnicofinanziaria è quello di definire un quadro organico delle strategie programmatiche e
finanziarie esistenti o in fase di start-up per lo sviluppo delle infrastrutture portuali,
con particolare riferimento al Mezzogiorno.
Il lavoro è articolato in tre parti.
In una prima sezione ci si è soffermati sull’analisi di alcuni strumenti
programmatici che hanno delineato strategie e linee d’indirizzo per lo sviluppo del
settore; in una seconda parte sono stati analizzati alcuni strumenti finanziari che, per
volume di risorse e per strategie perseguite, hanno contribuito o cercato di contribuire
maggiormente alla crescita del comparto portuale e, infine, una terza parte è dedicata
allo studio dello stato d’attuazione dei Programmi, tanto nazionale quanto regionali,
rientranti nel precedente periodo di programmazione 2000-2006.
I documenti di riferimento sono:
• il Programma Infrastrutture Strategiche allegato al Documento di Programmazione
Economica e Finanziaria (Dpef) del Governo per il periodo 2009-2013;
• gli Accordi di Programma Quadro, laddove specificatamente rivolti alle
infrastrutture portuali;
• il programma Marco Polo II;
• la Legge 443/01 Obiettivo per la realizzazione delle Grandi Opere Infrastrutturali
del Paese;
• il Programma Operativo Nazionale (PON) “Reti e Mobilità” 2007-2013;
• i Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-2013 delle Regioni del Mezzogiorno;
• il Complemento di Programmazione (CdP) del PON Trasporti 2000-2006 nella
versione più recente a disposizione; in particolare si è fatto riferimento
all’aggiornamento al 18 aprile 2008;
• il Rapporto Annuale d’Esecuzione (RAE) del PON Trasporti 2000-2006 nella
versione più recente a disposizione, in particolare al 31 dicembre 2007;
• i RAE dei POR 2000-2006 ultimi disponibili, laddove vi sia un grado di
aggiornamento dei dati almeno al 2006.
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SEZIONE I
GLI STRUMENTI STRATEGICO-PROGRAMMATICI
1. La programmazione economica delle infrastrutture portuali: il Programma
Infrastrutture Strategiche
Il Programma Infrastrutture Strategiche allegato al Documento di Programmazione
Economica e Finanziaria (Dpef) illustra le linee della politica che l’attuale Governo
intende perseguire nel settore delle infrastrutture, inserendo le tematiche relative al
Programma in un contesto organico per evidenziare la coerenza delle proposte
formulate con gli indirizzi generali e con gli orientamenti comunitari in tema di reti
trasportistiche.
Il Documento in esame ha come principale obiettivo quello di garantire, in modo
organico, un aggiornamento puntuale di tutte le opere incluse nel I Programma delle
Infrastrutture Strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001,
nonché degli aggiornamenti apportati nel corso della XIV e XV Legislatura.
Un quadro finanziario sintetico di quanto emerge in merito a tali aggiornamenti è
riportato di seguito.
TABELLA 64
Risorse finanziarie: quadro di sintesi del Programma
Opere istruite
Opere con avanzamento al 31-12-2007
- superiore al 60%
- superiore al 40%
- superiore al 20%
Opere appaltate e cantierate
- al 30-06-2006
- al 30-06-2007
- al 31-12-2007
Opere parzialmente finanziate da avviare entro il
2013

Costo
115.549,00

Fabbisogno
55.215

3.480,70
36,81
7.081,66

Avanzamento medio (%)
92,6
49,9
36,2

17.295,57
1.635,49
150,12
37.969,65

20.252,86

FONTE : elaborazione SRM su dati Programma Infrastrutture Strategiche, 2008

Il Programma espone, in primis, un elenco delle infrastrutture strategiche previste
dalla Legge 443/2001 Obiettivo e già sottoposte al CIPE per l’approvazione del
progetto e/o finanziamento, riportando un costo complessivo di 115.549 milioni di euro
dei quali 60.334 milioni già disponibili e 55.215 milioni come fabbisogno residuo.
TABELLA 65
Legge Obiettivo: piano finanziario delle opere sottoposte al CIPE
(valori in milioni di euro)
Costo totale
115.549

Finanz.to Legge Obiettivo
15.143

Altri Finanz.ti
45.191

Fabbisogno residuo
55.215

FONTE : Programma Infrastrutture Strategiche, 2008
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Nello specifico delle infrastrutture portuali ed interportuali, sono 21 le opere
comprese in tale scenario, delle quali 7 per le regioni del Mezzogiorno. La tabella che
segue riporta un quadro delle stesse con il relativo costo e l’eventuale fabbisogno da
reperire.
TABELLA 66
Legge Obiettivo: interventi relativi agli Hub Portuali ed Interportuali
(valori in milioni di euro)
Infrastruttura/Intervento

Delibera CIPE

Costo

Finanz.to
L.O.

Altri
Finanz.ti

Fabbisogno
residuo

Hub Portuali
Civitavecchia (lotto 1)
Civitavecchia (lotto 2)
Taranto
Genova
Savona
Nuova Aurelia - Viabilità
d’accesso all’hub portuale di La
Spezia
Piattaforma Logistica Trieste
Hub Interportuali
Gioia Tauro
Battipaglia (I lotto funzionale)
Battipaglia (lotto di
completamento)
Nola
Piastra logistica di Civitavecchia
Novara centro merci
Centro interportuale Merci di
Novara Terminale Ovest
Catania (I stralcio della fase 1)
Catania (II stralcio fase 1)
Livorno - Guasticce
Piastra logistica Umbra - Città di
Castello/S. Giustino
Piastra logistica Umbra - Foligno
Piastra logistica Umbra - Terni e
Narni
Nuova Conca di Cremona

103/2004; 75/2006;
seduta del 21/12/2007
e del 25/01/2008
103/2004; seduta del
21/12/2007
74/2003
84/2006
77/2007

145,1

49,55

-

273,56

5,99

-

267,57

156,15
35
239,41

21,52
239,41

134,63
-

35
-

Seduta del 02/04/2004

239,35

214,16

25,19

-

99/2004; 148/2005
Totale

278,9
1417,02

32
658,18

46,8
256,17

200,1
502,67

89/2003
112/2003; 67/2005

76,16
17,35

12,19
-

18,2

63,97
0,85

82/2006

74,92

-

74,92

-

16,63

-

16,63

-

11,17

11,17

-

-

90/2006

108,33

21

87,33

-

75/2003; 103/2006

113,62

33,7

68,59

11,33

Seduta del 04/10/2007
15/2004; 90/2007;
seduta del 30/08/2007
15/2004

26,08

26,08

-

-

19,29

6,25

13,04

-

38,74

13,47

13,47

11,8

15/2004

39,02

9,56

9,56

19,9

61,25
602,56

133,42

35,69
337,43

25,56
133,41

2019,58

791,6

593,6

636,08

112/2003; 17/2005;
67/2005
57/2003

100/2004
Totale

Totale Hub Portuali e Interportuali

194,65

* In corsivo le opere relative al Mezzogiorno
FONTE : elaborazione SRM su dati Programma Infrastrutture Strategiche, 2008

Si nota come la maggior quantità di risorse sia assorbita dai Porti di Civitavecchia,
Savona e La Spezia e dalla Piastra logistica di Trieste, interventi che nel complesso
superano il 60% dell’importo totale.
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La quota d’investimento destinata al Mezzogiorno ammonta, invece, al 22,5%, così
come illustrato nel grafico che segue.
GRAFICO 52
Legge Obiettivo: la quota % di interventi portuali ed interportuali nel Mezzogiorno
in termini di importo
Porto di Taranto; 7,7%

Interp. Gioia Tauro;
3,8%
Interp. Battipaglia;
4,6%
Interp. Nola; 0,8%

Interp. Catania; 5,6%

Altri interventi; 77,5%

FONTE : elaborazione SRM su dati Programma Infrastrutture Strategiche, 2008

Il Programma allegato al Dpef evidenzia, inoltre, lo stato d’attuazione delle opere e
degli interventi previsti dalla Legge Obiettivo suddividendo le stesse in 6 categorie in
base al diverso livello d’avanzamento al 31 dicembre 2007 (20%, 40%, 60%) ed al
diverso grado di cantierizzazione al 30 giugno 2006, al 30 giugno 2007 e al 30
dicembre 2007. In merito a quest’ultimo aspetto, in particolare, alla data del
30/12/2007 il totale delle opere cantierate ammonta a circa 20 miliardi di euro,
corrispondenti a oltre il 17% del costo complessivo delle opere.
Per quanto concerne, invece, il completamento delle opere in corso, quelle che al
31-12-2007 raggiungono uno stato d’avanzamento del 60% hanno un ammontare
complessivo di 3.223,73 milioni di euro a fronte di un costo totale pari a 3.480,7
milioni. Nell’elenco di tali opere tre riguardano infrastrutture portuali/interportuali, con
una percentuale d’avanzamento media dell’82,3%.
TABELLA 67
Legge Obiettivo: infrastrutture portuali/interportuali con un avanzamento superiore al
60% al 31-12-2007 (valori in milioni di euro)
Infrastruttura/Intervento
Piastra logistica di Civitavecchia
Centro Interportuale Merci di Novara Terminale Ovest
Hub interportuale di Nola
Totale

Costo
11,17
104,96
16,63
132,76

SAL
11,17
66
14
91,17

% SAL
100%
62,88%
84%

FONTE : elaborazione SRM su dati Programma Infrastrutture Strategiche, 2008
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Infine, il Programma riporta un elenco di opere parzialmente finanziate da avviare
entro il 2013; quelle riguardanti il comparto portuale, nessuna delle quali ricadente nel
Mezzogiorno, prevedono un costo totale di 753,7 milioni di euro con 275,4 milioni
ancora da reperire.
TABELLA 68
Legge Obiettivo: opere da avviare entro il 2013
(valori in milioni di euro)
Finanziamenti disponibili
Intervento

Costo

Genova - Infrastruttura subportuale
Genova: riassetto accesso portuale Voltri
Porto di Ancona: opere infrastrutturali
Piastra logistica Umbra - Foligno, Terni/Narni
Totale

421
35
220
77,76
753,76

L.O.

Altre fonti
statali

Enti
Locali

Privati

Fabbisogni
da
reperire

23,03
23,03

106,3
106,3

23,03
23,03

326
326

95
35
113,7
31,7
275,4

FONTE : elaborazione SRM su dati Programma Infrastrutture Strategiche, 2008

Il valore delle opere da cantierare del prossimo triennio ammonta a 46,293 miliardi
di euro con un fabbisogno finanziario a valere sulla Legge Obiettivo di 14 miliardi. Per
l’intero Programma, invece, la necessità finanziaria è quantificata in circa 124 miliardi
(da reperire nel corso del quinquennio) di cui 40 dovrebbero far capo allo Stato, 60 a
privati e 24 a fondi comunitari e di Amministrazioni locali.
In merito agli scenari futuri, inoltre, viene proposta l’apertura accelerata dei cantieri
rimasti “bloccati” o non ancora avviati nella scorsa legislatura: il Ponte sullo Stretto di
Messina, gli assi ferroviari Torino-Lione, Milano-Genova III Valico di Giovi, MilanoVerona e Milano-Padova, gli assi autostradali Brescia-Bergamo-Milano, CecinaCivitavecchia e Roma-Formia, opere il cui costo complessivo ammonta a circa 32,9
miliardi di euro.
Per la continuità della Legge Obiettivo, il documento sottolinea la necessità di far
fronte al alcuni punti critici che hanno caratterizzato l’esperienza del Governo durante
la Legislatura 2001-2006. Tra tali criticità rientra la carenza di risorse; per superare tale
vincolo e per garantire un’adeguata sistematicità nell’accesso alle stesse, vengono
individuate tre tipologie di interventi:
• quelli già cantierati che necessitano di continuità di “cassa”;
• quelli relativi agli “anelli mancanti” tra il sistema Italia ed il sistema euro
mediterraneo;
• quelli per le azioni di riassetto territoriale a scala regionale e interregionale.
Nell’ambito degli “anelli mancanti” del sistema si evidenzia l’urgenza della loro
individuazione al fine di garantire maggiore competitività al sistema produttivo
nazionale e se ne indicano principalmente due: i valichi e i segmenti d’accesso alle
piastre logistiche. In merito a quest’ultimi, si sottolinea come, soprattutto quelli
portuali, “non interagiscono con il territorio”, rendendo necessaria la realizzazione di
collegamenti funzionali, tanto stradali quanto ferroviari. L’importo necessario per
realizzare tali collegamenti è stimato in 7 miliardi di euro.
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Focalizzando l’attenzione sulla situazione delle regioni del Mezzogiorno, nel
Programma si legge come, nei 7 primi anni di vita della Legge Obiettivo, numerosi
siano stati i cambiamenti sostanziali nell’approccio concreto alle esigenze di
un’infrastrutturazione organica in tale area. In particolare, su circa 58,4 miliardi di euro
di opere appaltate e/o cantierate, rientranti nel I° Programma delle Infrastrutture
Strategiche, circa il 22% interessa interventi localizzati nel Sud Italia. La percentuale di
risorse assegnate a tale area, inoltre, aumenta al 32% in considerazione delle opere
cantierate ed appaltate da A.N.A.S. e Ferrovie dello Stato per un valore si 6,8 miliardi
di euro. Se si considerano, poi, i progetti approvati dal CIPE fino all’aprile del 2006, su
90 miliardi di euro il 32% riguarda interventi ubicati nel Mezzogiorno; a maggio 2008,
invece, su 115 miliardi di investimenti la percentuale per il Sud Italia scende al 27%.
Tutti gli interventi previsti dovranno essere progettualmente definiti, cantierati e
possibilmente resi funzionali entro il 2012 garantendo non solo la certezza delle risorse
già approvate come “competenza”, ma anche quella di risorse aggiuntive non ancora
approvate dal CIPE e di risorse private, nonché la certezza sullo stato d’avanzamento
sia dei progetti sia delle opere già cantierate.
Va, infine, segnalato che il disegno di legge finanziaria per il 2009 non prevede
alcun tipo di risorsa statale per i porti, contrariamente alle richieste avanzate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in sede di Dpef, ha quantificato in 4
miliardi di euro il fabbisogno complessivo per l’anno 2009.
2. La programmazione regionale: gli Accordi di Programma Quadro (APQ)
L’analisi relativa alla programmazione regionale è stata incentrata sugli Accordi di
Programma Quadro (APQ)1; in particolare, è stato effettuato un monitoraggio di tali
strumenti al fine di cogliere come le Regioni abbiano destinato le proprie risorse o
siano intervenute in ambito portuale.
È emerso che, nelle regioni del Mezzogiorno, gli interventi in ambito portuale sono
ricompresi in APQ genericamente tarati sulle infrastrutture di trasporto e viabilità.
Uniche eccezioni riguardano la regione Abruzzo che ha siglato due APQ relativi,
rispettivamente, alle infrastrutture portuali (2003) e interportuali (2002) e la Sicilia che
nel 2001 ha siglato un Accordo di Programma per il trasporto marittimo.

1
L’Accordo di Programma Quadro (APQ) costituisce lo strumento attuativo dell’Intesa
Istituzionale di Programma nei settori d’intervento previsti dalla legge n. 662/1996, art. 2, comma 203
e rappresenta la modalità prioritaria per la programmazione delle risorse nazionali e regionali per lo
sviluppo territoriale, con particolare riferimento ai fondi FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate). Soggetti
sottoscrittori dell’APQ sono i Ministeri, le Regioni e Province autonome nonché le società e gli Enti
che realizzano infrastrutture nel territorio nazionale (es. ANAS, RFI, ENAC, ENAV, Autorità
portuali). Soggetti attuatori, oltre ai sottoscrittori, sono gli Enti Locali, altri soggetti pubblici e, in
alcuni casi, anche soggetti privati. L’Accordo é vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano e gli
interventi inseriti nella sezione attuativa di ciascun accordo sono interamente dotati di copertura
finanziaria ed immediatamente attivabili a seguito della sottoscrizione.
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2.1. Gli APQ della Regione Abruzzo
La regione Abruzzo ha stipulato, rispettivamente nel 2002 e nel 2003, due Accordi
di Programma specificatamente tarati sugli interporti e i porti regionali. Si tratta, in
particolare, degli Accordi relativi a:
• Interporto Val Pescara e Centro smistamento merci della Marsica - siglato il
19/07/2002 – che finanzia, con 176,5 milioni di euro, 8 interventi di avanzamento
delle opere di realizzazione delle infrastrutture interportuali;
• Interventi di completamento dei Porti - siglato il 10/12/2003 – che prevede 9
interventi per 40,4 milioni di euro.
La numerosità degli interventi concretamente realizzati e lo stato d’avanzamento
degli stessi alla data dell’ultimo monitoraggio del DPS (30 giugno 2007), così come
riportati dal Rapporto DPS 2007 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, sono
riportati nella tabella che segue.
TABELLA 69
APQ Regione Abruzzo: stato d’avanzamento
(valori in milioni di euro)
Numero Interventi

Valore interventi

Costi realizzati

Interporti

APQ

7

171

56,8

Avanzamento %
33,2%

Porti

8

40,4

18,9

46,8%

FONTE : elaborazione SRM su dati Mef-Dps 2007

Lo stato d’avanzamento dei due Accordi segnala come, a distanza di 6 e 7 anni
dalle rispettive stipule, i progetti abbiano raggiunto un grado di realizzazione pari a
circa il 36% per gli interventi previsti in ambito interportuale e a quasi il 47% per
quelli relativi all’APQ “Porti”.
In merito all’APQ del 2003, va segnalato che il 30 marzo 2007 è stato stipulato un
atto integrativo tra Regione, Ministero dello Sviluppo economico e Ministero delle
Infrastrutture. L’intesa prevede risorse FAS per un totale di oltre 24 milioni di euro da
destinare allo scalo marittimo di Ortona. Il finanziamento riguarda due interventi: il
completamento del molo Nord del porto per 23 milioni e 800 mila euro e la proposta
per la redazione del nuovo Piano regolatore portuale di Pescara, per un importo
complessivo di 609 mila euro, di cui 200 mila cofinanziati dal Comune di Pescara.
2.2. L’APQ per il “trasporto marittimo” della Regione Sicilia
Stipulato nel 2001 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Autorità Portuali di
Palermo, Catania e Messina, l’APQ “Trasporto marittimo” è finalizzato a realizzare il
potenziamento delle infrastrutture portuali nella Regione. Tale obiettivo, che
rappresenta un “elemento indispensabile per accrescere la competitività del sistema
produttivo regionale e per contribuire al riequilibrio territoriale”, viene inizialmente
perseguito con una serie di 57 interventi, interamente coperti dal punto di vista
finanziario, per un costo complessivo di 636,3 milioni di euro derivanti da risorse del
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PON Trasporti 2000-2006, risorse ordinarie statali, risorse per le aree depresse e risorse
private. Nell’Accordo sono, inoltre, previsti 9 interventi (per un ammontare di circa
100,2 milioni di euro) privi di copertura finanziaria.
La numerosità degli interventi concretamente realizzati e lo stato d’avanzamento
degli stessi alla data dell’ultimo monitoraggio del DPS (30 giugno 2007), così come
riportati dal Rapporto DPS 2007 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, sono
riportati nella tabella che segue.
TABELLA 70
APQ Regione Sicilia sul Trasporto Marittimo: stato d’avanzamento
(valori in milioni di euro)
Numero Interventi

Valore interventi

Costi realizzati

Avanzamento %

68

681,9

166,8

24,5%

FONTE : elaborazione SRM su dati Mef-Dps 2007

Il dato relativo all’avanzamento dell’accordo mostra come, dopo sette anni dalla sua
stipula, sia stato realizzato solamente un quarto degli interventi inizialmente previsti.
All’APQ del 2001 sono seguiti due Atti integrativi, rispettivamente nel 2005 e nel
2006.
Il III Atto Integrativo all’APQ “Trasporto Marittimo”, sottoscritto il 31 gennaio
2006, individua, in particolare, interventi finalizzati al potenziamento delle
infrastrutture portuali nella Regione Siciliana e definisce gli elementi fondamentali di
una strategia sulla portualità siciliana finalizzata ad accrescere la competitività del
sistema produttivo regionale, favorire il riequilibrio territoriale e contribuire alla
realizzazione di un sistema organico di interventi volti alla logistica delle merci che
attraversano il bacino del Mediterraneo.
Il documento allegato all’Accordo di Programma Quadro, denominato “La Sicilia
piattaforma logistica dell’Euro mediterraneo - Strategie di intervento per il settore
portuale”, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 20 del 31 gennaio 2006,
riprendendo gli indirizzi programmatici definiti dal Piano Regione dei Trasporti,
individua i seguenti quattro sistemi portuali che, in un’ottica di cooperazione e
specializzazione - eventualmente non esclusiva - dovranno razionalizzare e potenziare
l’attuale offerta di trasporto:
1 - Sistema Portuale Tirrenico: Porti di Palermo e Termini Imerese.
Si prevede la specializzazione di Termini Imerese per il traffico Ro-ro, in
particolare per le rotte Tirreniche, e del porto di Palermo per il traffico passeggeri e
crocieristico, più funzionale alla sua specificità di “porto storico – urbano”;
2 - Sistema Portuale del Canale di Sicilia e del Mediterraneo Occidentale: Porti di
Trapani, Porto Empedocle e di Pozzallo.
Il sistema è a servizio prevalente dei collegamenti internazionali con Africa e
Spagna e specializzato per i collegamenti con le Egadi, le Pelagie e Pantelleria.
Un’ulteriore opportunità di sviluppo è costituita dall’ipotesi di specializzazione a
servizio delle autostrade del mare dell’Europa sud-occidentale e sud-orientale, che
qui si incontrano, e del transhipment sul Canale di Sicilia. Tale previsione potrà
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assumere configurazioni e portate diverse a seconda dell’esito della vicenda di
collegamento stabile dello Stretto di Messina.
3 - Sistema Portuale dello Stretto di Messina: Porti di Messina e Milazzo.
Il sistema è incentrato sull’attraversamento dello Stretto e sulla continuità
territoriale delle due sponde - siciliana e calabrese.
4 - Sistema Portuale ionico, adriatico e del Mediterraneo orientale: Porti di Catania e
di Augusta.
Il documento prevede una stretta collaborazione tra i due porti, che lavoreranno in
sinergia rispetto al traffico Ro-Ro e container. Inoltre, sarà possibile specializzare il
porto di Catania per il traffico passeggeri, mentre per il porto di Augusta il
documento evidenzia le sue possibilità di potenziamento quale porto commerciale e
per il trashipment, capace di garantire l’approdo anche delle “navi madre” di grande
tonnellaggio, purché vengano risolte le problematiche connesse agli spazi di retro
banchina e quelle di carattere ambientale connesse alla bonifica dei fondali. Tale
strategia è stata, successivamente, confermata da un apposito studio di fattibilità,
consegnato nel gennaio 2007, che ne ha valutato ogni singolo aspetto sulla base
degli scenari del traffico merci che si svilupperanno nel Mediterraneo nel prossimo
futuro.
Al fine di garantire l’avvio delle progettazioni necessarie a sviluppare gli interventi
previsti nella strategia delineata nella documentazione sopra richiamata, l’Accordo di
Programma Quadro sul trasporto Marittimo sottoscritto nel 2006 ha previsto una
apposita allocazione finanziaria, denominata “Somme a disposizione da destinare alla
progettazione degli interventi che saranno definiti a seguito della valutazione di
incidenza ambientale e degli effetti economici connessi alla strategia delineata per la
realizzazione del progetto Sicilia - piattaforma logistica dell’Euro Mediterraneo”, per
un importo pari a 9.616.000 euro.
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SEZIONE II
LE POLITICHE DI SVILUPPO FINANZIARIE
1. Premessa
Il sistema finanziario pubblico per lo sviluppo degli investimenti nel settore delle
infrastrutture di trasporto marittimo e portuale, presenta provvedimenti tanto a livello
comunitario, quanto nazionale e regionale; provvedimenti che si sono susseguiti ed
articolati nel tempo al fine di partecipare alla crescita delle opere pubbliche portuali
sotto varie forme tecniche.
Data la numerosità dei provvedimenti, soprattutto statali attraverso leggi, decreti del
Ministero delle Infrastrutture e/o Ministero dei Trasporti e stanziamenti del CIPE, sono
stati, di seguito, presi in considerazione alcuni dei principali e più utilizzati,
focalizzandosi l’attenzione sul loro funzionamento e sui loro obiettivi, nonché
sull’entità delle risorse assegnate allo sviluppo del comparto stesso.
2. Le politiche di sviluppo comunitarie
2.1. Il programma Marco Polo II
In linea con il precedente programma Marco Polo I2, la nuova edizione Marco Polo
II riguarda la concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le
prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci.
Nello specifico, l’obiettivo principale del nuovo programma, è quello di ridurre la
congestione stradale, migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto e
potenziare il trasporto intermodale, in modo da contribuire ad un sistema di trasporti
efficace e sostenibile che dia valore aggiunto all’Unione europea, senza conseguenze
per la coesione economica, sociale o territoriale.
La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma Marco Polo II, per il
periodo tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, è pari a 450 milioni di euro, contro
i 75 milioni di euro previsti dal Marco Polo I per il periodo 2003-2006. Oltre alla
maggior entità di risorse, il nuovo programma si distingue per la presenza di nuove
azioni, quali “autostrade del mare” e “riduzione del traffico”.
Il programma Marco Polo II, di cui ancora non sono disponibili i dati sui primi
risultati, si articola in cinque tipi di azioni, ossia:
3

2

Per approfondimenti su Marco Polo I cfr: Associazione SRM (2005) “Le vie del mare: lo sviluppo
del sistema portuale meridionale nel contesto internazionale”, Guida Editore.
3
Il Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 ha
istituito il secondo programma “Marco Polo” – denominato “Marco Polo II” - relativo alla
concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di
trasporto merci, abrogando il precedente regolamento (CE) n. 1382/2003.
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1 - Azioni catalizzatrici
Sono volte a superare le barriere strutturali presenti nel mercato del trasporto merci
della Comunità che ostacolano il buon funzionamento dei mercati, la competitività
del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario o per vie d’acqua
interne e/o l’efficienza della catena dei trasporti che fa ricorso a tali modi, inclusa la
modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie.
2 - Azioni autostrade del mare
Intendono trasferire direttamente il traffico merci dalla strada al trasporto marittimo
a corto raggio o ad una combinazione di trasporto marittimo a corto raggio con altri
modi di trasporto, in cui i percorsi stradali siano più brevi possibili; azioni di questo
tipo possono comprendere la modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie
necessarie per realizzare un servizio di trasporto intermodale marittimo di grande
volume e con frequenza elevata. L’azione comprende, preferibilmente, l’impiego
delle modalità di trasporto più ecologiche, quali le vie d’acqua interne e le ferrovie
per il trasporto di merci nell’hinterland e servizi integrati porta a porta; se possibile,
andrebbero integrate anche le risorse delle regioni ultraperiferiche.
3 - Azioni di trasferimento fra modi
Riguardano qualsiasi azione intesa, in maniera diretta, misurabile, sostanziale ed
immediata, a trasferire il traffico dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio,
al trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne o a una combinazione di modi di
trasporto in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibile, e diversa dalle azioni
catalizzatrici. Essa include, se del caso, azioni in cui il trasferimento tra modi è
originato dallo sviluppo di un servizio esistente. La Commissione può esaminare,
inoltre, la possibilità di assicurare un sostegno ai progetti di infrastrutture ausiliarie.
4 - Azioni di riduzione del traffico
Si tratta di azioni innovative che integrano il trasporto nelle logistiche di produzione
per evitare il trasporto su strada di un’elevata percentuale di merci, senza
ripercussioni negative sulle capacità globali di produzione o sull’occupazione;
questo tipo di azioni può comprendere la modifica o la creazione di infrastrutture
ausiliari e di impianti.
5 - Azioni comuni di apprendimento
Riguardano qualsiasi azione volta a migliorare la cooperazione, al fine di
ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del
trasporto merci, tenuto conto delle esigenze logistiche.
Per quanto concerne l’ambito d’applicazione, il programma si applica ad azioni che
riguardano il territorio di almeno due Stati membri o il territorio di almeno uno Stato
membro e quello di un paese terzo vicino. In merito ai proponenti ammissibili, il
regolamento sancisce che, di norma, i progetti devono esser presentati da un consorzio
composto da due o più imprese stabilite in almeno due diversi Stati membri o in uno
Stati membri e un paese terzo vicino.
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3. Le politiche di sviluppo nazionali
3.1. La Legge 443-01 Obiettivo
La Legge Obiettivo è lo strumento legislativo che stabilisce procedure e modalità di
finanziamento per la realizzazione, il rilancio e la modernizzazione del sistema delle
grandi infrastrutture ritenute strategiche per l’Italia. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 2001, con la denominazione di “Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive”, la Legge 443/2001 ha trovato attuazione nel Decreto Legislativo
190/2002 e avrebbe dovuto consentire di superare gran parte degli ostacoli giuridici
esistenti e, quindi, di realizzare con maggiore efficienza e rapidità i progetti.
Il provvedimento prevede, tra l’altro, per ogni anno, il dettaglio dei progetti
infrastrutturali da realizzare con priorità nella Legge Finanziaria.
Gli obiettivi che si intende raggiungere, attraverso deleghe al Governo, possono
essere così sintetizzati:
• modifica alla disciplina dei lavori pubblici (legge Merloni) già avvenuta in parte
con la legge 166/2002 collegato infrastrutture;
• ridefinizione delle procedure di attuazione del project financing;
• nuove riforme strutturali per la conferenza di servizi e per la VIA (Valutazione
d’Impatto Ambientale);
• sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure amministrative per la
realizzazione dei grandi progetti infrastrutturali ritenuti strategici.
La delibera CIPE di attuazione della legge, varata il 21 dicembre 2001, ha previsto
una spesa per infrastrutture pari a 125,858 miliardi di euro.
Di tale importo, una quota considerevole è assegnata ai sistemi ferroviari e stradali,
che assorbono, nel complesso, il 67,4% del totale. Tuttavia, va rilevato che l’operatività
della legge procede con un passo quanto mai lento poiché non tutte le infrastrutture
hanno raggiunto un livello di progettazione adeguato per essere finanziate ed i fondi
sono, di fatto, in molti casi ancora da reperire.
Per il comparto portuale, la Legge Obiettivo prevedeva un investimento
complessivo pari a 2,650 miliardi di euro (pari al 2,1% del totale delle risorse), a fronte
di una disponibilità di soli 29,955 milioni di euro, una cifra del tutto irrisoria che
rappresenta poco più dell’1% del totale stanziato. L’importo è destinato allo sviluppo
degli hub di Ancona, Civitavecchia, Taranto, Genova, Trieste, Napoli e Salerno.
TABELLA 71
Legge Obiettivo: il piano di spesa
(importi in milioni di euro)
Hub portuali

Investimenti
2.650,46

Disponibilità
29,955

2002
78,501

2003
346,026

2004
454,482

Totale
879,009

FONTE : elaborazione SRM su Delibera CIPE 21/12/2001
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TABELLA 72
Legge Obiettivo: la spesa per i singoli hub portuali
(importi in milioni di euro)
Porto
Ancona
Civitavecchia*
Taranto*
Genova-Savona-La Spezia
Napoli e Salerno
Trieste*
Totale

Costo
103,291
118,785
51,646
1.807,60
154,937
414,198
2.650,46

* Con asterisco i progetti con delibera CIPE emessa totalmente o parzialmente.
FONTE : elaborazione SRM su Delibera CIPE 21/12/2001

Nello specifico i progetti che interessano i porti del Mezzogiorno sono due:
1 - adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali nei Porti di Napoli e
di Salerno;
2 - piastra portuale di Taranto.
Per quanto riguarda i porti di Napoli e Salerno la legge punta molto allo sviluppo
delle vie di collegamento al porto, interessandosi soprattutto al potenziamento degli
accessi ferroviari e stradali; i porti, infatti essendo situati in città risentono dei
fenomeni di ingolfamento del traffico cittadino. È particolarmente sentita, quindi,
l’esigenza di migliorare ed integrare sempre più il traffico via mare con quello stradale
e ferroviario.
Discorso diverso vale per il Porto di Taranto che mostra una differente situazione
logistica, essendo situato subito alla fine dell’uscita autostradale e, quindi, meglio
servito via strada. In tal caso, perciò, la legge ha puntato al potenziamento della piastra
portuale, meritevole di ulteriori infrastrutture soprattutto in considerazione dei risultati
conseguiti4: si tratta, infatti, di una realtà che vanta la presenza di aziende di livello
mondiale - sia per quanto riguarda i trasporti sia per la gestione dei terminal - che
portano ad attraccare nel porto navi giganti e ingenti quantità di merci.
Va comunque osservato che l’attenzione della legge sembra essere maggiormente
indirizzata sistema portuale centro-settentrionale: i soli porti di Genova e Trieste
assorbono circa l’84% degli investimenti previsti dal provvedimento, mentre ai tre
porti del Mezzogiorno è assegnato solamente il 7,8%.

4

Per approfondimento cfr. Associazione SRM “Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale
meridionale nel contesto internazionale”, Guida editori, 2005.
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GRAFICO 53
Legge Obiettivo: ripartizione interventi per porto
Trieste
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FONTE : elaborazione SRM su dati Delibera CIPE 21/12/2001

Per lo sviluppo degli interporti la Legge prevede, invece, investimenti per un totale
di 1,5 miliardi di euro di cui 305 milioni disponibili nel periodo 2001-2003. Le opere
previste sono 4 ed interessano Puglia, Sicilia, Calabria e Campania.
TABELLA 73
Legge Obiettivo: la spesa per i singoli hub interportuali
(importi in milioni di euro)
Interporto/Piattaforma Logistica
Nola-Battipaglia-Marcianise*
Novara
Poggio Mirteto
Area Romana (Civitavecchia-Tivoli-Fiumicino)
Segrate
Gioia Tauro*
Jesi
Area Brindisina
Porto di Cremona
Livorno Guasticce
Piastra Logistica Umbra
Catania
Termini Imerese
TOTALE

Spesa
361,52
296,963
258,228
149,772
113,621
92,962
87,798
61,975
57,843
25,823
14,719
10,846
1,549
1.533,62

* Con asterisco i progetti con delibera CIPE emessa totalmente o parzialmente.
FONTE : elaborazione SRM su dati Delibera CIPE 21/12/2001
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GRAFICO 54
Legge Obiettivo: ripartizione interventi per interporto
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FONTE : elaborazione SRM su dati Delibera CIPE 21/12/2001

In questo caso il Mezzogiorno assorbe il 34,4% delle risorse e particolare rilievo
assumono i progetti riguardanti lo scalo di Nola-Battipaglia-Marcianise e l’hub
interportuale di Gioia Tauro.
A cinque anni dal varo, la Legge Obiettivo è stata soggetta a rivisitazione, dopo che
vari studi5 ne hanno evidenziato carenze, sia nel funzionamento sia nel finanziamento;
in particolare, ne è risultato che per alcune opere non sussisterebbe la copertura
necessaria, mentre per altre il progetto sarebbe ancora ad uno stato non idoneo per
essere finanziato.
Con la delibera CIPE del 6 aprile 2006 si è provveduto a rimodulare, in aumento, i
costi degli interventi previsti. Tale rimodulazione ha portato il totale degli investimenti
a valere sugli hub portuali a 3.286,730 milioni di euro (+24%) e sugli interporti a
1.664,477 milioni di euro (+8,6%).
Inoltre, è stato aggiunto un nuovo progetto a quelli previsti dalla Legge Obiettivo, si
tratta della “Piastra logistica euro mediterranea della Sardegna” che prevede
l’attuazione di due mega-progetti per un ammontare di 2.086,340 milioni di euro.
Se si analizzano i dati sulla disponibilità di risorse rispetto alle esigenze, così come
emerge dalla delibera del 6 aprile e come riportato nella tabella che segue, la Legge
mostra uno stato di avanzamento di circa il 22% (per le opere individuate).

5

Uno dei più autorevoli è il rapporto dell’ufficio studi della Camera dei Deputati aggiornato al luglio
2005.
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TABELLA 74
I Progetti logistici della Legge Obiettivo – Costo e disponibilità di risorse
(valori in milioni di euro)
Progetti
Hub Portuali
Hub Interportuali
Piastra Logistica Sarda
Totale

Costo
3.286,73
1.664,48
2.086,34
7.037,55

Disponibilità

%

574,9
576,81
428,34
1.580,06

17,49
34,65
20,53
22,45

FONTE : elaborazione SRM su dati CIPE 2006

Infine, un aggiornamento dei dati contenuti nella Delibera CIPE n. 130 del 2006, a
giugno 2008, è riportato nel Programma Infrastrutture Strategiche allegato al Dpef
2008-2013; il costo totale del Programma passa 173.402,395 milioni di euro a
174.229,591 milioni.
La tabella che segue riporta lo stato dell’arte relativo alle infrastrutture portuali e
interportuali.
TABELLA 75
Legge Obiettivo: aggiornamento Delibera CIPE 130/2006 a giugno 2008
(valori in milioni di euro)
Delibera n. 121/2001

Infrastrutture
strategiche

Costo

Hub Portuali
Hub Interportuali
Piastra Logistica Sarda
Totale

2.650,46
1.533,35
1.165,13
5.348,93

Disponibilità

Costo

29,955 1.451,56
195,737
831,23
0 1.590,12
225,692 3.872,91

Aggiornamento giugno 2008
Disponibilità
Altre
Totale
L. 166/2002
disponibilità
disponibilità
658,18
256,17
914,35
133,42
337,43
470,85
124,05
183,01
307,06
915,65
776,61
1.692,26

FONTE : elaborazione SRM su dati Programmi Infrastrutture Strategiche

GRAFICO 55
Legge Obiettivo: ripartizione dei costi a giugno 2008
Hub portuali
38%
Piastra Logistica Sarda
41%

Hub interportuali
21%

FONTE : elaborazione SRM su dati Programmi Infrastrutture Strategiche

Si evince come la maggior entità di risorse (il 41%) spetta alla Piastra Logistica
Sarda, seguita dagli hub portuali con un costo pari al 38% dell’importo complessivo ed,
infine, dagli hub interportuali (21% sul totale).
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3.2. Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Reti e Mobilità” 2007-2013
Il PON “Reti e Mobilità” 2007-2013, finanziato dal FESR e dal fondo di rotazione
nazionale, interviene nelle aree “Convergenza” (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia)
ed ha l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione della posizione del Paese nel bacino
del Mediterraneo, mediante interventi che realizzino una piattaforma logistica quale
testa di ponte dell’UE verso il sud del Mediterraneo.
Il PON è uno dei canali finanziari che prevedono l’assegnazione di risorse per lo
sviluppo delle strutture nazionali al fine di promuovere e attuare una politica regionale
unitaria; ossia una politica alimentata - seppure con declinazioni (priorità e obiettivi)
opportunamente differenziate a seconda dei contesti socio-economici e territoriali di
applicazione6, a cui corrispondono anche diverse disponibilità finanziarie - tanto dalle
risorse dei fondi strutturali quanto dalle risorse nazionali messe a disposizione con il
Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).
In ragione di tale volontà, infatti, il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN)
ha individuato due Programmi nazionali, con titolarità il Ministero delle Infrastrutture,
che dispongono di un totale di risorse pari a 6.777,1 milioni di euro. Si tratta, in
particolare, di:
• il Programma Operativo Nazionale “Reti e mobilità” (PON) destinato alle sole
regioni in Obiettivo Convergenza e con un monte risorse di 2.749,5 milioni di euro
(di cui 1.374,7 milioni a valere sul FESR);
• il Programma Nazionale Mezzogiorno “Reti e mobilità” (PNM) che dispone di
4.027,6 milioni di euro da investire nelle otto regioni del Mezzogiorno.
La strategia del PON 2007-2013 è, in particolare, indirizzata all’attivazione di
politiche per il trasporto e la logistica orientate al superamento del divario tra CentroNord e Sud del Paese e al sostegno dei fattori di sviluppo competitivo dei territori,
soprattutto delle aree Convergenza, tenendo conto sia dei profili di adeguatezza e
sostenibilità ambientale della dotazione infrastrutturale sia dell’efficienza e diffusione
dei servizi (informativi, gestionali) connessi a tale dotazione.
Più nel dettaglio, l’impalcatura del Programma declina e specifica alcuni elementi
di contesto europeo con riferimento alle peculiarità proprie del sistema-Paese, e
individua tre principali ambiti di azione, tra loro strettamente correlati e sinergici,
finalizzati allo sviluppo socio-economico e territoriale delle aree Convergenza:
1. lo sviluppo delle capacità trasportistiche e logistiche dell’armatura infrastrutturale
di rilevanza nazionale ed europea;
2. la “territorializzazione” delle reti infrastrutturali interpretando i grandi fasci
infrastrutturali multimodali come “portatori di opportunità”;
3. la reinterpretazione - declinando e “specializzando” le predette linee d’azione delle aree peninsulari e insulari in Obiettivo Convergenza come opportunità per
l’Italia e per l’Ue, attraverso la valorizzazione (partendo prima di tutto dal ricco
sistema della portualità) della loro potenzialità di assurgere a piattaforma
strategica/testa di ponte dell’Unione verso il sud del Mediterraneo.
6

Aree in Obiettivo “Convergenza” (CONV), aree in Obiettivo “Competitività regionale e
occupazione” (CRO), Mezzogiorno d’Italia.
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Ai fini di uno sviluppo equilibrato, competitivo e, nel contempo, ambientalmente
sostenibile del settore dei trasporti e della logistica nelle aree Convergenza, il
Programma promuove una strategia che, coniugando tra loro profili di valenza
settoriale e territoriale, mira al rafforzamento sia dell’armatura infrastrutturale portante
di interesse europeo e nazionale – potenziamento delle principali direttrici di trasporto
(Corridoio I) e dei nodi logistici legati alle Autostrade del Mare (Corridoio 21) – sia
delle connessioni interne ad essa e di quelle esistenti fra questa e i principali sistemi
produttivi delle regioni Convergenza.
L’obiettivo globale che il PON “Reti e mobilità” intende perseguire nell’ambito
della politica regionale unitaria è identificato nella prospettiva strategica di
“Contribuire alla valorizzazione della posizione del Paese rispetto ai flussi che
attraversano il bacino del Mediterraneo e, soprattutto, dei territori peninsulari e
insulari delle aree Convergenza ai fini di realizzare una piattaforma logistica quale
testa di ponte dell’Ue verso gli altri continenti, in una logica tesa ad affermare
processi di sviluppo socio-economico e territoriale basati sulla contestuale
considerazione, ai diversi livelli istituzionali, dei concetti di competitività e di
coesione”.
La strategia del Programma trova attuazione declinandosi in tre Obiettivi Specifici:
1. Contribuire alla realizzazione di un’efficiente, efficace e sicura armatura logistica
del Mediterraneo affidando alle aree Convergenza un ruolo strategico nello
sviluppo delle direttrici di interesse europeo e nazionale in funzione del riequilibrio
modale.
2. Contribuire al potenziamento e alla messa in sicurezza delle connessioni tra le
infrastrutture di rilevanza europea e nazionale ai fini di accrescere i livelli di
competitività e di fruibilità del sistema logistico.
3. Accrescere l’efficacia dell’attuazione del PON e la qualità degli interventi in esso
inclusi e promuovere la conoscenza da parte del pubblico e dei beneficiari.
A ciascun Obiettivo Specifico corrisponde un Asse prioritario; un apposito Asse è
dedicato all’Assistenza tecnica.
Gli Obiettivi Specifici del PON sono, a loro volta, articolati in Obiettivi Operativi.
Obiettivi specifici e operativi trovano attuazione attraverso linee di intervento, che
vengono sinteticamente illustrate all’interno del punto riservato alle “Priorità di
intervento” relative a ciascun Asse prioritario; tali linee di intervento corrispondono ad
attività da sviluppare nel rispetto dei vincoli dettati dai Regolamenti comunitari
1083/2006 (Reg. Generale) e 1080/2006 (Reg. del FESR).
L’Asse I del Programma si propone di potenziare la rete nazionale di terminali di
trasporto e logistica ai fini di rafforzare il ruolo strategico del Mezzogiorno quale
piattaforma logistica del Mediterraneo nella dinamica dei traffici mondiali. Più nello
specifico, l’Asse I indirizza la propria azione al rafforzamento e alla creazione di
sinergie tra i diversi sistemi infrastrutturali delle aree meridionali.
L’Asse II indirizza la propria strategia verso il potenziamento delle connessioni tra i
sistemi locali (produttivi e urbani) e l’armatura infrastrutturale di rilevanza nazionale e
internazionale, sostenendo così processi di sviluppo e internazionalizzazione del
Mezzogiorno alimentati, soprattutto, dai territori già collocati in posizione di
“eccellenza competitiva”.
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L’Asse III, dedicato all’Assistenza tecnica, riconosce di fatto che la realizzazione di
un efficace e competitivo sistema logistico basata su un processo di costruzione e
rafforzamento dei corridoi transeuropei venga accompagnata da un presidio
istituzionale condiviso, che il Ministero delle Infrastrutture è impegnato a promuovere,
stimolare, coordinare, per garantire che i corridoi (di rilevanza sia europea che
nazionale) siano costantemente interpretati e “utilizzati” non già come meri fasci
infrastrutturali, ma come occasione per porre in essere cooperazioni strategiche tra
politiche urbane e territoriali; come occasione di organizzazione e riorganizzazione di
sistemi territoriali, di luoghi della produzione, e di costruzione di reti cooperative far
questi stessi sistemi/luoghi.
L’articolazione del contributo comunitario, a valere sul FESR, del PON “Reti e
mobilità”, per i sette anni previsti, nonché la ripartizione dell’importo per i tre assi, è
riportata di seguito.
TABELLA 76
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: le risorse a valere sul FESR
(dati in euro)
Anno
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTALE

Fondo Strutturale FESR
184.917.472
188.615.822
192.388.138
196.235.901
200.160.619
204.163.831
208.247.108
1.374.728.891

FONTE : QSN 2007-2013

TABELLA 77
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: le risorse del PON per Asse
(dati in euro)
Asse

Contributo comunitario
Valore assoluto
% sul totale

Contributo
nazionale

Totale

I - Sviluppo delle infrastrutture di
trasporto e logistica di interesse
europeo e nazionale

758.581.016

55,2

758.581.016

1.517.162.032

II - Potenziamento delle
connessioni tra direttrici, nodi e
poi principali dell’armatura
logistica delle aree convergenza

596.901.670

43,4

596.901.670

1.193.803.340

19.246.205
1.374.728.891

1,4
100

19.246.205
1.374.728.891

38.492.410
2.749.457.782

III - Assistenza tecnica
TOTALE

FONTE : elaborazione SRM su dati PON 2007-2013

A livello di categorie d’intervento, le maggiori percentuali di risorse sono destinate
a “ferrovie (RTE-T)” e “trasporti ferroviari”, rispettivamente con il 34,7% e il 21,6%
dell’importo totale, seguiti dalle “strade nazionali” (17,1%) e, quindi, dai “porti” con il
13,7% del totale.
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GRAFICO 56
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: riparazione delle categorie di spesa
Altro
1.4%

Porti
13.7%
Aeroporti
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Sistemi di trasporti
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56.3%

Strade nazionali
17.1%

Autostrade e RTE-T
3.2%

FONTE : elaborazione SRM su dati PON 2007-2013

L’Asse che favorisce lo sviluppo delle infrastrutture portuali è l’Asse I – Sviluppo
delle infrastrutture di trasporto e logistica di interesse europeo e nazionale, che
prevede un investimento di oltre 1.517 milioni di euro.
3.2.1. L’Asse I del PON Reti e mobilità: “Sviluppo delle infrastrutture di trasporto e
logistica di interesse europeo e nazionale”
L’Obiettivo generale dell’Asse I è quello di “contribuire alla realizzazione di
un’efficiente, efficace e sicura armatura logistica del Mediterraneo affidando alle aree
Convergenza un ruolo strategico nello sviluppo delle direttrici di interesse europeo e
nazionale in funzione del riequilibro modale”. Ad esso sono collegati quattro Obiettivi
Operativi, riportati nella tabella che segue.
TABELLA 78
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: Obiettivo Specifico ed Obiettivi Operativi
OBIETTIVO SPECIFICO

1

Contribuire alla realizzazione di un’efficiente,
efficace e sicura armatura logistica del
Mediterraneo affidando alle aree Convergenza un
ruolo strategico nello sviluppo delle direttrici di
interesse europeo e nazionale in funzione del
riequilibrio modale

OBIETTIVI OPERATIVI
I.1

Promuovere lo sviluppo di un efficace ed efficiente sistema
logistico con riferimento alle infrastrutture fondamentali di
interesse UE (Corridoi I e 21)

I.2

Potenziare i nodi logistici complementari al sistema principale
per lo sviluppo dell’intermodalità

I.3

Creare un sistema tecnologico e informativo orientato
all’interoperabilità ai fini di migliorare la qualità dei servizi di
trasporto offerti, gli standard di sicurezza e le tecniche di
gestione

I.4

Sostenere e incentivare la domanda di operatori privati del
settore della logistica

FONTE : PON 2007-2013

259

PORTI E TERRITORIO

Ogni Obiettivo Operativo è strutturato in una serie di Linee d’Intervento.
Il sistema portuale è contemplato nell’Obiettivo Operativo I.1 che intende
contribuire all’incremento dei livelli di efficienza e adeguatezza delle infrastrutture
(direttrici e nodi) che costituiscono l’armatura logistica portante di primario interesse
europeo. Esso è, pertanto, chiamato a:
• concorrere alla completa realizzazione del tracciato TEN-T “Berlino Palermo”
(Corridoio I) e all’aumento delle sue capacità di rete;
• sostenere lo sviluppo e l’adeguamento degli scali portuali delle Autostrade del Mare
(Corridoio 21).
Agendo sull’incremento dei livelli di efficacia ed efficienza delle infrastrutture
logistiche prioritarie per le strategie europee, l’obiettivo va ad incidere sulla creazione
delle condizioni strutturali essenziali affinché possa innescarsi una significativa
inversione di tendenza dell’attuale ripartizione modale del traffico merci, ancora
fortemente sbilanciata a favore del trasporto su gomma; in tal senso esso contribuisce
anche, in misura rilevante, alla riduzione degli impatti ambientali.
La Linea d’Intervento specificatamente dedicata alle infrastrutture portuali è la I.1.2
– Potenziamento e riqualificazione di sistemi portuali (Autostrade del Mare Corridoio 21).
Essa mira a potenziare e riqualificare i sistemi portuali e a creare un’efficiente rete
di terminali di cabotaggio per lo sviluppo del trasporto marittimo, privilegiando le
infrastrutture su cui attestare le Autostrade del Mare; è, inoltre, rivolta ad ampliare
l’offerta dei servizi portuali, perseguendo più la specializzazione che la
polifunzionalità.
Sono previsti, prioritariamente, interventi tesi a sostenere:
• lo sviluppo delle infrastrutture nodali a cui agganciare le Autostrade del Mare
attraverso il potenziamento e la realizzazione di opere nei sistemi portuali e
l’adeguamento della rete dei terminali di cabotaggio;
• il completamento, consolidamento e messa in sicurezza dei porti, con particolare
riguardo ai principali nodi di transhipment localizzati in area Convergenza.
Per quanto riguarda i porti, che costituiscono oggetto di intervento anche da parte
dei POR, il PON “Reti e mobilità” interverrà, coerentemente con l’obiettivo specifico
6.1.1 del QSN, con l’adeguamento dei porti e il potenziamento dei collegamenti tra
questi e le reti di livello nazionale che siano finalizzati al trasporto delle merci; il PON
si occuperà, pertanto, in una logica sistemica e di area vasta, di quei collegamenti volti
a garantire l’aggancio dei porti con l’armatura portante del sistema logistico e del
potenziamento delle connessioni finalizzate a migliorare il trasporto merci.
Allo sviluppo delle infrastrutture portuali è assegnato un importo di 376.675.716
euro - metà dei quali a valere sul FESR e metà come contributo nazionale corrispondente a circa il 24,8% di quanto previsto per l’Asse I ed al 13,7% delle risorse
complessivamente assegnate al PON, così come si evince dai grafici che seguono.

260

PORTI E TERRITORIO

GRAFICO 57
La voce di spesa “porti” sul totale dell’Asse I
Porti; 24,8%

Asse I; 75,2%

FONTE : elaborazione SRM su dati PON “Reti e Mobilità” 2007-2013

GRAFICO 58
La voce di spesa “porti” sul totale del PON
Porti; 13,7%

Totale PON; 86,3%

FONTE : elaborazione SRM su dati PON “Reti e Mobilità” 2007-2013

Infine, nell’Ambito dei “Grandi Progetti”, ossia un insieme integrato e sinergico di
interventi per lo sviluppo di un settore, il PON contempla il potenziamento di due
infrastrutture portuali.
Nello specifico, i due progetti riguardano:
- il potenziamento dell’hub portuale di Gioia Tauro;
- il potenziamento del porto di Augusta.
4. Le politiche di sviluppo regionali
4.1. I Programmi Operativi Regionali FESR 2007-2013
I Programmi Operativi Regionali rappresentano il principale canale di
finanziamento pubblico per lo sviluppo delle infrastrutture a livello regionale.
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Nello specifico del sistema portuale, i POR delle regioni considerate hanno
indirizzato agli investimenti nel comparto portuale un importo complessivo di 744,5
milioni di euro, come si evince dalla tabella che segue riportante, inoltre, gli Assi e gli
Obiettivi di riferimento dei singoli POR.
TABELLA 79
POR 2007-2013: un quadro d’insieme
POR
Calabria

Campania

Puglia

Sicilia

Asse/Obiettivo/Linea d’azione
Asse VI - Reti e collegamento per la mobilità
Linea d’Int. 6.1.2.1 - Adeguamento del Sistema Portuale
Asse 4 - Accessibilità e trasporti
Ob. Sp. 4.e - Portualità
Ob. Op. 4.8 - La regione in Porto
Asse V - Reti e collegamenti per la mobilità
Ob. Sp. V.1 - Accrescere l’attrattività della piattaforma portuale
regionale potenziando quei porti di interesse regionale selezionati in
funzione del potenziale sinergico “di sistema” che dimostrano nei
confronti dei tre porti di interesse nazionale.
Asse 1 - Reti e collegamenti per la mobilità
Ob. Op. 1.2.2 - Sviluppo della Portualità regionale
Totale

Importo per voce “porti”
44.973.601

150.000.000

210.000.000

339.568.994
744.542.595

FONTE : elaborazione SRM su dati POR 2007-2013

Per quattro delle otto regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia) è stato possibile rilevare, all’interno dell’Asse dedicato alle infrastrutture di
trasporto, degli Obiettivi specificatamente tarati sullo sviluppo del settore portuale.
Le restanti, invece, non prevedono tale voce di spesa ad eccezione della Sardegna
che, pur non contenendo un Asse specificatamente dedicato ai trasporti, menziona la
voce “porti” tra le categorie di spesa previste, assegnandovi un importo di 40.840.305
euro (dei quali il 40% come contributo comunitario e il restante come controparte
nazionale). Il riferimento per tale spesa si ritrova nell’Asse V- Sviluppo urbano che,
nell’ambito della “riqualificazione integrata delle aree urbane”, prevede il
completamento delle infrastrutture logistico-portuali.
Di seguito vengono riportate, per le 4 regioni in tabella, le singole situazioni, con
un’analisi degli Obiettivi Specifici ed Operativi, nonché delle Linee d’Intervento e
delle Attività previste per lo sviluppo delle infrastrutture portuali. Inoltre, laddove
possibile, sono stati presi in esame i Grandi Progetti indirizzati allo sviluppo del
settore.
4.1.1. Il POR Calabria
Il POR Calabria 2007-2013 ha previsto per gli interventi relativi al comparto
portuale un monte risorse pari a 44.973.601 euro.
Il sistema portuale della regione Calabria è costituito da una ventina di approdi di
diverse dimensioni e funzioni. I porti di rilievo sono, tuttavia, solo sei: Reggio
Calabria, Villa S. Giovanni, Gioia Tauro, Vibo Valentia, Crotone e Corigliano. Tra
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questi, soltanto il porto di Gioia Tauro risalta per dimensione di relazioni interregionali
e internazionali; quello di Corigliano, pur notevole nelle potenzialità, è di fatto,
impegnato da traffici non significativi.
I collegamenti marittimi passeggeri sono concentrati sullo Stretto di Messina con le
ripercussioni negative indotte dai traffici di attraversamento sulla città di Villa S.
Giovanni. Allo stato attuale si verificano punte di traffico eccedenti l’offerta di
navigazione solo per alcuni giorni l’anno.
Occorre evidenziare, inoltre, che negli ultimi anni l’offerta di trasporto marittimo è
stata potenziata con l’attivazione di nuove linee di navigazione regolari per il
traghettamento dei veicoli anche da Reggio Calabria.
Alcuni studi recenti sembrano dimostrare che nel prossimo futuro il cabotaggio
veloce potrebbe sottrarre quote di traffico allo Stretto (linee fra Sicilia Orientale e
Centro-Nord Italia). A testimonianza di tale tesi si rileva che da alcuni anni sono state
attivate con successo alcune linee di cabotaggio veloce (vere Autostrade del Mare) fra
la Sicilia Orientale (Catania, Messina) e la Campania (Napoli, Salerno), drenando
quote di traffico merci dallo Stretto. Si ravvisa invece una crescente domanda di
mobilità passeggeri tra le due sponde dello Stretto con naviglio veloce dedicato, sia da
parte di passeggeri dei treni sulle lunghe percorrenze, sia a scala di area metropolitana
dello Stretto (nell’insieme tale area conta circa 430 mila abitanti e si configura come la
settima città d’Italia, ma i servizi di trasporto pubblico via mare sono lungi dall’essere
paragonabili a quelli di altri contesti metropolitani).
L’Asse del POR qui considerato è l’Asse VI – Reti e collegamenti per la mobilità, il
cui Obiettivo Specifico è quello di “sviluppare l’accessibilità esterna e interna della
Calabria, potenziare il Sistema Regionale dell’intermodalità e della logistica,
promuovere la mobilità regionale e urbana sostenibile e migliorare l’accessibilità alle
Aree interne e periferiche”.
La strategia regionale per sviluppare l’accessibilità esterna alla Calabria trova
attuazione attraverso il potenziamento delle principali strutture portuali, aeroportuali e
logistiche regionali e il loro efficiente collegamento alle reti primarie. Per quanto
attiene il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per l’intermodalità e la
logistica sono previsti interventi per il potenziamento dei nodi di interscambio ed in
particolare il raggiungimento della piena operatività del Porto di Gioia Tauro, la
dotazione di adeguate banchine per il trasporto Ro-Ro nei nodi portuali strategici, la
dotazione di adeguate infrastrutture per attività cargo in ambiti aeroportuali e
l’individuazione e la realizzazione di infrastrutture intermodali minori.
Il nodo pivot del sistema logistico è rappresentato dal polo di Gioia Tauro in qualità
di “Porto Paese”, ovvero di hub europeo principale del Mezzogiorno. Esso deve essere
potenziato ulteriormente sia lato mare, mediante l’estensione delle banchine portuali e
la capacità di accoglienza di navi di maggiori dimensioni, sia mediante il pieno
dispiegamento di spazi, magazzini e funzioni logistiche. L’obiettivo è quello di
realizzare una vera e propria ZAL (Zona di Attività Logistica) dotata di efficienti
infrastrutture sia materiali (strade, ferrovie, collegamenti cargo con aeroporti, banchine,
piazzali, magazzini, poste, presidi medici, banche, ecc.) sia immateriali (cablaggi
telematici a larga banda, centri servizi, centri di formazione, ecc.). Gli interventi sul
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Porto di Gioia Tauro sono di competenza del PON “Reti e Collegamenti per la
Mobilità”.
Al nodo di Gioia Tauro si affiancano i quattro nodi strategici di Reggio Calabria (al
centro dell’Area Metropolitana dello Stretto e in grado di assumere valenza di nodo
intermodale passeggeri a scala internazionale), di Lamezia Terme (nodo di
interscambio multimodale rappresentativo dell’intera regione in ragione delle dotazioni
infrastrutturali e della posizione baricentrica), di Sibari-Corigliano e di Crotone (per le
potenzialità legate alla portualità, alla posizione di crocevia tra Ionio e Tirreno, di porta
di accesso verso l’Est e i Balcani).
La strategia regionale si articola in una serie di Obiettivi Operativi e Linee
d’Intervento sintetizzati nella tabella che segue.
TABELLA 80
POR Calabria: Obiettivi Operativi e Linee d’Intervento dell’Asse VI
Linee d’Intervento
Obiettivi Operativi
6.1.1 - Sviluppare l’accessibilità esterna ed interna della
6.1.1.1 - Potenziamento delle Trasversali Stradali e
Calabria attraverso l’interconnessione e
Ferroviarie per l’interconnessione e l’interoperabilità fra
l’interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e Corridoio
Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico.
Jonico.
6.1.2.1 - Adeguamento del Sistema Portuale
6.1.2 - Potenziare i Sistemi Regionali Portuale,
6.1.2.2 - Adeguamento del Sistema Aeroportuale
Aeroportuali e Intermodale - Logistico
6.1.2.3 - Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico
Regionale
6.1.3.1 - Sistemi per la Mobilità Sostenibile nelle Aree
6.1.3 - Potenziare i Sistemi di Mobilità Sostenibile e di Urbane
Logistica delle Merci nelle Aree Urbane
6.1.3.2 - Piattaforme di Interscambio e Reti di
Distribuzione delle Merci
6.1.4.1 - Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
6.1.4.2 - Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico
6.1.4 - Favorire la connessione delle aree produttive e
6.1.4.3 - Integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico
dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i
nell’Area dello Stretto
territori e i nodi logistici e l’accessibilità delle aree
6.1.4.4 - Potenziamento dei Servizi di Trasporto
periferiche, migliorare i servizi di trasporto a livello
Pubblico Locale (TPL)
regionale e promuovere modalità sostenibili
6.1.4.5 - Sicurezza Stradale
6.1.4.6 - Reti e Servizi di Trasporto per l’Accessibilità
alle Aree Interne e Periferiche

FONTE : POR Calabria 2007-2013

L’attenzione al comparto portuale viene posta con l’Obiettivo Operativo 6.1.2 e la
Linea d’Intervento 6.1.2.1.
L’Obiettivo Operativo 6.1.2 è finalizzato a potenziare i sistemi portuali,
aeroportuali e dell’intermodalità e della logistica in Calabria per sostenere
l’accessibilità e la competitività della regione e del Paese.
Il raggiungimento dell’Obiettivo Operativo trova attuazione attraverso il
potenziamento delle principali strutture portuali ed aeroportuali e il loro efficiente
collegamento alle reti primarie. In parallelo 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 (porti, autoporti,
piattaforme logistiche, etc.) e per l’efficiente raccordo degli stessi nodi alle reti
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nazionali. Si tratta in particolare di favorire lo sviluppo del trasporto merci su rotaia in
rapporto alla nuova geografia produttiva, ai nuovi traffici marittimi e alla mobilità delle
merci pericolose. In questo contesto si prevedono specifici interventi per migliorare i
servizi di trasporto, incrementando le prestazioni di quelli esistenti e promuovendo lo
sviluppo di nuovi servizi, quali:
• i servizi di trasporto marittimo cabotiero (Autostrade del Mare);
• i servizi di treno blocco coordinati;
• i servizi di assistenza e informazione agli imprenditori della produzione e del
trasporto;
• i servizi di monitoraggio, di controllo e di sicurezza per il trasporto delle merci, con
particolare riguardo per quelle pericolose;
• i servizi di supporto per lo sviluppo di figure di Operatori di trasporto multimodale
(POR Calabria FSE 2007-2013).
Per i quattro nodi strategici di interscambio di Reggio Calabria, Lamezia Terme,
Sibari-Corigliano e Crotone occorre procedere all’adeguamento delle infrastrutture e
dei servizi, alla connessione diretta fra le reti, al potenziamento delle funzioni di
valenza interregionale e internazionale. Gli altri porti della regione possono, invece,
costituire gate di interscambio merci sul fronte internazionale e interregionale
(concentrazione e ridistribuzione di merci varie o casse mobili/rimorchi sulla direttrice
Sud/Nord mediterraneo).
Un sistema di nodi logistici di secondo livello, costituito da autoporti e piattaforme
di scambio merci minori da localizzare in modo razionale sul territorio regionale,
completerà il Sistema. Infine, vi sono in regione molti porti minori con potenzialità
inespresse che possono essere valorizzati per finalità turistiche in modo da assumere un
ruolo importante per la nautica da diporto.
In tale discorso si inserisce la Linea d’Intervento 6.1.2.1 – Adeguamento del
Sistema Portuale che prevede il potenziamento di alcuni dei principali porti della
regione (es. Crotone e Corigliano) che presentano le necessarie condizioni per
competere sul fronte degli scambi merci a scala internazionale e interregionale.
Gli interventi da realizzare hanno l’obiettivo di dotare questi porti delle necessarie
infrastrutture per la concentrazione e la ridistribuzione di merci varie o casse
mobili/rimorchi sulla direttrice Sud-Nord Mediterraneo. In particolare gli interventi
previsti riguardano:
• la dotazione infrastrutturale (banchine e piazzali) per le Autostrade del Mare e il
cabotaggio;
• la logistica portuale (gru e macchine per la movimentazione merci, magazzini
specializzati, servizi qualificati agli operatori del trasporto, sistemi ITC per
l’intermodalità).
Gli interventi sulle infrastrutture portuali ricadenti in aree demaniali finalizzati alla
realizzazione delle Autostrade del Mare dovranno essere condivisi e approvati dal
Comitato di Indirizzo e Attuazione del PON Reti e Mobilità.
I risultati che si intende raggiungere a fine programma sono riportati nella tabella
che segue.
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TABELLA 81
POR Calabria: Indicatori di realizzazione e valore atteso
Indicatore di realizzazione

Unità di misura

Valore Atteso 2013

Interventi infrastrutturali sui principali porti regionali (6.1.2.1)

N.

4

Interventi sulla logistica portuale nei principali porti regionali (6.1.2.1)

N.

4

FONTE : POR Calabria 2007-2013

Per la realizzazione degli interventi previsti per il comparto portuale il POR
Calabria ha previsto uno stanziamento di 44.973.601 euro, dei quali metà come
contributo comunitario e metà come controparte nazionale. Tale importo corrisponde
all’1,5% dell’ammontare complessivo del POR (corrispondente a 2.998.240.052 euro)
e a circa il 9,4% dell’Asse VI – Reti e collegamenti per la mobilità (479.718.408 euro).
Nell’ambito dei Grandi Progetti, infine, il POR Calabria prevede per le strutture
portuali un solo intervento.
Nello specifico, si tratta del progetto “interporto e strutture logistiche per il Polo di
Gioia Tauro” che si integra con gli interventi previsti per i collegamenti tra le reti di
trasporto mediterranee e la rete transeuropea TEN (Trans European Network).
Il Grande Progetto prevede gli interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo
sviluppo delle attività logistiche nel senso della trasformazione e trasporto di beni
provenienti dal mare. Pertanto, un ruolo essenziale è assunto dalla razionalizzazione e
dal miglioramento delle relazioni mediante ferrovia e dall’implementazione della
logistica secondo un sistema impostato sull’implementazione delle reti della mobilità
nelle varie modalità (ferro, gomma, acqua e aria) e delle relative connessioni
intermodali.
Il Grande Progetto presenta sinergie e complementarietà con gli interventi di
completamento delle infrastrutture economico-industriali esistenti ed, inoltre, con il
potenziamento dei Porti di Corigliano e Crotone, che insieme a Gioia costituiscono
un’unica Autorità Portuale.
4.1.2. Il POR Campania
Il POR Campania 2007-2013 per gli interventi relativi al comparto portuale ha
previsto un ammontare di risorse pari a 150 milioni di euro.
Nella strategia regionale di sviluppo, il settore dei trasporti riveste un ruolo
importante sia per le specifiche finalità trasportistiche e territoriali, quali il
collegamento fra le diverse parti di una Campania plurale, l’avvicinamento delle
persone e delle imprese, la riduzione del traffico, della congestione e dell’inquinamento
nelle città e nelle aree metropolitane, l’accessibilità delle aree interne e costiere, il
recupero del rapporto con il mare, il rafforzamento della rete logistica a supporto del
sistema produttivo regionale, sia per la valorizzazione degli interventi strutturali come
occasioni di riqualificazione urbanistica e, più in generale, di sviluppo economico.
L’Asse preso in considerazione è l’Asse 4 – Accessibilità e Trasporti che prevede
cinque Obiettivi Specifici, di cui uno interamente dedicato alla portualità regionale.
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TABELLA 82
POR Campania: Obiettivi Specifici ed Operativi dell’Asse 4
Obiettivi Specifici
4.a - Corridoi Europei

4.b - Piattaforma logistica intergrata
4.c - Accessibilità aree interne e periferiche
4.d - Mobilità sostenibile aree metropolitane e sensibili
4.e - Portualità

Obiettivi Operativi
4.1 - Collegamenti trasversali e longitudinali
4.2 - Collegamenti aerei
4.3 - Interporti
4.4 - Sviluppo del sistema della logistica
4.5 - Strade e ferrovie nelle aree interne e periferiche
4.6 - Sistema della metropolitana regionale
4.7 - Sicurezza stradale
4.8 - La regione in Porto

FONTE : POR Campania 2007-2013

L’Obiettivo specifico qui considerato è il 4.e - Portualità che mira a sviluppare la
competitività regionale attraverso il miglioramento e la qualificazione del sistema
integrato della portualità regionale.
Tale obiettivo specifico risponde alla strategia di accrescere la competitività del
territorio costiero regionale nel contesto dell’offerta diportistica e delle vie del mare nel
Mediterraneo, garantendo allo stesso tempo, la sicurezza e la tutela ambientale del
mare e della costa e la riqualificazione dei waterfront.
Le azioni previste riguardano innanzitutto il potenziamento del sistema portuale
attraverso l’ampliamento delle infrastrutture presenti, la realizzazione di nuovi porti,
l’offerta di impianti e servizi a basso impatto ambientale per la nautica da diporto, quali
porti a secco e campi boe. Si prevedono interventi per la messa in sicurezza,
completamento, adeguamento funzionale delle infrastrutture portuali presenti nella
regione. Saranno, inoltre, svolte azioni finalizzate all’ottimizzazione dell’assetto
organizzativo e funzionale del sistema integrato della portualità regionale attraverso
interventi infrastrutturali e/o servizi intermodali per il collegamento tra le aree portuali
e le reti stradali e ferroviarie ed interventi volti al miglioramento ed al potenziamento
delle strutture, dei terminal e dei servizi legati all’attività marittima, al fine di
migliorare la capacità di accoglienza.
Gli interventi saranno realizzati favorendo, quando opportuno, il ricorso a forme di
partenariato pubblico-privato. In particolare, per quanto riguarda i porti di Napoli e
Salerno, il PON “Reti e mobilità” prevede, in accordo a quanto previsto nell’obiettivo
specifico 6.1.1. del Quadro Strategico Nazionale “Contribuire alla realizzazione di un
sistema logistico nazionale, supportando la costruzione di una rete nazionale di
terminali di trasporto e di logistica, integrata, sicura, interconnessa ed omogenea” la
realizzazione degli adeguamenti e potenziamenti dei collegamenti viari e ferroviari con
le reti di livello nazionale; nel pieno rispetto del principio di complementarietà tra
politiche di livello nazionale e di livello regionale, l’Asse 4 cofinanzierà, per i due porti
in questione, interventi mirati all’aumento dei livelli di servizio del trasporto
passeggeri su scala regionale.
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L’Obiettivo Operativo 4.8 – La regione in Porto prevede il completamento e
potenziamento del sistema della portualità regionale attraverso una serie di attività
specifiche, così riassumibili:
• interventi infrastrutturali per il consolidamento e potenziamento dell’offerta delle
infrastrutture, dei servizi e delle attività del sistema integrato dei porti regionali
nonché dei sistemi e servizi per l’intermodalità terra-mare;
• interventi infrastrutturali per la salvaguardia dell’ambiente naturale e di quello
antropizzato dei bacini portuali e delle aree demaniali, nonché per la sicurezza dei
porti e della navigazione;
• azioni per lo sviluppo di reti immateriali per la gestione dell’offerta dei servizi e
delle attività del sistema integrato dei porti regionali.
Inoltre, va considerato che l’Obiettivo Specifico 4.b - Piattaforma logistica integrata
prevede, tra i suoi Obiettivi Operativi, il Potenziamento del sistema degli interporti (Ob.
Operativo 4.3). L’Attività connessa comprende interventi infrastrutturali nei siti
interportuali di Marcianise/Maddaloni, Nola e Salerno/Battipaglia, compreso il sistema di
accesso viario e ferroviario.
I risultati che si intende raggiungere a fine programma sono riportati nella tabella
che segue.
TABELLA 83
POR Campania: Indicatori di realizzazione e valore atteso a fine programma
Obiettivo
Ob. Spec. 4.e

Ob. Op. 4.8

Unità di misura

Valore attuale

Variazione del numero di passeggeri

N.

256.000

Valore
Atteso 2013
371.200

Scali portuali

23

35

Moli nuovi/consolidati

N.
km

Terminal Metrò del mare realizzati

N.

15

Impianti per la tutela ambientale

N.

25

Indicatore di realizzazione

3

FONTE : POR Campania 2007-2013

Per lo sviluppo del comparto portuale, il POR assegna alla voce “porti” un importo
di 150 milioni di euro - di cui metà come contributo comunitario e metà come
controparte nazionale - corrispondenti a circa il 2,2% del totale del POR
(6.864.795.198 euro) e al 12,5% del totale dell’Asse di riferimento (1.200 milioni di
euro).
Nell’ambito dei Grandi Progetti, infine, è previsto, in merito, un solo intervento. Si
tratta del progetto “Logistica e Porti” che affianca in modo integrato gli interventi
previsti per i collegamenti tra le reti di trasporto mediterranee e la rete transeuropea
TEN (Trans European Network).
Il progetto prevede:
• il rafforzamento dei collegamenti aerei e marittimi della regione con il resto del
Mediterraneo;
• la razionalizzazione e il miglioramento delle relazioni mediante ferrovia;
• l’implementazione della logistica di secondo livello alla city-logistic;
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• la realizzazione dell’operatività della linea AV/AC per il trasporto delle merci in un
approccio di sistema impostato sull’implementazione delle reti della mobilità nelle
varie modalità (ferro, gomma, acqua e aria) e delle relative connessioni intermodali.
4.1.3. Il POR Puglia
Il POR Puglia 2007-2013 prevede per gli interventi relativi al comparto portuale un
ammontare di risorse pari a 210 milioni di euro.
L’Asse considerato per il POR Puglia è l’Asse V – Reti e collegamenti per la
mobilità. La finalità generale del PO in relazione a tale Asse è quella di contribuire, per
quanto attiene al livello regionale, a colmare il gap della Puglia rispetto al territorio
nazionale in termini di accessibilità territoriale e di mobilità di merci e persone, sempre
perseguendo uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed
economico.
In conformità con quanto definito nel QSN, il PO agisce in relazione agli obiettivi
che la programmazione nazionale ha valutato come “di valenza regionale” e si pone in
modo complementare rispetto al PON Reti e Mobilità. Il QSN ha declinato l’obiettivo
generale di “Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato,
flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali
allo sviluppo” della Priorità 6 - Reti e collegamenti per la mobilità in tre obiettivi
specifici che sono stati definiti anche in relazione ai livelli amministrativi più idonei
per la loro attuazione:
• nazionale per l’obiettivo specifico 6.1.1 “Contribuire alla realizzazione di un
sistema logistico nazionale, supportando la costruzione di una rete nazionale di
terminali di trasporto e di logistica, integrata, sicura, interconnessa ed omogenea”,
in considerazione della sua natura “sistemica”;
• regionale per gli obiettivi specifici 6.1.2 “Promuovere la mobilità urbana sostenibile
e la logistica urbana” e 6.1.3 “Favorire la connessione delle aree produttive e dei
sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e
l’accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello
regionale e promuovere modalità sostenibili”.
Di conseguenza il PO sarà dedicato all’attuazione degli obiettivi specifici 6.1.2 e
6.1.3, potendo contribuire all’obiettivo 6.1.1 esclusivamente “in relazione alle proprie
specificità territoriali, in funzione complementare ed integrativa rispetto al Programma
Nazionale, assicurando, nel complesso, il rispetto della ripartizione fra modalità
prevista per il PON”.
Il POR prevede un’articolazione in cinque Obiettivi Specifici, riportati nella tabella
che segue.
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TABELLA 84
POR Puglia: Obiettivi Specifici
Obiettivi Specifici
V.1

Accrescere l’attrattività della piattaforma portuale regionale potenziando quei porti di interesse regionale
selezionati in funzione del potenziale sinergico “di sistema” che dimostrano nei confronti dei tre porti di
interesse nazionale.

V.2

Promuovere la mobilità urbana sostenibile e accessibile

V.3

Promuovere forme sostenibili di logistica distributiva in campo urbano e di servizi integrati.

V.4

Garantire l’interconnessione tra aree produttive, sistemi urbani, reti principali e nodi logistici e di trasporto,
privilegiando la modalità ferroviaria e l’intermodalità.

V.5

Migliorare i servizi di Trasporto Pubblico a livello regionale attraverso l’integrazione e la diversificazione
dell’offerta, garantendo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica e la coesione territoriale del
sistema complessivo.

FONTE : POR Puglia 2007-2013

L’Obiettivo Specifico relativo alle strutture portuali è il V.1; esso integra la linea di
intervento del PON Reti e Mobilità I.1.2 - Potenziamento e riqualificazione di sistemi
portuali (Autostrade del Mare - Corridoio 21) che mira a “potenziare e riqualificare i
sistemi portuali e a creare un’efficiente rete di terminali di cabotaggio per lo sviluppo
del trasporto marittimo (omissis…) perseguendo più la specializzazione che la
polifunzionalità”.
L’azione è rivolta, nello specifico, alla selezione e al potenziamento di quei porti di
interesse regionale che possono offrire un contributo specialistico complementare ai tre
porti di interesse nazionale ottimizzando così la funzionalità operativa complessiva “di
sistema”, in particolare rispetto ad attività che presentano allo stato attuale o negli
scenari tendenziali/evolutivi dei porti maggiori criticità dovute ad accessibilità,
saturazione, compatibilità ambientale ecc. L’azione del Programma risponde al disegno
di sviluppo del sistema portuale, definito dalla Regione, che vede al centro della
strategia il coordinamento e l’integrazione dei tre porti di interesse nazionale con i porti
“strategici” di interesse regionale.
L’Obiettivo Specifico V.1 si scompone in due Obiettivi Operativi; in particolare, si
tratta degli Obiettivi:
V.1.a - Potenziare le strutture e i servizi “a terra” e “lato mare” dei porti “strategici”
di interesse regionale (per i quali non siano previsti interventi nell’ambito del PON Reti
e Mobilità) in un’ottica di specializzazione che integri l’offerta dei porti di interesse
nazionale, creando sistemi portuali regionali;
V.1.b - Migliorare l’accessibilità ai porti strategici di interesse regionale (per i quali
non siano previsti interventi nell’ambito del PON Reti e Mobilità) garantendo alti
standard di sicurezza e livelli di servizio, privilegiando ove possibile la modalità
ferroviaria rispetto a quella stradale.
Per tale linea d’intervento, il Programma individua due tipologie di azioni
riguardanti:
• il completamento dell’infrastrutturazione e dell’attrezzaggio dei nodi portuali, al
fine del loro inserimento nelle grandi direttrici del traffico marittimo mediterraneo;
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• l’integrazione dei nodi portuali con i sistemi stradali, ferroviari e/o di metropolitana
per favorire i collegamenti con le aree urbane e metropolitane e con i sistemi
produttivi.
I risultati che si intende raggiungere a fine programma sono riportati nella tabella
che segue:
TABELLA 85
POR Puglia: indicatori di realizzazione e valore atteso a fine programma
Obiettivo
Ob. Spec. 1
Ob. Op. 1.a
Ob. Op. 1.b

Indicatore di risultato/realizzazione
Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita in
navigazione di cabotaggio sul totale delle
modalità (strada, ferro, nave)
Interventi
Interventi

Unità di misura

Valore
attuale
(2005)

Valore Atteso

%

16,4

20

N.
N.

-

5
3

FONTE : POR Puglia 2007-2013

Allo sviluppo delle infrastrutture portuali e, quindi, alla voce di spesa “porti” il
POR assegna un importo di 210 milioni di euro - metà come contributo comunitario e
metà come controparte nazionale - corrispondenti al 20% dell’importo
complessivamente assegnato all’Asse V (1.050 milioni di euro) e al 4% dell’importo
totale del POR (5.238.043.956 euro).
In merito ai Grandi Progetti, infine, il PO prevede per il comparto portuale un solo
intervento; si tratta, in particolare, dell’”Ampliamento dell’Interporto regionale della
Puglia con la realizzazione di piattaforme logistiche dedicate”. Il progetto, integrando
l’offerta di servizi e funzioni dell’interporto di Bari, mira a ridurre le esternalità
negative generate dal trasporto delle merci, consentendo una migliore razionalizzazione
dei flussi ed una maggior ottimizzazione dei carichi con la conseguente riduzione della
produzione di trasporto su strada (espressa in tonn./km).
Si segnala, a riguardo, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la
Regione Puglia ed il porto di Bari hanno sottoscritto, nel mese di novembre 2008, un
accordo finalizzato all’eliminazione dei c.d.”colli di bottiglia” del sistema logistico e
alla realizzazione di interconnessioni stradali e ferroviarie tra hub portuali ed
interporto. L’accordo prevede un finanziamento di 9 milioni di euro a favore
dell’Interporto di Bari.
4.1.4. Il POR Sicilia
Il POR Sicilia 2007-2013 per gli interventi relativi al comparto portuale ha previsto
un monte risorse pari a 339.568.994 euro.
Per le infrastrutture portuali, nel POR Sicilia 2007-2013, sono previsti, oltre agli
interventi funzionali all’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, mediante la
realizzazione di opere di consolidamento, messa in sicurezza ed ampliamento delle
banchine, anche interventi capaci di accrescere la competitività del sistema portuale
siciliano con le relative ricadute nel settore del trasporto delle merci, secondo la
strategia già delineata dalla Regione Siciliana nel documento “La Sicilia piattaforma
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logistica dell’Euromediterraneo”, allegato al terzo atto integrativo all’APQ Trasporto
marittimo, nonché alla strategia promossa dalla UE per il potenziamento delle
Autostrade del mare.
L’Asse considerato è l’Asse 1 - Reti e collegamenti per la mobilità i cui Obiettivi
Specifici ed Operativi, definiti attraverso un’attenta valutazione delle lezioni apprese
nel corso del precedente periodo di programmazione 2000-2006, al fine di ottimizzare
l’uso delle risorse disponibili e l’efficacia dei risultati attesi, sono riportati nella tabella
che segue.
TABELLA 86
POR Sicilia: Obiettivi Specifici ed Operativi
Obiettivi Specifici
1.1 - Completare, qualificare funzionalmente e
potenziare la rete di trasporto ferroviaria e stradale,
sia primaria che secondaria, al fine di migliorare
l’accessibilità ed accrescere la competitività del
territorio.
1.2 - Accrescere la dotazione e la funzionalità dei
nodi infrastrutturali in grado di favorire
l’intermodalità e l’ottimale trasporto delle merci e
delle persone, con particolare attenzione alla
specificità insulare del territorio.

Obiettivi Operativi
1.1.1 - Completare e adeguare i principali assi ferroviari
1.1.2 - Completare e adeguare la rete stradale primaria
1.1.3 - Favorire la interconnessione tra reti e nodi principali
1.1.4 - Adeguare la funzionalità della viabilità secondaria
1.2.1 - Potenziare le infrastrutture logistiche
1.2.2 - Sviluppare la portualità regionale
1.2.3 - Potenziare le strutture land side degli aeroporti
esistenti e realizzare interventi finalizzati all’innovazione
tecnologica nel settore del trasporto aereo
1.3.1 - Completare il sistema di trasporto pubblico di massa
a guida vincolata

1.3 - Migliorare le condizioni di circolazione di
merci e persone, riducendo la mobilità con mezzo
proprio nelle aree urbane, potenziando i sistemi di
trasporto pubblico di massa e ottimizzando l’offerta
di trasporto attraverso le reti immateriali.

1.3.2 - Realizzare e potenziare i parcheggi di interscambio
modale connessi alla rete di trasporto locale
1.3.3 - Potenziare e diffondere l’impegno di sistemi ITS per
l’ottimizzazione del trasporto delle merci e delle persone in
ambito locale, migliorando e sviluppando, inoltre, i sistemi
informativi per l’utenza

FONTE : POR Sicilia 2007-2013

L’Obiettivo Specifico al quale far riferimento per lo sviluppo della portualità è l’1.2
- Accrescere la dotazione e la funzionalità dei nodi infrastrutturali in grado di favorire
l’intermodalità e l’ottimale trasporto delle merci e delle persone, con particolare
attenzione alla specificità insulare del territorio, con particolare riferimento
all’Obiettivo Operativo 1.2.2 - Sviluppo della portualità regionale.
Quest’ultimo mira a sviluppare il trasporto commerciale via mare, realizzando un
sistema portuale integrato con le altre modalità e favorendo il riequilibrio modale nel
trasporto delle merci.
Il sistema portuale potenziato contribuirà alla riduzione del traffico merci di lunga
percorrenza su strada, con benefici effetti sia in termini di sostenibilità ambientale sia
di riduzione dei costi diretti ed indiretti del trasporto. Il perseguimento di tale strategia
si fonda sullo sviluppo dei porti commerciali, in particolare quelli dedicati allo short
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sea shipping, concentrando le risorse sugli interventi finalizzati allo sviluppo dei
quattro Sistemi Portuali della regione, ossia:
• Sistema Portuale Tirrenico (Palermo - Termini Imerese);
• Sistema Portuale Ionico, Adriatico e del Mediterraneo Orientale (Catania Augusta);
• Sistema Portuale del Canale di Sicilia e del Mediterraneo Occidentale (Trapani Porto Empedocle - Pozzallo);
• Sistema Portuale dello Stretto di Messina (Messina - Milazzo).
L’Obiettivo Operativo esposto prevede una sola Azione specifica, volta ad attuare
la strategia per lo sviluppo e la specializzazione della portualità siciliana in funzione
dell’Euromediterraneità.
In particolare, vengono previsti interventi di potenziamento dei porti siciliani tesi al
recupero degli attuali vuoti infrastrutturali. Come dichiarato nel documento strategico
della Regione Siciliana “La Sicilia piattaforma logistica dell’Euromediterraneo Strategie di intervento per il settore portuale”, approvato con la Delibera della Giunta
Regionale del gennaio 2006 ed allegato all’APQ “Trasporto Marittimo”, il
superamento dell’attuale situazione, caratterizzata da un’eccessiva polifunzionalità, va
perseguito promuovendo la specializzazione attraverso la realizzazione di “sistemi
portuali” all’interno dei quali ciascuno scalo può fare emergere la propria vocazione
principale, anche in relazione alle caratteristiche strutturali e di quelle del territorio
servito.
I risultati che si intende raggiungere, a fine programma, per lo sviluppo della
portualità regionale sono relativi al numero di “interventi di potenziamento” e si stima,
per gli stessi, un target pari a 9.
Allo sviluppo della portualità il POR destina un ammontare di risorse pari a
339.568.994 euro - di cui metà a valere sul FESR e metà come contributo nazionale corrispondenti al 23,6% del totale assegnato all’Asse I (1.438.713.120 euro) e al 5,2%
dell’importo complessivo del POR (6.539.605.100 euro).
Infine, in merito ai Grandi Progetti, per il comparto portuale è previsto un solo
intervento relativo all’Interporto di Termini Imerese.
4.2. POR a confronto
L’esistenza di un espresso riferimento allo sviluppo delle infrastrutture portuali,
concretizzato in obiettivi specifici ed operativi all’interno dei POR, può, dove presente,
confermare l’incisività con cui una regione intende puntare sullo sviluppo di tale
comparto.
Dopo aver esposto nei paragrafi precedenti una descrizione a livello regionale di tali
interventi, si è ritenuto utile elaborare un quadro complessivo, in modo da evidenziare
la diversità con cui le quattro Regioni analizzate hanno interpretato nei rispettivi
Programma lo sviluppo del sistema portuale.
È stato, quindi, elaborato il presente paragrafo di confronto degli Assi in precedenza
illustrati con riferimento alla provenienza delle risorse e all’incidenza della voce di
spesa “porti” sull’Asse di riferimento e di quest’ultimo sul POR; successivamente,
inoltre, il raffronto è stato fatto in rapporto a variabile non economiche, quali la
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popolazione residente, la superficie e il numero dei comuni presenti sul territorio
regionale.
4.2.1. La provenienza delle risorse
Una prima analisi ha riguardato la provenienza delle risorse assegnate ai POR,
suddividendo i fondi di origine pubblica in regionali, nazionali e comunitari in modo
da evidenziarne i rispettivi pesi; si è fatto riferimento alla ripartizione prevista dal
regolamento (CE) 1828/06 allegato XVI/2 relativo alle modalità di applicazione delle
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione.
Una sostanziale uniformità si osserva tra le Regioni se si considera il ricorso ai
Fondi UE che è quasi sempre pari al 50%. Per quanto concerne, invece, la quota
nazionale pubblica, due delle quattro Regioni (Campania e Sicilia) prevedono
un’ulteriore ripartizione tra fondi nazionali e fondi regionali, le restanti due solo risorse
nazionali.
Nello specifico della regione Campania, il finanziamento nazionale pubblico è per il
70% a valere sul Fondo di Rotazione nazionale e per il restante 30% a valere sul
bilancio regionale.
Per la regione Sicilia, invece, alla quota nazionale pubblica concorrono il Fondo di
rotazione ex legge n. 183/1987, per un importo di 2.335.861.784 euro (pari al 71,44%)
e la Regione e/o altri enti pubblici partecipanti al Programma, per un importo di
933.940.766 euro (pari al 28,56%).
La situazione appena descritta è illustrata nel grafico che segue.
GRAFICO 59
POR 2007-2013: provenienza delle risorse pubbliche
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FONTE : elaborazione SRM su dati POR 2007-2013
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4.2.2. Incidenza del settore trasporti sul POR e degli interventi in ambito portuale
sull’Asse di riferimento
Il parametro dell’incidenza, in termini di fondi, della voce “porti” sull’Asse di
riferimento, associato al rapporto tra l’Asse dedicato al settore trasporti sul POR, è un
indicatore utile per segnalare quanto la Regione ha puntato sullo sviluppo del comparto
portuale, sia rispetto alle altre modalità di trasporti, nel primo caso, sia in termini
assoluti, nel secondo.
Una rappresentazione schematica di tali indicatori è riportata nei grafici che
seguono.
GRAFICO 60
Incidenza % del settore trasporti sul POR
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FONTE : elaborazione SRM su dati POR 2007-2013

GRAFICO 61
Incidenza % della voce “porti” sul totale dell’Asse di riferimento
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Dal primo dei due grafici si evince come il PO che assegna più risorse per il settore
dei trasporti nell’ambito della programmazione 2007-2013, è quello della regione
Sicilia (22%), seguita da Puglia (20%), Campania (17,5%) ed, infine, Calabria (16%).
Lo stesso ordine è seguito dagli investimenti nel comparto portuale, pur se con pesi
differenti. In particolare, il piano degli interventi della regione Sicilia indirizza al
settore portuale il 23,6% delle risorse complessivamente assegnate all’Asse; per Puglia,
Campania e Calabria, invece, tale percentuale si riduce, rispettivamente, al 20%, al
12,5% e al 9,4%.
Si evince come la programmazione regionale che dedichi, in termini percentuali,
maggior attenzione al comparto portuale sia quella siciliana, che vi indirizza il 5,2%
delle risorse complessive; seguono la Puglia con il 4%, la Campania con il 2,2% e,
infine, la Calabria con l’1,5%.
4.2.3. Incidenza del settore trasporti e degli interventi in ambito portuale su
popolazione, superficie e comuni
Gli indicatori considerati sono utilizzati per svolgere un triplice confronto delle
risorse stanziate da ogni singolo POR per il settore trasporti e per il comparto portuale.
In particolare, il raffronto è fatto in base alla popolazione da servire, alla superficie in
cui le risorse dovranno essere spese e al numero di comuni che, potenzialmente,
potrebbero richiedere fondi.
Una prima analisi ha riguardato l’incidenza del settore trasporti nel suo complesso,
settore al quale i quattro POR presi in esame hanno dedicato un Asse specifico.
La tabella che segue riporta i risultati dell’analisi.
TABELLA 87
Incidenza dei” trasporti” sul totale della popolazione regionale, della superficie
regionale e dei comuni

Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Risorse PORTrasporti
euro
479.718.408
1.200.000.000
1.050.000.000
1.438.713.120

Popolazione

Superficie

Comuni

unità
1.998.052
5.790.187
4.069.869
5.016.861

Kmq
15.080
13.595
19.357
25.707

n.
409
551
258
390

POR/Popolazione

POR/Superficie

POR/Comuni

euro
240
207
258
287

euro
31.812
88.268
54.244
55.966

euro
1.172.906
2.177.858
4.069.767
3.689.008

FONTE : elaborazione SRM su dati POR 2007-2013, ISTAT e Globalgeografia.com

Scegliendo come indicatore il rapporto tra le risorse del POR e la popolazione si
nota la prevalenza della Sicilia rispetto alle altre tre regioni con 287 euro pro-capite di
investimento a fronte di una popolazione di più di cinque milioni d’abitanti.
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In riferimento alla superficie, invece, prevale la Campania (con più di 88 mila euro
per kmq) come conseguenza, tra l’altro, delle sue minori dimensioni.
In considerazione del numero di Comuni, infine, domina la regione Puglia con
4.069.767 euro d’investimento unitario; risultato da imputare ad una minore
frammentazione, rispetto alle altre regioni, in enti locali.
Una seconda elaborazione ha riguardato, invece, i dati relativi alla sola categoria di
spesa “porti”, in modo da trarre ulteriori considerazioni.
Tabella 88
Incidenza della voce “porti” sul totale della popolazione regionale, della superficie
regionale e dei comuni
Risorse POR-Porti
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

euro
44.973.601
150.000.000
210.000.000
339.568.994

Popolazione

Superficie

Comuni

unità
1.998.052
5.790.187
4.069.869
5.016.861

Kmq
15.080
13.595
19.357
25.707

n.
409
551
258
390

POR/Popolazione

POR/Superficie

POR/Comuni

euro
23
26
52
68

euro
2.982
11.033
10.849
13.209

euro
109.960
272.232
813.953
870.690

FONTE: elaborazione SRM su dati POR 2007-2013, ISTAT e Globalgeografia.com

Scegliendo come indicatore il rapporto tra le risorse del POR e la popolazione, si
evidenzia la prevalenza del dato della Sicilia rispetto a quello delle altre regioni con 68
euro pro-capite di investimento; seguono la Puglia con 52 euro e Campania e Calabria
con, rispettivamente, 26 e 23 euro.
Anche in rapporto alla superficie regionale prevale il dato della regione Sicilia, con
più di 13 mila euro per kmq, seguita dalla Campania (11.033 euro/kmq) e dalla Puglia
(10.849 euro/kmq); maggior distacco si evince, invece, per la regione Calabria il cui
indice, in conseguenza della minor entità di risorse assegnate, ammonta a 2.982 euro
per kmq.
In riferimento al numero dei Comuni, infine, prevale il dato relativo alla regione
Sicilia con 870.690 euro d’investimento per ente; tale risultato è dovuto alla presenza
simultanea di una maggior entità di risorse assegnate e di una minor frammentazione in
enti locali. Segue la Puglia con 813.953 mila euro per ente e, con maggior distacco,
Campania e Calabria con, rispettivamente, 272.232 euro e 109.960 euro.
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SEZIONE III
I RISULTATI DELLA PROGRAMMAZIONE 2000-2006
1. Premessa
Obiettivo di questa parte del lavoro è quello di analizzare i risultati raggiunti dalla
programmazione 2000-2006 in termini di risorse utilizzate e progetti realizzati nel
comparto portuale del Mezzogiorno.
Nello specifico, sono stati considerati i risultati conseguiti dal PON Trasporti 20002006, in riferimento alla Misura III.1 - Potenziamento e riqualificazione di
infrastrutture portuali a servizio dei traffici commerciali, dei collegamenti di
cabotaggio e a breve raggio, nonché quelli raggiunti dalla Misura dedicata al comparto
portuale dei POR 2000-2006.
Per l’indagine condotta sul PON Trasporti documenti di riferimento, oltre al PON
stesso, sono:
• il CDP (Complemento di Programmazione) del PON Trasporti al 18-04-2008;
• il RAE (Rapporto annuale di esecuzione) del PON Trasporti, aggiornato al 31
dicembre 2007.
Per i POR 2000-2006, invece, si sono considerati i rispettivi RAE, laddove questi
abbiano raggiunto un livello di aggiornamento del dato almeno all’anno 2006.
2. Il PON Trasporti 2000-2006: struttura e obiettivi
Il Programma Operativo Nazionale (PON) Trasporti 2000-2006 ha individuato un
insieme di azioni rivolte a potenziare, riqualificare e razionalizzare le infrastrutture per
la mobilità e i trasporti nelle Regioni del Sud Italia che rientrano nel Quadro
Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 per l’Obiettivo 1: la Campania, la Calabria,
la Puglia, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna.
I territori ed i sistemi produttivi e sociali del Mezzogiorno necessitano di azioni di
miglioramento delle infrastrutture di collegamento, di trasporto e di accesso,
indispensabili per facilitare il processo di integrazione con le aree più avanzate del
Paese, dell’Unione Europea e del bacino del Mediterraneo. Il PON Trasporti ha
investito, quindi, nelle infrastrutture di valenza nazionale per realizzare nuove
relazioni, rafforzare le connessioni esistenti, migliorare le condizioni di contesto
necessarie per incrementare lo sviluppo socioeconomico, la competitività, la
produttività e la qualità della vita nelle aree del Meridione.
L’obiettivo generale del PON, in linea con la strategia d’intervento dell’Asse
prioritario VI - Reti e nodi di servizio del QCS, è quello di “migliorare e creare le
condizioni di contesto per lo sviluppo imprenditoriale e la localizzazione di nuove
iniziative e per aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi
economici territoriali, mediante interventi che assicurino l’efficienza interna degli
interventi e tendano a generare esternalità positive (sostenibilità ambientale),
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promuovano la riduzione degli impatti (riequilibrio modale nei trasporti), e rispettino la
capacità di carico dell’ambiente e del territorio in generale”.
Si segnala che, tra gli Assi Prioritari di intervento del Quadro Comunitario di
Sostegno, l’Asse VI è quello che manifesta la migliore performance attuativa con
pagamenti che, ad oggi, superano il 90% del relativo contributo comunitario.
Dall’obiettivo generale sopra visto discendono tre obiettivi globali, riferiti
rispettivamente al “sistema a rete”, alle “interconnessioni rete – aree locali” ed alle
“infrastrutture nodali”, che contribuiscono, ciascuno in modo differenziato, al
conseguimento dei sei obiettivi prioritari (miglioramento dell’accessibilità, riequilibrio
modale, sostegno alla intermodalità, recupero di efficienza e di qualità del servizio,
governo della mobilità ed infine riduzione degli impatti ambientali).
Per quanto concerne la struttura, il Programma si articola in 4 Assi prioritari
d’intervento, che prevedono, a loro volta, 12 Misure di attuazione per la definizione
degli interventi da realizzare per il perseguimento degli obiettivi generali e specifici
individuati in ogni singolo Asse.
Nello specifico, il contenuto dei 4 Assi è riassumibile come segue:
• l’Asse I mira a sviluppare il sistema a rete delle principali direttrici di collegamento
del Mezzogiorno, attraverso il potenziamento, l’adeguamento e l’ammodernamento
della rete ferroviaria e della rete stradale, il miglioramento delle attrezzature per la
sicurezza marittima e delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e
l’incentivazione dell’innovazione tecnologica;
• l’Asse II mira al potenziamento delle relazioni fra le aree locali e le direttrici
principali, attraverso il rafforzamento delle connessioni del servizio ferroviario e
della rete stradale con le infrastrutture nodali, nonché mediante la realizzazione e
l’adeguamento dei collegamenti passeggeri fra le aree metropolitane e i nodi delle
reti transeuropee;
• l’Asse III mira ad ottenere lo sviluppo dei nodi di trasporto, attraverso il
potenziamento e la riqualificazione delle infrastrutture portuali per i traffici
commerciali, di cabotaggio e a breve raggio, il potenziamento di quelle aeroportuali
Air side e Land side e l’intervento sui terminali a servizio dell’intermodalità delle
merci;
• l’Asse IV mira a garantire una efficiente, efficace e trasparente gestione operativa
del Programma.
Il quadro delle misure, invece, è così articolato:
• Asse I
- Misura I.1 - Miglioramento della rete e del servizio ferroviario attraverso il
potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle
linee;
- Misura I.2 - Miglioramento della rete e del servizio stradale attraverso il
potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della
viabilità;
- Misura I.3 - Potenziamento delle attrezzature finalizzate al miglioramento delle
condizioni di sicurezza generale del servizio di navigazione;
- Misura I.4 - Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e
innovazione tecnologica.
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• Asse II
- Misura II.1 - Miglioramento del servizio ferroviario attraverso il collegamento
con le infrastrutture nodali;
- Misura II.2 - Miglioramento del servizio stradale attraverso il collegamento con
le infrastrutture nodali;
- Misura II.3 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti passeggeri fra le aree
metropolitane ed i nodi delle reti transeuropee.
• Asse III
- Misura III.1 - Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a
servizio dei traffici commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve
raggio;
- Misura III.2 - Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land
side;
- Misura III.3 - Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità
delle merci;
- Misura III.4 - ITS (Intelligent Transport Systems).
• Asse IV
- Misura IV.1 - Assistenza tecnica, Monitoraggio e Valutazione.
La dotazione finanziaria del PON “Trasporti” ammonta a 4.520 milioni di euro che
derivano dallo stanziamento iniziale, fissato in 4.280 milioni di euro all’approvazione
del Programma da parte della Commissione Europea, incrementato di 240 milioni di
euro di risorse aggiuntive legate al meccanismo di “premialità” che ha assegnato
ulteriori fondi al programma per i validi risultati conseguiti nella gestione e nella
capacità di spesa.
L’Autorità responsabile della Gestione e del Pagamento del PON Trasporti 20002006 è il Ministero delle Infrastrutture - Dipartimento per la programmazione ed il
coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali Direzione Generale per la programmazione e i programmi europei.
2.1. La Misura III.1 per lo sviluppo del comparto portuale
La Misura del PON Trasporti a sostegno dello sviluppo del comparto portuale è la
Misura III.1 - Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio dei
traffici commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve raggio.
Essa è finalizzata al potenziamento e all’ammodernamento della dotazione tecnica
degli scali meridionali (compresa la connessione porto-territorio), garantendo la
riqualificazione e la diversificazione dell’offerta strutturale e l’adeguamento agli
standard medi europei, con particolare attenzione alla promozione del trasporto
marittimo in alternativa a quello su strada, nonché al rafforzamento dei collegamenti
tra i porti.
Le operazioni della Misura riguardano principalmente le seguenti linee di azione:
• miglioramento delle caratteristiche tecniche delle aree e delle infrastrutture portuali,
nonché adeguamento della rete dei terminali di cabotaggio e interventi relativi ai
fondali (escavo dei fondali, ampliamenti e completamenti di banchine, moli e
piazzali portuali);
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• completamento e potenziamento dei principali nodi meridionali di transhipment,
mediante interventi destinati ad accogliere il volume dei traffici in aumento
(incremento della dimensione dei navigli, carichi di peso e dimensione crescente,
containers e Ro-Ro);
• potenziamento delle connessioni porto-territorio, attraverso interventi di
infrastrutturazione retro portuali e la creazione e ammodernamento di piattaforme
logistiche e di itinerari intermodali dotati delle condizioni standard per lo sviluppo
del trasporto combinato strada-ferro-mare;
• installazione di sistemi e dispositivi finalizzati a migliorare la sicurezza delle
operazioni e del traffico commerciale dei porti, anche in relazione allo scenario
delle nuove misure di controllo a livello internazionale introdotte dopo gli eventi
dell’11 settembre.
Il piano finanziario della Misura III.1 prevede una spesa totale ammissibile di
206.484.000 euro con una partecipazione del FESR pari al 27% per un importo di
55.750.680 euro. La restante quota è, invece, a carico del Fondo Nazionale di
Rotazione e di leggi di settore; in particolare, contribuiscono il Fondo di Rotazione ex
lege 183/87 per un valore di 39.199.000 euro e la Legge 413/98 e il programma delle
opere marittime 2003/2005 mediante il D.M. n. 5973 del 16.10.2003 per un importo
complessivo di 111.534.320 euro.
TABELLA 89
PON Trasporti 2000-2006: il piano finanziario della Misura III.1
Misura III.1

Totale

FESR

Nazionale

Di cui FdR

206.484.000

55.750.680

150.733.320

39.199.000

FONTE : Complemento di Programmazione del PON Trasporti al 18-04-2008

La previsione annuale di spesa, per il periodo 2003-2008, è riportata nella tabella
che segue.
TABELLA 90
PON Trasporti 2000-2006: previsione di spesa annuale della Misura III.1
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Spesa per anno

10.916.092

21.762.709

36.591.572

36.585.748

34.535.341

66.092.539

Obiettivi di spesa

10.916.092

32.678.801

69.270.373

105.856.121

140.391.463

206.484.000

FONTE : Complemento di Programmazione al 18-04-2008
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GRAFICO 62
PON Trasporti 2000-2006: previsione di spesa annuale della Misura III.1
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FONTE : elaborazione SRM su dati Complemento di Programmazione PON Trasporti al 18-04-2008

2.2. Lo stato d’attuazione della Misura III.1: il Rapporto Annuale d’Esecuzione 2007
La Misura III.1 mostra un grado di avanzamento finanziario, al 31-12-2007, di circa
il 61%. In particolare, la spesa complessivamente certificata è pari a 126.250.126,2
euro, mentre l’avanzamento netto per il solo 2007 è stato pari a 43.909.632 euro,
corrispondente ai pagamenti certificati nei mesi di giugno e luglio 2007. Nel secondo
semestre 2007, invece, non sono stati registrati avanzamenti né in termini di pagamenti
certificati rispetto alle previsioni effettuate nel corso dell’anno né in termini di
impegni.
Le tabelle che seguono riportano un quadro dell’avanzamento finanziario della
Misura III.1, sia complessivo al 31 dicembre 2007 sia annuale per il periodo 20032007.
TABELLA 91
PON Trasporti 2000-2006: avanzamento finanziario Misura III.1 al 31-12-2007
Spesa ammissibile

Realizzazioni

% avanzamento

206.484.000

126.250.126,2

61,1%

Misura III.1

FONTE : RAE 2007 del PON Trasporti

TABELLA 92
PON Trasporti 2000-2006: avanzamento finanziario Misura III.1 per anno
Al 2003

Al 2004

Al 2005

Al 2006

Al 2007

Spesa per anno (€)

10.916.092

21.762.709

36.591.572

36.585.748

34.535.341

Spesa effettivamente pagata e
certificata

10.916.092

32.293.648

6.095.740

33.035.013

43.909.632

100,0

148,4

16,7

90,3

127,1

Esecuzione finanziaria (%)

FONTE : elaborazione SRM su dati CdP al 18-04-2008 e RAE 2007 del PON Trasporti
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Il livello di certificazione raggiunto al 31 dicembre 2007 è dovuto principalmente ai
problemi incontrati, negli anni precedenti, nella gestione dei progetti inizialmente
individuati nella selezione della Misura, che avevano già determinato la necessità di
operare una sostanziale revisione con l’introduzione di nuovi interventi nel corso del
2006.
Durante il 2007, a fronte delle criticità riscontrate su alcuni progetti, la selezione
degli stessi è stata oggetto di una revisione che ha portato all’eliminazione di quelli che
non avrebbero garantito il rispetto della tempistica prevista dal PON Trasporti 20002006 e alla individuazione di nuovi interventi “volàno”, in grado di assicurare il
completamento dell’obiettivo di spesa a fine 2008 (206 milioni di euro).
In particolare, sono stati eliminati 10 progetti (1 relativo all’Autorità Portuale di
Taranto, 1 a quella di Brindisi, 7 per il Porto di Gioia Tauro ed, infine, 1 per il Porto di
Taranto non di competenza dell’Autorità Portuale). Per quanto concerne i nuovi
progetti inseriti, invece, la maggioranza degli stessi risulta già conclusa o in fase di
realizzazione tale da non compromettere il completamento delle opere e delle relative
spese entro il termine previsto dal PON Trasporti.
Se si osserva lo stato d’attuazione degli interventi del PON Trasporti in riferimento
ai singoli Porti è possibili trarre ulteriori considerazioni.
In particolare, i 126.250.126 euro cumulati al 31 dicembre 2007 sono ripartiti tra gli
otto Porti considerati dal PON con percentuali diverse, comprese tra lo zero del porto
messinese e il 26% di quello di Gioia Tauro, anche in considerazione del diverso
numero di progetti previsti nell’ambito di ognuno.
In particolare, nell’ambito del Porto di Gioia Tauro, i nove progetti previsti fanno
registrare, a fronte di una spesa ammissibile di 107,5 milioni di euro, pagamenti per
circa 32,7 milioni. Tale cifra rappresenta il 26% dei pagamenti complessivamente
certificati a fine 2007; percentuali leggermente minori si riscontrano, poi, per i Porti di
Napoli e Cagliari con, rispettivamente, il 24,4% e il 22,4% delle certificazioni totali.
Seguono i restanti porti con percentuali che si vanno via via riducendo sino ad arrivare
a quello messinese il cui unico progetto, con un valore di spesa ammissibile pari a 15,5
milioni di euro, non fa registrare, a fine 2007, nessun pagamento.
La tabella e il grafico che seguono mostrano tale situazione.
TABELLA 93
PON Trasporti 2000-2006: pagamenti certificati per singola Autorità Portuale
Autorità Portuale
Bari
Brindisi
Cagliari
Catania
Gioia Tauro
Messina
Napoli
Taranto

Numero
progetti
5
1
6
1
9
1
7
5

Spesa ammissibile al 1112-2007
2.233.819
18.561.786
41.490.397
23.757.017
107.543.900
15.500.000
39.145.826
10.114.625
258.347.370

FONTE : elaborazione SRM su dati RAE 2007 PON Trasporti
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Pagamenti certificati al 12-12-2007
Euro
%
1.731.451
7.807.977
28.220.225
17.859.678
32.766.563
0
30.817.985
7.046.247
126.250.126

1,4
6,2
22,4
14,1
26,0
0,0
24,4
5,6
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GRAFICO 63
PON Trasporti 2000-2006: pagamenti certificati per Porto
Taranto Bari Brindisi
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FONTE : elaborazione SRM su dati RAE 2007 PON Trasporti

Escludendo dall’analisi il Porto di Messina, quello di Gioia Tauro presenta il minor
grado d’avanzamento finanziario medio dei progetti; in particolare, i pagamenti
certificati rappresentano il 30,5% della spessa ammissibile. Le percentuali più alte si
riscontrano, invece, per i Porti di Napoli (78,7%), Bari (77,5%) e Catania (75,3%), così
come si evince dal grafico che segue.
GRAFICO 64
PON Trasporti 2000-2006: avanzamento finanziario degli interventi per Porto
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FONTE : elaborazione SRM su dati RAE 2007 PON Trasporti
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In merito all’avanzamento fisico della Misura, invece, si nota come non sono stati
ancora raggiunti i target prefissati per gli indicatori fisici relativi a “Infrastrutture di
collegamento”, “Interventi di dragaggio” e “Lunghezza banchine”; sono, invece, stati
conseguiti gli obiettivi relativi alle superfici per “Strutture logistiche” e per “Aree
servizi e movimentazione”.
La relativa situazione è riportata nella tabella che segue.
TABELLA 94
PON Trasporti 2000-2006: indicatori di realizzazione fisica della Misura III.1
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Progetto

Porti
commerciali e
pesca

Indicatore

Unità di
misura

Valore al 3112-2007

Target a fine
programma

Avanzamento
fisico

Superficie

Mq

572.241

100.115

571,6%

Area servizi e
movimentazione
Infrastrutture di
collegamento
Strutture di attracco
(banchine)

Superficie

Mq

57.000

66.000

86,4%

Lunghezza
Banchine

Ml

1.587,8

3.990

39,8%

Strutture logistiche*

Superficie

Mq

1.980

1.980

100%

Interventi di
dragaggio*

Materiale
rimosso

Mc

1.348.147

2.703.254

49,9%

* Gli indicatori fisici “strutture logistiche” e “interventi di dragaggio” sono indicatori aggiuntivi proposti dal Responsabile di
Misura

FONTE : RAE 2007 PON Trasporti

3. Portualità e sviluppo regionale: un’analisi dei Programmi Operativi Regionali
(POR) 2000-2006
Lo sviluppo del comparto portuale a livello regionale per il periodo 2000-2006 è
demandato all’Asse VI dei POR, tutti rientranti nell’Asse VI “Reti e Nodi di servizio”
del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, il quale ha previsto investimenti totali
per 9,281 miliardi di euro (di cui il 46,1% come contributo UE, il 47,4% come fonte
statale, il 6,4% come contributo regionale e il restante 0,05% a carico di privati).
Si riportano di seguito le situazioni per le Regioni del Mezzogiorno, facendo il
punto sullo stato d’avanzamento delle Misure relative allo sviluppo del comparto
portuale, laddove presenti, così some desumibile dai Rapporti Annuali d’Esecuzione
aggiornati al 2007 o, in mancanza, al 2006. In particolare, verificata la documentazione
a disposizione degli enti regionali preposti e quella esistente sui siti ufficiali, si è fatto
riferimento al RAE 2007 per le regioni Calabria e Sicilia ed al RAE 2006 per le regioni
Campania e Puglia.
3.1. La regione Calabria
La Misura del POR Calabria 2000-2006 considerata è la 6.1 - Reti e sistemi di
collegamento esterno che prevede interventi finalizzati a rafforzare il collegamento
della regione con le grandi direttrici del traffico, al fine di agevolare i flussi di merci, di
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risorse finanziarie e di capitale umano, nel rispetto degli standard di sicurezza in
materia di inquinamento atmosferico e acustico e di minimizzazione dell’impatto
ambientale.
Le iniziative della Misura si collocano nell’ambito delle componenti locali-globali
del sistema dei trasporti regionali e nazionali, cioè quegli interventi che garantiscono il
collegamento della regione con le grandi direttrici del traffico della penisola.
La misura si compone di cinque Azioni:
• 6.1.a - Completamento di raccordi viari strategici e potenziamento di alcuni assi
stradali primari;
• 6.1.b - Realizzazione/correzione di alcuni elementi infrastrutturali ferroviari
strategici;
• 6.1.c - Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sui tre principali aeroporti;
• 6.1.d - Adeguamento delle infrastrutture portuali e sostegno all’attivazione di nuovi
servizi nautici regolari (cabotaggio e passeggeri);
• 6.1.e - Organizzazione del sistema logistico regionale.
Il riferimento per le infrastrutture portuali è l’Azione 6.1.d che prevede
l’adeguamento dei principali porti commerciali in vista di concrete prospettive di
sviluppo e crescita del sistema portuale commerciale regionale in una logica di
integrazione e specializzazione. Secondo il POR, le prospettive di crescita e di sviluppo
attese possono essere ostacolate da carenze infrastrutturali, dalla mancanza di impianti
di movimentazione delle merci e da criticità localizzate e individuate. Si rendono,
perciò, necessari interventi capaci di rimuovere questi ostacoli e prioritari sono quelli
indirizzati a garantire la piena funzionalità di quanto già esistente.
Dal RAE emerge come nel corso del 2007, considerate le buone performance viste
negli anni precedenti, la Misura sia stata oggetto di rimodulazione con un passaggio
della spesa ammissibile da 80 milioni di euro a 130 milioni - dei quali metà come
contributo UE e metà come contributo Pubblico - facendo registrare un incremento di
risorse pari al 62% dello stanziamento iniziale.
A fronte della nuova dotazione, si sono registrati impegni per oltre 110 milioni di
euro (l’84% del costo totale) e pagamenti per oltre 94 milioni (pari al 72% del costo
ammissibile), come si evince dalla tabella che segue.
TABELLA 95
POR Calabria 2000-2006: avanzamento finanziario della Misura 6.1
Spesa ammissibile
(euro)
130.000.000

Realizzazioni
Impegni
(euro)
110.297.025

%
84,84

Pagamenti
(euro)
94.292.267

%
72,53

FONTE : RAE 2007 POR Calabria 2000-2006

Nel corso del 2007 si è registrato un incremento dei pagamenti, rispetto al 31
dicembre 2006, pari a circa 12 milioni di euro, passando da 82,5 milioni a 94,2 milioni,
risultato dovuto anche all’apporto dei progetto coerenti di seconda fase che risulta
essere pari a circa 70 milioni di euro.
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Dalla situazione sopra descritta emerge come vi sia ancora una spesa di circa 35,7
milioni di euro da certificare entro il 31-12-2008 per garantire una regolare chiusura
del programma.
In merito alla realizzazione fisica degli interventi previsti, invece, si riporta, nella
tabella che segue, la situazione relativa al comparto portuale.
TABELLA 96
POR Calabria 2000-2006: avanzamento fisico degli interventi in ambito portuale
Tipologia di
progetto

Sotto-tipologia di
progetto

Indicatore di
realizzazione

Unità di
misura

Valore
atteso
anno 2008

Realizzazioni
effettive

Porti commerciali

Aree servizi e
movimentazione;
strutture logistiche;
strutture di attracco.

Superficie
infrastrutturata

Mq

-

106.000

Porti turistici

Porti Turistici
Posti barca abilitati

Interventi
Interventi

N.
N.

5
2500

5
1900

FONTE : RAE 2007 POR Calabria 2000-2006

Nello specifico, risultano terminati i lavori relativi a 5 porti turistici (Amantea,
Cetraro, Crotone, Isola Capo Rizzuto e Vibo Valentia), mentre sono in itinere i lavori
relativi al porto turistico di Cirò Marina, alla stazione marittima del Porto di Sibari e
all’interporto di Gioia Tauro.
3.2. La regione Campania
La misura del POR Campania 2000-2006 tesa allo sviluppo del comparto portuale è
la 6.1 – Sistema Regionale integrato dei trasporti che si propone di sviluppare il
sistema del trasporto regionale secondo la logica dell’integrazione fra reti locali e reti
nazionali e fra i diversi modi di trasporto, oltre che contribuire alla riduzione
dell’impatto ambientale. Sono previsti, oltre al completamento e potenziamento dei
nodi intermodali e il raccordo con la rete nazionale e regionale, il completamento del
sistema della mobilità regionale su ferro, la realizzazione del progetto della rete di
metropolitana regionale e l’introduzione di sistemi di controllo e tecnologie avanzate
per la sicurezza e la gestione efficiente dei trasporti. È, inoltre, previsto lo sviluppo del
trasporto passeggeri via mare – con l’adeguamento della portualità regionale mediante interventi monosettoriali e interventi inclusi nel PIT Portualità Turistica.
In particolare, la misura è articolata in cinque azioni:
1. Adeguamento e potenziamento delle strutture nodali ed intermodali regionali con
particolare riguardo al sistema degli interporti, ai nodi di interscambio ferro-ferro,
ferro-gomma, al sistema dei servizi a terra per gli aeroporti e per il cabotaggio.
2. Adeguamento e velocizzazione del sistema delle ferrovie regionali, con particolare
attenzione anche al traffico merci.
3. Completamento del sistema della “metropolitana regionale”, ivi compresa la
introduzione di sistemi di controllo e tecnologie avanzate per la sicurezza e la
gestione efficiente dei trasporti.
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4. Adeguamento dei collegamenti stradali di interesse regionale, con particolare
riguardo a quelli di connessione con i sistemi locali di sviluppo.
5. Adeguamento della portualità regionale in funzione del trasporto passeggeri via
mare.
Gli investimenti previsti hanno un valore complessivo di 635 milioni di euro con un
piano finanziario che prevedeva una significativa concentrazione degli impegni nel
2003.
Al 31-12-2006 la Misura 6.1 fa segnare un buon andamento, come è possibile
riscontrare dal confronto tra le previsioni di spesa, operate sulla base dei flussi di cassa
della stessa, e l’avanzamento finanziario registrato nel corso del 2006, per cui si ritiene
possibile il conseguimento degli obiettivi della Misura a fine Programma.
Al 31 dicembre 2006, la Misura, rispetto alle risorse previste dal piano finanziario
in vigore - pari a 825.546.606 euro - registra impegni per 846.734.058,62 euro (pari al
102,6%) e pagamenti per 667.810.831,04 euro (pari al 80,89%).
TABELLA 97
POR Campania 2000-2006: avanzamento finanziario della Misura 6.1
Spesa ammissibile
(euro)
825.546.606

Realizzazioni
Impegni
(euro)
846.734.058,62

%
102,6

Pagamenti
(euro)
667.810.831,04

%
80,89

FONTE : RAE 2006 POR Campania 2000-2006

La Misura, inoltre dispone di un notevole parco progetti in overbooking (in
conformità con il disposto di cui alla D.G.R. n. 1201/05 e s.m.i.) finalizzato, da un lato
a consentire il completamento della programmazione finanziaria della Misura rispetto
al budget delle risorse disponibili per il periodo 2000-2006 e, dall’altro, ad assicurare
che il volume delle risorse programmate sia tale da sopperire all’eventuale manifestarsi
di ritardi nell’esecuzione degli interventi ovvero all’eventuale mortalità di alcuni
progetti programmati/finanziati sul medesimo Programma, nonché ad un agevole
passaggio dall’attuale ciclo di programmazione al 2007-2013.
In merito alla realizzazione fisica degli interventi in ambito portuale, invece, i dati
relativi sono riassunti nella tabella che segue.
TABELLA 98
POR Campania 2000-2006: avanzamento fisico degli interventi in ambito portuale
Descrizione indicatore
ML (Azione E)
Portualità Regionale
MQ (Azione E)

Valori attesi
5.122
316

Realizzazioni effettive
1.037
-

FONTE : RAE 2006 POR Campania 2000-2006

In termini di performance, il ridotto avanzamento fisico degli interventi di cui
all’Azione E - Portualità Regionale, pari a circa il 20% del totale, risente del ritardo
nelle procedure di affidamento. In particolare, per i progetti di cui all’indicatore “MQ”,
si sono svolte verifiche con i beneficiari finali, relative alle previsioni sui tempi di
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esperimento delle gare di appalto; a seguito di ciò, è stato revocato un intervento e
rimodulato il valore atteso a 316 MQ.
3.3. La regione Puglia
La Misura del POR Puglia 2000-2006 considerata è la 6.1 “Adeguamento e
miglioramento delle reti di trasporto” che contempla tre Azioni:
A - Ferrovie locali – Metropolitane leggere;
B - Interporti – Centri intermodali;
C - Strade e collegamenti viari.
In merito all’Azione B, in particolare, il Complemento di Programmazione ha
individuato un Grande Progetto relativo all’”Interporto di Bari Lamasinata”. Progetto
che, in riferimento alle strutture portuali, affianca quello relativo al “Terminal
Container del porto di Taranto”, finanziato (come operazione coerente generatrice di
risorse liberate e acquisite al POR) nell’ambito della Misura 4.18 “Contratti di
Programma”.
Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dei due Grandi Progetti.
TABELLA 99
Grandi Progetti POR Puglia quadro finanziario.
(valori in euro)
Progetto

Importo
Spesa Pubblica
complessivo
97.633.078,00 52.018.000,00

Interporto di Bari Lamasinata
Terminal container del Porto di
112.803.514,57
Taranto
FONTE : RAE 2006 POR Puglia 2000-2006

Partecipazione Comunitaria
Importo
% sul totale
26.009.079
26,64

66.824.290,45 19.428.761,68

17,22

Le opere relative all’interporto di Bari Lamasinata, come risulta dalla scheda
Grandi Progetti contenuta nel RAE 2006 del POR, prevedono un ammontare di risorse
di circa 112,8 milioni di euro, di cui 87,14 milioni a carico del POR stesso.
Al 31-12-2006 risultano ultimati i lavori del primo intervento funzionale per la
prima fase dell’Interporto di Bari–Lamasinata (lavori per i quali risultano realizzati
118.124 metri quadri di superficie infrastrutturata), mentre risultano in corso quelli
della seconda fase. Stessa situazione si riscontra per i lavori del secondo e del terzo
intervento funzionale e, in riferimento a quest’ultimo, nel RAE si specifica che i lavori
hanno un importo rendicontato pari al 25% del totale.
In riferimento al secondo progetto considerato “Terminal Container del porto di
Taranto”, la Taranto Container Terminal S.p.A. – si legge nel RAE - ha ottenuto con
Delibera CIPE 101/2000, un contributo di 54.684.000 euro e riguardante un
programma di investimenti comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria
per 97.633.078 euro; le spese documentate a consuntivo hanno raggiunto, invece, un
importo pari a 42.748.198 euro.
La differenza tra investimento effettuato ed investimento documentato è dovuta
all’impossibilità, sopravvenuta in via definitiva, di completare il progetto così come
inizialmente concepito.
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3.4. La regione Sicilia
La Misura del POR Sicilia 2000-2006 tesa allo sviluppo del comparto portuale è la
6.3 – Potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica rientrante nell’Asse VI
“Reti e nodi di servizio”.
La Misura tende al potenziamento delle infrastrutture portuali e dei nodi di
interscambio, elevandone qualità, efficienza e sicurezza per la crescita del trasporto
combinato, con particolare riferimento al cabotaggio.
La dotazione finanziaria originaria della Misura prevede investimenti per 53,302
milioni di euro, con un’incidenza del 5,9% sull’Asse VI. Successivamente, a seguito di
riprogrammazione, l’importo è stato ridotto a 37.301.111 euro, dei quali 16.785.500
come contributo U.E., 20.515.611 come contributo pubblico S.M. e 25 milioni di euro
da privati.
L’importo previsto è stato interamente utilizzato e certificato.
TABELLA 100
POR Sicilia 2000-2006: avanzamento finanziario della Misura 6.3
Spesa ammissibile
(euro)
37.301.111

Realizzazioni
Impegni
(euro)
57.486.310,42

%
154,11

Pagamenti
(euro)
42.260.712,73

%
113,3

FONTE : RAE 2007 POR Sicilia 2000-2006

Sono, inoltre, in corso le procedure per il finanziamento di alcuni degli interventi
che, originariamente imputati al POR, sono rimasti privi di copertura finanziaria.
In merito alla realizzazione fisica degli interventi, risultano raggiunti i risultati attesi
per tre dei cinque indicatori previsti; si tratta, in particolare, degli indicatori relativi alle
“Strutture di attracco”, agli “Interventi di dragaggio” e alle “Piattaforme di stoccaggio
e lavorazione”. La situazione complessiva è riportata nella tabella che segue.
TABELLA 101
POR Sicilia 2000-2006: avanzamento fisico degli interventi in ambito portuale
Lunghezza Struttura
Materiale rimosso
Lunghezza dighe
Superficie strutture

Risultati
attesi
ml. 112
mc. 2.861
ml. 212
mq. 36.900

Realizzazioni
effettive
ml. 1.451,2
mc. 301.047,94
ml. 172,84
n. 0

Interventi

n.1

n. 4

Indicatore
Strutture di attracco (banchine)
Interventi di dragaggio
Porti
Dighe foranee
commerciali
e di pesca Strutture logistiche
Piattaforme di stoccaggio e
lavorazione*

* Tale indicatore, assente nel sistema Monitweb, è assimilabile all’indicatore “Strutture di attracco e
supporto” sul quale si rileva la valorizzazione dell’indicatore “Interventi” benché non previsto dal
CdP.
FONTE : RAE 2007 POR Sicilia 2000-2006
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ELABORAZIONE DI UN MODELLO DI SVILUPPO ECONOMICOTERRITORIALE E LOGISTICO

1. Il concetto di competitività portuale nel sistema dei trasporti e della logistica
La competitività di un porto si sostanzia nella capacità dell’insieme dei soggetti
(pubblici e privati) che in esso operano di proporre un’offerta qualitativamente elevata
di infrastrutture e servizi, che siano effettivamente in grado di rispondere alle esigenze
di mercato, sostenendo efficacemente la concorrenza di altri porti presenti nei differenti
contesti territoriali, e che possano costituire, anche in assenza di porti-concorrenti, un
fattore fondamentale di sviluppo economico locale e nazionale.
L’importanza del ruolo delle infrastrutture è inoltre sottolineata nelle Linee Guida
del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del 2001, in cui si legge: “il valore
di una infrastruttura è funzione del servizio che la stessa è in grado di erogare e del
servizio che i suoi utenti si attendono venga erogato”. I traffici dunque possono essere
attratti da tali infrastrutture se il mercato valuta questi ultimi atti a soddisfare in modo
efficace le sue particolari esigenze. Valutare la competitività di un sistema portuale
significa, quindi, verificare che la posizione all’interno dei mercati, le infrastrutture, i
servizi, i costi coincidano con i bisogni dei suoi utenti, attuali e potenziali. Risulta
peraltro importante al riguardo comprendere il significato da attribuire al concetto di
competitività che appare differente se riferito al porto considerato nel suo complesso
piuttosto che ai soggetti che operano nei servizi portuali.
Per gli operatori portuali la competitività, coerentemente con il significato generale
attribuito a questo termine, deve essere intesa come il possesso di capacità (ossia
disponibilità di risorse finanziarie, tecniche ed organizzative) adatte a:
• sostenere un ruolo attivo nel mercato in cui esse operano per difendersi dalla
concorrenza degli altri operatori che in esso sono presenti o di nuovi soggetti che in
esso vogliano entrare;
• essere in grado di attivare strategie vincenti per penetrare nuovi mercati.
Per quanto riguarda il porto considerato nel suo complesso, con il termine di
competitività si vuole intendere:
• la capacità del sistema infrastrutturale portuale di supportare i propri utenti nel
sostenere efficacemente la concorrenza all’interno dei rispettivi mercati,
approntando quell’insieme di attività che non competono, in termini di
responsabilità, i singoli operatori. Tali attività si sostanziano nel mantenimento e
nello sviluppo delle infrastrutture; nel garantire la qualità dei servizi pubblici; in un
efficace e trasparente “sistema delle regole”; nel coordinamento tra i diversi
operatori portuali per garantire l’affidabilità complessiva delle prestazioni offerte;
nella promozione del porto sui mercati;
• la capacità di attuare strategie di sviluppo che rendano il porto soggetto attuatore di
politiche trasversali di crescita economica, promuovendo il raccordo con le Autorità
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Pubbliche locali e nazionali, sia per quel che riguarda le infrastrutture stradali e
ferroviarie, sia per il coordinamento più generale con la politica dei trasporti.
I porti sono infatti chiamati a svolgere non soltanto il ruolo di aree di
concentrazione di attività materiali e di semplici infrastrutture fisiche del trasporto, ma
piuttosto di gateway di sistemi territoriali, nei quali la gestione dei flussi di
informazione, la fornitura di servizi, la crescente qualificazione logistica, acquistano
sempre più rilevanza: porti, quindi, nodi di un ciclo di trasporto che si riorienta in
chiave intermodale, e che diventano fonti di attrazione per nuove realtà, in termini di
occupazione, diretta e indiretta, di fatturato prodotto, di valore aggiunto. Porti, ancora,
come importanti tasselli nella formazione di piattaforme logistiche, fondamentali allo
sviluppo di processi di globalizzazione, a fronte di un ciclo di trasporto che si innerva
sul territorio, si articola in reti e si diffonde nelle differenti strutture regionali .
Ulteriori considerazioni riguardano la gestione dell’informazione. I porti tendono a
riorganizzarsi come nodi intermodali di un network di trasporto, in linea con ambienti
produttivi e di consumo complessi, in ragione delle proprie potenzialità relazionali,
soprattutto grazie alle nuove capacità di trattamento delle informazioni, agli approcci di
marketing territoriale e alla qualità delle reti di relazioni.
La crescita sostenuta degli scambi, l’allargamento dei mercati, l’apertura della
Comunità Europea ad Est ed, in tale contesto, le politiche e le strategie di sostenibilità e
di sviluppo devono essere orientate e rivolte ad un riequilibrio modale degli scambi.
Tali considerazioni fanno infatti prevedere elevati tassi di crescita dei trasporti via
mare, ma soprattutto - per i mercati coinvolti - danno nuova centralità al bacino del
Mediterraneo, rispetto ai più efficienti porti del Nord Europa.
Ecco dunque l’importanza per il Mezzogiorno di rafforzare la propria posizione
all’interno della rete dei collegamenti transnazionali e di consolidare, attraverso gli
affacci a mare, il ruolo del territorio nel sistema delle Autostrade del Mare e delle
direttrici di traffico europee. Il Mezzogiorno ha peraltro sempre sofferto di una
condizione di “periferia” rispetto all’Europa. Una condizione che si è riflessa
negativamente sul tessuto delle imprese locali in termini sia di maggiori costi di
trasporto, sia di minore disponibilità di servizi di trasporto nazionali e internazionali ed
ha inoltre ridotto la capacità di attrarre investimenti esteri dell’intero territorio del
Mezzogiorno. Oggi questa situazione di inferiorità non solo può essere superata, ma
addirittura rovesciata. Già con lo sviluppo del trasporto mediterraneo di questi anni è
infatti cresciuta la quantità e la qualità dei servizi di trasporto marittimo a disposizione
delle imprese del sud per raggiungere nuovi mercati, nazionali ed esteri. Più in generale
il Sud, grazie alla recuperata centralità del Mezzogiorno nello “scacchiere” dei traffici
intercontinentali, può essere considerato quale accesso privilegiato per i flussi
commerciali con l’Estremo Oriente verso l’Europa. Queste tuttavia sono però, in larga
parte, ancora opportunità potenziali. Per farle diventare effettive occorre investire
affinché l’intero sistema delle infrastrutture di collegamento e di interscambio per le
merci del Mezzogiorno - e non solo la sua componente marittima - raggiunga il livello
qualitativo delle regioni europee più avanzate, stimolando così una disponibilità
significativamente maggiore di servizi di trasporto di qualità.
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2. I principali studi sulla competizione e sulla competitività portuale
Sempre più spesso l’analisi di competitività si avvale di previsioni di traffico che si
rivelano necessarie all’elaborazione delle politiche di sviluppo strategico dei sistemi
portuali. Numerosi sono gli studi in materia di previsione di traffico merci in ambito
marittimo e portuale. Tali contributi includono, e per lo più riguardano, previsioni del
traffico container. La containerizzazione ha infatti determinato un notevole incremento
di efficienza delle operazioni di movimentazione delle merci, riducendo i costi e i
tempi della catena logistica, con positivi effetti in termini di prezzi e flussi
commerciali.
Drewry Shipping Consultants (2006) ha formulato previsioni riguardanti il
throughput portuale containerizzato delle diverse macro-aree geografiche mondiali al
2011 (senza la formulazione di diversi scenari e senza rivelare i modelli e i metodi di
stima utilizzati). Di ciascuna macroarea si analizza l’evoluzione passata della relazione
tra la crescita della movimentazione portuale di container marittimi e la crescita del
PIL e della popolazione.
Nella tabella 1 si riportano i dati relativi all’evoluzione osservata e prevista della
movimentazione portuale mondiale di contenitori marittimi. Dall’analisi di tali dati
emerge che al 2011 la movimentazione portuale mondiale di contenitori dovrebbe
essere pari a circa 681 milioni di TEU (incluso i vuoti e il transhipment), con una
variazione del 54% rispetto al 2006 e del 40% rispetto al 2007.
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627

23.001

9.729

1.780

3.583

5.078

Europa Orientale

Estremo Oriente

Sud Est Asiatico

Sud Asia

Medio Oriente

America Latina

248.145

7.756

8.501
5.319

10.380

18.881

12.328

5.873

37.126

75.163

1.580

277.262

8.616

8.881
6.008

10.473

19.354

13.654

6.622

41.345

87.647

1.975

23.255

34.579

57.834

34.207

2002

FONTE: Drewry Shipping Consultans, 2006

2.707

88.050

Totale

1.763
2.334

Africa

Oceania

Sud America

3.315

6.556

Sud Europa

America Centrale

32.093

15.996

20.814

52.907

22.552

31.212

2001

16.659

1990

Nord America
Europa
occidentale
Nord Europa

Paesi

316.814

10.521

9.923
6.506

11.606

21.529

16.025

7.298

45.981

105.432

2.487

25.915

37.657

63.572

37.463

2003

363.728

11.656

11.858
7.288

13.013

24.871

19.806

8.540

51.898

124.709

3.259

28.805

42.115

70.920

40.781

2004

400.595

13.289

13.936
7.509

13.932

27.328

22.603

9.444

54.855

140.134

4.432

30.773

45.987

76.760

44.241

2005

5.271

32.820

49.720

82.540

48.005

2006

441.888

15.490

14.915
7.886

15.170

30.085

25.073

10.697

58.469

158.372

Anni

485.053

17.346

16.434
8.706

16.227

32.661

27.763

12.027

63.159

175.999

6.397

35.642

53.439

89.081

51.914

2007

529.541

19.255

17.919
9.341

17.415

35.334

30.435

13.387

68.292

194.553

7.776

38.327

57.454

95.781

55.387

2008

577.109

21.291

19.542
10.006

18.527

38.069

33.307

14.907

73.846

214.555

9.412

41.111

61.592

102.703

59.013

2009

627.412

23.212

21.296
10.703

19.714

41.010

36.393

16.384

79.884

236.109

11.062

43.998

65.858

109.856

62.799

2010

680.963

25.250

23.189
11.433

20.561

43.750

39.710

18.009

86.410

259.331

13.076

46.990

70.254

117.244

66.750

2011

TABELLA 1
Evoluzione della movimentazione portuale di contenitori marittimi pieni e vuoti nelle principali macro-aree geografiche mondiali
nel periodo 1990-2011 (dati in migliaia di TEU, transhipment incluso)
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Il grafico 1 mostra l’aumento esponenziale calcolato in relazione alla
movimentazione portuale di contenitori marittimi pieni e vuoti nelle principali macroaree geografiche mondiali nel periodo 1990-2011 (migliaia di TEU, incluso il
transhipment).
GRAFICO 1
Variazione percentuale della movimentazione portuale di contenitori pieni e vuoti nelle
principali macro-aree geografiche mondiali nel periodo 1990-2006
700%
606,86%
600%
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221,72%

165,57%

100%
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FONTE: nostra elaborazione su dati Drewry Shipping Consultans, 2006

In particolare, sulla base dei dati riscontrati nello studio, la movimentazione
portuale di container nell’Europa Occidentale cresce, tra il 2002 ed il 2011, ad un tasso
medio annuo dell’8,3% (8,2% nel Nord Europa; 8,5% nel Sud Europa.
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GRAFICO 2
Variazione percentuale annuale della movimentazione portuale di contenitori pieni e
vuoti nell’Europa Occidentale (Nord e Sud Europa) nel periodo 2002-2011
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FONTE: nostra elaborazione su dati Drewry Shipping Consultans, 2006

Lo studio elenca poi i fattori che incidono sulla crescita dei traffici containerizzati.
In particolare, è possibile suddividere la crescita del traffico container in quattro
tipologie:
• Crescita organica o strutturale, generata dalla crescita dei livelli di reddito,
produzione e consumo, nonché dai processi di globalizzazione della produzione e di
liberalizzazione degli scambi, che determinano una forte crescita dei flussi di
commercio internazionale.
• Crescita sostitutiva, generata da un incremento del tasso di containerizzazione dei
carichi. Generalmente le economie meno sviluppate sono caratterizzate da tassi
inferiori. Tale componente di crescita è inoltre molto forte nei mercati giovani, in
cui la containerizzazione è agli albori. Il risultato di questo fenomeno non comporta
un aumento complessivo dei traffici, ma solo un incremento del traffico
containerizzato bilanciato da una diminuzione dei traffici di rinfuse e/o di general
cargo tradizionale.
• Crescita indotta, legata a precise strategie organizzative dei vettori, quali l’adozione
del transhipment in luogo dei servizi diretti per servire determinati porti e range
portuali. Come risultato non si ha un reale aumento dei flussi containerizzati, bensì
un aumento delle movimentazioni all’interno dei terminal marittimi ed un aumento
della domanda di capacità in termini di naviglio.
• Crescita accidentale, legata spesso a fluttuazioni dei tassi di cambio che inducono
variazioni nei livelli di import-export su una data relazione di traffico, provocando
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squilibri che possono generare un maggiore numero di movimentazioni di container
vuoti. (Iannone, 2007).
Per un’analisi maggiormente approfondita del mercato containerizzato europeo, lo
studio The European and Mediterrean conteinerport Markets to 2015, realizzato da
Oceans Shipping Consultants nel 2006, ha elaborato previsioni riguardanti il traffico
containerizzato nei porti europei e mediterranei nel periodo 2005-2015, ipotizzando
due diversi livelli di crescita ed analizzando sia le movimentazioni portuali relative ai
traffici marittimi origine/destinazione (O/D), che quelle relative ai traffici di
transhipment. Tali previsioni sono state inoltre confrontate con i dati relativi alla
capacità portuale programmata, al fine di verificare eventuali deficit o surplus di
capacità.
La serie storica di dati riguardanti la crescita delle movimentazioni legate ai traffici
O/D di un determinato porto o range portuale è stata posta in relazione alla serie
storica di dati riguardanti la crescita economica del bacino di influenza terrestre del
porto o del range in base ad un moltiplicatore “TEU/PIL”.
La serie storica di dati riguardanti la crescita delle movimentazioni di transhipment
di un determinato porto o range portuale è stata invece posta in relazione alla serie
storica di dati riguardanti la crescita delle movimentazioni legate ai traffici O/D del
porto o del range in base ad un moltiplicatore “movimentazioni O/D/movimentazioni
di transhipment”.
Le previsioni dello studio realizzato da Ocean Shipping Consultants (2006) sono
state infine formulate elaborando sia un’ipotesi di base (“Base case”) che un’ipotesi di
crescita prudenzialmente meno sostenuta (“Low case”). Lo scenario Base si fonda su
potenzialità di crescita economica positive e più probabili; lo scenario Low esamina
condizioni più prudenziali.
Nelle tabelle 2, 3, 4, si riportano i dati contenuti nello studio relativi alle
movimentazioni portuali di contenitori marittimi in Europa e nel Mediterraneo. Le
previsioni di traffico privilegiano i porti dell’area orientale, anche se la crescita risulta
abbastanza sostenuta anche nelle altre aree portuali.
TABELLA 2
Previsioni delle movimentazioni portuali di contenitori marittimi pieni e vuoti relative
ai traffici di import-export in Europa e nel Mediterraneo nel periodo 2005-2015
(dati in migliaia di TEU)
Traffici potenziali O/D
(migliaia di TEU;
pieni e vuoti)
Nord Europa
Sud Europa/ Meditarraneo
di cui:
Europa Atlantica
Mediterraneo Occidentale
Mediterraneo Centrale
Mediterraneo Orientale/
Mar Nero
Italia

Ipotesi di Base

Ipotesi Low

2005
34.390

2010
48.440

2015
64.670

2005
34.390

2010
45.630

2015
56.910

24.210

36.310

51.810

24.210

33.940

45.010

2.990
6.010
5.570

3.760
8.640
7.790

4.720
11.750
10.860

2.990
6.010
5.570

3.580
8.200
7.190

4.280
10.430
9.130

9.640

16.120

24.480

9.640

14.970

21.170

4.780

6.330

8.240

4.780

5.820

6.920

FONTE: Ocean Shipping Consultants, 2006
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TABELLA 3
Previsioni delle movimentazioni portuali di contenitori marittimi pieni e vuoti relative
ai traffici di transhipment in Europa e nel Mediterraneo nel periodo 2005-2015
(dati in migliaia di TEU)
Traffici portuali potenziali
di transhipment (migliaia di
TEU; pieni e vuoti)
Nord Europa
Sud Europa/ Meditarraneo
di cui:
Europa Atlantica
Mediterraneo Occidentale
Mediterraneo Centrale
Mediterraneo Orientale/ Mar
Nero
Italia

Ipotesi di Base

Ipotesi Low

2005
10.310

2010
15.870

2015
22.540

2005
10.310

2010
14.730

2015
19.270

14.530

25.740

39.830

14.530

23.450

33.150

880
4.500
6.490

2.070
8.170
10.400

3.750
12.280
15.460

880
4.500
6.490

1.810
7.430
9.620

2.910
10.270
13.180

2.660

5.100

8.340

2.660

4.590

6.790

4.940

7.690

11.600

5.000

7.230

9.890

FONTE: Ocean Shipping Consultants, 2006

TABELLA 4
Previsioni delle movimentazioni portuali di contenitori marittimi relative ai traffici di
import-export e transhipment in Europa e nel Mediterraneo nel periodo 2005-2015
(dati in migliaia di TEU; pieni + vuoti)
Traffici portuali potenziali
totali (migliaia di TEU;
pieni e vuoti)
Nord Europa
Sud Europa/ Meditarraneo
di cui:
Europa Atlantica
Mediterraneo Occidentale
Mediterraneo Centrale
Mediterraneo Orientale/ Mar
Nero
Italia

Ipotesi di Base

Ipotesi Low

2005
44.700

2010
64.310

2015
87.210

2005
44.700

2010
60.360

2015
76.180

38.740

62.050

91.640

38.740

57.390

78.160

3.870
10.510
12.060

5.830
16.810
18.190

8.470
24.030
26.320

3.870
10.510
12.060

5.390
15.630
16.810

7.190
20.700
22.310

12.300

21.220

32.820

12.300

19.560

27.960

9.720

14.020

19.840

9.780

13.050

16.810

FONTE: Ocean Shipping Consultants, 2006

Nel periodo 2005-2015 quindi il traffico portuale containerizzato di import-export
nei porti del Nord Europa dovrebbe aumentare del 66% (low) - 88% (base), per un
totale di 56,9 (low) - 64,7 (base), milioni di TEU. Il traffico portuale nordeuropeo di
transhipment registrerebbe invece un incremento dell’87(low) -119%(base), e dunque
il traffico containerizzato di importazione, esportazione e transhipment dovrebbe
complessivamente crescere del 70% (low) - 95% (base), raggiungendo un totale di
76,2-87,2 milioni di TEU nel periodo 2005-2015. Il tasso di crescita annuale dovrebbe
attestarsi fra il 6 ed il 7%.
Nella macro-area Sud Europa/Mediterraneo il traffico portuale containerizzato di
importazione ed esportazione dovrebbe aumentare, tra il 2005 ed il 2015, dell’86114%, raggiungendo un totale di 45,0-51,8 milioni di TEU. Il traffico di transhipment
dovrebbe invece crescere del 128-174%. Per il Sud Europa/Mediterraneo è pertanto
prevista una crescita complessiva del traffico containerizzato in import, export e
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transhipment pari al 102-137%, raggiungendo un totale di 78,2-91,6 milioni di TEU
nel periodo 2005-2015. Il tasso di crescita annuale dovrebbe essere pari al 7-9%.
L’analisi evidenzia dunque una crescita particolarmente sostenuta del traffico
containerizzato nel Mediterraneo, supportata da un ponderoso incremento del
transhipment, a cui risultano particolarmente vocati i porti di capacità medio-grandi e
localizzati in posizione baricentrica.
L’aumento del transhipment risulta particolarmente elevato nell’Europa Atlantica,
nella quale si registrano percentuali pari al 231%-326%, e nel Mediterraneo Orientale,
per il quale si prevede un incremento del 115-214%.
Per quanto concerne l’Italia il traffico portuale containerizzato di import-export
dovrebbe aumentare del 45-72%, mentre la percentuale di incremento del transhipment
risulterebbe pari al 98-135%.
GRAFICO 3
Variazioni percentuali delle movimentazioni portuali di contenitori marittimi relative
ai traffici portuali totali in Europa e nel Mediterraneo nel periodo 2005-2015 –
Ipotesi Base
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FONTE: nostra elaborazione su dati Ocean Shipping Consultants, 2006
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GRAFICO 4
Variazioni percentuali delle movimentazioni portuali di contenitori marittimi relative
ai traffici portuali totali in Europa e nel Mediterraneo nel periodo 2005-2015 –
Ipotesi Low
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FONTE: nostra elaborazione su dati Ocean Shipping Consultants, 2006

Nel Mediterraneo, in particolare, l’area più attiva sembrerebbe essere quella
occidentale, dove la crescita dovrebbe essere più che doppia, arrivando a superare i 30
milioni di TEU. Anche nel Mediterraneo orientale/Mar Nero, area che negli ultimi anni
si è caratterizzata per i tassi di crescita del traffico più elevati, la capacità programmata
dovrebbe però svilupparsi allo stesso modo. Solo nel Mediterraneo Centrale e, in
particolare in Italia, la crescita di capacità dovrebbe attestarsi sotto il 100%. Inoltre, il
livello previsto di utilizzo della capacità portuale nel Sud Europa/Mediterraneo
dovrebbe essere maggiore di quello previsto per il Nord Europa. L’area del
Mediterraneo orientale/Mar Nero dovrebbe infine caratterizzarsi per livelli di utilizzo
della capacità più alti rispetto a quelli previsti per il Mediterraneo occidentale e
centrale.

3. Il sistema portuale del Mediterraneo Centrale
Lo sviluppo del traffico marittimo ha fatto registrare una distribuzione geografica
tra le principali rotte intercontinentali:
• Europa – Nord America (costa orientale): rotta transatlantica;
• Asia – Europa: rotta transindiana – Mar Rosso – Mediterraneo – Mar del Nord;
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• Asia – Nord America (costa occidentale): rotta transpacifica.
La quota percentuale di ripartizione del traffico medio delle tre rotte sul totale dei
traffici containerizzati est-ovest è rispettivamente del 25, 35 e 40%.
Occorre considerare che da anni è in atto un trasferimento del fulcro dell’economia
internazionale e delle principali fonti di traffico marittimo verso l’area dell’Estremo
Oriente, come è dimostrato anche dal fatto che oltre circa la metà dei venti maggiori
gruppi armatoriali del mondo nel trasporto di container e circa la metà dei primi venti
porti del mondo nel movimento di container appartengono a quest’area. I flussi di
traffico tra l’Europa e l’Estremo Oriente – Pacifico, sia negli ultimi decenni che nelle
previsioni, sono quelli che denotano i più elevati tassi annui di espansione.
Nel decennio scorso i porti del Sud Europa sono infatti cresciuti a tassi più elevati
degli anni precedenti e la distribuzione percentuale del traffico tra gli scali del
Mediterraneo e quelli del Nord Europa è passata dal 39,6 al 46,2% nel periodo 19952004; le previsioni di Ocean Shipping Consultants per il 2010 ed il 2015 registrano
tassi di crescita più elevati per i porti del Sud Europa, rispetto a quelli del cosiddetto
“Northern Range”.
Le rotte atlantiche, che congiungono i due continenti a più elevato sviluppo,
l’Europa settentrionale e l’America del Nord, hanno subito una lieve flessione dei
traffici, mentre il ruolo del Mediterraneo si è progressivamente rafforzato, soprattutto
in ragione della sua posizione centrale, attraverso il canale di Suez, rispetto alla rotta
Asia-Europa-Americhe. L’affermazione di paesi come Cina ed India ha collaborato ad
accrescere il flusso di scambi commerciali che risulta attualmente alla base della nuova
geografia economica mondiale.
L’importanza del traffico Europa – Asia ha avuto come conseguenza quella di
accrescere l’interesse per i porti del Mediterraneo nel trasporto marittimo mondiale: i
porti di toccata lungo la rotta est-ovest (Algesiras, Gioia Tauro, Malta e più
recentemente Cagliari e Taranto) hanno reso possibile la creazione di una rete di servizi
feeder che hanno determinato un ampliamento della zona di influenza acquisendo aree
di mercato e diventando l’area d’accesso ai paesi dell’Europa centrale e settentrionale.
Oggi il sistema portuale mediterraneo si caratterizza inoltre per la presenza di pochi,
grandi operatori marittimi e gestori di terminal container, di nazionalità asiatica, Nord
Europea o Americana e per l’esistenza di un grande numero di porti di transhipment e
di direct call, distribuiti sulle sponde Nord e Sud del Mediterraneo. La logica “hub &
spoke”, mutuata dal trasporto aereo, ed il gigantismo navale hanno poi modificato le
rotte dei traffici e la vocazione dei principali porti della regione mediterranea,
definendo nuove gerarchie fra gli scali esistenti e favorendo l’ingresso di nuove entità;
attualmente sono presenti nell’area 7 porti di transhipment ed almeno 24 porti direct
call di rilievo internazionale.
In tale ottica, la crescita persistente dei porti del Mediterraneo è dovuta anche al
recupero di competitività del sistema portuale italiano, i cui scali negli ultimi anni
hanno evidenziato incrementi di traffico superiori rispetto alla media europea. La
ritrovata competitività dei porti italiani sul mercato europeo è dovuta innanzitutto
all’entrata in vigore della legge 84/94 di riforma delle attività portuali e alla successiva
privatizzazione dei terminal container. Nel contesto sopra delineato, l’Italia ha
certamente saputo cogliere anche le opportunità offerte dal transhipment per estendere
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la sua rete di collegamenti intercontinentali. Il beneficio della localizzazione di
terminal di trasbordo sul territorio nazionale è rappresentato dalla disponibilità che
viene offerta di un significativo numero di servizi diretti di elevata qualità (transit time,
frequenza) sulle principali direttrici internazionali, in regioni che difficilmente
sarebbero state in grado di generare i volumi di traffico necessari per attrarre tali
servizi.
In Italia i principali porti di direct call possono essere classificati per dimensione
dei flussi trattati, secondo criteri di carattere geografico, da Nord-Ovest a Nord-Est.
Nel Tirreno Settentrionale i due scali principali sono Genova e La Spezia, con circa
2.8mil. di TEU. Savona, che attualmente movimenta solo 231mila TEU, si candida a
ricoprire un ruolo fondamentale nella geografia marittima con l’imminente apertura del
nuovo terminal container di Vado.
Seguono poi Livorno (658mila TEU), Napoli e Salerno (808mila TEU) e,
nell’Adriatico Orientale, Ravenna, Venezia e Trieste, con 685mila TEU. Il flusso di
contenitori movimentati dall’insieme dei porti citati ammonta al 98% del totale
nazionale. Il restante 2% si attesta su 5 scali a dimensione regionale, di cui il più
importante è Ancona, seguita da Civitavecchia, Palermo, Massa Carrara e Brindisi, che
registrano un flusso totale di contenitori pari a 190mila TEU.
Sono poi presenti in Italia tre porti di transhipment: Taranto, Gioia Tauro e Cagliari,
che nel 2006 hanno movimentato 4,3mil. di TEU, registrando una perdita di oltre
200mila contenitori rispetto al 2004.
I porti di transhipment basano la propria capacità competitiva sulla qualità dei
servizi offerti dal sistema portuale “lato mare”, mentre quelli di direct call fondano la
propria sulla qualità dei servizi portuali “lato terra” e soprattutto sulla rete dei
collegamenti terrestri verso le principali destinazioni finali.
Il successo di un porto di transhipment nel bacino del Mediterraneo si fonda sulla
sua localizzazione geografica, sull’adeguatezza dei fondali (14/16 metri di profondità),
sulla qualità delle infrastrutture, sulla quantità e sull’efficienza dei sistemi di
carico/scarico dalle navi “madre” alle navi “feeder”, indispensabili per realizzare
grandi volumi (e quindi economie di scala) in tempi molto ristretti (in modo che le navi
si debbano fermare il meno possibile). La sua economia è dunque tutta “rivolta al
mare” e non necessariamente ha ricadute significative sul territorio circostante.
Infatti, le movimentazioni di transhipment chiaramente non rappresentano
“traffico”, ma, piuttosto, una modalità organizzativa delle linee di navigazione;
conseguentemente le quantità di merce sbarcate ed imbarcate in questi porti sono
movimentazioni a carattere “tecnico” e non rappresentano un “mercato” nel senso
economico del termine. La competitività di un porto di transhipment, quindi, è
strettamente dipendente dalla possibilità e capacità dello stesso di offrire alle
Compagnie di navigazione che operano con navi di grandi dimensioni (che sono quelle
che traggono i maggiori benefici dal transhipment) un complesso mix di fattori, che
vanno dalla posizione geografica, alla qualità delle infrastrutture (non solo fondali, ma
anche layout di banchine e piazzali in grado di privilegiare le movimentazioni maremare rispetto a quelle mare-terra), alla produttività delle operazioni, all’assenza di
situazioni di congestione, ai costi competitivi (sia dell’insieme delle operazioni
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portuali, sia quelli dei servizi feeder) e, non ultimo, ad un hinterland terrestre che
rappresenti una buona opportunità di essere esso stesso un generatore di traffico.
I porti di transhipment per le loro caratteristiche strutturali possono però solo
parzialmente riconvertirsi a funzioni di direct call con lo stesso peso in precedenza
assunto nell’altro ruolo. Il rischio principale è rappresentato dall’elevata vulnerabilità
rispetto a cambiamenti di strategia degli operatori marittimi e gestori di terminal
container. Cambiamenti che possono essere dettati dalla presenza nella regione di
nuovi insediamenti portuali disposti ad offrire la gestione dei propri terminal a migliori
condizioni di costo e/o maggiore efficienza nei servizi.

4. Prospettive di sviluppo e di competitività per il sistema portuale del
Mezzogiorno
Il Mezzogiorno è caratterizzato dalla presenza di due importanti porti direct call,
Napoli e Salerno e da tre porti di transhipment di rilevanza internazionale, Taranto,
Gioia Tauro e Cagliari.
Data la consistente dimensione del sistema portuale meridionale, uno dei principali
obiettivi della pianificazione trasportistica nazionale dovrebbe consistere nel rendere il
Mezzogiorno, un “territorio ponte” (o di “cerniera”) tra Mediterraneo ed Europa. Tale
logica si fonda sulla necessità di inserire al meglio il Mezzogiorno nel contesto
competitivo puntando sulle aree dove sono massime le opportunità e le prospettive di
sviluppo delle risorse. Le strategie di politica economica dovrebbero quindi
assecondare e promuovere le migliori tendenze naturali ed economiche della macroarea
in questione, in particolare attraverso il potenziamento dei collegamenti materiali e
immateriali di nodi e terminali a livello locale con le reti nazionali ed internazionali, al
fine di agevolare i flussi di merci, informazioni, risorse finanziarie e capitale umano da
e verso il Mezzogiorno.
Grazie alla sua posizione geografica privilegiata infatti la penisola italiana si pone
come naturale piattaforma al centro dei crescenti flussi di traffico merci (e passeggeri)
che gravitano nel bacino del Mediterraneo ed è attraversata da tre grandi direttrici di
collegamento mondiale: due direttrici est-ovest, la prima che va dai Balcani e
dall’Europa orientale verso l’Europa occidentale e la penisola iberica, la seconda che
va dall’Estremo Oriente all’Europa occidentale attraverso il canale di Suez ed il
Mediterraneo, e la direttrice nord-sud che va dal nord Africa e dai Paesi del vicino e
Medio Oriente verso l’Europa meridionale e centrale. Eppure, circa un terzo dei TEU
che interessano il Paese vi giunge ancora attraverso il sistema portuale del Nord
Europa. L’Italia è purtroppo ancora poco “utilizzata” dal punto di vista logistico e di
integrazione modale a causa di gravi criticità, tra cui:
• una rete ferroviaria che, benché estesa, presenta singole aree di grave saturazione
(ad esempio l’area di Milano), nonché numerosi “colli di bottiglia” sia fisici (ad
esempio i varchi alpini e le linee tra i grandi porti e l’hinterland), che funzionali (il
traffico merci è subordinato a quello passeggeri);
• una rete stradale che, benché tra le più estese d’Europa, presenta un livello di
servizio medio scadente e forte congestione nei centri urbani;
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• una rete di nodi di scambio modale, interporti e centri intermodali insufficiente e
soprattutto casualizzata, cioè disposta sul territorio con poco riferimento alle reali
ed innovate esigenze del mercato del trasporto marittimo.
In particolare, sulla logistica e sull’integrazione trasportistica si gioca la possibilità
che i porti meridionali fungano sia da caselli delle “Autostrade del mare” (per il traffico
RO-RO), che da snodi e piattaforme intermodali e di servizio (porti di terza
generazione). A fronte di una domanda crescente di servizi logistici, il Mezzogiorno
può pertanto cogliere opportunità di rilancio produttivo ed occupazionale, sfruttando i
propri vantaggi competitivi in tale settore, che alcune iniziative imprenditoriali già
intraprese dimostrano essere validi. Ma il ritardo accumulato e la crescente concorrenza
internazionale richiedono una chiara strategia complessiva ed interventi rapidi (di breve
periodo) ed adeguati per non fare dell’area solo una zona di transito dei commerci.
A tal proposito, si ricorda l’ambizioso progetto di realizzare un’area di libero
scambio nel bacino del Mediterraneo entro il 2010, lanciato dalla Unione Europea nella
Conferenza di Barcellona del 1995.
Realtà portuali come Napoli, Salerno, Taranto, Gioia Tauro, potranno così divenire
realmente uno snodo significativo dei traffici intermodali. Ad esempio, si potranno
creare le condizioni affinché le merci provenienti dalle zone del Nord Africa, dalla
Turchia e del Medio Oriente entrino in collegamento con tutto il mondo, creando
quelle condizioni commerciali di sviluppo analoghe ad altre aree in piena crescita,
come quelle nel Pacifico, tra India e Cina.
Si prevede inoltre che nel 2010 (dati OSC) il bacino inferiore del Mediterraneo sarà
investito da un traffico di circa 56 milioni di contenitori. Questo enorme volume, se
ben “interpretato” dal sistema economico, rappresenta un’eccezionale occasione di
business per il Mezzogiorno. La logistica industriale ed alcune filiere produttive
lasciano prevedere l’espansione di una serie di attività legate ai servizi logistici, sia per
i flussi in entrata che per quelli in uscita, ed anche la “rottura di carico” per i container
che fanno transhipment (cosa che apparentemente sembra andare contro la logica dei
trasporti unitizzati), grazie allo sviluppo sul territorio di attività logistiche, può
rappresentare un potenziale fattore di attrazione di investimenti internazionali. Si è di
fronte a modelli di sviluppo socio-economico e territoriale-produttivo che vedono
proprio nella funzione logistica e trasportistica l’area d’affari su cui puntare, anche per
la tradizionale vocazione mercantile e la disponibilità di risorse umane e territoriali di
cui l’Italia meridionale è ricca, si potranno così attivare una serie di processi virtuosi
che daranno significativi risultati in termini di valore aggiunto, occupazione, cultura
d’impresa, innovazione e nuove tecnologie. Tutto ciò potrebbe aiutare a proiettare le
regioni meridionali direttamente in Europa, avvicinandosi così alle performance nordeuropee.
Al fine di valutare la competitività del sistema portuale meridionale bisogna anche
verificare che la sua posizione all’interno dei mercati nazionali ed internazionali, ma
soprattutto le infrastrutture ed i servizi coincidano con i bisogni della domanda, attuale
e potenziale. A tale proposito, il porto di Napoli ha avviato nel 2005 lavori di
“Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture intermodali e terminalistiche
dell’area commerciale che risultano, allo stato, in corso di ultimazione, mentre tra gli
interventi infrastrutturali finanziati, compresi nei programmi di sviluppo 2004-2005 e
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2006 e nel programma triennale 2007/2009, rientra l’adeguamento della Nuova
Darsena a terminal contenitori, mediante colmata, ed i conseguenti collegamenti.
Nel porto di Salerno a completamento dei lavori di approfondimento dei fondali del
canale d’ingresso e del bacino d’evoluzione del porto commerciale sono stati eseguiti
alcuni interventi nelle darsene per migliorare la funzionalità degli ormeggi.
Nel porto di Taranto la spesa relativa alle opere di grande infrastrutturazione,
impegnate nel 2006, riguarda principalmente l’avanzamento dei lavori di
“Realizzazione del varco d’ingresso al terminal container del Porto di Taranto”.
Altri interventi programmati ed in corso di attuazione a sostegno dello sviluppo
commerciale del porto di Taranto sono:
• i lavori di realizzazione del varco di accesso al terminal container presso il molo
polisettoriale con la costruzione di edifici nei quali saranno ubicati gli uffici per il
controllo dei mezzi in entrata ed in uscita dal terminal container e di un sistema di
caselli per la gestione degli ingressi;
• il contratto di concessione, di progettazione, costruzione e gestione della
Piattaforma Logistica. Il complesso dei lavori ammonta a 156.149 milioni di euro.
Nel 2006 si è proceduto alla elaborazione del progetto definitivo.
Il porto di Gioia Tauro ha avviato diversi interventi di grande infrastrutturazione,
che si articolano nell’ampliamento del canale portuale e nella realizzazione delle Opere
strategiche di cui alla delibera CIPE 89/03.
Sono attualmente in corso di attuazione gli interventi di cui alla delibera n.
121/2001 in data 21 dicembre 2001 del CIPE con la quale è stato approvato, ai sensi
dell’ art 1 della legge 443/2001, il programma delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, includendovi, “l’hub interportuale di Gioia Tauro” con il
completamento allacci plurimodali, compreso tra i “progetti pilota” previsti dalla
summenzionata delibera. Gli interventi programmati dall’Autorità portuale sono stati
ammessi a finanziamento con delibera del CIPE 89/2003 in data 13 novembre 2003.
L’Autorità Portuale ha elaborato i progetti definitivi di tutti gli interventi il cui costo
complessivo ammonta a 76.162.000,00 euro.
Sono poi previsti lavori per la costruzione di un ulteriore tratto di banchina di riva
(Nuova banchina nord ), che comporterà l’ ampliamento del fronte accosto di m. 443 e
l’approfondimento dei fondali fino a -17 m.
Gli interventi in cui si articola il Piano Operativo Triennale 2006-2008 prevedono
poi le seguenti ulteriori attività di ammodernamento infrastrutturale:
• Dragaggi ed adeguamento strutturale delle banchine di levante
L’intervento progettuale complessivo prevede lavori di adeguamento strutturale
delle banchine di levante, aggiornamento delle esistenti vie di corsa delle gru e
realizzazione della terza via di corsa, nonché approfondimento dei fondali operativi
del porto ad una quota di – 16 m. L’ importo complessivo dell’intero intervento
approvato ha un valore di 45.726.000,00.
• Acquisizione aree per ampliamento bacino di evoluzione ed implementazione
operatività.
È stata prevista l’acquisizione di aree poste a sud ed a nord del porto allo scopo di
riconfigurare il bacino di evoluzione, migliorando la navigabilità di accesso e
l’uscita dal porto ed implementando l’operatività delle banchine e dei piazzali.
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5. Le principali variabili esplicative del traffico containerizzato nel cluster dei
porti del Mezzogiorno.
Al fine di analizzare l’andamento del traffico containerizzato del Meridione, si è
creato un cluster comprensivo di 5 porti del Mezzogiorno, ovvero Napoli Salerno,
Taranto, Gioia Tauro, Cagliari (sistema Campano e sistema hub).
Dalle analisi condotte e dalla letteratura di settore, risulta che diverse variabili
macroeconomiche, quali il PIL regionale, il traffico import-export per modo di
trasporto marittimo ed il valore aggiunto settoriale per addetto incidono sull’andamento
del traffico marittimo containerizzato, elemento caratterizzante del grado di sviluppo di
un sistema portuale.
L’analisi condotta per singole variabili mostra che, nel periodo 2000-2005, il PIL
delle regioni in cui hanno sede i porti è progressivamente aumentato, raggiungendo la
variazione massima fra il 2000 ed il 2001.
TABELLA 5
Variazioni percentuali del PIL regionale
Regioni/Anni
Campania
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

2000/01
6,3%
4,7%
5,1%
4,9%
6,1%

01/02
5,3%
3,1%
3,2%
3,3%
2,2%

02/03
2,3%
2,4%
3,9%
3,1%
4,7%

03/04
3,9%
3,2%
4,7%
3,0%
3,8%

04/05
1,7%
2,1%
1,7%
3,9%
2,7%

FONTE : nostra elaborazione su dati ISTAT

Le importazioni per modo di trasporto marittimo registrano tassi di crescita
crescenti variando fra il 2000 ed il 2005 del 29,68% in Campania, del 39,67% in
Puglia, del 73,96% in Calabria, del 42,56% in Sicilia e del 39,79% in Sardegna.
Le esportazioni via mare aumentano, tra il 2000 ed il 2005, del 17,29% in
Campania, del 23,75% in Puglia, del 50,59% in Sicilia e del 64,86% in Sardegna,
mentre decrescono in Calabria del 31,96%.
I considerevoli aumenti riscontrati nell’evoluzione del traffico marittimo importexport possono essere agevolmente correlati allo sviluppo del sistema portuale delle
singole regioni del Mezzogiorno ed ai fenomeni di globalizzazione e
internazionalizzazione dei mercati.
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GRAFICO 5
Evoluzione delle importazioni per modo di trasporto marittimo – Campania,
Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna – Valori assoluti – Anni 2000-2005
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FONTE: nostra elaborazione su dati ISTAT

GRAFICO 6
Evoluzione delle esportazioni per modo di trasporto marittimo – Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna – Valori assoluti – Anni 2000-2005
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FONTE: nostra elaborazione su dati ISTAT
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Per quel che riguarda il traffico containerizzato si sono distinti i porti di direct call
da quelli di transhipment.
Napoli e Salerno, come è stato più volte sottolineato, sono i principali porti di
Origine /Destinazione del Meridione. L’hinterland di questi porti si può considerare
praticamente coincidente, per quanto riguarda sia il lato terrestre (prevalentemente la
regione Campania, ma con estensione a tutte le regioni circostanti), sia per le direttrici
marittime servite. La breve distanza fra i due porti (circa 50 km) porta ad evidenziare
ancor più che, se dal punto di vista amministrativo questi rappresentano due entità
pienamente autonome, dal punto di vista del mercato l’aggregato Napoli/Salerno
costituisce un sistema portuale unitario. Le strutture portuali, che in esso svolgono le
diverse attività per la movimentazione dei contenitori, di fatto hanno acquisito un ruolo
similare nel contesto competitivo esistente, similmente a quanto avviene per i terminal
situati nell’ambito dei grandi porti nord europei (dove sono presenti più operatori in
concorrenza fra loro prima ancora che con operatori dei porti vicini). In effetti, ci
troviamo dunque di fronte ad una realtà unitaria che, con una movimentazione
complessiva ormai vicina ad 1 milione di TEU, assume una rilevanza, in termine di
capacità di attrazione dei traffici, di gran lunga superiore a quella che può evidenziare
un semplice dato statistico legato alla distinzione amministrativa dei due porti.
GRAFICO 7
Evoluzione della movimentazione di TEU per porti di O/D – Napoli, Salerno, Palermo
Valori assoluti – Anni 2000-2005
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
2000

2001

2002

Napoli

2003

2004

2005

Salerno

FONTE: nostra elaborazione su dati ISTAT

Per le movimentazioni portuali di merci varie in container un discorso a parte deve
essere fatto per i porti la cui attività principale è costituita dal transhipment, ovvero per
i porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari.
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Gioia Tauro rappresenta il riferimento più significativo per la sua consolidata
leadership nell’area mediterranea. La principale ragione di questa supremazia è la
centralità della sua posizione nel Mediterraneo, che consente di servire in modo
efficace sia l’area orientale sia quella occidentale. Il porto, per la qualità delle sue
infrastrutture e della sua organizzazione, rappresenta un’opportunità per la crescita del
mercato del Mezzogiorno. In un’ottica competitiva, Gioia Tauro ha prevalso su Malta
(che richiede comunque una deviazione minore rispetto alla rotta ottimale fra Suez e
Gibilterra) soprattutto per il fatto di essere situata sul Continente ed offrire, così, sulla
direttrice verso nord, anche il trasporto ferroviario come opzione alternativa ai feeder.
Per quanto riguarda il confronto con gli altri porti mediterranei, la posizione più
decentrata di questi verso oriente (Damietta e Port Said) o verso occidente (Algeciras)
fa sì che questi non si pongano in competizione diretta con Gioia Tauro, ma trovino la
loro validità nell’offerta alle società di navigazione di opportunità alternative
nell’utilizzo del transhipment per l’organizzazione dei rispettivi itinerari. Malta, dal
canto suo, ha cercato di recuperare traffico nei confronti di Gioia Tauro attraverso un
sistema tariffario particolarmente agevolato, operando come porto franco. Tuttavia, ora
che l’isola è entrata a far parte della Comunità Europea, è verosimile prevedere che il
porto di Malta debba operare in maniera meno aggressiva e quantomeno senza mettere
in atto azioni distorsive della concorrenza.
Taranto compensa la sua posizione geografica non ottimale attraverso i buoni
collegamenti ferroviari e stradali di cui dispone.
Il volume di container attualmente movimentato nel porto di Cagliari è collegato
invece alla momentanea saturazione di Gioia Tauro, che è, come noto, gestito dallo
stesso gruppo terminalistico Contship Italia-Eurokai che gestisce il terminal di Cagliari.
Non è quindi in Gioia Tauro che va identificato il porto concorrente di Cagliari. Il reale
competitor di Cagliari, invece, si è rivelato il porto di Valencia, che, infatti, oltre ad
avere la possibilità di essere ben collegato con l’area mediterranea occidentale senza
una rilevante deviazione dalla rotta base, gode anche di un hinterland che rappresenta,
di per se stesso, un importante bacino di traffico.
Al 2005 i tre porti meridionali hanno movimentato circa 5 milioni di TEU ed, in
particolare i porti di Taranto e di Cagliari sono cresciuti a ritmi esponenziali, passando,
tra il 2000 ed il 2005, rispettivamente da 20.000 a 892.000 TEU e da 22.000 a 639.000
TEU.
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GRAFICO 8
Evoluzione della movimentazione di TEU per porti di transhipment – Gioia Tauro,
Taranto, Cagliari – Valori assoluti – Anni 2000-2005
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FONTE: nostra elaborazione su dati ISTAT

5.1. Modello di analisi statistica del traffico containerizzato del cluster portuale del
Mezzogiorno
L’unità di analisi utilizzata nel presente studio è rappresentata da un panel di porti
meridionali di direct call e di transhipment (Napoli, Salerno, Taranto, Gioia Tauro,
Palermo e Cagliari), nei quali si registra, a livello regionale, il più alto volume di
traffico containerizzato.
L’obiettivo dell’analisi è quello di investigare circa il grado di correlazione esistente
fra la domanda di TEU movimentati e le differenti variabili individuate: il PIL
regionale; le importazioni per modo di trasporto marittimo; le esportazioni per modo di
trasporto marittimo ed il valore aggiunto settoriale per addetto.
Le variabili selezionate sono rappresentative dei livelli di reddito e produzione
regionali e settoriali (PIL regionale, valore aggiunto per addetto), nonché dei processi
di globalizzazione della produzione e di liberalizzazione degli scambi marittimi (flusso
import-export) che, determinando una forte crescita dei flussi di commercio
internazionale, generano un incremento del flusso di traffico containerizzato.
Dal punto di vista metodologico si è provveduto all’elaborazione di un modello di
regressione multipla che assume la seguente forma:
TEU it = α +β1 PIL rt +β2 IMPMARrt +β3 EXPMARrt+β4 VALAGGULArt + e
dove:
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•
•
•
•
•
•
•
•

PILit = PIL reale in euro della regione in cui ha sede l’i-esimo porto all’anno t;
IMPMARrt = importazioni marittime in euro della regione in cui ha sede l’i-esimo
porto all’anno t;
EXPMARrt = esportazioni marittime in euro della regione in cui ha sede l’i-esimo
porto all’anno t;
VALAGGULArt = valore aggiunto settoriale (Trasporti e Logistica) in euro per
ULA della regione in cui ha sede l’i-esimo porto;
β1, β2, β3,β4, = coefficienti di regressione;
e = termine di errore;
i = 1) porto di Napoli; 2) porto di Salerno; 3) porto di Taranto; 4) porto di Gioia
Tauro; 5) porto di Palermo; 6) porto di Cagliari
t = anno

Il modello suggerisce quindi che la domanda di TEU movimentati nei porti di
Napoli, Salerno, Taranto, Gioia Tauro, Palermo e Cagliari, nel periodo 2000-2005, è
influenzata dall’andamento di un set di variabili macroeconomiche:
• l’andamento della produttività del settore Trasporti e Logistica; l’andamento delle
esportazioni marittime regionali;
• l’andamento delle importazioni marittime regionali;
• l’andamento economico regionale.
Al fine di identificare l’andamento della produttività del settore Trasporti e
Logistica si è utilizzato il valore aggiunto settoriale per ULA (Unità di Lavoro Attiva)
quale proiezione (proxy) della produttività creata dagli addetti a tale comparto, mentre
l’andamento economico delle regioni è stato misurato in termini di Prodotto Interno
Lordo regionale. E’ opportuno sottolineare che l’andamento delle importazioni e delle
esportazioni marittime è stato assunto quale indicatore economico-territoriale, con il
quale si è inteso evidenziare la propensione della singola regione all’import-export
marittimo sfruttando il proprio sistema portuale.
La presente analisi si pone pertanto come obiettivo di verificare se l’andamento
della domanda di TEU movimentati sia effettivamente dipendente (ovvero esista un
elevato grado di correlazione) dai traffici marittimi in entrata ed in uscita e da un
insieme di variabili che descrivono l’andamento economico delle regioni in cui si
collocano i principali porti del Meridione.
I dati utilizzati nell’analisi sono i seguenti:
• Serie storiche 2000-2005 dei TEU del porto di Napoli; del porto di Salerno; del
porto di Taranto; del porto di Gioia Tauro; del porto di Palermo; del Porto di
Cagliari. (Fonte: AAPP ).
• Serie storica 2000-2005 del PIL della regione Campania; della regione Puglia; della
regione Calabria; della regione Sicilia; della regione Sardegna (Fonte: Istat ).
• Serie storica 2000-2005 del Valore Aggiunto Settoriale (settore Trasporti e
Logistica) per ULA della regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
(Fonte: nostra elaborazione su dati Istat).
• Serie storica 2000-2005 delle importazioni e delle esportazioni per modo di
trasporto marittimo della regione Campania; della regione Puglia; della regione
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Calabria; della regione Sicilia; della regione Sardegna (Fonte: Istat, banca dati
Coeweb).
Dall’analisi statistica si evince che tutte le variabili esplicative hanno un impatto
sulla variazione del traffico containerizzato nell’insieme dei porti meridionali ed esiste
dunque una correlazione fra le variabili individuate. Si sono quindi calcolati l’intercetta
ed i coefficienti campionari β1, β2, β3, β4. In particolare, l’intercetta campionaria α
rappresenta il numero di container che ci si aspetterebbe di movimentare ogni anno nel
cluster dei porti del Mediterraneo se il valore delle variabili indipendenti così
individuate fosse pari a 0.
TABELLA 6
Output della regressione
Statistica della regressione
R multiplo

0,881253

R al quadrato

0,776606

R al quadrato corretto

0,747781

Errore Standard

515.761,8

Osservazioni
ANOVA

36

Coefficienti

SQ
2,87E+13
8,25E+12
3,69E+13
Errore
standard

541248,6

1080922

Variabile X 1

9,03E-06

5,93E-06

1,521357

0

Variabile X 2

0,000203

7,53E-05

2,690085

0

Variabile X 3

-0,00125

0,000215

-5,84625

0

Variabile X 4

39,51756

23,36673

1,69119

0

Regressione
Residuo
Totale

Intercetta

gdl
4
31
35

MQ
7,17E+12
2,66E+11

F
26,9421004

Stat t

p-value

Significatività
F
1,06119E-09

FONTE: Ns. elaborazione

Il coefficiente di regressione calcolato pari all’88,12% mostra un elevato grado di
correlazione fra le variabili individuate.
Il coefficiente di determinazione r2 consente poi di valutare la bontà del modello di
regressione stimato. Nel modello di regressione multipla, dal momento che si è in
presenza di almeno due variabili esplicative, il coefficiente di determinazione
rappresenta la proporzione di variabilità della Y spiegata dalle variabili esplicative. Nel
cluster dei porti del Mezzogiorno, il coefficiente di determinazione è uguale a 0,7766 e,
quindi, il 77,66% della variabilità del flusso container è spiegato dalle variabili
indipendenti precedentemente individuate.
Quando si ricorre a un modello di regressione multipla è opportuno fare uso anche di
un indice che tenga conto anche del numero di variabili esplicative incluse nel modello
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e dell’ampiezza del campione, l’r2 corretto. Il ricorso a questo tipo di indice si rende
necessario soprattutto qualora si vogliano confrontare modelli di regressione che
intendono spiegare la medesima variabile dipendente, impiegando un numero diverso
di variabili esplicative. Nel caso oggetto di studio, il 74,77% della variabilità della
domanda di container può essere spiegata dal modello proposto, tenuto conto del
numero di previsori e dell’ampiezza campionaria.
L’analisi della varianza (ANOVA) ci permette di comprendere se ci sia una
relazione significativa tra la variabile dipendente e l’insieme delle variabili esplicative
individuate. In tale ottica, il test F condotto sul cluster dei porti meridionali, mostrando
valori significativi, consente dunque di attestare che esiste una relazione lineare tra
almeno una delle variabili esplicative e la domanda di container.
I valori particolarmente bassi dei β riferibili al PIL regionale, alle importazioni
marittime ed alle esportazioni marittime, indicano che il cluster portuale non risulta
molto sensibile alle variazioni di tali variabili a livello aggregato (multiplo). Ciò si può
spiegare col fatto che i traffici movimentati dai porti del Mezzogiorno è differente per
tipologia con una forte incidenza del traffico transhipment che evidentemente non è
influenzato in maniera significativa dall’andamento delle economie regionali. Ciò
condurrebbe a pensare che nei porti del cluster una buona parte del traffico sia “di
transito” e quindi dipendente da altri fattori come ad esempio la presenza di imprese
settoriali, e quindi domanda di trasporto marittimo, che si servono dei porti del
Mezzogiorno come punti di origine/destinazione di traffico internazionale non
necessariamente generato/attratto dai territori meridionali. Ciò trova conferma sia a
livello generale, considerando il forte recupero di efficienza fatto registrate dai porti
meridionali nel periodo considerato e del sistema di imprese ad esso riferibile (diretto
ed indiretto), sia a livello statistico con l’elevato valore del β riferibile al valore
aggiunto settoriale per addetto che esprime una forte grado di correlazione tra tale
variabile ed il traffico marittimo dell’insieme dei porti del cluster.

6. Conclusioni
La competitività di un sistema portuale si sostanzia nella capacità del terminal di
supportare i propri utenti nel sostenere efficacemente la concorrenza all’interno dei
rispettivi mercati. I porti devono inoltre essere capaci di attuare strategie di sviluppo
che favoriscano l’attuazione di politiche trasversali di crescita economica,
promuovendo il raccordo tra pubblico e privati a livello locale, nazionale e
internazionale.
L’analisi del contesto competitivo si è concentrata sull’esame della struttura e delle
caratteristiche dei principali porti competitor presenti all’interno del Mediterraneo, al
fine di definire il ruolo del sistema portuale meridionale nel contesto competitivo
internazionale. In particolare, il Mezzogiorno è caratterizzato dalla presenza di due
importanti porti direct call, Napoli e Salerno e da tre porti di transhipment di rilevanza
internazionale, Taranto, Gioia Tauro e Cagliari
L’analisi di competitività si avvale di previsioni di traffico, in particolare di
previsioni del traffico containerizzato, che si rivelano necessarie all’elaborazione delle
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politiche di sviluppo strategico dei sistemi portuali. La containerizzazione ha infatti
determinato un notevole incremento dell’efficienza delle operazioni di movimentazione
delle merci, riducendo i costi e i tempi della catena logistica, con positivi effetti in
termini di prezzi/costi, flussi commerciali ed occupazione.
L’analisi è stata condotta nel presente studio proprio sull’insieme dei principali
porti meridionali di direct call e di transhipment (Napoli, Salerno, Taranto, Gioia
Tauro, Palermo e Cagliari), nei quali si registra, a livello regionale, il più alto volume
di traffico containerizzato. Nel cluster meridionale, al 2005, il traffico transhipment è
stato pari all’85,12% del traffico totale.
L’obiettivo dell’analisi è stato quello di investigare circa il grado di correlazione
esistente fra la domanda di TEU movimentati e le differenti variabili individuate, quali
il PIL regionale; le importazioni per modo di trasporto marittimo; le esportazioni per
modo di trasporto marittimo ed il valore aggiunto settoriale per addetto. Le variabili
selezionate sono infatti rappresentative dei livelli di reddito e produzione regionali e
settoriali (PIL regionale, valore aggiunto per addetto), nonché dei processi di
globalizzazione della produzione e di liberalizzazione degli scambi marittimi (flusso
import-export) che, determinando una forte crescita dei flussi di commercio
internazionale, generano un incremento del flusso di traffico containerizzato.
A tal fine ci si è avvalsi di un modello di regressione multipla (OLS). I risultati
ottenuti dalla stima OLS, risultando significativi, permettono, nel cluster dei porti del
Mezzogiorno, di poter affermare che esiste una correlazione fra le variabili esplicative
individuate e il traffico containerizzato. Il PIL regionale, le importazioni per modo di
trasporto marittimo, le esportazioni per modo di trasporto marittimo ed il valore
aggiunto settoriale per addetto sono pertanto fattori che influenzano la domanda di
TEU, anche se va evidenziata una scarsa influenza in termini di variazioni delle
variabili indipendenti rispetto alla variabile dipendente, eccezion fatta per il valore
aggiunto settoriale per addetto. Tale ultima variabile indipendente, presenta infatti un
elevato grado di correlazione, facendo emergere dall’analisi lo stretto e positivo legame
tra il traffico marittimo di container e l’andamento economico del settore nel
Mezzogiorno, a conferma della ricchezza nel territorio prodotta dalle attività integrate
di “logistica portuale”. In particolare l’analisi evidenzia una variazione di circa 40 unità
di traffico marittimo containerizzato (TEU) per ogni variazione unitaria dell’insieme
delle variabili indipendenti considerate, ragionevolmente influenzata in misura
predominante dalla variazione unitaria del valore aggiunto per addetto del settore.
Risulta quindi possibile affermare, sulla base del modello elaborato, che l’eventuale
variazione delle variabili individuate aggregate genera un effetto sulla domanda di
TEU alquanto contenuto per quanto riguarda i fondamentali economici regionali PIL,
importazioni marittime ed esportazioni marittime, e molto sensibile per quanto riguarda
il valore aggiunto settoriale per addetto.
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CAPITOLO II
ASPETTI ECONOMICI DELL’INTEGRAZIONE TERRITORIALE,
INTERMODALE E LOGISTICA DEL SISTEMA PORTUALE MERIDIONALE

1. Il trasporto unitizzato e l’integrazione logistica
La possibilità di utilizzare più modi di trasporto per effettuare uno spostamento da
un luogo di origine ad un altro di destinazione comporta la necessità di organizzare una
catena di attività tecniche ed economiche sequenziali ed interdipendenti in grado di
dare origine a trasporti intermodali e combinati che possano a determinate condizioni
rappresentare una valida alternativa al tutto-modo. L’intermodalità consente di
conseguire economie di scala tipiche per ciascun modo di trasporto all’interno di un
sistema integrato con l’obiettivo di ottenere la massima produttività complessiva.
Spinta determinante è stata data dall’innovazione tecnologica che ha facilitato le
operazioni di trasferimento dei carichi tra veicoli. L’unitizzazione ha infatti consentito
il rapido ed agevole trasbordo delle merci mediante l’utilizzo di varie tecniche di
movimentazione ed, in molti casi, consente un maggiore utilizzo della capacità di
carico dei mezzi.
Il trasbordo del carico da un veicolo ad un altro, quindi, non si configura più come
una “rottura di carico”, ma piuttosto l’innovazione organizzativa e gestionale dei cicli
di trasporto industriali e distributivi richiede e rende necessari passaggi, consolidamenti
e deconsolidamenti dei carichi, includendo pertanto fasi dedicate a scambi di modalità.
Da solo costo aggiuntivo al ciclo di trasporto, letto in termini di funzione produttiva, lo
scambio modale può in altre parole considerarsi fattore necessario per la generazione di
economie che altrimenti non sarebbero conseguibili.
La composizione dei carichi unitizzati nell’ambito del trasporto marittimo
rappresenta, pertanto, una delle principali attività legate all’intermodalità in quanto è
strettamente interdipendente con le altre attività più propriamente industriali. Il
collegamento tra produzione e movimentazione dei flussi di materie prime,
semilavorati e servizi, dal lato degli approvvigionamenti, e di semilavorati da
assemblare, prodotti finiti e servizi, dal lato della distribuzione, ha costituito l’ambito
tecnico-economico operativo in cui si è andata sviluppandosi la ricerca nel campo
industriale e dei trasporti. Metodi, forme, sistemi organizzativi e pratiche aziendali per
ottimizzare e sincronizzare in modo sempre più interfacciato le attività di produzione
industriale e di servizi connessi alla movimentazione di beni ed informazioni, sono
state profondamente innovate con il supporto di tecnologie e di sistemi di gestione
aziendale informatizzati (ERP - Enterprise Resource Planning Systems1). Ciò ha
costituito l’avvio di una nuova ed innovativa fase dello sviluppo industriale, dei
1
Sistemi informatici che consentono la gestione integrata dei flussi informativi aziendali finanziari, contabili, delle risorse umane, della supply chain e della assistenza ai clienti (T.J.
Davenport, Harvard Business Review, July-Aug., 1998).
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trasporti e di altri servizi ausiliari e connessi, che ha visto l’affermazione delle attività
logistiche. La multidisciplinarietà e la specificità applicata a differenti contesti
produttivi, geografici ed economici, fanno della logistica un vero e proprio innovativo
campo di attività sia per le imprese industriali, commerciali e di servizi,
caricatrici/destinatarie di merci, sia per gli operatori del settore dei trasporti intesi nella
forma più vasta dell’accezione, dai costruttori di veicoli, agli operatori multimodali, ai
gestori di infrastrutture, ai fornitori di servizi specialistici.
In particolare, la containerizzazione e la standardizzazione e la unitizzazione del
processo di trasporto ha creato nuove opportunità agli operatori di trasporto che fino ad
un recente passato, almeno in Italia, hanno agito secondo schemi comportamentali
d’impresa alquanto chiusi all’interno dei propri ambiti di appartenenza con scambi
procedurali ed informativi limitati al contatto dell’immediato e più prossimo
interlocutore, interessandosi poco o nulla del sistema di relazioni economiche
intersettoriali ed intrasettoriali che nel tempo, invece, ha assunto posizione centrale ai
fini dell’efficiente funzionamento di realtà produttive interdipendenti.
L’utilizzazione intensiva delle unità di carico, ed in particolare dei container, ha
determinato la complementarietà possibile tra modi di trasporto e la standardizzazione
di tecniche, processi e procedure operative. Proprio il fatto che i container differiscono
solitamente solo per la loro lunghezza, con alcune eccezioni relative all’altezza (hicube da 2,9 metri), dà il senso della standardizzazione da cui possono derivare una
serie di combinazioni virtuose di economie di scala, di scopo e di sistema, che
consentono la compensazione di costi e ricavi relativi a singole attività della catena di
operazioni che contraddistingue il complesso processo trasportistico e che si traducono
in maggiori opportunità di profitto per gli operatori e riduzioni di prezzo per gli utenti.
Le unità di carico e le tecniche di trasporto intermodale e multimodale, hanno
consentito peraltro a molte categorie di operatori del trasporto e dei servizi ausiliari
(imprese di autotrasporto, armatori, spedizionieri, corrieri, magazzini generali, vettori
ferroviari, ecc.) di ampliare il loro raggio di azione ed espandere l’attività in senso
orizzontale (diversificazione dei servizi) e verticale (integrazione di attività svolte da
altri). Si è pertanto andata sviluppando la figura dell’operatore di trasporto
multimodale e/o intermodale che assume in proprio l’esecuzione dell’intero
trasferimento con unica responsabilità operativa e, cosa ancor più incisiva per il
cambiamento della figura imprenditoriale, con accentramento della responsabilità
giuridico-economica.
La composizione o consolidamento dell’unità di carico, è in realtà una operazione
che nel suo evolversi ha contribuito a dare vita a figure integrate di operatori di
trasporto e logistica. In molti casi, laddove i volumi da movimentare non consentono
interamente l’occupazione dello spazio disponibile nell’unità di carico, a monte della
preparazione del carico completo per la spedizione, viene realizzato il cosiddetto
groupage che nel commercio internazionale indica l’attività di riunire e raggruppare
partite di merci separate provenienti da caricatori diversi e destinate a ricevitori diversi,
evidentemente situati in paesi diversi.
In particolare, nel trasporto marittimo, o in cui è prevista una tratta via mare, il
raggruppamento delle merci viene proposto anche direttamente dai vettori marittimi o
dagli agenti che li rappresentano e, in molti casi, viene anche offerto il servizio di ritiro
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o di consegna della partita di merce sino al domicilio del cliente, in genere svolto con
trasporto stradale, che implica anche lo svolgimento di ulteriori attività ausiliarie
(operazioni doganali e formalità giuridico-fiscali, deconsolidamento della merce,
magazzinaggio temporaneo, ecc.) che vengono definite per l’appunto attività logistiche
ausiliarie e connesse ai trasporti.
2. L’integrazione nel sistema dei traffici marittimi del Mezzogiorno
Si può dire che l’intermodalità è nata nell’ambito del trasporto marittimo con
l’enorme sviluppo del traffico container, a partire dalla fine degli anni ‘60, in seguito
alle politiche di liberalizzazione e privatizzazione che hanno interessato, ed ancora
stanno interessando, i mercati dei trasporti di molti paesi avanzati ed emergenti ed
anche grazie alle innovazioni gestionali che in molti casi hanno unificato verticalmente
negli stessi operatori la gestione del traffico e delle operazioni terminali. Il trasporto
intermodale sta trasformando i trasporti a media-lunga percorrenza, sopratutto a causa
della sempre maggiore integrazione dal lato dell’offerta di servizi multimodali. Sono in
atto a livello internazionale alleanze, accordi, fusioni ed altre forme di partnership tra
operatori specializzati in diversi modi di trasporto per la fornitura completa di servizi
punto a punto. I clienti non necessariamente conoscono itinerari e modi di trasporto
utilizzati, l’interesse di questi ultimi riguarda quasi esclusivamente costi, tempi e
livello del servizio. E’ invece venuta ad assumere notevole importanza l’attività di
interfaccia tra esigenze complementari di domanda ed offerta. Infatti, al centro del
moderno processo di trasporto intermodale è venuta, ad esempio, a collocarsi, al pari
del moderno processo produttivo industriale e distributivo, la gestione, l’elaborazione e
l’archiviazione dei dati riguardanti tutte le fasi operative fondamentali per assicurare
sicurezza, affidabilità e controllo dei costi mediante l’uso delle tecnologie informatiche
e telematiche (ICT - Information Communication Techology ed EDI - Electronic Data
Interchange). Applicazioni informatiche e piattaforme comuni di scambio, dati in
tempo reale sono divenuti strumenti indispensabili nella gestione dei mezzi, dei traffici
e delle operazioni terminali, nonché di conoscenza di generali e specifiche condizioni
economiche presenti sul mercato (ad esempio, le borse dei noli telematiche).
Con lo sviluppo e l’evoluzione delle infrastrutture orientate alla intermodalità, come
terminal container ed interporti, molte aree geografiche regionali hanno beneficiato di
una maggiore accessibilità ai mercati internazionali.
Partendo dal concetto che la containerizzazione ha particolarmente favorito lo
sviluppo delle interfacce marittimo/terrestri e delle tecniche di trasporto multimodale
che consentono di ottimizzare il ruolo del sistema di trasporto rispetto alle
caratteristiche economiche dei sistemi produttivi/distributivi, molte variabili
intervengono nella identificazione funzionale dei nodi infrastrutturali e logistici: scala
di distanza considerata, volume, provenienza/destinazione e regolazione dei flussi,
grado di integrazione modale, livello di convergenza di reti diverse, capacità di
interfaccia marittimo/terrestre, ecc.
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È possibile, in altre parole, individuare diverse tipologie e differenti gradi di
integrazione, tali da determinare, nel caso di terminali marittimi, un maggiore o minore
livello di servizio e di competitività, come è possibile evincere dalla figura seguente.
Le varie tipologie di integrazione sono per lo più comuni alla maggioranza dei
porti, mentre il livello di competitività viene determinato dal diverso grado di
integrazione.
Le differenti tipologie di integrazione possono essere sinteticamente distinte in:
• Infrastrutturale: integrazione funzionale con altre infrastrutture e terminali di
trasporto multimodale;
• Geoeconomica: integrazione di rete e commerciale (import-export) con altre aree
economiche a livello locale, nazionale ed internazionale;
• Modale: livello di integrazione tra più modi di trasporto marittimo, aereo, terrestre;
• Settoriale/di filiera: integrazione delle servizi e dei processi logistici portuali e delle
filiere produttive e/o distributive anche con riferimento ai cluster territoriali di
imprese del settore logistica e trasporti;
• Gestionale/Partnership: integrazione fra soggetti economici interni ed esterni al
sistema marittimo portuale;
• Istituzionale: integrazione con gli organismi pubblici a vario titolo interessati ai
processi funzionali e di pianificazione.
TABELLA 7
Matrice d’integrazione logistica portuale
Livello di integrazione
Integrazione logistica
Infrastrutturale
Geoeconomica/Spaziale
Modale
Settoriale/di filiera
Gestionale/Partnership
Istituzionale

Basso

Medio

Alto

Porti con servizi
tradizionali a basso
valore aggiunto

Porti leading-edge

Porti leaders ad alto
valore aggiunto

FONTE : Ns. elaborazione

Le reti integrate di itinerari ed i corridoi multimodali rappresentano inoltre una
priorità per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto marittime pan-europee:
• al livello dell’Unione Europea con la progettazione delle reti trasporto europee,
riconosciuta nel Trattato di Maastricht come fase determinante del processo di
integrazione e coesione economico-sociale;
• al livello pan-europeo allargato, vale a dire di un Europa aperta all’est ed al sud
nella regione mediterranea, con l’identificazione dei corridoi extra-comunitari già
ritenuti prioritari nelle Conferenze di Creta ed Helsinki. Questi accordi
internazionali hanno confermato gli indirizzi di sviluppo europeo dei prossimi anni
fondati sul metodo della integrazione e coesione economica mediante il
potenziamento delle opportunità di scambio tra aree geografiche sempre più vaste.
L’inserimento di terminali e di reti italiane all’interno di alcuni tra i principali assi
TEN (Trans European Network), dei corridoi dell’Europa allargata (Corridoi I, V e
VIII) e la creazione delle Autostrade del Mare, rappresenta quindi l’occasione per
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progettare itinerari alternativi per il recupero e l’intercettazione di elevati e concentrati
traffici, anche solo di transito, in particolare da e verso quei paesi con cui l’Italia e
soprattutto il Mezzogiorno già figura tra i primi partner commerciali. Sulla base di tali
premesse è quindi possibile ipotizzare il potenziale ampliamento dei mercati e la
diminuzione dei costi di trasporto con effetti espansivi in quantità e valore delle attività
svolte dalle imprese di trasporto e di logistica. Il miglioramento dell’accessibilità e la
diminuzione dei costi di trasporto e, più in generale, dei costi di transazione
commerciale, comporterà un maggiore livello di competizione con una possibile
ristrutturazione/riallocazione dei processi produttivi.
Di seguito si riporta una prima valutazione del grado di integrazione dei principali
porti di O/D e di transhipment del Meridione sulla base dell’attuale stato dell’arte. I
risultati dell’analisi sono stati desunti sulla base di considerazioni e valutazioni generali
di tipo qualitativo sul grado di efficienza ed efficacia dell’integrazione logistica di
ciascun porto.
TABELLA 8
Matrice d’integrazione logistica del porto di Napoli
Livello di integrazione

Porto di Napoli
Tipologia d’integrazione
Infrastrutturale
Geoeconomica/Spaziale
Modale
Settoriale/di filiera
Gestionale/Partnership
Istituzionale

Basso

Medio

Alto

FONTE : Ns. elaborazione

Si rileva, in particolare, per il porto di Napoli il buon grado di integrazione di rete a
livello marittimo globale soprattutto in termini di traffico containerizzato, avendo
recentemente assunto il porto anche un ruolo di hub e di crocevia (interlining) rispetto
alle rotte del Far-Est/Europa, operate principalmente dalle linee Cosco ed MSC. Con il
riferimento agli altri aspetti valutati il livello risulta ad oggi medio.
TABELLA 9
Matrice d’integrazione logistica del porto di Salerno
Livello di integrazione

Porto di Salerno
Tipologia d’integrazione
Infrastrutturale
Geoeconomica/Spaziale
Modale
Settoriale/di filiera
Gestionale/Partnership
Istituzionale

Basso

Medio

Alto

FONTE : Ns. elaborazione

Il porto di Salerno presenta un buon grado di integrazione geoeconomico/spaziale
per la funzione di regional feeder port rispetto a Gioia Tauro, che favorisce la
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connessione diretta ed indiretta con aree economiche globali, quali l’Asia e Nord
America ed Africa Occidentale. Si rileva anche un significativo livello di integrazione
settoriale, vista la presenza di operatori terminalisti che svolgono anche funzioni e
servizi logistici a favore di comparti economici produttivi meridionali con prevalente
orientamento all’export (agroalimentare, automotive, ecc.).
Il porto di Salerno pertanto mostra un livello di integrazione medio-alto.
TABELLA 10
Matrice d’integrazione logistica del porto di Gioia Tauro
Livello di integrazione

Porto di Gioia Tauro
Tipologia d’integrazione
Infrastrutturale
Geoeconomica/Spaziale
Modale
Settoriale/di filiera
Gestionale/Partnership
Istituzionale

Basso

Medio

Alto

FONTE : Ns. elaborazione

Il porto di Gioia Tauro presenta un elevato livello di integrazione geoeconomica,
avendo sviluppato un articolato sistema di relazioni internazionali. Si rileva anche un
buon grado di integrazione settoriale con prevalente orientamento al comparto
automobilistico. Si evince anche un significativo livello di integrazione modale per
l’inoltro dei carichi unitizzati verso il Nord Italia ed il Nord Europa ed un’ottima
cooperazione fra tutti gli attori interessati.
Il porto di Gioia Tauro pertanto mostra un livello di integrazione alto.
TABELLA 11
Matrice d’integrazione logistica del porto di Taranto
Livello di integrazione

Porto di Taranto
Tipologia d’integrazione
Infrastrutturale
Geoeconomica/Spaziale
Modale
Settoriale/di filiera
Gestionale/Partnership
Istituzionale

Basso

Medio

Alto

FONTE : Ns. elaborazione

Il porto di Taranto presenta un elevato livello di integrazione infrastrutturale e
geoeconomica, essendo dotato di un sistema integrato di infrastrutture ed avendo
sviluppato un articolato sistema di relazioni internazionali, ma si sottolinea la scarsa
integrazione a livello locale, considerato che solo una minima parte dei TEU
movimentati supera la cinta doganale di Taranto per essere lavorato nelle piattaforme
logistiche regionali. Si rileva però un buon grado di integrazione settoriale in
particolare nel comparto agroalimentare.
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Si evince in ultimo una scarsa logistica portuale ed insufficienti collegamenti
ferroviari ed intermodali. È infatti in corso di realizzazione la bretella ferroviaria merci
che collegherà la linea Adriatica e la linea Ionica che consentirà di ridurre i tempi ed i
costi di trasporto tra il porto di Taranto, il porto di Gioia Tauro ed il Nord Italia.
Il porto di Taranto pertanto mostra un livello di integrazione medio-alto.
3. L’evoluzione dei terminali marittimi
I terminali delle reti di trasporto stanno vivendo una fase di profonda evoluzione e
trasformazione, innanzitutto con riferimento al ruolo di punto nodale che li caratterizza.
Essi sono infatti sempre maggiormente considerati come punti del territorio in cui uno
o più flussi pluridirezionali convergono in un dato momento per poi essere smistati nel
giusto proporzionamento verso altre destinazioni plurime.
Sicuramente i terminali stanno diventando uno dei principali elementi alla base
della crescente efficienza dei sistemi di trasporto internazionale e non solo grazie alla
loro più o meno strategica localizzazione geografica. I grandi terminali marittimi, porte
di accesso al commercio globale, generano e smistano enormi quantità di merci e
consumano enormi quantità di spazio, funzioni che aumentano con la divisione
geografica delle produzioni e lo sviluppo diffuso delle attività economiche.
Ogni flusso che si muove nello spazio avviene tra due terminali che divengono
essenziali collegamenti nelle catene trasportistiche, intendendosi per tali una serie
continua di attività e funzioni finalizzate a minimizzare gli effetti frizionali e di
impedenza che in esse possono venirsi a generare. E’ evidente che quanto più sono
complessi i sistemi di trasporto, come per l’appunto quelli in cui si integrano diversi
modi di trasporto, tanto più sono presenti tali effetti che si ripercuotono sulla maggiore
o minore economicità operativa di un terminale.
Dalle primarie funzioni di semplici nodi all’interno di reti, i terminali assumono ora
funzioni più complesse ed articolate che consentono di ridurre l’attrito (la frizione)
della distanza spaziale e simultaneamente diventano oggetto di accumulazione e
concentrazione di attività produttive multisettoriali e/o appartenenti a parti di filiere
produttive e distributive; da ciò la corrispondenza dei grandi terminali internazionali
con grandi agglomerati urbani, poli generatori ed attrattori di traffici, anche se la
commistione con le altre attività tipiche dei contesti fortemente urbanizzati in molti
casi rappresenta uno stridente elemento di contrasto se non di vero e proprio conflitto
territoriale.
L’attributo principale dei terminali di trasporto è la loro funzione di convergenza.
Sono effettivamente punti strategici di passaggio che acquisiscono importanza in
ragione della loro posizione geografica ed alla dotazione infrastrutturale che sono, in
genere, alla base del grado di intercettamento di flussi commerciali.
L’importanza di un terminale marittimo in cui è possibile lo scambio intermodale
tra sistemi ad elevata capacità (mare-ferro) può essere valutata e quantificata in termini
di accessibilità alle aree di influenza e/o di mercato, ed in termini di dimensioni e
caratteristiche qualitative e quantitative dei flussi di merci che in esso vengono
movimentate e che vi transitano. In una visione più vasta è possibile riferirsi non solo
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all’area di diretta influenza in cui il terminale trova l’origine e la destinazione dei
carichi ma piuttosto a condizioni generali di opportunità da parte dei potenziali clienti, i
caricatori, molto influenzate dal grado di penetrazione commerciale che l’infrastruttura
può esercitare su territori posti anche a distanze notevoli. Dal concetto meramente
geografico ci si muove verso condizioni di attrazione della domanda che dipendono da
fattori meno incidenti sotto il profilo geografico (distanza, posizionamento all’interno
delle reti) e più incidenti sotto il profilo economico e commerciale. Ciò è dovuto
essenzialmente alle modalità gestionali ed operative dei terminali che, in specie in
condizioni di potenziale concorrenza tra di essi, possono rappresentare il fattore
determinante nella acquisizione del traffico, se a ciò si aggiunge che la specializzazione
operativa di determinati terminali e la concentrazione verticale di servizi di trasporto e
movimentazione effettuata attraverso forme di accordi, partecipazioni societarie,
fusioni, ecc. tra i diversi operatori, l’hinterland di un terminale può assumere
dimensioni e forme molto diverse dallo spazio geografico immediatamente a ridosso di
esso o, comunque, mediante computi ispirati a logiche non economiche. E’ il caso dei
grandi terminali marittimi del Mar del Nord (Rotterdam, Anversa, Amburgo, ecc.) che
in sostanza hanno come bacino di influenza l’intera Europa.
Le funzioni principali a cui possono ricondursi i maggiori costi operativi, sono
relative alle attività di consolidamento, trasbordo e trasferimento. I costi terminali
rappresentano una componente importante dei costi di trasporto totali, essi sono
considerati in genere fissi e non dipendenti dalla lunghezza del viaggio e con forte
divergenza tra modi [Hoover].
Le principali categorie di costi di produzione, inclusi i costi del personale, afferenti
alle suddette funzioni sono classificabili in:
• costi di infrastruttura;
• costi di sovrastruttura tecnica;
• costi di movimentazione e trasbordo;
• costi per attività accessorie e logistiche.
La concorrenza fra i modi è infatti misurata frequentemente tramite confronti dei
costi totali di trasporto che includono i costi terminali. Gli sforzi continui fatti dagli
operatori per ridurre i costi operativi dei servizi, come nel caso del fenomeno crescente
del gigantismo navale delle portacontenitori (navi con capacità di oltre 8.000 TEU),
verrebbero vanificati se i terminali non garantissero prestazioni e costi adeguati a tali
enormi dimensioni, per esempio, con l’allungamento eccessivo dei tempi di attesa e di
carico e scarico delle navi nei porti.
La riduzione dei costi terminali ed il miglioramento delle prestazioni sono pertanto
fattori strategici per lo sviluppo dei trasporti, dell’intermodalità e del commercio
internazionale.
I grandi impianti intermodali, situati a ridosso delle infrastrutture portuali,
consentono di produrre a costi unitari generalmente più bassi rispetto agli impianti di
minori dimensioni per la possibilità di conseguire economie di scala derivanti dalla
ripartizione dei più elevati costi fissi. Tale principio è tanto vero laddove la quota di
costi fissi incidente sul costo unitario di produzione risulta in proporzione minore
rispetto agli impianti di minori dimensioni, ovverosia quando il rapporto Cf/Q (costo
fisso unitario) è inferiore. I principali porti del Mar del Nord (Northern-Range), infatti,
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dimensionati per operare su grandi volumi di traffico, consentono di poter inoltrare
(delivery) le merci a distanze anche notevoli servendo aree europee come l’Italia, la
Spagna ed i Balcani, pur dotate di terminali portuali.
La presenza di consistenti flussi di traffico e di terminali, unita alla necessità di
trasferire i carichi tra modi diversi per la distribuzione territoriale incrementa le
occasioni di sviluppo delle attività economiche principalmente in relazione alla loro più
o meno vantaggiosa localizzazione. Quello che in passato costituiva un evidente
vantaggio in particolare per le attività manifatturiere, come la raffinazione del petrolio,
la siderurgia, la trasformazione dei cereali, si riscontra anche per le attività connesse
agli innovati processi di trasporto intermodali i quali in modo diretto ed indiretto
attivano ed incentivano lo sviluppo di una serie di attività produttive, in particolare nel
settore dei servizi.
Mentre i rapporti fra infrastrutture di trasporto e industria sono evidenti nel
paesaggio urbano della grande maggioranza delle città dei paesi industrializzati, meno
visibile e riconoscibile appare il rapporto con le attività del terziario. Eppure fortissimi
sono i legami intersettoriali ed interaziendali ed una vastissima gamma di servizi
costituiscono indotto delle attività di integrazione, che generano volumi d’affari molto
consistenti a beneficio dello sviluppo economico locale. Questo rapporto simbiotico si
riflette, nella maggior parte dei casi, in due gruppi concentrati di attività. Il primo,
comprendente le attività più tecnicamente legate alle funzioni trasportistiche, industriali
e commerciali, viene a localizzarsi in prossimità del terminale se non ne costituisce
parte integrante (interporti, piattaforme logistiche, ecc.), il secondo, può trovare
opportunità ubicative in prossimità di centri d’affari e direzionali essendo costituito da
attività più strettamente legate al settore del terziario avanzato (intermediari, broker,
consulenti finanziari e gestionali, ecc.).
A causa dei cambiamenti intervenuti negli ultimi decenni nei mercati e nelle
tecnologie, molte infrastrutture terminali di vecchia concezione risultano ormai
inadatte. L’ammodernamento di tali strutture risulta però solitamente complesso dal
punto di vista tecnico e scarsamente fattibile economicamente, cosicché la
delocalizzazione e relativa nuova ricostruzione è in molti casi l’ alternativa più valida.
4. I servizi logistici portuali a valore aggiunto e il vantaggio competitivo
Oggigiorno il successo commerciale di un porto deriva dal vantaggio in termini di
produttività che questo riesce a procurarsi dai servizi tradizionali di carico e
movimentazione, dai servizi logistici a valore aggiunto o dalla combinazione dei due.
La maggiore competitività deriva per lo più dalle economie di scala e di scopo
conseguite e ciò suggerisce che i porti maggiormente produttivi sono quelli che
risultano meglio attrezzati per movimentare enormi volumi di carico e/o per ridurre
significativamente le unità di costo attraverso un efficiente management. Le compagnie
di navigazione e gli spedizionieri scelgono infatti i singoli porti non solo in base alle
potenzialità dei loro servizi di carico e movimentazione, ma anche per i maggiori
benefici che ciascuno di essi è in grado di apportare in termini di valore aggiunto
creato.
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Se un porto, inteso quale sistema di fattori ed operatori, non è in grado di apportare
benefici superiori a quelli forniti dai suoi diretti concorrenti in un’ottica operativa e
funzionale, è ragionevole pensare che la scelta si basi prevalentemente sul costo dei
singoli servizi.
Negli anni settanta la maggior parte dei porti offriva lo stesso pacchetto di servizi a
tutti i suoi utenti. Oggi invece è molto più difficile per i porti competere sulla base dei
tradizionali servizi di carico e movimentazione, dal momento che il progresso
tecnologico ha uniformato l’offerta di tali servizi. E’ pertanto ragionevole pensare che
l’introduzione di nuove tecnologie possa talvolta fornire un’opportunità concreta in
termini di incremento di produttività, considerato che in molti casi la stessa tecnologia
è disponibile per la maggioranza dei concorrenti.
A partire dagli anni ottanta le compagnie di navigazione hanno cominciato a
chiedere ai porti di fornire un’enorme quantità di servizi. Fornire servizi a valore
aggiunto è diventato il modo migliore per i porti per acquisire un vantaggio
competitivo. Le imprese collegate al settore portuale tendono ormai a considerare i
servizi logistici a valore aggiunto come una parte integrante della propria supply chain.
Come risultato i porti devono soddisfare tali esigenze offrendo una gamma
differenziata di servizi.
Numerosi studi affermano che i porti di maggior successo sono quelli che oltre ad
aver conquistato un vantaggio competitivo nei servizi di cargo-handling, offrono anche
una vasta gamma di servizi a valore aggiunto. Ciò impone un forte cambiamento per il
management del settore portuale.
Ci sono perciò molteplici configurazioni possibili per i porti tra le quali scegliere,
come è possibile desumere dalla seguente matrice.
GRAFICO 9
Matrice del vantaggio competitivo logistico
Integrazione

Porti Leaders

Valore
aggiunto
Valore

Porti leading edge

aggiunto

Porticon
con servizi
Porti
servizi
tradizionali

tradizionali
Livello
base
Livello-base

Tradizionali
Tradizionali

Alta produttività

FONTE : ESCAP, Commercial Development of Regional Ports as Logistics Centres
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I porti che forniscono i tradizionali servizi di cargo-handling si collocano nella
parte in basso a sinistra della matrice e risultano indifferenti per i diversi concorrenti.
Le possibili soluzioni risiedono nel muoversi verso il lato destro della matrice, fino
ad acquisire un vantaggio competitivo in termini di efficienza e produttività
nell’ambito della fornitura di servizi tradizionali, o nel muoversi verso l’alto per
acquisire una leadership nell’ambito dell’offerta di servizi a valore aggiunto.
Risulta comunque necessario che un porto seguiti a fornire i servizi essenziali di
cargo-handling e che continuino ad esserci molti utenti per tali servizi. Per tale ragione
molti porti nei paesi economicamente sviluppati concentrano ancora la propria attività
sull’aumento di produttività nelle funzioni tradizionali.
Nel prossimo futuro però pochi porti avranno la possibilità di prosperare, qualora
continuino a concentrare i loro sforzi esclusivamente in quest’area. Questi subiranno
inevitabilmente la supremazia dei porti-leaders in grado di eccellere sia nella fornitura
di servizi a valore aggiunto che nei tradizionali servizi di cargo-handling.
Tra le due tipologie suddette si collocano poi i porti leading-edge services. Questi
sono orientati a conseguire una margine competitivo, focalizzando la loro strategia
sulla prestazione di servizi ad alto valore aggiunto.
La logistica a valore aggiunto, includendo la gran parte delle attività e dei servizi
generatori di margini competitivi (confezionamento, kitting, assemblaggio,
personalizzazione, etichettatura, reverse logistic, ecc.) determina un incremento di
offerta e favorisce lo sviluppo delle relazioni con gli utenti (compagnie di navigazione,
imprese, spedizionieri, ecc.).
I porti possono quindi avvantaggiarsi dei benefici sinergici derivanti
dall’interazione fra i centri logistici ad esso collegati. Il porto può a sua volta tramutarsi
in centro logistico a valore nel momento in cui riesce ad attrarre attraverso la
navigazione marittima maggiori carichi ed a incrementarne il valore complessivo. C’è
dunque una correlazione positiva fra il numero delle navi attratte da un porto ed i flussi
di carico in entrata in un centro logistico a valore.
Per tali motivi un porto potrebbe fornire un diverso range di servizi a seconda del
grado di integrazione che risulta in grado di attivare. In tale ottica è necessario
considerare il nuovo ruolo assunto dai porti nella definizione delle strategie logistiche
di integrazione ed è quindi possibile definire un modello concettuale di supply chain
che descriva le relazioni commerciali e di filiera intercorrenti all’interno di un porto.
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FIGURA 1
Modello concettuale dell’evoluzione della supply chain portuale
Attori dominanti
Autorità Portuali/Uffici

Imprese import-export

Doganali

Imprese manifatturiere

Compagnie di Navigazione
Operatori terminali

Grandi

Imprese di trasporto logistica

Distributori

Attori Secondari
Intermediari di trasporto

e magazzinaggio di grandi

Imprese di trasporto di piccole

dimensioni

dimensioni

Operatori ferroviari (medio-lunghe distanze)
Imprese di autotrasporto (medio-brevi distanze)
FONTE : ns elaborazione da Giuliano G., 2008

Gli attori dominanti all’interno di tale modello sono rappresentati dalle Autorità
Portuali, dalle Compagnie di Navigazione, dagli operatori terminali, dalle imprese di
trasporto e magazzinaggio di grosse dimensioni e dai maggiori grossisti. Tali soggetti
hanno un potere significativo all’interno del mercato ed notevole peso politico.
Un ruolo di rilevante importanza viene poi svolto dalle Ferrovie che distribuiscono
capillarmente sul territorio i beni sbarcati, mentre una posizione marginale viene
assunta dalle società di trasporto e magazzinaggio e dagli spedizionieri di mediopiccole dimensioni (Attori Secondari).
Le imprese manifatturiere direttamente interessate alle materie, alle merci ed ai
prodotti trasportati possono incrementare il loro livello di produttività, avvalendosi
delle sinergie e delle economie di sistema generate da un’efficiente supply chain
logistico-portuale.
L’efficienza comparata della catena commerciale logistica di un determinato
contesto territoriale è di vitale importanza per migliorare la competitività delle sue
industrie e del commercio.
Le differenze internazionali nell’efficienza della logistica commerciale determinano
in larga parte l’efficienza e la sostenibilità delle diverse economie nazionali. Nelle
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economie evolute (Giappone e Usa) i costi logistici sono circa il 10% del PIL. Nelle
economie meno sviluppate questi costi invece eccedono il 30%.
In accordo con l’Associazione Europea di Logistica, i costi logistici relativi al turnover annuale settoriale ammontano a più del 30% nell’industria alimentare, al 27%
nell’industria metallurgica, 23% nella chimica, 15% nel settore automobilistico. Le
percentuali poi possono differire da industria ad industria e da paese a paese, ma la
gran parte dei fattori critici di costo sono influenzati dalle scelte di politica economica
nazionale.
La logistic chain include tutte le attività che ottimizzano il processo di trasferimento
dei beni dai produttori ai clienti finali. Tali attività richiedono l’utilizzo dei porti e le
autorità portuali hanno un grande interesse nelle attività logistiche svolte nei vari porti.
I costi logistici non si limitano a quelli sopportati per eseguire le attività logistiche.
Comunque essi possono essere compresi come l’insieme dei costi immessi in un dato
sistema logistico per la fornitura di servizi logistici.
Come è possibile vedere dalla figura incrementando il livello di servizio logistico
da S1 a S2 si determina un incremento del costo logistico da C1 a C2.
Comunque come mostra la figura quando l’efficienza complessiva di un sistema
logistico aumenta dal sistema logistico A al sistema logistico B, può essere offerto un
più elevato livello di servizio allo stesso costo o lo stesso livello di servizio ad un costo
inferiore. In generale i sistemi logistici non migliorano riducendo i costi logistici, ma
ottenendo livelli migliori di servizio ad un livello di costi inferiore, spostando dunque
la curva di costo servizio da A a B.
GRAFICO 10
Efficienza di un sistema logistico in termini di costo e livello di servizio
Costi logistici

C2A

C1B

S1A

S2B

Servizi logistici

FONTE : ESCAP, Commercial Development of Regional Ports as Logistics Centres.
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4.1. Scelte logistiche intermodali e competitività portuale
La scelta di un determinato modo di trasporto per effettuare uno spostamento da un
punto di origine ad un punto di destinazione, dipende da un vasto numero di fattori
relativi alla natura ed al valore della merce, alla disponibilità di infrastrutture, alle
tecniche di trasporto applicabili ed alla distanza.
Le tecniche intermodali unitizzate all’interno delle strutture portuali offrono
l’opportunità di utilizzare più modi di trasporto a costi inferiori rispetto a soluzioni non
unitizzate e monomodali. Anzi, uno dei punti di forza economica dell’intermodalità
risiede proprio nella composizione delle unità di carico di partite separate o di carichi
completi, eventualmente provenienti direttamente dai magazzini delle fabbriche, nella
successiva aggregazione in grandi quantitativi per il trasporto di lunga percorrenza e
nella finale distribuzione territoriale con assegnazione alle reti terrestri di carichi
ricomposti e proporzionati in base a comuni destinazioni. Il trasbordo, anche plurimo, è
pertanto un costo che può essere ammortizzato dalle economie di sistema che vengono
a generarsi con l’utilizzo differenziato dei modi di trasporto più efficienti per distanza e
quantità. Nel mercato mondiale dei trasporti unitizzati, ed in particolare nei trasporti
marittimi di linea, maggiormente liberalizzati ed aperti alla concorrenza, si sono
progressivamente inoltre ridotti i costi unitari di trasporto e movimentazione portuale.
È dunque nella direzione della intermodalità marittimo-terrestre che più tendono a
manifestarsi le suddette economie di sistema che favoriscono e spingono all’utilizzo
intensivo della integrazione modale.
Organizzare e gestire efficienti transport chain ha reso quindi fondamentale la
comprensione economica del problema del trasporto in un’ottica più vasta ed allargata
a tutti gli aspetti critici che possono creare diseconomie nel rapporto tra attività
produttive e movimentazione dei flussi di beni e servizi necessari da cui esse
dipendono.
Le strutture e le reti logistiche evolvono verso la sempre maggiore
individualizzazione (customization) di prodotti e servizi dettata dalla pressione
competitiva mondiale e dall’esigenza di incontrare ed inseguire i gusti e le esigenze dei
mercati di consumo. Si parla infatti di prodotti e servizi individualizzati riferendosi a
quelli in cui l’intera struttura logistica di produzione/distribuzione è particolarmente
orientata alle esigenze specifiche di segmenti ristretti di domanda mentre, laddove tali
aspetti vengano ritenuti di minore importanza strategica per il successo commerciale di
in determinato prodotto o servizio, si parla di servizi e prodotti standard.
Per dare un significato economico ed avere la possibilità di misurare la complessità
e quindi il costo delle strutture logistiche più evolute, si può pertanto fare riferimento al
risultato sul mercato di tali strutture, ovverosia prodotti standard e individualizzati, ed,
al contempo, alla dimensione spaziale rappresentata dalle implicazioni di medio lungo
periodo indotte dalle strutture logistiche allo sviluppo economico nei diversi livelli
spaziali (locale, regionale, continentale, globale) [Ruijgrok, Tvasszy, Thissen, 2003].
Volendo rappresentare simultaneamente diverse possibili strutture logistiche in
ragione dei costi di trasporto, intesi nella duplice componente di costi di pura vezione e
di movimentazione (handling), dipendenti in primis dalla scala di distanza in cui le
dette strutture si trovano ad operare, si è costruita la figura relativa ad una ipotetica fase
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di distribuzione di un generico bene dal mercato di produzione (A) a quello di consumo
(B).
Sull’asse delle ascisse si può misurare una scala di valori rappresentativa del tasso
logistico unitario, determinato dal rapporto tra costo totale logistico (compreso il
trasporto e la movimentazione) e prezzo del bene venduto sul mercato di distribuzione
(CTL/pB) che sta ad indicare la complessità organizzativa ed operativa che, come
sopra evidenziato, può essere associata a beni standard (bassa complessità delle
strutture logistiche, pochi magazzini centralizzati per vaste aree di distribuzione, servizi
logistici essenziali, ecc.) e via via crescendo di complessità a beni individualizzati in
cui il tasso logistico è elevato per la necessità di assicurare forniture continue in tempi
brevi a produzioni fortemente orientate al mercato e quindi altamente flessibili (forte
ricorso all’ICT, molti magazzini decentrati in aree minori di distribuzione, rifornimenti
in piccole quantità ma programmate e continue nel tempo secondo le esigenze
produttive, ecc.). Sull’asse delle ordinate si può rappresentare la dimensione spaziale di
operatività della catena logistica e misurarla in unità di tempo medio di consegna o di
resa (lead time) dei beni e servizi facenti parte della catena logistica (giorni).
GRAFICO 11
Strutture logistiche e costi di trasporto
INDIVIDUALIZZATA

Tasso
logistico

a
b
STANDARD
BTO

LOCALE

Tasso medio
GLOBALE

FONTE : Ns. elaborazione

Si possono rappresentare due diverse strutture logistiche distributive caratterizzate
da due differenti livelli di costo logistico totale (servizi di trasporto, movimentazione
ed altri servizi) costruite sulla base della diversa incidenza del tasso logistico rispetto
alla dimensione spaziale misurata dal tempo medio di resa dei beni e servizi richiesti.
Si tratta per entrambe di terminali che si servono di trasporti multimodali nelle quali il
modo di trasporto viene preferito in ragione del minore costo unitario in base alla scala
di distanza, ma in cui cambia la lunghezza della catena logistica completa (a>b). La
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diversa inclinazione delle due rette indica il diverso rapporto tra incidenza del costo
logistico totale sul prezzo finale del bene al variare della distanza e quindi dei tempi
medi di resa lungo la stessa catena logistica.
Definendo tre differenti tipi di strutture logistiche:
• RFD (rapid fulfillment depot): alta intensità logistica, produzioni su ordine e JIT
(bassa domanda ma consegne urgenti);
• RDC (regional distribution center): media intensità logistica, produzioni con
determinati quantitativi di scorte (rifornimenti ripetitivi di medio-grandi
dimensioni);
• BTO (built to order): bassa intensità logistica, produzioni su commessa
(rifornimenti concentrati di medio-grandi quantità).
Si possono quindi identificare diversi livelli operativi di strutture logistiche, dalla
scala globale ai mercati locali.
Mantenendo costanti i costi di produzione laddove sostenuti nello spazio
geografico, si può prevedere la progettazione integrata della struttura logistica più
adatta al grado di individualizzazione dei beni e servizi richiesti sul mercato e della
catena di trasporto più efficiente, sotto il profilo non solo della riduzione dei costi di
trasporto e movimentazione ma anche di quelli di stoccaggio, magazzino ed altri
servizi logistici, con l’obiettivo finale di minimizzare la somma totale di costi di
produzione, costi logistici e costi di trasporto e movimentazione, a parità di livello di
servizio richiesto dal mercato.
La struttura ideale frutto della combinazione di tali diverse strategie tese alla
riduzione delle due principali categorie di costo logistico (costi di trasporto e
movimentazione e costo di stoccaggio), non completamente indipendenti tra loro,
potrebbe condurre ad individuare nella spezzata evidenziata le combinazioni ottimali
frutto delle seguenti strategie di riduzione del costo logistico totale ispirate a logiche di
gestione integrata del trasporto intermodale e delle catene logistiche:
• riduzione dei costi di trasporto e movimentazione ai terminali: consolidamento dei
flussi, sfruttamento delle reti e dei corridoi multimodali in modo integrato,
miglioramento della qualità e dei requisiti professionali degli operatori di trasporto
e logistica, implementazione di sistemi informatici e telematici avanzati, riduzione
dei cicli ridondanti di trasporto, sfruttamento maggiore della capacità, riduzione dei
viaggi a vuoto;
• riduzione dei costi di stoccaggio: riduzione dei cicli ridondanti di stoccaggio,
riduzione dei magazzini periferici, progettazione dei sistemi distributivi con
l’adozione di tecniche di supply chain management, localizzazione di siti logistici
in funzione delle reti di trasporto intermodale e dei relativi terminali.
Le frecce orientate verso la spezzata evidenziata rappresentano come il trasporto
intermodale e combinato può al livello locale (primo tratto della spezzata) contribuire
ad “allungare” i tempi della catena logistica, ma con sensibili riduzioni di costi, mentre
a livello globale (secondo tratto della spezzata) una diminuzione dei tempi di resa
comporta un maggiore decremento del tasso logistico.
Si tratta di superare logiche di offerta generalista e proporre servizi intermodali e
terminali che si possano integrare nelle catene logistiche delle aziende di
produzione/distribuzione (filiere logistiche). Il trasporto multimodale è già fortemente
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presente all’interno delle supply chain, il passaggio successivo all’intermodalità su
larga scala è possibile in virtù dello sviluppo di tecniche organizzative ed operative di
cui esso ha bisogno per poter essere vantaggiosamente sfruttato, così come le moderne
catene logistiche industriali. L’avanzamento di tali tecniche di programmazione e
pianificazione delle produzioni consente nuove e più vaste opportunità di integrazione
di sistemi e modi di trasporto con caratteristiche diverse che fino a pochi anni fa
sembravano poco probabili.
5. Casi di integrazione nel Mezzogiorno
In un recente studio di Lloyd’s Shipping Economist si legge che il volume degli
scambi fra Asia ed Europa, stimato in 15.774 milioni di TEU, sarà superiore a quello
dei volumi scambiati sulla rotta transpacifica (14.489 milioni di TEU). All’interno
della trade lane Far East/Europa poi è il Mediterraneo l’area con il maggior tasso di
crescita. Tale risultato è determinato dall’incremento dei flussi di traffico tra le
economie dell’Asia sud-occidentale e le aree economiche europee, che utilizzano come
varchi di import/export i porti rumeni (Constanza), ucraini (Odessa, Ilychevsk), turchi
(Istanbul, Izmir) e greci (Pireo). Le maggiori compagnie di navigazione si sono
attrezzate per captare questo flusso imponente aumentando la loro offerta di stiva. Il
Mediterraneo diviene così un’area di scambio internazionale, nella quale si evidenzia
l’importanza dei porti di transhipment ed, in primo luogo, dell’hub di Gioia Tauro,
anche se si assiste anche ad un’espansione dei servizi diretti all’aumentare dei volumi e
delle infrastrutture portuali. La portualità italiana ha registrato una ripresa “ragionevole
ma non eccezionale” nel 2007 e le migliori performances si sono registrate
principalmente nei porti di destinazione con servizi diretti: Genova, La Spezia,
Livorno, Napoli e Trieste. La ripresa potrà però essere ulteriormente sostenuta
affrontando il problema delle aree retroportuali, in particolare nel Mezzogiorno. La
dotazione di immobili ad uso logistico al Sud risulta ancora sottodimensionata. Il
confronto con la Lombardia e l’Emilia Romagna risulta ancora improponibile, sia dal
punto di vista dell’offerta che rispetto allo stock immobiliare esistente.
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GRAFICO 12
Offerta di immobili ad uso logistico (Totale: 4.347.000 mq)
Mezzogiorno
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(1)

Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Trentino, Friuli, Liguria, Umbria.
Puglia, Campania, Abruzzo.
FONTE : Scenari Immobiliari, 2007

(2)

GRAFICO 13
Stock logistico nelle principali Regioni (Totale: 44,6milioni di mq)
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FONTE : Scenari Immobiliari, 2007

Le aree che assumono un rilievo di interesse nazionale sono la Campania per la
presenza del sistema portuale di Napoli e Salerno, la Calabria grazie all’hub di Gioia
Tauro e la Puglia.
Il principale freno allo sviluppo è rappresentato dalla carenza di infrastrutture di
collegamento che possano garantire l’integrazione territoriale fra i differenti centri
d’attrazione e la carenza di poli commerciali orientati alla GDO.
L’aumento dei traffici via mare e la crescita dell’interscambio commerciale con
l’Est Europeo a la Cina, insieme all’incremento dei processi di outsourcing della
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funzione logistica, potrebbero costituire elementi trainanti per lo potenziamento di un
sistema di strutture logistiche integrate capaci di colmare il divario esistente.
5.1. L’integrazione del sistema logistico della Campania
5.1.1. Il porto di Napoli
Il principale limite strutturale dei porti italiani risiede nella mancanza di spazio. Al
fine di ovviare a tale inconveniente, sembrerebbe opportuno sfruttare al meglio le
infrastrutture esistenti che collegano i porti alle zone di origine e destinazione dei
traffici, potenziando gli scambi intermodali ferro-mare e trasferendo le merci in importexport con servizi di navetta mento ad alta frequenza, come testimonia la recente
esperienza del porto di Napoli.
In virtù dell’aumento del costo dei trasporti dovuto al maggior prezzo del
carburante ed ai fenomeni di congestione riscontrati sui principali assi stradali, le
attuali scelte di logistica intermodale tendono infatti a privilegiare l’interscambio ferromare. La politica delle ferrovie italiana ed europea è però concentrata sull’abbandono
dei piccoli scali, rendendo così necessaria la concentrazione della logistica e dei servizi
a valore aggiunto in impianti specializzati, interporti e piattaforme locali, regionali o
provinciali, strutturate come piattaforme logistiche a servizio dei porti e servite dalla
Ferrovia. In quest’ottica si colloca infatti l’iniziativa di privati imprenditori napoletani
(opportunamente condivisa da politiche di sostegno regionale), che ha consentito di
avvalersi appieno delle infrastrutture e dei servizi presenti negli interporti di Nola e
Marcianise e di introdurre innovazioni di processo high tech, in grado di rendere più
efficiente il ciclo dell’imbarco delle merci in esportazione e dello sbarco delle merci in
importazione. Tra il 2003 ed il 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
extraregionali.
Nell’ultimo rapporto sulla mobilità in Campania redatto dall’Acam (Agenzia
Campana per la Mobilità) emerge che i trasporti rappresentano la componente
maggiormente trainante del PIL regionale.
Accanto ai porti di Napoli e Salerno le novità più incoraggianti derivano dal sistema
interportuale che ha registrato una crescita considerevole del numero di treni per le
varie destinazioni, sia portuali (Taranto, Gioia Tauro, Napoli, Salerno) sia lungo le
direttrici terrestri verso il Nord Italia e l’Europa. Il sistema interportuale della
Campania si articola in due grandi strutture situate rispettivamente nel napoletano e nel
casertano: l’Interporto Campano di Nola e l’Interporto Sud Europa.
5.1.2. L’Interporto Campano di Nola
L’Interporto Campano di Nola, grazie alla vicinanza con il Cis ed ora anche con il
centro servizi Vulcano, oggigiorno completa l’offerta di una vasta gamma di servizi
logistici a valore aggiunto, avvalendosi di 8000 addetti e generandone più di 40.000 di
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indotto diretto. Il terminal si collega via ferrovia con i principali porti del Sud, con
Milano Segrate ed, in Europa, con Monaco, Amburgo ed Oslo.
L’Interporto, operativo dal 1999, ospita 200 aziende e si connette direttamente alla
rete nazionale attraverso la stazione ferroviaria interna elettrificata con 13 fasci di
binari. Al suo interno ospita attualmente tutti i servizi necessari per l’attività
commerciale e merci.
Il rapporto ACAM indica l’Interporto di Nola quale prima azienda campana per
fatturato per addetto. Tale risultato si deve anche all’integrazione gestionale, modale,
infrastrutturale ed istituzionale fra il porto di Napoli, l’Interporto di Nola e l’operatore
marittimo Gallozzi di Salerno, che ha accresciuto le potenzialità competitive dell’area.
Il Terminal Intermodale di Nola (Tin), nato grazie alla joint venture con l’operatore
marittimo Gallozzi di Salerno, è cresciuto nel 2007 a quasi 5 milioni di tonnellate
(+16%), 1.239 treni (+60%) ed a 407.000 automezzi, soprattutto grazie all’integrazione
ed al coinvolgimento con il porto di Napoli.
Dal marzo del 2007 TIN opera infatti come impresa autorizzata ai sensi
dell’articolo 16 della legge 84/94 per la movimentazione di merci all’interno del porto
di Napoli, presso il terminal ferroviario. In tal modo si completa il circuito integrato
ferro-gomma-mare che la società intermodale è in grado di gestire direttamente,
abbreviando e rendendo più efficace l’intera catena intermodale. Le linee di sviluppo
sono state indirizzate su due direttrici fondamentali: collegamento con i porti per la
movimentazione di container puntando al mercato internazionale; collegamenti con
strutture interportuali in aree a Nord del Paese ed in Europa continentale per traffici in
casse mobili e contenitori al fine di assumere una posizione dominante sulle rotte
nazionali ed area UE. È stata inoltre incrementata l’attività dello shuttle giornaliero con
lo scalo marittimo e si è provveduto a gestire direttamente le attività di
movimentazione all’interno dello scalo, puntando ad incrementare il livello qualitativo
dell’offerta e favorendo una più significativa e sinergica integrazione tra la struttura
portuale e quella interportuale. Su tali premesse si basa il collegamento giornaliero
dell’interporto di Nola con il porto di Gioia Tauro, che si è aggiunto a quelli con
Taranto e altri scali marittimi italiani. È stato inoltre definito un importante piano di
investimenti che consentirebbe nella struttura di Nola il raddoppio dei mezzi di
movimentazione di piazzale, la realizzazione di un nuovo portale multi-gates e
l’implementazione di un sistema informatico di gestione e trasmissione di un sistema
informatico di gestione e trasmissione dati di ultima generazione.
La piena operatività di TIN nel porto di Napoli, presso il terminal ferroviario, è la
logica conseguenza di un progetto che si propone di offrire un servizio altamente
qualificato e funzionale attraverso una filiera logistica integrata in sintonia con la
domanda di mercato. Il polo intermodale di Nola deve operare in stretta connessione
con il porto: le potenzialità dell’interporto possono determinare dinamiche di ulteriore
crescita per l’intera piattaforma produttiva campana, in un ottica di territorio-sistema.
5.1.3. L’Interporto Sud Europa
L’Interporto Sud Europa (ISE), localizzato nel casertano fra Marcianise e
Maddaloni, si estende su di una superficie di 4 milioni di mq. Lo scalo ferroviario Rfi
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adiacente alla struttura occupa 2milioni di mq e si configura come il più importante
scalo di smistamento merci d’Italia, capace di gestire 150 treni al giorno, scomposti e
riordinati in automatico, luogo di transito obbligato per tutti i traffici ferroviari NordSud ed Est-Ovest. Il contiguo terminal, attivo da quattro anni, movimenta 70.000
container/TEU l’anno.
L’area dedicata alle strutture logistiche occupa una superficie di 2,6 milioni di mq e
le principali funzioni svolte riguardano le attività di carico e scarico ferro-gomma.
Il terminal risulta però scarsamente integrato con il sistema portuale campano, tanto
da non risentire dei benefici economici di sistema prodotti dalla cooperazione
gestionale, modale, infrastrutturale ed istituzionale fra il porto di Napoli, l’Interporto di
Nola e l’operatore marittimo Gallozzi di Salerno
All’interno dell’Interporto sono presenti 12 tra i maggiori operatori della logistica
che occupano un’area di 250.000 mq coperti ed altri 300.000 di piazzali di stoccaggio e
movimentazione dei container, mentre il centro direzionale della dogana di Caserta e la
Guardia di Finanza sono ubicati in un edificio confinante con il territorio di Maddaloni.
L’ampliamento previsto dell’area doganale ha quale scopo primario l’aumento della
capacità di movimentazione delle merci e si propone inoltre di soddisfare la crescente
domanda di sdoganamento dei carichi per l’inoltro verso i mercati di destinazione. Nel
2009 è infine prevista la realizzazione di altri due binari intermodali e di nuovi piazzali
per 25mila mq, al fine di potenziare ulteriormente l’area di movimentazione merci.
5.1.4. L’Interporto di Battipaglia
L’interporto di Battipaglia, in fase di realizzazione, si configura come scalo
intermodale complementare a quello di Nola-Marcianise.
La struttura, in fase di realizzazione, sarà direttamente connessa alla rete ferroviaria
per l’alta velocità in linea con le linee programmatiche nazionali in materia di trasporti,
è destinata ad assumere un ruolo di particolare rilevanza nello sviluppo del sistema
ferroviario ad Alta Capacità.
Nel settembre 2002 è stato sottoscritto tra Regione Campania, Provincia di Salerno,
Comune di Battipaglia, Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno, Rete
Ferroviaria Italiana, A.N.A.S., Salerno Interporto, un accordo di programma per la
realizzazione dell’Interporto di Salerno-Battipaglia.
L’Interporto dispone di 7 magazzini e dispone, inoltre, di 2 binari operativi. In
corrispondenza del terminal sono collocate aree scoperte per lo stoccaggio di casse
mobili e container.
Per lo svolgimento di altre funzioni nell’Interporto è stata inoltre prevista una
superficie scoperta per lo stoccaggio di unità di carico (casse mobili, container) e
un’area per la sosta temporanea degli autoarticolati.
La Regione Campania e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno
stipulato, in data 18/12/2001, un’Intesa Istituzionale Quadro nella quale è stata prevista
la realizzazione delle vie di accesso per il collegamento dell’Interporto alla A3 Salerno
- Reggio Calabria e alla rete ferroviaria.
La struttura, una volta ultimata, consentirà uno sviluppo mirato dell’economia del
territorio attraverso un efficace e funzionale sistema integrato di trasporti, con annessa
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una moderna rete di servizi telematici e strutturali, con sostanziali vantaggi per il
mondo del lavoro.
5.1.5. Il Porto di Salerno
Il porto di Salerno ha registrato nel 2007 una movimentazione merci di circa
10milioni di tonnellate. Secondo i dati diramati a consuntivo dall’Autorità Portuale, lo
scalo ha realizzato incrementi percentuali consistenti in tutti i settori merceologici. Il
comparto container ha movimentato 385mila TEU, con un aumento percentuale
rispetto al 2006 del 7%. Risulta rilevante anche il traffico di autovetture nuove gestito
dal carcarrier Grimaldi con rotte verso il Portogallo, il Nord Europa il Medio Oriente e
la Grecia. Il traffico a tutto il 2007 è stato di 434.000 unità (+10% rispetto al 2007).
L’Autorità Portuale ha approvato una serie di iniziative per modernizzare le
infrastrutture di collegamento tra porto e rete autostradale, al fine di risolvere i gravi
problemi di congestione generati dall’incremento dei traffici mercantili. Attualmente
sono in corso di realizzazione lavori di riqualificazione della viabilità retrostante la
cinta portuale.
Al fine di incentivare l’intermodalità, è stato poi siglato un Protocollo d’Intesa fra
Ministero delle Infrastrutture, Regione Campania, Autorità Portuale e Comune di
Salerno per il progetto “Salerno Porta Ovest”, che riguarda l’adeguamento ed il
potenziamento dei collegamenti viario e ferroviario con le reti nazionali.
Il Protocollo riguardante “L’attuazione del programma innovativo in ambito urbano”
ex DM 27 dicembre 2001, è stato sottoscritto il 30 giugno 2004 tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello Stato, RFI, Comune di Salerno e Autorità
Portuale di Salerno.
È parte integrante del suddetto accordo il Protocollo d’Intesa “Ambito Urbano e
Sistema dei Trasporti Salerno Porta Ovest”, sottoscritto il 25 giugno 2004 tra Comune
di Salerno e Autorità Portuale di Salerno, avente ad oggetto “Ambiti d’intervento
strategico nelle relazioni porto-città”. Il Protocollo rileva il valore di assoluta priorità
che riveste la risoluzione delle problematiche inerenti l’accesso Ovest alla città e la
connessa mobilità, particolarmente in un tessuto urbano che, come detto, è
caratterizzato dalla presenza del porto, della stazione e della linea ferroviaria.
Si è pertanto puntato sul potenziamento e sull’ammodernamento della rete
infrastrutturale al fine di incentivare l’integrazione modale e spaziale, intercettando i
flussi di traffico che interessano la direttrice autostrada – porto – autostrada, ed
alleggerendo in misura sensibile l’attuale area di svincolo.
È stata inoltre prevista la realizzazione di infrastrutture (aree di sosta per TIR
finalizzate alla gestione dei flussi per prevenire intasamenti della viabilità ovvero
fenomeni di attesa ai varchi di accesso al porto in attesa di imbarco) destinate,
nell’immediato, a supporto dell’attività portuale.
5.2. L’integrazione nel sistema portuale pugliese: l’Autorità Portuale del Levante
Nel 2007 il porto di Bari è diventato il primo scalo dell’Adriatico, movimentando
5,5 milioni di tonnellate di merci, con un incremento percentuale del 6,47% rispetto
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all’anno precedente. Tale risultato si deve soprattutto all’aumento dei flussi di traffico
su gomma (+9,7%), mentre a causa di problemi congiunturali le rinfuse liquide
movimentate hanno registrato un calo del 47%. Più significativo appare però
l’incremento del general cargo (+10,1% con 3.995 ton movimentate).
L’analisi dei flussi colloca Bari al centro di una raggiera che interessa da un lato i
Balcani, ma anche la Lituania, la Georgia, l’Iran e la Moldavia, e dall’altro la spagna e
la Francia.
La Regione Puglia, nel quadro dell’adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti,
ha individuato in materia di portualità, la necessità della costruzione del sistema
portuale pugliese, quale uno degli elementi fondamentali per la crescita della
competitività territoriale della regione, lo sviluppo economico, l’incremento
occupazionale ed il riequilibrio modale del sistema dei trasporti.
Il porto pugliese che ha assunto la funzione di collettore del traffico container è il
porto di Taranto. I servizi attualmente operativi risultano essere il China – Europe –
Mediterranean Service; il Far East – Mediterranean; l’Europe Levant Service; il China
– Adriatic Express; l’InterMediterranean Service. Per quel che riguarda i collegamenti
feeder, risutano collegati i porti di Bari, Malta, Venezia, Salonicco, Pireo, Costanza,
Istanbul, Gioia Tauro, Mersin, Salerno, Alexandria, Porto Said, Civitavecchia, Tunisi e
Londra. Taranto è servito da 15/20 treni settimanali (circa tre partenze giornaliere) per
gli interporti di Nola, Bologna ed Ancona. La quota di traffico per cui il porto svolge la
funzione di regional port è dell’11%. Tale quota potrebbe essere incrementata con il
miglioramento dei collegamenti ferroviari.
In questo quadro di collegamenti e concentrazione del traffico container, verificato
il fallimento dell’iniziativa di un terminal contenitori a Brindisi e registrati gli scarsi
movimenti di container nel porto di Bari, che, al massimo, hanno toccato la punta di
24.000 TEU nel 2003, si può dire che Bari e Brindisi non hanno prospettive di mercato
nel traffico container.
Sulla base di tali premesse, la Regione Puglia ha quindi adottato nel nuovo POT
2007-2009 un approccio politico nuovo al tema della portualità, coordinando la
programmazione e la promozione dell’intero sistema portuale pugliese con l’obiettivo
di ottimizzare l’allocazione delle risorse esistenti e le vocazioni proprie di ciascun
porto.
Gli strumenti normativi che hanno consentito alla Regione Puglia di delineare nel
nuovo POT una politica di integrazione istituzionale, infrastrutturale e gestionale
risiedono:
• nella legge 84/94, diventata ormai una legge ordinamentale di disciplina dell’attività
portuale;
• nell’articolo 117 della Costituzione, che affida alle regioni poteri di legislazione
concorrente in materia di porti;
• nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, quale strumento di metodo e di
indirizzo delle scelte politiche da adottare in materia di trasporti.
Gli indirizzi della Regione individuano ancora la necessità di una valorizzazione
della portualità minore pugliese attraverso linee di indirizzo ed promozione coordinata
del sistema infrastrutturale e dei traffici. La programmazione coordinata ed integrata
consentirebbe infatti di utilizzare la meglio le risorse finanziarie ed infrastrutturali
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esistenti e di incentivare l’insediamento di nuovi traffici, valorizzando le vocazioni
naturali dei vari porti.
Nel 2007, in ottemperanza alle linee programmatiche delineate nel nuovo POT
2007-2009, è dunque nata l’Autorità Portuale del Levante, un nuovo sistema integrato
tra i porti di Bari, Barletta e Monopoli. L’Autorità di nuova istituzione mira a realizzare
un’offerta infrastrutturale unitaria, tale da incentivare i flussi di traffico relativi alle
varie tipologie di merci trasportate.
5.3. Gioia Tauro: lo sviluppo della retroportualità per l’integrazione logistica
Il “sistema logistico” di Gioia Tauro si sviluppa su un territorio pianeggiante di
circa 7 milioni di m2 retrostante il porto e può essere scomposto in tre macro-aree:
• aree portuali: 3.200.000 m2;
• aree della prima zona industriale (Asireg): 600.000 m2;
• aree della seconda zona industriale (Asireg): 3.000.000 m2.
Entro i confini dell’area demaniale sono insediate:
• l’Autorità Portuale (dal 1998), la Capitaneria di Porto (dal 1997), l’Ufficio Dogana
(circoscrizione di Reggio Calabria), la Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri,
Vigili del Fuoco e la Sanità Marittima;
• due attività terminalistiche: Medcenter Container Terminal e BLG Logistics
Automobile Italia;
• aziende di servizi logistici (InLog, Cold Global Service, Sea Work Service, ecc.);
• aziende di servizi marittimi e accessori (Contug, Serport, All Service, Container
Repair G.T., ecc).
La primaria attività del porto di Gioia Tauro, il transhipment di container, è svolta
dalla società Medcenter Container Terminal (MCT) del gruppo Contship Italia.
Attraverso il terminale presente nello scalo calabrese Contship Italia ha
rivoluzionato la catena logistica del Mediterraneo divenendo la prima azienda in grado
di soddisfare le esigenze del settore marittimo, che richiede grandi infrastrutture
portuali e servizi di handling efficienti.
La società svolge attività terminalistica per conto delle principali linee di
navigazione: le prime 4 compagnie (Maersk, MSC, Hapag Llyod) realizzano il 90% dei
movimenti complessivi e la prima compagnia, Maersk Sealand contribuisce da sola al
60% dei movimenti.
Il terminal contenitori MCT per le sue caratteristiche fisiche risulta però vicino alla
saturazione e necessiterebbe pertanto di adeguati interventi.
I vari porti di transhipment, pur svolgendo una tipologia simile di movimentazione,
presentano significative differenze che incidono sensibilmente sulla loro rilevanza
internazionale. Le principali caratteristiche che determinano tali differenze sono:
• tipologia di operazioni svolte: trasferimento da navi madre a navi feeder o tra due
navi madre;
• porto dedicato o multicliente: ossia dedicato ad una specifica società di navigazione
rispetto ad uno utilizzato da una molteplicità di clienti;
• posizione geografica;
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• qualità e dimensione delle infrastrutture portuali.
La disponibilità di tutte le caratteristiche suddette ha consentito al porto di Gioia
Tauro di ricoprire un ruolo internazionale di primaria importanza, come dimostrato, più
che dal numero dei container movimentati, dalla varietà di servizi marittimi offerti e
dal numero di operatori presenti. Il parametro generalmente più utilizzato per
classificare un porto è di fatto il numero di contenitori movimentati, espressi in TEU.
Se tale dato è certamente significativo, non lo è altrettanto per definire l’entità dei
traffici che transitano in un porto, considerato che il numero dei TEU annovera sia le
movimentazioni di container pieni e vuoti, sia le movimentazioni per attività di
transhipment (da navi madre a navi feeder), che per loro natura non costituiscono
“traffico” e non sono fonte di sviluppo economico del territorio circostante.
I grandi porti del Nord Europa puntano infatti sull’offerta di servizi di trasporti
marittimi, terrestri e logistici, piuttosto che sugli effettivi quantitativi movimentati.
Il porto di Gioia Tauro ha sviluppato un articolato sistema di relazioni
internazionali che lo collegano con le principali aree economiche mondiali, con una
predilezione per quelle asiatiche.
Sotto il profilo del numero di collegamenti marittimi diretti con le principali aree
economiche mondiali, Gioia Tauro è il porto più significativo del Mediterraneo. Infatti
sono:
• 22 i servizi intercontinentali (mainline) che scalano il porto (contro 4 di Taranto e 2
di Cagliari);
• 18 le compagnie che operano su GIT (come gestori delle navi o come co-loaders o
slot-charterers) sui suddetti servizi (contro 5 di Taranto e 2 di Cagliari);
• 174 i porti extramediterranei collegati con cui i suddetti servizi (contro 21 di
Taranto e 9 di Cagliari);
• 6 i servizi che con frequenza settimanale hanno origine/destinazione i porti del
Nord Europa;
• 28 i servizi intramediterranei che scalano il porto, di cui 18 sono dedicati in
prevalenza alla attività di feeder e 10 operano anche come servizi di linea.
Gioia Tauro svolge un ruolo importante anche nell’ambito delle connessioni tra
Mediterraneo e Nord Europa (inclusa la costa atlantica) grazie a 6 servizi settimanali,
di cui 4 dedicati e 2 operati nell’ambito di servizi intercontinentali provenienti da oltre
Suez. Da non sottovalutare in questo ambito il contributo dato dal porto
all’integrazione modale, trasferendo su nave quote importanti di traffico destinato in
tutto o in parte al tutto-strada.
Gioia Tauro svolge anche un ruolo centrale nell’attività marittima inframediterranea
(collegamenti con 49 porti, contro i 16 di Taranto e i 6 di Cagliari) proprio grazie alla
molteplicità degli operatori e delle linee che transitano nel suo porto. In particolare la
rete dei servizi feeder che si è sviluppata nel tempo ha avuto il merito di rendere
accessibile anche ai porti minori, e alle aree geografiche ad essi collegati, le
connessioni verso i grandi mercati internazionali.
Il porto di Gioia Tauro, in particolare, ricopre una primaria importanza per il
sistema industriale del Nord Est, al quale garantisce, via feeder, i collegamenti con gli
USA e il Far East. L’hub riveste una minore importanza per Napoli, porto
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caratterizzato da numerosi servizi diretti (in particolare verso la Cina) gestiti da alcuni
grandi operatori come Cosco e Hanjin, mentre ha un ruolo fondamentale per Salerno
che ha, invece, un numero limitato di servizi diretti internazionali, ad esclusione del
Nord Europa.
Gioia Tauro è attualmente collegata con 10 destinazioni ferroviarie mediante servizi
plurisettimanali offerti da 5 operatori ferroviari: So.Ge.Mar. (gruppo Contship), GTS,
Bucci, TIN (Interporto Campano e Gallozzi), LSI (gruppo GMC). E’ da segnalare che
il ruolo del treno è finalizzato soprattutto al riposizionamento dei vuoti.
La seconda attività del porto di Gioia Tauro per ordine di importanza è
rappresentata dalla movimentazione di automobili. BLG Automobile Logistics Italia fa
parte del gruppo BLG Logistics di Brema che opera anche nel settore terminalistico
container (BLG Logistics Container) e nella logistica industriale (BLG Logistics
Contract).
Il terminal auto di BLG Automobile Logistics Italia è nato con l’obiettivo dichiarato
di diventare il principale hub di automobili nel Mediterraneo, a servizio anche del
mercato italiano, in grado di fornire insieme alla movimentazione delle auto
(carico/scarico per/da navi carcarrier) anche la relativa distribuzione verso i paesi
rivieraschi del Mediterraneo e i paesi dell’Est Europeo via feeder e verso il mercato
nazionale a mezzo treno per il Centro- Nord e a mezzo bisarche per il Sud ed Isole.
Recentemente il gruppo BLG ha costituito, con il gruppo giapponese NYK (Nippon
Yusen Kaisha), una nuova società denominata ICO BLG Automobile Logistics Italia,
la quale ha siglato un accordo internazionale con Honda per la distribuzione delle sue
auto attraverso l’hub di Gioia Tauro verso il mercato italiano, spagnolo e francese e per
la realizzazione di “servizi a valore aggiunto”, quali il lavaggio/deceratura e ceratura,
l’installazione di parti accessorie (autoradio, navigatore satellitare, identicar, ecc.),
piccoli interventi di verniciatura, attraverso un centro PDI (pre-delivery inspection).
Benché, correttamente, sia stato sempre considerato come strategicamente
prioritario il traffico delle merci in contenitori, non va sottovalutato il ruolo che il
progetto dell’ampliamento del terminal delle auto, in corso di avvio, potrà svolgere per
la qualificazione del porto.
Gioia Tauro gestisce anche una parte del traffico lo-lo della Regione Calabria.
Rinfuse solide e liquide hanno la peculiarità di essere strettamente connesse con
l’economia del territorio locale e di avere caratteristiche per cui il trasporto via mare
rappresenta il modo più economico di approvvigionamento/spedizione. I trasporti non
avvengono utilizzando servizi regolari di linea, sia per le particolari merceologie e
tipologie di imballaggio, sia per l’occasionalità dei luoghi da cui provengono o sono
destinati. Inoltre, visti i quantitativi in genere limitati, non richiedono impianti
specializzati di imbarco/sbarco e di stoccaggio. Anche le esigenze di banchina e
piazzale sono modeste. Questi traffici, pur non producendo molta ricchezza per il
porto, devono essere considerati strategici per l’economia locale. In considerazione dei
quantitativi che attualmente vengono movimentati nel porto di Gioia Tauro, per queste
attività potrebbero essere sufficienti gli spazi ancora da sistemare a margine del
terminal delle auto, monitorando con attenzione eventuali nuove esigenze che
dovessero manifestarsi nel prossimo futuro.
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Lo sviluppo del porto di Gioia Tauro ha dunque indubbiamente favorito la nascita
di aziende di trasporti, logistica e magazzinaggio, ma risultano ancora pochi gli
insediamenti logistici.
Delle 36 società di trasporti e logistica locali presenti nella “Piana di Gioia Tauro”
meno di 10 svolgono attività di logistica (movimentazione, stoccaggio, distribuzione e
eventuale lavorazioni accessorie) e solo 4 risultano insediate all’interno dell’area
portuale (InLog Saimare, M.C.S., Cold Global Service, Seawork Service).
Si sottolinea quindi, per tali motivi, una modesta interazione tra porto e territorio, in
quanto la maggior parte delle aziende insediate sul territorio, per l’attività che svolge,
non trae particolari benefici dalla vicinanza del porto.
6. Operatori multimodali ed integrazione logistica: il caso Grimaldi2
Attualmente il Gruppo Grimaldi di Napoli gestisce una flotta di 121 navi, è il primo
operatore mondiale nel trasporto marittimo di carichi rotabili pesanti, il quinto
operatore mondiale nel trasporto auto, trasportando circa 3milioni di automobili l’anno,
ed il ventitreesimo operatore mondiale nel trasporto container.
L’attività del Gruppo permette di servire 120 porti in 40 paesi ed in 4 continenti.
In linea con la missione di soddisfare la propria clientela internazionale mantenendo
elevata la qualità dei servizi offerti, dal 1998 il Gruppo ha pianificato un programma di
potenziamento della flotta, nel quale è stata programmata la realizzazione di navi
Ro/Ro Multipurpose Car Carrier di nuova concezione. Dal 1998 al 2006 è stato così
raddoppiato il numero delle navi (da 26 a 55), mentre altre 12 saranno operativamente
disponibili nei prossimi anni. Il Gruppo Grimaldi ha poi avviato un processo di
sviluppo della propria catena logistica investendo circa 100 milioni di euro nella
realizzazione di terminali portuali nel Mediterraneo, nel Nord Europa e in Africa
Occidentale, creando compagnie di trasporto su gomma per la distribuzione di veicoli
in molti paesi europei mentre ACL una flotta di 2.700 rimorchi in Nord America.
Il Gruppo ha poi dato vita ad un piano di espansione mirato ad integrare
verticalmente i servizi offerti, offrendo ai propri clienti il servizio di door-to-door,
garantendo l’intera trasport chain fino alla destinazione finale. Gli effetti positivi
generati dalle economie di scala prodotte dagli investimenti nella flotta, in piattaforme
ed in società di logistica ha consentito:
• una notevole riduzione delle tariffe applicate grazie all’aumento dei volumi
trasportati;
• una riduzione consistente del lead time dovuta all’aumento del numero delle navi ed
alla maggiore velocità delle stesse.
In tale ottica sono stati progettati ed acquisiti terminali portuali, centri di stoccaggio
attrezzati per le operazioni di pre-consegna delle autovetture e società di autotrasporto
in molti paesi. I principali clienti sono Fiat, Ford e General Motors.

2

I dati e le informazioni riportate sono state raccolte in un colloquio con Gianpaolo Polichetti,
Port Cost Control Manager del Gruppo Grimaldi Napoli.
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I complessi servizi offerti si distinguono per l’elevata frequenza dei collegamenti
marittimi e per i competitivi standard di qualità garantiti alla clientela in termini di
puntualità e conformità delle procedure, puntando ridurre a zero il margine di errore.
Il Gruppo già leader nel settore Ro/Ro ha recentemente ripreso e potenziato il
trasporto passeggeri e merci lungo Autostrade del Mare.
Il 70% in tonn/km delle merci trasportate in Italia viaggiano su gomma, causando
notevoli problemi in termini di sicurezza e di congestione del traffico. Le Autostrade
del Mare, progetto promosso dall’Unione Europea, rappresentano percorsi alternativi e
costituiscono una reale opportunità di trasformazione per la mobilità delle merci.
Le Autostrade del Mare sono le rotte marittime che collegano i principali porti del
Mediterraneo e vengono servite da traghetti ad esse dedicati. Per sostenere la diffusione
e l’uso delle Autostrade del Mare, il Governo ha predisposto un sistema di rimborso
economico fino al 30% del costo dei biglietti marittimi (chiamato Ecobonus) per gli
autotrasportatori che scelgono le Autostrade del Mare.
Al risparmio effettivo per gli autotrasportatori in termini di costo corrisponde un
vantaggio concreto per la sicurezza e il traffico stradale di tutti i cittadini.
L’intervento del Governo in favore delle Autostrade del Mare si concretizza
nell’identificazione e nel sostegno delle tratte marittime che si prestano al servizio e
delle Compagnie di Navigazione che collaborano alla riuscita del progetto.
Negli ultimi anni c’è stato un aumento costante (circa il 20% annuo) del traffico
pesante trasferito sulle rotte marittime: il traffico merci che ha viaggiato sulle
Autostrade del Mare è cresciuto dall’1,5% a oltre il 3,5% del traffico merci totale.
Ogni anno oltre 1.200.000 Tir hanno viaggiato via mare invece che su strada. È
raddoppiata la quota di traffico sottratto alla strada: si è passati dal 2% del 2000 a oltre
il 4% del 2005 del traffico pesante a lunga percorrenza.
Negli ultimi anni Grimaldi ha espanso e rinforzato la sua rete di servizi, attuando
una politica mirata all’acquisizione di Compagnie di Navigazione leader specializzate
nel settore Ro/Ro.
Il Gruppo attualmente comprende la Grimaldi Compagnia di Navigazione;
l’Atlantica di Navigazione; l’Inarme – Industria di Armamento Meridionale; l’Atlantic
Container Line; la MMS – Malta Motorways of the Sea; la GLD Lines; la Finnlines.
In particolare, l’Atlantica di Navigazione si occupa dalla metà degli anni Novanta
dello sviluppo del Roll on/Roll off in Europa nel settore automotive e nella logistica
integrata. Recentemente si è affermata anche nello Short Sea Shipping lungo le
Autostrade del Mare, avvalendosi di una flotta di moderne navi Ro/Ro passeggeri. Le
navi operano sulle rotte nazionali ed internazionali, collegando l’Italia, la Francia, la
Spagna, la Tunisia, Malta e la Libia. Per quel che riguarda il commercio
Mediterraneo/Nord Europa, l’Atlantica di Navigazione ha concepito e sviluppato
l’Euromed Netwok, un vero e proprio “nastro trasportatore marittimo” che garantisce il
trasporto di qualunque tipo di veicolo tra il Nord Europa ed il Mediterraneo, spesso
includendo la consegna diretta al cliente finale.
L’Euromed Network opera con più di 15 navi capaci di trasportare in media circa
4.600 automobili. La rete logistica è completata dalla rete di terminal portuali di
proprietà del Gruppo e dalle aziende di trasporto specializzate nel trasporto via terra tra
il Mediterraneo ed il Nord Europa.
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L’Atlantica di Navigazione è certificata dall’ISO 9002 circa gli standard di qualità
offerti e dall’ISO 14001 relativamente agli standard ambientali.
L’Atlantic Container Line (ACL) grazie all’esperienza maturata nel campo dei
trasporti unitizzati, nella progettazione e nello sviluppo del trasporto di autovetture e
mezzi pesanti ha consentito poi al Gruppo di conquistare la leadership europea
nell’ambito del traffico unitizzato.
I collegamenti operati dal Gruppo Grimaldi sono articolati e suddivisi in una vasta
gamma di servizi, diversificati in ragione delle rotte e dei porti serviti. Tali servizi
possono essere idealmente distinti in:
• Servizi car carrier, Ro/Ro & container che si articolano nell’Atlantic Network e
nell’Euro Med Network;
• Autostrade del Mare che comprendono il Mediterrean Short Sea ed il Baltic Short
Sea;
• Servizi passeggeri.
Il Gruppo Grimaldi ha inoltre realizzato un proprio sistema integrato di 12 terminal
portuali e nel Mediterraneo opera negli hub di Antwerp, Alessandria d’Egitto,
Civitavecchia, Monfalcone, Salerno, Palermo e Valencia, mentre il terminal portuale di
Wallham è stato recentemente acquisito dal Gruppo in partership con un altro
operatore. Molti di questi terminal sono vere proprie piattaforme logistiche a valore
aggiunto, nelle quali viene offerta una gamma completa di servizi logistici, che
includono le operazioni di movimentazione, il deposito, lo stoccaggio ed il trasporto a
destinazione dei carichi.
In particolare, nel Mezzogiorno il Gruppo gestisce due hub terminal portuali:
• il Salerno Auto Terminal (SAT). Il Salerno Euro Terminal è specializzato
nell’handling portuale di autoveicoli e rotabili nuovi di fabbrica all’interno del porto
di Salerno. A questo scopo, il SAT dispone di un terminal di circa 85.000 mq e
fornisce tutti i servizi necessari per garantire la più efficiente gestione qualitativa ed
informatica del prodotto, soddisfacendo le esigenze delle numerose aziende
automobilistiche clienti italiane ed estere. Il porto di Salerno è ubicato in una
favorevole posizione logistica rispetto ai mercati del Centro e del Sud Italia ed è
collegato con servizi regolari di linea con navi RO/RO verso tutte le principali
destinazioni. La movimentazione annuale di veicoli è di circa 300.000 unità;
• il Palermo euro Terminal (PET). Il Palermo Euro Terminal offre una gamma
completa di servizi, ideale per le navi Ro-Ro e Car carrier che attraccano al Porto di
Palermo per sbarcare o imbarcare automobili, veicoli commerciali, veicoli
industriali, container ed attrezzature per l’industria, risolvendo i problemi di
deposito in un piazzale custodito ed esclusivo. Esso dispone di un deposito per
autovetture e veicoli industriali di 17.000 mq. circa e possibilità di stoccaggio
ulteriore anche in altre aree portuali limitrofe. Nel complesso il PET gestisce poi un
servizio di trasporto door-to-door a mezzo container ed un servizio door-to-door
per il trasporto di autovetture. La movimentazione annuale di veicoli è di circa
70.000 unità.
In merito all’integrazione dei servizi logistici svolti non solo in ambito
terminalistico portuale, ma anche retroportuale, il Gruppo Grimaldi offre servizi
integrati door-to-door per la gestione della catena distributiva di veicoli prodotti da
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alcuni delle maggiori case automobilistiche mondiali. È infatti di rilievo internazionale
il network logistico integrato del settore automotive, che vede operative ed integrate
diverse piattaforme portuali e retroportuali in siti strategici europei, nelle quali operano
imprese che forniscono servizi integrati di presa franco fabbrica, trasporto stradale con
bisarche, lavorazioni logistiche a valore aggiunto, trasporto marittimo Ro/Ro e
distribuzione presso le reti di vendita. Tale catena di attività vede la presenza
all’interno del Gruppo di numerose imprese partner di trasporto stradale, gestione di
piattaforme dedicate e terminalizzazione presenti in Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda,
Danimarca e USA.
In particolare nel Mezzogiorno, la piattaforma Automar, con sede a Pontecagnano,
in posizione strategica retroportuale a servizio dei traffici del porto di Salerno, a
supporto del terminal auto. è una società di trasporti e distribuzione che rivolge la sua
attività principalmente al mercato automobilistico, occupandosi della distribuzione
capillare dei veicoli in tutto il territorio meridionale. La società propone e fornisce ai
propri clienti soluzioni efficaci e personalizzate, servendosi di sistemi informativi
perfettamente integrabili con quelli delle aziende clienti. Dispone di un’area asfaltata di
185.000 mq e di 6 binari ferroviari privati, riuscendo a gestire 3 treni completi in
contemporanea.
7. Conclusioni
Con lo sviluppo e l’evoluzione delle infrastrutture orientate alla intermodalità, come
terminal container ed interporti, molte aree geografiche regionali hanno beneficiato di
una maggiore accessibilità ai mercati internazionali.
Partendo dal concetto che la containerizzazione ha particolarmente favorito lo
sviluppo delle interfacce marittimo/terrestri e delle tecniche di trasporto multimodale
che consentono di ottimizzare il ruolo del sistema di trasporto stesso rispetto alle
caratteristiche economiche dei sistemi produttivi/distributivi, è possibile individuare
diverse tipologie e differenti gradi di integrazione, tali da determinare, nel caso di
terminali marittimi, un maggiore o minore livello di servizio e di competitività. Le
varie tipologie di integrazione sono per lo più comuni alla maggioranza dei porti,
mentre il livello di competitività viene determinato dal diverso grado di integrazione.
Si è quindi effettuata una prima valutazione del grado di integrazione dei principali
porti di O/D e di transhipment del Meridione sulla base dell’attuale stato dell’arte. I
risultati dell’analisi sono stati desunti sulla base di considerazioni e valutazioni generali
di tipo qualitativo sul grado di efficienza ed efficacia dell’integrazione logistica dei
porti di Gioia Tauro, Taranto, Napoli e Salerno.
Emerge, quindi, dall’analisi condotta, che il successo commerciale di un porto
deriva dal grado di integrazione e dal vantaggio in termini di produttività che questo
riesce a procurarsi dai servizi tradizionali di carico e movimentazione, dai servizi
logistici a valore aggiunto o dalla combinazione dei due. La maggiore competitività
deriva per lo più dalle economie di scala e di scopo conseguite e ciò suggerisce che i
porti maggiormente produttivi sono quelli che risultano meglio attrezzati per
movimentare enormi volumi di carico e/o per ridurre significativamente le unità di
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costo attraverso un efficiente management. Le compagnie di navigazione e gli
spedizionieri scelgono, infatti, i singoli porti non solo in base alle potenzialità dei loro
servizi di carico e movimentazione, ma anche per i maggiori benefici che ciascuno di
essi è in grado di apportare in termini di valore aggiunto creato. Numerosi studi
affermano che i porti di maggior successo sono quelli che oltre ad aver conquistato un
vantaggio competitivo nei servizi di cargo-handling, offrono anche una vasta gamma
di servizi a valore aggiunto. Ciò impone un forte cambiamento per il management del
settore portuale. Sulla base di tali premesse si è proceduto a descrivere differenti casi di
integrazione infrastrutturale, geoeconomica, modale, settoriale, gestionale ed
istituzionale all’interno del sistema portuale meridionale.
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CAPITOLO III
ECONOMIA DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE LOGISTICA
PORTUALE CON RIFERIMENTI AI PORTI DEL MEZZOGIORNO
1. La diffusione dell’innovazione nelle imprese italiane: focus sul settore del
trasporto marittimo
Il concetto di innovazione qui inteso nel settore dei trasporti include tutte le attività
che si rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi
produttivi tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati.
Le innovazioni tecnologiche comprendono tutti i prodotti, servizi o processi
introdotti dall’impresa che possono essere considerati nuovi o significativamente
migliorati, rispetto a quelli precedentemente disponibili, in termini di caratteristiche
tecniche e funzionali, prestazioni, facilità d’uso, ecc. Un’innovazione tecnologica si
realizza nel momento della sua introduzione sul mercato o del suo utilizzo in un
processo produttivo (innovazione di processo). Le innovazioni di prodotto e di
processo non devono necessariamente consistere in prodotti, servizi o processi
totalmente nuovi; è infatti sufficiente che risultino nuovi per l’impresa che li introduce.
Le innovazioni non tecnologiche non sono necessariamente legate all’utilizzo di
nuove tecnologie. Le innovazioni non tecnologiche si dividono in innovazioni
organizzative e innovazioni di marketing.
Le innovazioni organizzative comportano mutamenti significativi nelle procedure
operative aziendali, nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni con l’esterno e
sono finalizzate a migliorare la capacità innovativa o le prestazioni dell’impresa. In
genere, le innovazioni organizzative danno luogo a miglioramenti congiunti in più fasi
della catena produttiva e non sono necessariamente collegate a processi di innovazione
tecnologica.
Le innovazioni di processo possono riguardare modifiche significative nelle
tecniche di produzione, nella dotazione di attrezzature o software, o
nell’organizzazione produttiva al fine di rendere l’attività aziendale economicamente
più efficiente. Tali innovazioni possono anche essere introdotte per migliorare gli
standard di qualità, la flessibilità produttiva o per ridurre i pericoli di danni
all’ambiente e i rischi di incidenti sul lavoro.
Le innovazioni di processo possono essere raggruppate in tre principali categorie:
• i processi di produzione tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati);
• i sistemi di logistica ed i metodi di distribuzione o di fornitura all’esterno di prodotti
o servizi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati);
• altri processi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati) concernenti
la gestione degli acquisti, le attività di manutenzione e supporto, la gestione dei
sistemi amministrativi e informatici, le attività contabili.
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L’ultima indagine Istat sull’innovazione delle imprese [2008] chiarisce che nel
triennio 2004-2006, il 27,1% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha introdotto
sul mercato, o al proprio interno, innovazioni di prodotto e/o processo.
Differenze significative nella propensione ad innovare emergono a livello
dimensionale; in particolare, l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi interessa
oltre la metà delle imprese con almeno 250 addetti e solo un quarto di quelle con 10-49
addetti.
La diffusione dell’innovazione tecnologica varia, inoltre, sensibilmente in relazione
all’attività economica. In particolare, le imprese innovatrici sono state il 36,3%
nell’industria in senso stretto, il 17,3% nelle costruzioni, il 21,3% nei servizi.
Nel complesso si conferma un diffuso orientamento verso l’innovazione di
processo. Infatti, tra le imprese che hanno innovato nel triennio 2004-2006, il 50,5% ha
introdotto innovazioni che interessano unicamente il processo produttivo, il 35,2% ha
innovato congiuntamente processi e prodotti e il rimanente 14,3% ha concentrato le
proprie attività innovative sui soli prodotti.
Differenze sostanziali si registrano, tuttavia, nei diversi settori di attività
economica: se le imprese dei servizi e delle costruzioni mostrano una netta preferenza
per le innovazioni di solo processo, nell’industria in senso stretto una proporzione
rilevante di imprese orienta le proprie scelte strategiche verso attività combinate di
innovazione di processo e prodotto. Risultano, inoltre, confermate le differenti
modalità innovative a livello dimensionale: al crescere della dimensione aziendale,
infatti, si riduce l’incidenza della sola innovazione di processo e aumenta, invece, la
tendenza a innovare contestualmente i processi e i prodotti.
Nel 2006 la spesa complessiva sostenuta dalle imprese italiane per l’innovazione
ammonta a circa 29 miliardi di euro, di cui oltre il 60% concentrato nell’industria in
senso stretto. L’incidenza media per addetto è stata di 3.400 euro. La spesa per
l’innovazione risulta ampiamente concentrata nelle imprese di maggiore dimensione;
infatti, le imprese con 250 addetti e oltre - che rappresentano l’1,5% della popolazione
di riferimento - contribuiscono per il 57% alla spesa complessiva per innovazione,
mentre le imprese con meno di 50 addetti - che costituiscono l’89% dell’universo
considerato - partecipano con una quota inferiore al 20% della spesa totale. Rispetto al
2004, la spesa complessiva per l’innovazione diminuisce di circa il 5%, mentre la spesa
media per addetto rimane sostanzialmente stazionaria.
Si conferma una differente propensione all’innovazione delle imprese all’interno di
ciascun macrosettore: nell’industria in senso stretto, ad esempio, coesistono settori in
cui i due terzi delle imprese sono innovatrici e settori in cui innova meno di un quarto
delle imprese. Una forte variabilità intersettoriale caratterizza anche i servizi.
Complessivamente, rispetto al triennio 2002-2004, la percentuale delle imprese
innovatrici sul totale risulta più contenuta. In particolare, l’analisi per macrosettore
mostra una situazione sostanzialmente stabile nell’industria in senso stretto e una
sensibile riduzione (di oltre cinque punti percentuali) nelle costruzioni e nei servizi;
sotto il profilo della dimensione aziendale, invece, la percentuale delle imprese
innovative registra una contrazione in tutte le fasce dimensionali.
Sebbene a livello complessivo prevalga un orientamento verso l’innovazione di
processo, le scelte e i comportamenti innovativi restano fortemente legati alle
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caratteristiche strutturali delle imprese. Difatti, nelle imprese di piccole dimensioni e in
quelle operanti nei settori delle costruzioni e dei servizi, l’attenzione è rivolta
principalmente all’innovazione di processo disgiunta dall’innovazione di prodotto,
mentre nelle grandi imprese e nei settori industriali l’innovazione tecnologica continua
a configurarsi prevalentemente come un’attività di intervento svolta congiuntamente
sui prodotti e sui processi di produzione. Sensibilmente più contenuto nel complesso
appare, invece, l’orientamento verso la sola innovazione di prodotto.
L’indagine Istat consente, inoltre, di approfondire gli aspetti concernenti
l’innovazione di processo, fornendo informazioni utili a qualificare il tipo di
innovazione introdotta. I risultati della rilevazione mostrano che le innovazioni di
processo introdotte sono costituite da modifiche intervenute nei processi produttivi in
senso stretto per il 59% delle imprese, da attività di supporto alla produzione per il
54,9% e da sistemi di logistica e metodi di distribuzione-fornitura all’esterno per il
20,8%. Si assiste comunque a un incremento, seppure contenuto, delle innovazioni
relative alle attività di supporto alla produzione e a un aumento consistente delle
innovazioni legate ai sistemi di logistica, distribuzione e fornitura dei prodotti. La
maggiore diffusione, nelle imprese più grandi, di innovazioni relative ad attività
collaterali ai processi di produzione segnala come al crescere della dimensione
aziendale emergano strategie e pratiche di gestione dell’impresa basate su interventi di
tipo sistemico che interessano tanto i processi produttivi quanto le attività di supporto a
monte e a valle degli stessi.
L’analisi per macro-settore mostra una netta predominanza dei settori industriali
nell’adozione di nuovi processi produttivi (il 78%). Interventi innovativi diretti alle
attività collaterali interessano, invece, in misura percentualmente superiore i servizi
(68,1%). Analizzando i dati per attività economica, appare un quadro piuttosto
eterogeneo: nell’industria, a fronte di rilevanti differenze nelle proporzioni di imprese
che introducono innovazioni connesse alle attività di logistica e di distribuzionefornitura dei prodotti, si assiste a una larga diffusione, piuttosto indifferenziata, delle
innovazioni nei processi produttivi; nei servizi, invece, a fronte di una importante
variabilità interna delle percentuali di imprese che innovano i processi produttivi in
senso stretto e le attività di distribuzione-fornitura, si osserva una maggiore omogeneità
di scelte relative alle attività di supporto.
Riguardo alla frequenza nell’adozione di soluzioni innovative combinate,
nell’industria molte sono le imprese che ricorrono a più di una modalità di innovazione
per i propri processi. In particolare, nei settori della fabbricazione di apparecchi di
precisione, della stampa e editoria e della distribuzione d’acqua quasi un’impresa su
due opta per strategie innovative che interessano più attività del processo di
produzione. Nei servizi, invece, risulta meno frequente l’adozione di più di una
tipologia innovativa legata al processo: sono, infatti, pochi i settori in cui almeno un
terzo delle imprese sceglie modalità combinate. Tra questi va segnalato il settore dei
trasporti marittimi.
Le imprese incluse nel campione (255 imprese) afferenti a tale settore
rappresentano il 19,2% del totale. Di queste il 18,0% (46 imprese) hanno introdotto
innovazioni di prodotto e/o di processo, l’1,2% ha avviato attività innovative non
ancora concluse nel 2006, mentre l’80,8% non ha innovato. Il 60,9% delle imprese di
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trasporto marittimo ha introdotto innovazioni di processo, il 34,8% ha avviato attività
innovative sia di prodotto che di processo, mentre il 4,3% si è concentrato
esclusivamente su innovazioni di prodotto.
GRAFICO 14
Imprese innovatrici per tipo di innovazione – Trasporti marittimi - Anni 2004-2006
(composizioni percentuali)
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Il 29,5% delle imprese di trasporto marittimo che hanno introdotto innovazioni di
processo si sono concentrate sull’implementazione dei processi di produzione, il 43,2%
hanno sperimentato metodi di esternalizzazione e/o distribuzione e logistica alternativi,
mentre il 93,2% hanno avviato attività di supporto alla produzione.
GRAFICO 15
Imprese innovatrici di processo per tipo di innovazione – Trasporti marittimi
Anni 2004-2006 (composizioni percentuali)
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Nel 2006 le imprese italiane hanno investito 28,936 milioni di euro in attività
innovative. La spesa per innovazione è fortemente concentrata nelle grandi imprese, le
quali mostrano anche i livelli più elevati di spesa per addetto (5.100 euro con
riferimento al totale delle imprese e 7.700 euro con riferimento a quelle con attività
innovative), mentre nelle imprese con meno di 50 addetti, la spesa per addetto si attesta
su cifre molto più contenute (1.700 euro rispetto al totale delle imprese e 6.000 euro sul
totale delle imprese innovatrici).
L’analisi per macrosettore conferma, nel caso dell’industria, la relazione diretta tra
la spesa per addetto e la dimensione aziendale. Si rileva, infatti, che le imprese più
grandi investono nell’innovazione complessivamente 9.000 euro per addetto contro i
5.000 delle imprese di dimensione media e i 2.400 investiti dalle più piccole. Nei
servizi, invece, la dimensione aziendale non sembra influire in maniera significativa
sull’intensità innovativa. In particolare, nel settore dei trasporti marittimi, il totale della
spesa per l’innovazione ammonta a circa 44 milioni di euro e le imprese innovatrici
investono mediamente 3.800 euro per addetto.
2. Supply Chain Management ed innovazione logistica portuale
La competitività di un porto è determinata dalla sua rete di collegamenti con una
determinata catena di approvvigionamento. Il rischio per i porti di perdere importanti
quote di traffico può pertanto derivare non solo dalla mancanza di connessioni interne e
da eventuali carenze infrastrutturali, ma anche dalle scelte logistiche ed organizzative
dei singoli clienti, che possono prediligere altri hub portuali. Il porto deve essere
considerato quale anello della catena di approvvigionamento/distribuzione. A questo
scopo, il porto viene inteso quale parte integrante di un processo innovativo, in cui la
logistica e gli operatori del trasporto sono coinvolti nel trasferire valore al consumatore
finale. Tale valore viene creato nel momento in cui un operatore portuale fornisce un
pacchetto di servizi logistici differenziato in funzione delle esigenze del cliente. Il
contributo di ciascun porto alla soddisfazione del specifiche esigenze del cliente e
quindi il loro potenziale ruolo in una determinata catena di approvvigionamento catena
dipenderà:
• dalla disponibilità di efficienti infrastrutture e collegamenti di trasporto interno,
come parte di un sistema integrato;
• dalla capacità degli operatori della logistica e dei trasporti nel contribuire alla
catena di creazione del valore e nel realizzare gli attributi qualitativi richiesti dalla
domanda (affidabilità, puntualità, frequenza, disponibilità di informazioni e
sicurezza).
L’insieme dei rapporti e delle relazioni intercorrenti tra i differenti soggetti
all’interno della catena di approvvigionamento, al fine di migliorarne le prestazioni, è
denominato Supply Chain Management (SCM). Tale definizione riconosce carattere
strategico ed innovativo alla necessità di stabilire un coordinamento stabile e biunivoco
tra i differenti partner commerciali. L’integrazione fra le parti coinvolte diventa così un
concetto di rilevante importanza nell’ambito dell’SCM, che deve essere garantito dalla
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presenza di tecnologie che aumentino il flusso di informazioni pertinenti fra i
partecipanti al processo.
Nell’ambito del trasporto marittimo, la SCM si configura, sulla base di tali
considerazioni, quale sistema innovativo di processo che si sostanzia nella rete di
interrelazioni tra il sistema di movimentazione delle merci, sistema di trasporto e
logistica dei sistemi, al fine di definire in che misura un porto risulta in grado di creare
valore all’interno della catena di approvvigionamento.
La figura 2 deve essere interpretata a partire dalla parte inferiore (movimentazione
delle merci sistema, parte del sistema di trasporto), che mostra la tradizionale funzione
e il ruolo svolto dai porti. Segue poi, nella parte superiore, il sistema logistico, area
nella quale il valore aggiunto creato dai servizi mostra la propria efficacia, dando così
al porto un ruolo di primo piano in una determinata catena di approvvigionamento.
FIGURA 2
La relazione tra il sistema di cargo-handling, il sistema di trasporto
ed il sistema logistico
Componenti

VAS

Magazzinaggio

Assemblaggio

Sistema Logistico
Sistema dei Trasporti
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Consegna

Sistema di Movimentazione delle merci
FONTE : ns. elaborazione da Carbone, Martino, 2003

I porti si stanno profondamente trasformando in centri di trasporto integrati e in
piattaforme logistiche per il commercio internazionale, partecipando attivamente alla
definizione delle strategie di innovazione di processo in numerosi settori (es. settore
automotive).
Il porto deve pertanto essere considerato come parte integrante di un gruppo di
organizzazioni, in cui diversi attori della logistica e gli operatori del trasporto sono
coinvolti nel creare valore al consumatore finale.
In tale ottica, è necessario misurare il grado di integrazione di un terminal portuale
all’interno delle catene di approvvigionamento globali. I parametri individuati a tal fine
nella letteratura di settore [Song, Panaydes, 2008] sono:
• uso della tecnologia per la condivisione di dati;
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•
•
•
•

rapporti con le linee di navigazione;
servizi a valore aggiunto;
integrazione modale;
relazioni con i fornitori di trasporto terrestre;
• integrazione delle attività e delle prestazioni.
Uso della tecnologia per la condivisione di dati
L’innovazione tecnologica permette di trasmettere e ricevere ordini, fatture e
notifiche di spedizione in tempi brevi, contribuendo così ad accelerare l’intero ciclo di
trasporto marittimo. La tempestiva condivisione di informazioni tra i consolida i
rapporti tra i partner della catena di approvvigionamento, riducendo le asimmetrie
informative.

Rapporti con le linee di trasporto marittimo
In letteratura è convinzione comune che le imprese che utilizzano un approccio
transazionale mantengono o addirittura migliorano i propri livelli di redditività. È
essenziale però disporre, al fine di conseguire una sincronizzazione
operativo/intermodale, di una appropriata struttura di governance che curi i rapporti tra
il terminal e le linee di trasporto marittime.
La fitta rete di relazioni che ciascun porto è in grado di creare assicura più elevati
livelli di integrazione nella catena di approvvigionamento e maggiore competitività.
Servizi a valore aggiunto
I porti forniscono servizi a valore aggiunto (assemblaggio, gestione degli ordini,
etc.), agevolando ulteriormente gli obiettivi della catena di approvvigionamento del
sistema ed aumentando il valore ai prodotti che vi transitano.
Integrazione modale
I porti sono sistemi logistici bi-direzionali attraverso i quali le merci imbarcate e
sbarcate vengono poi smistate. Questo sistema logistico bi-direzionale richiede un
elevato livello di coordinamento e di interconnettività della rete dei trasporti. I flussi di
merci saranno convogliati su rotte a basso costo e i porti, garantendo un efficiente
grado di accessibilità al retroterra, attraverso le differenti modalità di trasporto, creano
valore per le compagnie di navigazione, gli operatori del trasporto terrestre e i
destinatari nella catena di approvvigionamento.
Relazioni con i fornitori di trasporto terrestre
La gestione della catena di approvvigionamento comporta rapporti con i clienti e
relazioni con i fornitori. I porti dovrebbero impegnarsi a formulare ed a consolidare
rapporti con le Compagnie Marittime di Linea. I terminal dovrebbero inoltre avviare,
sviluppare e promuovere rapporti con le Autorità portuali regionali, con le imprese di
autotrasporto e con i gestori della rete ferroviaria, impegnandosi nel coordinamento e
nella gestione delle differenti attività al fine di migliorare la distribuzione interna e
capillare delle merci.
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Integrazione delle attività e delle prestazioni
Ciascun porto deve approntare piani ed organizzare attività, predisponendo controlli
specifici, al di là dei suoi confini fisici, per la valutazione delle prestazioni rese da tali
attività.
L’integrazione del terminal portuale in tal senso garantisce maggiore competitività,
contribuendo a soddisfare i bisogni dei clienti ed a raggiungere gli obiettivi di
performance previsti attraverso un monitoraggio continuo dei differenti processi
attivati al suo interno .
È possibile dunque comprendere, attraverso l’analisi statistica dei dati, il grado di
correlazione esistente fra i parametri così individuati e un set di variabili tipiche della
valutazione dell’efficienza economica dei sistemi di trasporto innovativi in un’ottica di
integrazione e di processo. Tali variabili sono rappresentate da:
• costo;
• personalizzazione;
• affidabilità;
• qualità;
• reattività;
• tempo.
La competitività di un porto dipende in larga misura dalla capacità di partecipare
attivamente alla creazione di catene integrate di approvvigionamento globale.
L’identificazione dei parametri/leva consente agli operatori portuali di attuare strategie
idonee ad accrescere l’integrazione ed conseguire un vantaggio competitivo. Le
politiche di sviluppo attivate coinvolgono i suddetti parametri, suggerendo che risulta
necessario spingersi oltre i ristretti limiti geografici del porto. Il rendimento
complessivo del porto può essere misurato attraverso un’analisi comparativa delle
variabili esaminate, che conduce gli operatori marittimi:
• a determinare il grado di l’integrazione necessario ad implementare l’efficienza
della catena di approvvigionamento;
• a definire le strategie per migliorare le proprie prestazioni.
Emerge inoltre un interesse crescente delle compagnie di navigazione e degli operatori
logistici all’integrazione delle catene di approvvigionamento, che determina una
riduzione in termini di costi e tempi ed una maggiore soddisfazione della clientela. I
costi intermodali rappresentano infatti una parte crescente, che va dal 40 all’80% del
costo totale [Song, Panaydes, 2008]. Ciò suggerisce che le compagnie di navigazione
mirano ad intensificare i propri rapporti con i terminal portuali e con le altre parti
interessate nel tentativo di ridurre i costi associati alla movimentazione interna ed alle
operazioni di trasporto door-to-door.
3. L’innovazione delle funzionalità logistiche dei porti: terminalizzazione e Supply
Chain Management
Il ruolo dei porti è in profonda evoluzione e oramai supera la semplice funzione di
servizi alle navi e le merci. Oltre al ruolo tradizionale di interfaccia tra mare e terra, i
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porti sono delle vere e proprie piattaforme logistiche dove i vari operatori possono
interagire. Pertanto, il sistema portuale non è solo una componente del sistema dei
trasporti, ma è anche uno dei principali sub-sistemi del più ampio sistema logistico
territoriale.
Dal punto di vista logistico, il porto ha un ruolo di nodo molto importante, in quanto
serve come scambio di trasporto multimodale e funziona come centro logistico per i
flussi di merci, infatti, è una delle poche aree delle reti fisiche e tra imprese nelle quali
possono confluire molteplici operatori della supply chain. L’interazione potenziale di
tre tipologie di flussi all’interno di un porto: a) flussi fisici di merci; b) flussi finanziari;
c) flussi di informazioni; rende strategico il ruolo dei moderni porti commerciali.
La gestione integrata nel sistema portuale di tali diverse tipologie di flussi, si
riferisce alla gestione globale della cosiddetta “comunità portuale”. Recenti strategie di
integrazione verticale ed orizzontale tra operatori hanno in molti casi reso
maggiormente efficace tale integrazione, consentendo elevati recuperi di efficienza in
termini di prezzo/costo, tempo, affidabilità, innovazione e “personalizzazione” nei
servizi di terminalizzazione e di inoltro terrestre reattività alle mutate condizioni di
mercato.
A causa della forte congestione del traffico marittimo, si è avuta una separazione
netta, all’interno dei terminali, di quelle che sono le aree di stoccaggio e quelle di
transito. In teoria, ogni modalità dovrebbe avere una specifica area del terminal a sua
disposizione, in modo che le operazioni di navi, trailer, mezzi stradali e treni non si
ostacolino l’un l’altro. Questa separazione modale nello spazio è un requisito per la
creazione di un sistema indiretto di transhipment, in cui ogni modo di trasporto segue
una propria gestione e programmazione operativa. Nell’ambito del sistema indiretto di
transhipment, la zona di impilamento del terminale funziona come deposito di scambio
temporaneo tra le operazioni lato-mare e le operazioni di inoltro terrestre, di
conseguenza, lo spazio adoperato dai terminal container è aumentato notevolmente, ma
comunque i sempre più stringenti requisiti di spazio hanno cambiato la geografia dei
porti verso nuovi siti periferici a supporto della capacità di fluidificazione, stoccaggio e
movimentazione delle unità di carico.
Tuttavia, i progressi nella logistica negli ultimi decenni hanno dato un nuovo
significato agli spazi adibiti a deposito temporaneo (buffer) presso i terminal. Gli
operatori e le imprese clienti, infatti, invece di utilizzare queste zone di impilamento
come uno strumento per una corretta sincronizzazione e interscambio tra le modalità di
trasporto e servizi vari di logistica portuale, hanno iniziato ad utilizzare i terminali
come luoghi di magazzinaggio a basso costo. Dati i crescenti livelli di integrazione
verticale della produzione e della distribuzione, e la crescente pressione sulla capacità
portuale, è in atto un cambiamento nella logistica terminalistica in termini di nuove
funzioni di temporaneo stoccaggio e deposito del tipo di ciò che è avvenuto con
l’utilizzo di sistemi di “magazzini viaggianti” all’interno di catene logistiche ispirate ai
sistemi di gestione delle forniture Just In Time.
La funzione di magazzinaggio viene assegnata sempre con maggiore intensità ai
porti. Il terminal diventa il principale componente della catena di approvvigionamento
e di distribuzione. Tale tendenza appare strategica se confrontata alle strategie di “justin-time”, che hanno come fine quello di garantire un più elevato livello di flessibilità
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alla catena di approvvigionamento, nonché quello di reagire tempestivamente agli
eventi imprevisti, quali picchi della domanda o i ritardi nelle consegne.
La funzione di magazzinaggio all’interno dei terminal portuali ha assunto
particolare importanza nella strategie internazionali di approvvigionamento globale,
che risultano largamente adottate nel settore dei beni di consumo.
I flussi di merci containerizzati raggiungono il gateway portuale o tramite il
fornitore o per mezzo di un intermediario all’esportazione. Soprattutto nell’Asia
Orientale, i centri di esportazione sono spesso utilizzati come punti di consolidamento
per i carichi non containerizzati. Le infrastrutture viarie ed i collegamenti terrestri
risultano spesso insufficienti per gestire flussi commerciali. Una volta assemblato il
carico, l’obiettivo è quello di assicurare che i container siano spediti prontamente al
segmento marittimo dedicato alla gestione della filiera logistica. L’efficienza della
catena di distribuzione dipende dalla capacità di movimentazione del terminale ed è
frequente quindi che in questa fase si creino strozzature e colli di bottiglia all’interno
del processo.
Il terminal non è più un elemento passivo all’interno delle catene di
approvvigionamento, ma il suo nuovo ruolo impone un dato insieme di vincoli
convenzionali in termini di capacità, efficienza e affidabilità. Gli operatori dei terminal
reagiscono ai repentini cambiamenti nella gestione della catena di approvvigionamento,
imponendo restrizioni in termini di tempi e di condizioni di accesso al terminale.
Ciò ha favorito la nascita di terminali inland che permettono sia agli operatori che
agli utenti di trovare un’alternativa ai loro vincoli, favorendo la “regionalizzazione”
delle scelte localizzative della catena di approvvigionamento/distribuzione anche se a
maggiori costi di “ultimo miglio” e di terminalizzazione stradale e/o ferroviaria
[Notteboom, Rodrigue 2008]. La crescita globale e sostenuta del traffico container ha
dunque infuso nuovo vigore alle strategie di approvvigionamento/distribuzione,
modificando sostanzialmente il ruolo dei terminal portuali.
4. L’innovazione nei porti per l’efficienza e la produttività
L’evoluzione nel trasporto marittimo delle merci unitizzate non riguarda solo
crescita nelle dimensioni tecniche di infrastrutture e navi, il cambiamento sta
interessando una serie di servizi operativi ed organizzativi che stanno trasformando
sostanzialmente e radicalmente il mondo dei porti di grandi e medie dimensioni. I
terminali marittimi sono i principali “regolatori” di flussi di merci e come tale
influenzano notevolmente l’impostazione e il funzionamento di catene di attività
logistiche sempre più complesse in termini di localizzazione, capacità, efficienza,
produttività e affidabilità, in particolare per la loro funzione di gateway ed hub di
distribuzione globale delle merci.
La tendenza nei terminal container, sotto la spinta di una domanda in costante
aumento, è di innalzare la capacità produttiva e ricettiva degli impianti agendo su due
leve fondamentali: a) l’ampliamento degli spazi operativi; b) l’innovazione
tecnologica.
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La localizzazione delle infrastrutture terminali per il traffico unitizzato è decisiva in
relazione alla sua più o meno stretta vicinanza con la struttura urbanistica delle città
che ospita la maggior parte delle infrastrutture portuali di vecchio impianto, adibite a
diverse tipologie di traffico (rinfuse secche, petroli, passeggeri, ecc.). Lo stato dei porti
italiani è generalmente critico dal punto di vista localizzativo, visto che la maggior
parte dei porti si trovano a ridosso delle città, determinando margini di espansione
degli spazi molto limitati. Ne deriva il valore dello spazio in rapporto alla sua maggiore
o minore disponibilità, infatti, vi sono molti elementi di criticità e di conflittualità che
si ripercuotono sul valore degli spazi portuali in maniera determinante, spingendolo
fortemente verso l’alto se non verso livelli indeterminabili a causa della totale
indisponibilità fisica.
Gli spazi portuali incontrano vincoli quali: la competizione allocativa ed
organizzativa con le altre tipologie di traffico nei porti multifunzionali (multipurpose),
la conformazione geografica di molte baie portuali che non consente espansione di
superficie, la pressione che in molte città portuali si presenta nei confronti delle aree
portuali particolarmente ambite per lo sviluppo insediativo-urbanistico o per la loro
particolare sensibilità allo svolgimento di altre funzioni urbane, l’accessibilità alle reti
terrestri primarie in molti casi congestionate per la commistione con il traffico locale,
gli assetti politico-istituzionali nella pianificazione e gestione degli spazi portuali.
Per sopperire a questa mancanza di spazi, molti porti hanno cercato di sfruttare
innovazioni tecnologiche ed organizzative nelle attività di movimentazione sulle
banchine e nelle aree di stoccaggio. Infatti, attraverso l’adozione di tecnologie sempre
più avanzate e di metodologie organizzativo-gestionali studiate per ottimizzare la
dinamica dei flussi di contenitori in entrata, in uscita ed in transito, si sono raggiunti
livelli di produttività fino a pochi anni fa praticamente irraggiungibili. Le dinamiche
evolutive, in questo senso, hanno riguardato il miglioramento delle caratteristiche
operative dell’area totale richiesta in un terminal container, che si può individuare
come l’insieme delle aree necessarie per lo svolgimento di tutte le attività produttive:
area banchine, incluso lo spazio per le gru e per la circolazione retrostante, area di
deposito per container pieni, vuoti e speciali (refrigerati, tank, ecc.), area per
parcheggio mezzi; strade interne; area manutenzione dei mezzi; area per la riparazione
ed il lavaggio dei container.
La maggior parte dell’area necessaria in un terminal è destinata allo stoccaggio dei
container è pertanto fondamentale una buona pianificazione di quest’area in modo che
tutte le attività che in essa si compiono possano svolgersi senza ostacolarsi e senza
rallentare le operazioni. In particolare, la produttività generale di un terminal container
è influenzata da molti fattori, le cui interconnessioni, insieme con numerosi fattori
esogeni, determinano notevoli complessità di valutazione. I fattori più importanti che
determinano il generale livello di port performance sono rappresentati in figura 3.
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FIGURA 3
Fattori di influenza di Port Performance
-
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FONTE : ns elaborazione da Berry G., Ridley I., 2005

Dal punto di vista “endogeno” i terminal fondano il loro livello di efficienza
tecnico-economica sui fattori avanzamento tecnologico e produttività della
movimentazione verticale (nave-terra), orizzontale (sui piazzali) ed intermodale
(ferroviaria e stradale).
Il miglioramento del processo produttivo di un terminal si basa sull’impiego di
moderne attrezzature di banchina e di piazzale per il trasferimento dei container tra
navi, piazzali e mezzi feeder (nave, treno, camion), ma queste attrezzature operano al
meglio in rapporto alle infrastrutture ed agli spazi operativi disponibili (fondali,
banchine, piazzali, aree di manovra, impianti intermodali, ecc.). Le problematiche di
esercizio di un terminal container possono quindi essere distinte in tre grandi sub-aree
operative: banchine, piazzali e mezzi.
La capacità di un terminal è quindi la sintesi delle singole capacità di più sub-aree
di attività la cui produttività può essere espressa da specifiche misure. Alcuni indici di
produttività rispetto al traffico annuo movimentato sintetizzano la produttività intesa
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come capacità del terminal di generare throughput elevati in relazione alle risorse
tecnico-strutturali disponibili; essi sono:
• TEU/ml - indice di capacità delle banchine: TEU per metro lineare di banchina;
• TEU/mq - indice di capacità delle superfici di movimentazione: TEU per metro
quadrato di piazzale operativo;
• TEU/nr.gru - l’indice di capacità degli scaricatori di banchina portainer: TEU per
numero di gru di banchina.
I primi due indici, che si definiscono strutturali, sono fortemente condizionati dalle
possibilità di espansione infrastrutturale (soprattutto nelle storiche città portuali
italiane), o perché tecnicamente difficilmente realizzabili o perché necessitano di
investimenti elevatissimi.
Il terzo indice, definito tecnologico, è dipendente dalla dotazione di attrezzature e
dalla innovazione che si ha nel settore delle tecnologie di movimentazione che negli
anni ha consentito di incrementare la produttività ed il rendimento di tali sistemi. Da
tale ultimo indice in genere si fa dipendere la produttività dell’intero ciclo di
lavorazione che integra diverse tipologie di mezzi nonché i sistemi di gestione e
controllo informatizzati.
Nella tabella 12 è riportata una valutazione sintetica delle caratteristiche tecnicostrutturali dei principali terminal container del Mezzogiorno effettuata sulla base di
alcuni parametri significativi, quali la profondità dei fondali, la lunghezza delle
banchine, il numero di gru e la superficie totale.
TABELLA 12
Dati strutturali dei principali terminal container del Mezzogiorno (anno 2007)
Porti
Gioia Tauro
Taranto
Napoli
Salerno

Fondale
max
15
14
15
11,5

Lunghezza banchine
(ml)
3.391
2.000
1.645
1.000

Numero
gru
25
18
6
5

Superficie
piazzali (m2)
1.600.000
1.000.000
160.000
120.000

FONTE : varie

In tabella 13 sono riportati due indici utilizzati per misurare la capacità produttiva
dei terminal sia per quanto riguarda la “fase mare” che per la “fase terra”. La crane
intensity, ovvero il rapporto tra i metri lineari di banchina ed il numero di gru di
banchina, consente di valutare l’adeguatezza degli impianti rispetto alle dimensioni del
terminal e di verificare se vi sono ulteriori possibilità di incrementare il numero di gru
senza estendere il fronte d’accosto (capacità produttiva della fase mare). L’analisi
dell’efficienza operativa delle maggiori strutture terminali a livello mondiale, permette
di individuare in una gru ogni cento metri di banchina lo standard medio. Il secondo
indicatore di capacità, cioè il rapporto tra la superficie dei piazzali e la lunghezza delle
banchine, serve a misurare la capacità di stoccaggio dei container in rapporto
all’estensione degli accosti (capacità produttiva della fase terra).
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TABELLA 13
Indici di capacità produttiva dei principali terminal container del Mezzogiorno
Porti
Gioia Tauro
Taranto
Napoli
Salerno

Banchine/gru
(ml)
135,64
111,11
274,16
200,00

Superficie/banchine
(m2)
471,83
500,00
92,26
120,00

FONTE : varie

La tabella 14 riporta i principali indici di produttività dei maggiori terminal del
Mezzogiorno rispetto alla movimentazione annua totale (throughput). Per confronto
sono riportati gli indici relativi ad alcuni terminal container europei di particolare
significatività.
TABELLA 14
Indici di performance dei principali terminal container del Mezzogiorno (anno 2007)
Porti
Gioia Tauro
Taranto
Napoli
Salerno
La Spezia LSCT
Barcellona TERCAT
Amburgo Erogate
Rotterdam ECT

Traffico/banchine
(TEU/ml)
1.016,02
377,97
280,13
385,31
797,03
635,21
1.240,98
1.210,28

Traffico/piazzali
(TEU/mq)
2,2
0,8
2,9
3,2
3,5
2,76
1,82
1,64

Traffico/portainer
(TEU/gru)
137.813
41.996
76.802
77.061

FONTE : varie

Inoltre, la tabella 15 riporta il traffico ferroviario instradato dai porti del
Mezzogiorno. Tale indicatore, costruito su base 100 = Italia, consente di valutare
l’efficienza del porto con riferimento alla tipologia di servizio intermodale mare-ferro.
Tale servizio rappresenta uno dei principali driver di cambiamento infrastrutturale ed
operativo-gestionale delle moderne catene logistiche del trasporto strettamente
connesse a quelle delle forniture. Il sistema integrato di approvvigionamento/distribuzione
richiede pertanto servizi adeguati dal punto di vista della qualità ed in grado di
contenere i costi di trasporto, magazzinaggio, distribuzione, ecc. Ciò è ampiamente
dimostrato dalle esperienze virtuose dei porti del northern-range che hanno realizzato
grandi terminal ferroviari portuali (Amburgo, Rotterdam) aumentando così la loro
competitività e capacità di inserimento all’interno delle catene di fornitura delle
maggiori imprese industriali e commerciali mondiali. Tale contributo al cambiamento
strategico delle funzioni terminalistiche portuali, è tanto più vero per i porti del
Mezzogiorno italiano che risultano comunque esse localizzati a distanze maggiori
rispetto alle principali aree territoriali italiane ed europee di produzione e consumo. I
dati evidenziano una sostanziale condizione di scarso sviluppo nei porti meridionali.
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TABELLA 15
Indici di traffico intermodale nave-ferrovia di container dei principali porti del
Mezzogiorno (anno 2006) - Indice Italia = 100
Porti

Traffico
container
34,77
10,55
5,27
50,59
49,41
100,00

Gioia Tauro
Taranto
Napoli
Mezzogiorno
Centro-nord
Italia

Traffico ferroviario
8,66
2,64
2,55
13,95
86,05
100,00

% su totale container
mov.
3,2
3,3
6,3
3,6
22,6
13,0

FONTE : SVIMEZ su dati Trenitalia

La possibilità di poter investire in dotazioni strutturali e tecnologiche da parte
dell’operatore terminalista, per incrementare la produttività generale, la si può
rappresentare prevedendo che l’investimento in espansione delle superfici possa essere
realizzato fino a quando esse siano disponibili e l’investimento presenta margini
adeguati di sostenibilità finanziaria, economica ed ambientale. Il vincolo
infrastrutturale può quindi essere superato, almeno in parte, attraverso l’impiego di
sistemi tecnologici avanzati con riferimento alle attrezzature tecniche di banchina e di
piazzale ed ai sistemi informatizzati di gestione operativa. Raggiunto il livello critico di
“vincolo infrastrutturale”, i costi tendono ad elevarsi e l’innovazione tecnologica
consente incrementi di produttività a parità di dotazione strutturale disponibile a costi
minori, pertanto, l’operatore tenderà ad investire in questi termini per ottenere ulteriori
incrementi di produttività.
La produttività generale del terminal espressa in capacità di movimentazione in
rapporto alla superficie (TEU/mq) ed al tempo (TEU/anno), sintetizza il grado di
utilizzo e sfruttamento dello spazio disponibile e, di conseguenza, il costo per unità di
carico lavorata in rapporto alla superficie operativa disponibile nel breve periodo.
GRAFICO 16
Costo marginale dei fattori spazio ed innovazione
Costo marginale
spazio

Costo marginale
innovazione
tecnologica

TUE/ANNO

FONTE : Ns. elaborazione
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Come rappresentato in figura sopra riportata, specificamente nei terminali portuali
situati in aree urbane nati dall’espansione dei porti storici, la disponibilità di suoli è in
genere molto scarsa e quindi molto onerosa, pertanto, in tali situazioni si fa ricorso a
notevoli investimenti in tecnologia per incrementare le capacità produttive a costi
marginali inferiori, In diversi contesti territoriali potrebbero verificarsi situazioni in cui
il costo dello spazio è meno oneroso ed è più vantaggioso operare in tal senso per
incrementare la capacità produttiva.

5. Alcuni esempi di tecnologie avanzate per la movimentazione terminalistica
In termini generali un terminal portuale per contenitori è costituito:
• dal Gate e dalla Banchina (Quayside), che rappresentano l’interfaccia tra il porto e i
traffici provenienti dall’esterno;
• dal Piazzale (Yard), dove i container vengono stoccati in attesa del trasbordo o per
essere caricati su camion o convogli ferroviari;
• dal Cargo Handling System (Landside), che connette le interfacce con il piazzale ed
è costituito da una rete di mezzi per la movimentazione dei container all’interno del
terminal.
FIGURA 4
Lay-out di un terminal portuale

FONTE : La Logistica Portuale, Letteratura Scientifica sulla Gestione Operativa, a cura di Marcello
Sammarra, Università della Calabria Dipartimento di Informatica, Elettronica, Sistemistica e
Laboratorio di Logistica

I container che giungono via mare o via terra sono scaricati e trasferiti verso
specifiche aree del piazzale, dalle quali in seguito verranno prelevati per il trasbordo,
ovvero per la prosecuzione del trasporto via mare, o per essere caricati su camion o
convogli ferroviari. I container possono essere stoccati su pile o su telai metallici
(chassis).
La dotazione di telai metallici favorisce il prelievo dei container dal piazzale, ma
necessita di ampi spazi ed inoltre è molto costosa. Il piazzale è suddiviso per aree, a
seconda della tipologia dei container e del loro contenuto e le aree sono a loro volta
suddivise in blocchi.
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5.1. I mezzi per la movimentazione verticale
I mezzi per il sollevamento dei container sono le gru e i carrelli elevatori (questi
ultimi sono utilizzati per la movimentazione di container vuoti e/o leggeri). Esistono
essenzialmente due tipologie di gru: a cavalletto (gantry crane) e a ponte (Overhead
Bridge Crane - OBC). Esse possono muoversi su gomma (Rubber Tired Gantry RTG) o su rotaia (Rail Mounted Gantry - RMG). Sono dotate di un carrello (trolley),
cui è connesso il sistema di aggancio dei container (spreader).
Le gru di banchina (quay crane) sono generalmente di tipo RMG e si distinguono in
base alla loro capacità di operare su navi di tipo Panamax, Post-Panamax, Super-PostPanamax e possono essere equipaggiate di un secondo carrello (dual-trolley). In questo
caso il primo carrello muove il container dalla nave su di una piattaforma, il secondo
termina l’operazione, automaticamente, spostando il container dalla piattaforma a terra
o su di un veicolo. Le più moderne sono dotate di spreader capaci di agganciare
contemporaneamente due container da 20 piedi (twin-lift spreader). La produttività
delle gru di banchina, che è uno dei più importanti indicatori di efficienza di un
terminal, si misura in move per ora. Valori tipici di questo parametro sono nel range
22-30. Le gru di piazzale possono essere di tipo gantry (RMG o RTG) oppure a ponte.
Rispetto alle gru di tipo gantry, le gru a ponte sono facilmente automatizzabili, possono
servire aree di piazzale più ampie e impilare i container ad altezze superiori.
Di contro un fermo di una di esse causa il blocco del traffico di container su tutta
l’area di piazzale su cui la gru opera [Sammarra, 2008].
5.2. I mezzi per la movimentazione orizzontale
I mezzi per la movimentazione orizzontale dei container possono essere suddivisi in
mezzi attivi e passivi, a seconda della capacità o meno del veicolo di effettuare
l’operazione di lifting del container. I mezzi passivi sono i camion con rimorchi
(trailer) e gli AGV (Automated Guided Vehicle); questi ultimi viaggiano lungo percorsi
predefiniti circolari (guide) in maniera automatica.
L’uso di mezzi passivi necessita di un elevato sincronismo tra l’operazione di
trasporto da e verso la banchina e le operazioni di scarico/carico al piazzale ed alla
banchina stessa. Infatti ogni volta che una gru di banchina, ad esempio, effettua
l’operazione di scarico, un AGV deve essere pronto nelle sue vicinanze affinché la gru
possa rilasciare il container su di esso e proseguire con lo scarico. In caso contrario la
gru è costretta all’inoperosità, fino a quando un mezzo non si rende disponibile.
Analogo sincronismo esiste nelle operazioni di piazzale. Al contrario nel caso di mezzi
attivi, come gli Straddle Carrier, le operazioni di trasporto e quelle di carico/scarico
sono disaccoppiate. Infatti, grazie alla peculiarità di tali veicoli, le gru terminano
l’operazione di scarico rilasciando i container direttamente sul terreno, in un zona che
funge da buffer e non sono costrette all’inoperosità. In pratica uno Straddle Carrier è
una gru-mobile, e come tale è capace di movimentare ed impilare i container.
Lo svantaggio principale degli Straddle Carrier, rispetto ai mezzi passivi, consiste
nel fatto che sono lenti negli spostamenti orizzontali ed inoltre il loro raggio di azione è
limitato a 500-600 metri. La bassa velocità degli Straddle Carrier è diventata
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oggigiorno un grave problema. Infatti all’aumento delle dimensioni delle navi portacontainer si è affiancato l’aumento delle dimensioni delle gru di banchina delle loro
performance produttive, con lo scopo di fornire servizi più efficienti. In altre parole la
produttività degli attuali Straddle Carrier è inferiore a quella delle gru di banchina e
ciò può provocare tempi d’ozio forzato per le gru, nonostante le due tipologie di
macchine lavorino in maniera asincrona. Una nuova tipologia di mezzi attivi, che
coniuga l’agilità dei mezzi passivi e l’asincronismo degli Straddle Carrier rispetto alle
gru di banchina, sta prendendo piede per la movimentazione dei container. Tali mezzi
sono chiamati Shuttle Carrier e, come gli Straddle Carrier, possono anche effettuare
l’operazione di stacking (al massimo possono giungere al secondo tiro). Uno Shuttle
Carrier, grazie alle sue ridotte dimensioni, può raggiungere velocità maggiori,
permettendo così di limitare i possibili fermi delle gru di banchina. Alla famiglia dei
mezzi attivi appartengono anche i Reachstacker e i Forklift, che vengono utilizzati
prevalentemente per la movimentazione dei container leggeri o vuoti [Sammarra,
2008].
5.3. Il progetto TEUSTACK: l’automazione nei centri multimodali
Il progetto TEUSTACK è stato presentato ad Antwerp nel marzo del 2007 dalla
società FATA – Gruppo Finmeccanica.
Il TEUSTACK è un sistema di movimentazione ed immagazzinamento automatico
per container. Il sistema si inserisce a valle delle gru da banchina e riduce
drasticamente la necessità di mezzi semoventi, introducendo tutti i benefici tipici
dell’automazione quali l’aumento delle prestazioni del terminal container e degli
interporti. Il ciclo di scarico inizia quando la gru deposita il container sull’apposito
dispositivo di ricezione posto sulla piattaforma mobile ad un’altezza di circa 20 m da
terra. Il tempo/ciclo delle gru di banchina si accorcia sia per la minore corsa verticale
sia per l’eliminazione di un tempo di attesa improduttivo. Un sistema di monitoraggio
informatico controlla il container lungo tutta la catena ed esso viene quindi sistemato in
un’apposita cella grazie ad un sistema automatico di movimentazione verticale. La
sistemazione in celle dedicate consente l’accesso diretto ed immediato a tutti i
container immagazzinati, eliminando la necessità di shifting. Un sistema di
movimentazione orizzontale poi trasferisce i container sui treni o sui mezzi di trasporto
stradale. La progettazione ha tenuto in massima considerazione l’affidabilità del
sistema prevedendo rapida accessibilità, ridotti tempi di intervento e risparmio di
spazio (con otto livelli si possono ospitare 6.400 TEUS in 25.000 mq contro i 100.000
necessari per uno stoccaggio a terra su due livelli.
L’interfaccia lato terra rende il TEUSTACK particolarmente adatto per l’impiego
negli interporti. È possibile infatti servire treni e camion su entrambi i lati, sostituendo
l’interfaccia lato mare con un’altra dell’altro tipo. Un altro vantaggio del suo impiego
negli interporti sta nella semplificazione del fascio di binari ferroviari. Il TEUSTACK
riordinando i binari al suo interno può trasferirli direttamente sul camion o sul treno
indipendentemente dalla posizione di provenienza e destinazione del container.
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FIGURA 5
Il progetto TEUSTACK: l’automazione nei centri multimodali
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6. Conclusioni
L’analisi effettuata ha esaminato il concetto di innovazione logistica nel sistema dei
trasporti marittimi con specifico riferimento all’economia portuale e retro-portuale. In
generale, l’innovazione include tutte le attività che si rendono necessarie per sviluppare
ed introdurre prodotti tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati nonché il
cambiamento significativo del ruolo che i terminal container marittimi stanno avendo
all’interno del sistema integrato delle attività e delle imprese di trasporti e di logistica.
In tale ottica, i porti si stanno profondamente trasformando in centri di trasporto
integrati ed in piattaforme logistiche per il commercio internazionale, partecipando
attivamente alla definizione delle strategie di innovazione di processo direttamente ed
indirettamente nei principali comparti economici.
I terminal portuali vengono sempre più intesi quale parte integrante di un processo
innovativo, in cui la logistica e gli operatori del trasporto sono coinvolti nel trasferire
valore al consumatore finale. Tale valore viene creato nel momento in cui l’operatore
logistico portuale fornisce “pacchetti” di servizi logistici differenziati in funzione delle
esigenze del cliente (customization). Al fine di capire in che misura e quale sia il grado
di integrazione di un terminal portuale all’interno delle catene di approvvigionamento e
della loro gestione organizzativa ed operativa, sono stati individuati alcuni dei
principali attributi di valutazione (uso della tecnologia per la condivisione di dati,
rapporti con le linee di navigazione, servizi a valore aggiunto, integrazione modale,
ecc.) che possono essere correlati, attraverso opportune analisi statistiche ad un insieme
di variabili quali-quantitative esplicative dell’impatto del fenomeno di cambiamento
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strategico e dell’innovazione di processo e di servizio (costo/prezzo, personalizzazione,
affidabilità, qualità, reattività, tempo).
L’identificazione dei parametri/leva consente agli operatori portuali di attuare
strategie idonee ad accrescere l’integrazione nelle supply/demand chain ed a
conseguirne vantaggi competitivi. Le politiche di sviluppo attivate sulla base di tale
integrazione, evidenziano che risulta necessario spingersi oltre i ristretti limiti
geografici e funzionali del porto tradizionale ed attivare una rete di rapporti che
possano assicurare un maggiore livello di efficienza della catena di
approvvigionamento/distribuzione globale.
L’insieme dei rapporti e delle relazioni intercorrenti tra i differenti soggetti
all’interno della catena di approvvigionamento/distribuzione è denominato Supply
Chain Management (SCM). Il SCM si configura come un sistema innovativo di
processo che si sostanzia nella rete di interrelazioni tra una serie di più entità (imprese,
organizzazioni, enti, ecc.) direttamente coinvolte nella gestione di cicli di
movimentazione di flussi (a monte e/o a valle) di prodotti, servizi, denaro e/o
informazioni (dalla materia prima fino al prodotto finito distribuito all’ultimo cliente),
poggiante sui sistemi a rete di trasporto, logistica ed infotelematica. Tali processi di
interrelazione e sovrapposizione tra reti fisiche ed immateriali (network to network)
sono stati esaminati nelle loro principali componenti al fine di definire in che misura un
porto risulta in grado di creare valore all’interno della catena di
approvvigionamento/distribuzione. Ciò ha fatto intendere il terminal in modo
strategicamente innovativo non più come un elemento passivo all’interno delle catene
di approvvigionamento, ma tale nuovo ruolo impone un insieme di vincoli
convenzionali in termini di capacità, efficienza ed affidabilità.
La trasformazione fisica e la tendenza nei terminal container, sotto la spinta di una
domanda in costante aumento, ad innalzare la capacità produttiva e ricettiva degli
impianti si realizza pertanto grazie a due leve fondamentali: a) l’ampliamento degli
spazi operativi e b) l’innovazione tecnologica. La maggior parte dei porti italiani hanno
restrizioni geografiche notevoli dovute molto spesso alla mancanza di spazi per la loro
stretta vicinanza ai centri urbani di antica struttura.
Sono riportati, inoltre, alcuni indici significativi sullo stato dell’arte dei porti del
Mezzogiorno, basandoli su alcuni parametri tecnici ed infrastrutturali quali: i fondali, il
numero di gru, la superficie delle banchine, ecc. Gli indici calcolati sono stati poi
confrontati con i valori relativi ad alcuni porti europei. L’introduzione di innovazioni
tecnologiche ed organizzative nelle attività di movimentazione sulle banchine e nelle
aree di stoccaggio potrebbe sopperire alle carenze individuate in precedenza. Infatti,
attraverso l’adozione di tecnologie sempre più avanzate e di metodologie
organizzativo-gestionali studiate per ottimizzare la dinamica dei flussi di contenitori in
entrata, in uscita ed in transito, possono essere raggiunti elevati livelli di produttività.
Un esempio di tali nuove tecnologie prese in considerazione è il TEUSTACK, un
sistema di movimentazione ed immagazzinamento automatico per container che
consente di coniugare efficienza operativa e risparmi della sempre più rara risorsa
“spazio”. Inoltre, un tale sistema di “magazzino/portuale” va incontro alle esigenze di
imprese/utenti che in molti casi ed esperienze internazionali fanno registrare la
tendenza a richiedere agli operatori portuali spazi adibiti a deposito temporaneo
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(buffer) presso i terminal in quanto luoghi di magazzinaggio a basso costo variabile,
ovverosia in funzione del volume di stoccaggio domandato. I crescenti livelli di
integrazione verticale della produzione, della distribuzione e dei servizi di trasporto e
logistica possono d’altro canto fortemente incidere sulla capacità portuale, generando
elevati rischi di congestionamento critico delle infrastrutture terminalistiche marittime.
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