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Abstract (ITA)
Questo lavoro ha l'obiettivo di mostrare come la portualità italiana si stia attrezzando
agli sviluppi del settore dei container, sempre più caratterizzato dal gigantismo navale.
Le mega containership per giustificare economicamente il loro utilizzo, devono ridurre
le toccate nei porti, perchè devono minimizzare i tempi di fermo: questo crea grande
pressione sulle catene logistiche, le quali ad ogni toccata della nave, devono assorbire
grandi quantità di merci concentrate in poco tempo.
Superato un determinato livello dimensionale, i vantaggi del gigantismo vengono meno,
perchè ad una riduzione del costo lato mare corrisponde un aumento del costo lato terra
più che proporzionale, a causa delle inefficienze logistiche che si creano.
In questo contesto, la concorrenza tra porti è in realtà concorrenza tra catene logistiche,
poichè la competizione è relativa al far giungere nel modo più veloce e più efficiente
possibile la merce a destinazione.
Si analizzeranno le principali caratteristiche dei porti italiani e gli aspetti che più li
penalizzano specialmente nel confronto con i porti del Nord Europa (per esempio la
carenza di efficienti collegamenti con la Pianura Padana e con il Centro e Sud Europa),
nonchè le novità e le migliorìe introdotte dal Piano Strategico Nazionale della Portualità
e della Logistica.
Infine l'analisi si concentrerà su cinque porti (Napoli, Trieste, Livorno, La Spezie e
Genova), con l'obiettivo di capire quale possa essere il loro ruolo nel mercato di
riferimento.
Abstract (ENG)
This work aims to show how Italian portuality is gearing up to the container market
developments, increasingly characterized by megavessels.
The mega-containerships, to be used economically, need to reduce the port calls, in
order to minimize the time in port (time in which the ships are not gaining): this causes
pressure on the logistic chains, because every time a mega ship calls a port, they have to
absorb great quantities of containers in a few time.
Exceeded certain dimensions, the benefits of the economies of scale in vessel size
decrease: the increase of land-side cost is more than proportional to the sea-side cost
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decrease, because of the logistic inefficiencies in land transport.
In this context, the port competition is in really logistic-chains competition, because the
competitiveness is focused on which port can deliver the goods to their destination in
the fastest and most efficient way.
Will be analyzed the main characteristics of Italian ports and the aspects that mostly
penalized them
especially in comparison with the North Europe ports (for example the lack of efficient
link with Pianura Padana and Middle and South Europe), and also the improvements
introduced by the new Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica.
Finally the analysis will focus on five Italian gateway ports, Napoli, Trieste, Livorno, La
Spezia and Genova, with the aim of understanding which can be their role in the
container market.
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INTRODUZIONE
Lo scopo di questa tesi è quello di evidenziare come la rincorsa al gigantismo
navale abbia conseguenze non solo sull' operatività delle compagnie di navigazione, ma
su tutta la catena logistica, nonchè come il sistema portuale italiano, dopo le sostanziali
modifiche apportate dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, si
stia attrezzando per far fronte alle nuove sfide del mercato del trasporto container.
Il primo capitolo verterà sull' impatto del gigantismo navale sulla catena del
trasporto, dalle compagnie di navigazione ai terminal contenitori, fino alla catena
logistica.
Le compagnie di navigazione dopo uno sfrenato ricorso al gigantismo navale, si
trovano ad operare in un mercato contraddistinto da overcapacity e noli bassi, per cui al
fine di contenere i costi ed avere migliori coefficienti di riempimento delle navi, sono
costrette a dover ricorrere ad alleanze.
L' utilizzo delle mega containerships richiede che si minimizzino i tempi di sosta
in porto, per cui verranno ridotti i porti scalati, ma allo stesso tempo ad ogni toccata vi
sarà un aumento sensibile della merce caricata/scaricata. Questo nuovo schema
operativo ha fatto si che si sviluppasse l'attività del transhipment, che segue logiche
completamente diverse dal traffico gateway: le mega navi toccano solo i grandi porti
hub, poi collegati ai porti di destinazione finale attraverso servizi feeder svolti da navi
più piccole.
L' impatto del gigantismo navale è evidente innanzitutto nelle attività
terminalistiche: i grandi interventi infrastrutturali necessari per poter operare sulle mega
navi stanno rendendo il settore terminalistico sempre più capital intensive, favorendo
una situazione oligopolistica dove i grandi gruppi societari (stevedore e carrier integrati)
o soggetti con grandi disponibilità liquide (operatori finanziari) le fanno da padroni.
Dovendo i terminal attrezzarsi in base ai picchi massimi di traffico (pena la
congestione), questo causa una sostanziale sovracapacità dimensionale in tutti gli altri
periodi, il che provoca perdita di efficienza economica nonchè perdite di esercizio, a
causa degli altissimi costi fissi.
Le mega navi però non richiedono solo nuove infrastrutture terminalistiche, ma
soprattutto interventi infrastrutturali stradali e ferroviari, cosicchè i grandi flussi di
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merce possano arrivare a destinazione in modo rapido. Si vedrà quindi come il ricorso
sfrenato al gigantismo navale stia portando a vantaggi solo nella tratta marittima (salvo
che la nave abbia un coefficiente di rimepimento sufficiente), ma ad un sostanziale
aumento del costo totale del trasporto a causa delle inefficienze create lato terra. La
politica di abbassamento dei costi attraverso l'utilizzo di navi sempre più grandi ha
portato ad un contemporaneo abbassamento della qualità dei servizi, causato soprattutto
dalla rigidità e dalla poca affidabilità del trasporto (pochi porti toccati, in cui vengono
scaricati quantitativi di merce molto superiore rispetto al passato e che devono essere
assorbiti dalle catene logistiche nel modo più rapido possibile). Più aumentano le
dimensioni delle navi e più risulta fondamentale disporre di catene logistiche efficienti,
sia a valle che a monte della tratta marittima, altrimenti si rischia una paralisi
innanzitutto dei terminal, poi a cascata di tutta la catena del trasporto.
Il secondo capitolo verterà sulle modalità competitive dei porti: in un contesto
marittimo caratterizzato da una riduzione delle toccate infatti, la concorrenza tra porti si
fa sempre più accesa.
I porti non competono solo come nodi di sbarco/imbarco merce, bensì in quanto
interi sistemi logistici finalizzati all' inoltro/ricezione della merce più rapido possibile;
se un porto non ha efficienti collegamenti infrastrutturali con l' hinterland (in special
modo ferroviari) ed una efficiente catena logistica a supporto, perderà quote di mercato
a favore dei concorrenti.
Il terzo capitolo è incentrato sulla portualità italiana, per anni contraddistinta dalla
mancanza di una visione di sistema e di una attività coordinata tra i diversi porti.
Un aspetto fortemente penalizzante per la portualità italiana, in particolar modo
per quei porti che puntano ad attrarre traffico anche dal Centro e Sud Europa, è l'
inadeguatezza dei collegamenti con le destinazioni finali, sia a causa di infrastrutture
non ottimali, che di inefficienze operative relative all' ultimo miglio ferroviario. In
questo senso il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica introdotto
dal Ministro Delrio è la riforma di cui necessitava il sistema portuale italiano già da
tempo, per cui si analizzeranno gli obiettivi e le novità introdotte.
Il PSNPL ha cambiato radicalmente la portualità italiana, partendo dalla riduzione
del numero delle Autorità Portuali, trasformate in Autorità di Sistema Portuale ed
6

arrivando alla "cura del ferro", programma che punta allo sviluppo delle ferrovie
(aspetto che penalizza molto il nostro sistema logistico-portuale) e che pone l'obiettivo
per il traffico merci di movimentare su rotaia 30 miliardi di tonnellate-chilometro all'
anno.
Un aspetto fondamentale del Piano è la razionalizzazione degli investimenti, in
quanto permette di trovare ad ogni realtà portuale un proprio ruolo ed una propria
vocazione. In questo senso, nel quarto ed ultimo capitolo, si è cercato di analizzare 5 dei
principali porti gateway italiani (Napoli, Trieste, Livorno, La Spezia e Genova),
evidenziando i principali interventi infrastrutturali, nonchè quale possa essere per
ognuno il ruolo nel mercato di riferimento.
In particolare come si vedrà, i porti più attrezzati per raggiungere il cuore del
mercato europeo (Svizzera, Bassa Germania, Nord Italia e Austria) sembrano essere
Genova (al netto di intervento infrastrutturali fondamentali quali apertura del Terzo
Valico) e Trieste, il quale sebbene non movimenti grandi quantità di container, è un
importante nodo di scambio intermodale dotato di connessioni ferroviarie molto
efficienti, motivo per cui è stato scelto come porto della Via della Seta Marittima, da cui
raggiungere le destinazioni finali di Centro e Nord Europa.
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I. L' IMPATTO DEL GIGANTISMO NAVALE SULLA CATENA DEL
TRASPORTO
I.1: Le Alleanze tra carriers
Il business dello shipping attualmente sta vivendo un momento della sua vita
caratterizzato dal ricorso sfrenato al gigantismo navale e da un livello dei noli molto
basso: questi due elementi combinati, in aggiunta alla incessante recessione economica,
stanno avendo conseguenze devastanti innanzitutto sulle compagnie di navigazione, le
quali, per sopravvivere, si vedono costrette a dover far ricorso ad alleanze e ad
acquisizioni.
Il fenomeno del gigantismo navale permette, aumentando le dimensioni della
nave, un abbattimento del costo medio unitario, sostanzialmente perchè i costi vengono
ripartiti tra più containers. Ecco che affrontiamo la prima problematica: perché il
gigantismo funzioni, le navi devono viaggiare cariche.
Il business dei containers è caratterizzato ormai da diversi anni da un eccesso di
offerta, che per prima cosa non permette di avere navi a pieno carico e secondo, appunto
perché l'offerta supera la domanda, causa anche un (ulteriore) abbassamento dei noli.
Il gigantismo navale permette, o meglio, permetterebbe di ottenere grandi
vantaggi economici sfruttando le economie di scala, ma in un contesto come quello
attuale, sta al contrario generando diseconomie di scala. Perché allora le compagnie di
navigazione continuano a fare ordinativi per nuove navi sempre più grosse?
Fig. 1.1: Evoluzione dimensionale delle portacontainer

Fonte: www.allaboutshipping.co.uk (elaborazione dati DNV-GL)
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Secondo i dati, la flotta mondiala è cresciuta del 37%, con tassi annui di crescita
anche del 10%, in un contesto storico che mostra una crescita media del PIL mondiale
attestata al 2%1.
Il gigantismo navale si sta usando per abbattere i costi, insieme allo slow steaming
(e allo super slow steaming), poiché, come ha fatto notare Paolo Federici (ex manager
Panalpina):
<<Oggi le compagnie si dividono in due grandi gruppi: quelle che perdono
tanto e quelle che perdono tantissimo>>.
La concorrenza è sfrenata, i noli sono al minimo, le compagnie si fanno la guerra
per caricare container giocando su pochi dollari di differenza2.
Secondo L'Economist, tra le 12 compagnie di trasporto marittimo container più
importanti, nel 2016 sarebbero state 11 quelle in grave perdita, e la dodicesima è la
MSC, che avendo sede in Svizzera non ha mai reso pubblici i suoi bilanci, non
essendone obbligata dalla propria legislazione nazionale3.
Si è arrivati ad un punto in cui non si cerca di fare più profitti dei competitors, ma
si cerca di far guadagnare di meno gli altri, cercando di mantenere le proprie quote di
mercato invariate; chiudere il bilancio in positivo è pura utopia. Si cerca, perlomeno, di
chiudere con perdite accettabili.
<<Probabilmente la questione del gigantismo navale è anche una questione di
concorrenza mortale>>
scrive Sergio Bologna in “Trading Cargo Not Ships”, tanto è vero che anche i dirigenti
Maersk vanno ripetendo che in pochi anni si dimezzerà il numero delle compagnie
ancora in vita, infatti abbassare allo stremo i prezzi può essere una strategia per
costringere alcune compagnie ad uscire dal business. Maersk può sopportare un nolo di
300 dollari a TEU sulla rotta Far East – Europa, molte compagnie di navigazione, no4.
Oltre ad una guerra sui noli, quella tra i carrier è quindi soprattutto una guerra per
le quote di mercato. La necessità di una presenza su scala globale (risultato di una
1 www.Themeditelegraph.it, Allarme Federagenti per i porti italiani, 16/12/2015.
2 Corso di “Diritto della Navigazione”, anno accademico 2015/2016, laurea magistrale in “Economia e
Management Marittimo e Portuale”, intervento esterno del Dott. Franco Rondini, Managing Director
di APL Italia.
3 Sergio Bologna, Dal caso Hanjin la tempesta perfetta, La Gazzetta Marittima, Settembre 2016.
4 Sergio Bologna, Trading cargo not ships, Giugno 2015.
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economia ormai totalmente globalizzata) e il ricorso sfrenato al gigantismo navale
hanno portato le compagnie a dover aumentare le proprie capacità globali di trasporto,
con un aumento della flotta sia in termini di numero navi che di dimensioni delle navi
stesse. La soglia minima dimensionale di una impresa che voglia competere a livello
globale e che non sia costretta a operare limitatamente a mercati di nicchia o regionali, è
in continuo aumento5.
In sintesi quindi, lo scenario attuale mostra una competizione sempre più feroce,
prezzi degli slot a bordo delle portacontainer relativamente bassi ed ordinativi per
acquisti di navi sempre più grosse, che non riescono a riempire. E’ un circolo vizioso
che fa presagire scenari sempre più catastrofici per le compagnie di shipping, ma vi è un
barlume di luce, seppur flebile, rappresentato dalle alleanze tra compagnie:
<<Nel mercato attuale, è assolutamente cruciale far parte di una grande
alleanza>>
dice Lars Jensen, CEO di Sea Intelligence Consulting6.
La necessità (o verrebbe da dire "l'obbligo") di collaborazione tra carriers nasce
dalla volontà di condividere i rischi, i costi e gli investimenti necessari per la
realizzazione e il mantenimento delle linee: l'entrata nel mercato di navi portacontainer
con capacità superiori ai 20.000 TEU7 ha ulteriormente elevato il livello di investimenti
necessari per poter competere sul mercato internazionale, il che ha reso inevitabile per
le compagnie consolidarsi attraverso alleanze, acquisizioni e fusioni. A titolo di
esempio, una delle nuove megaships da 20.000 TEU costa circa 150-160 8 milioni di
dollari, e per offrire un servizio North Europe – Far East a cadenza settimanale sono
necessarie circa 10 di queste navi - il numero può variare in base alla politica di slow
steming o super slow steaming attuata dalla compagnia – per cui il costo complessivo
per offrire un servizio come quello sopra descritto si aggira intorno ai 2 miliardi di
dollari (includendovi anche il costo dei contenitori necessari per equipaggiare le navi).
5 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
6 www.Themeditelegraph.it “Cma-Cgm e Cosco, prove di alleanza" 9/2/2016.
7 Attualmente la portacontainer più grande al mondo è la OOCL Hong Kong, consegnata a Marzo 2017
alla compagnia di Hong Kong Orient Overseas Container Line. La nave ha una stiva di 21.413 Teu,
per 400 metri di lunghezza, 59 di larghezza e 32,5 di altezza. www.trasportoeuropa.it, OOCL Hong
Kong supera soglia dei 21mila teu, 30/5/2017.
8 Stima fatta in base al costo della OOCL Hong Kong, costata 158.6 milioni di dollari.
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Le alleanze fondamentalmente hanno l’obbiettivo di ridurre i costi unitari grazie a
maggiori coefficienti di riempimento della nave e vengono sfruttate soprattutto nella
tratta Far East -

Nord Europa, oppure nelle altre principali rotte East-West

(Transpacifica e Transatlantica).
Altro obbiettivo fondamentale è quello di far aumentare i noli, poiché di fatto
“limita” la concorrenza per certi servizi, oltre tentare di ridare un po’ di stabilità ad un
settore nel caos più totale9.
A riguardo, è interessante il pensiero di Paolo Federici, che ipotizza la
reintroduzione delle Conference Marittime come soluzione alla grave crisi del mondo
dello shipping. Le compagnie marittime dovrebbero decidere in comune accordo i noli
marittimi (creando quindi dei cartelli), il che avrebbe tre conseguenze molto importanti:
la prima è che le compagnie di navigazione, tornando a guadagnare, tornerebbero ad
assumere dipendenti anziché licenziare in seguito alle politiche di abbassamento di
costo. Secondo, gli operatori del settore quali spedizionieri, operatori logistici, agenti e
raccomandatari, che guadagnano grazie alle intermediazioni o alle percentuali,
tornerebbero ad avere dei buoni margini operativi. Tra i soggetti più colpiti dalla crisi
dello shipping ci sono proprio gli operatori logistici e gli spedizionieri: grandi case di
spedizioni che in passato avevano grandi fatturati, hanno dovuto “reinventarsi” offrendo
anche altri servizi per riuscire a stare a galla, molte altre invece sono addirittura fallite.
Infine ne gioverebbero anche le produzioni locali, ormai surclassate dalla
concorrenza delle merci importate per esempio dal Far East con prezzi esageratamente
bassi.
Ma lo scenario, purtroppo, è ben diverso. I carichi scarseggiano, i noli sono bassi
cosiccome la redditività delle compagnie di navigazione, ma nonostante questo,
abbiamo ordinativi per navi sempre più grandi e tecnologiche: saranno sufficienti le
alleanze tra carriers per limitare una perdita aggregata del settore, che secondo la
Drewry Shipping Consultants, nel 2016 è stata di 10 miliardi di dollari?
Vediamo a questo punto quali siano le principali forme di alleanze e acquisizioni
utilizzate dai container carrier, le caratteristiche delle suddette forme di cooperazione e
quali siano le alleanze che attualmente sono presenti nel settore container.
9 Corso di “Diritto della Navigazione” anno accademico 2015/2016, Dott. Franco Rondini, intervento in
aula.
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I.1.1 I consorzi
Con il termine consorzi in realtà si indicano diversi gradi di cooperazione, che
possono andare da semplici accordi per coordinare le partenze delle navi alla
condivisione degli slot a bordo della nave.
La forma di consorzio più semplice è quella che viene detta joint scheduling
agreement (o co-ordinated sailing agreement): con questa forma di accordo gli armatori
coordinano le partenze delle proprie navi dai porti toccati da un determinato servizio di
linea, con l'obiettivo di evitare la sovrapposizione temporale di più navi 10. In questo
modo si riduce il rischio di avere più navi con poca merce caricata, ma piuttosto si
preferisce organizzare le partenze cosicchè la nave che tocca il porto, possa ottenere un
buon coefficiente di carico.
Altra forma di consorzio, ma più integrata rispetto alla precedente è rappresentata
dalla cosiddetta slot charter, cioè contratti con cui un soggetto noleggia un certo
quantitativo di slot sulla nave dell' altro. Se poi due carrier offrono servizi simili,
impiegando navi sulle stesse rotte, è sovente che si dia vita ad uno slot exchange, ossia
uno "scambio di slot", nel caso in cui il noleggio di slot sulla nave del partner avvenga
in condizioni di reciprocità tra i due carrier.
Infine, i due carrier possono decidere di dividersi gli slot disponibili a bordo nave
in base alle relative esigenze di carico, o in maniera preventivamente concordata tra i
due carrier: questi sono gli accordi di vessel sharing.
I consorzi sono una forma di accordo molto usata tra i carrier, soprattutto per due
motivi: l' autonomia commerciale che garantiscono e la loro flessibilità.
L'autonomia commerciale è assicurata perchè solitamente i carrier prediligono
forme di marketing separate, così da mantenere comunque la loro immagine sul mercato
e poter autonomamente decidere le strategie di marketing, senza rinunciare ai grandi
vantaggi di costo e finanziari che derivano da questi accordi.
Per quanto riguarda la flessibilità, i consorzi permettono ai carrier di fare accordi
commerciali limitati a singoli servizi ed hanno una durata variabile. Un carrier può
liberamente scegliere di accordarsi con un altro carrier limitatamente ad un servizio con
un accordo di slot exchange, mentre su un altro servizio accordarsi con un ulteriore
10 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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carrier per un vessel sharing.
La flessibilità di questi accordi e l'autonomia commerciale che è assicurata ai
consociati, sono tra le principali motivazioni che hanno spinto nel tempo anche le
compagnie storicamente avverse alle forme di cooperazione a collaborare con altri
carrier per l'offerta di determinati servizi, è il caso per esempio di Maersk, MSC o CMA
CGM11.
I.1.2 Le alleanze strategiche globali
La prima grande differenza tra consorzi e alleanze strategiche globali è che i
consorzi sono accordi che si limitano all'offerta di uno specifico servizio, mentre le
alleanze strategiche globali comprendono tutte le principali rotte West – East
(Transatlantica, North EU-Far East e Transpacifica).
Le allenanze strategiche globali vengono utilizzate dai carrier per l'offerta dei
servizi oceanici, fondamentalmente per ripartire tra più soggetti l' onere degli
investimenti per l'organizzazione di un servizio di linea, per ottenere dei volumi di
carico tali da sfruttare le economie di scala delle megaships (una riduzione di costi per
slot crescente al crescere delle dimensioni delle navi) e per incrementare la frequenza
dei servizi offerti.
Le alleanze di questo tipo sono strategiche perchè innanzitutto richiedono accordi
di lungo termine (o comunque un periodo di tempo superiore a quello relativo ai
consorzi ), e poi perché la cooperazione tra carriers si manifesta tanto a livello operativo
quanto a livello di decisioni strategiche. Sono globali perchè riferite a molte attività e a
numerosi Paesi.
E' importante considerare che le alleanze strategiche globali sono relative solo ai
servizi oceanici, attuate attraverso accordi di slot charter, slot exchange o vessel sharing
agreement, cosicchè i carrier possano mantenere comunque un'offerta di servizio
differenziata, in competizione anche con gli stessi "alleati". Le compagnie alleate infatti
condividono solamente il servizio marittimo sulla tratta Ovest-Est , ma poi propongono
ai clienti servizi alternativi e in competizione tra loro. Anche i servizi feeder vengono
gestiti in maniera autonoma tra i carrier, perchè considerati un elemento di
11 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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differenziazione del servizio.
Le alleanze globali quindi, nonostante siano degli accordi di collaborazione più
stretta rispetto ai consorzi, assicurano comunque una certa autonomia commerciale e
una forte indipendenza delle immagini aziendali attraverso la gestione del markerting
separata e permettono anche una differenziazione del servizio offerto, poichè in comune
tra i carriers alleati vi è solo la tratta oceanica. Infine, le alleanze globali permettono ai
carrier di uscire dalla propria partnership e aggregarsi eventualmente ad una nuova
alleanza, sostenendo costi relativamente bassi. Questo non è possibile per esempio nel
caso di fusioni o acquisizioni, che vedremo di seguito, essendo processi difficilmente
reversibili.
I.1.3 Fusioni e acquisizioni
La dimensione minima che deve avere un' impresa marittima di linea che voglia
competere a livello globale sta aumentando e processi quali le fusioni o le acquisizioni
sono importanti strumenti in mano ai carriers per crescere ed entrare in nuovi mercati,
permettendo una crescita dimensionale in un tempo tutto sommato rapido e richiedendo
un esborso finanziario molto più ridotto rispetto ad una strategia di crescita organica
interna12.
L'acquisizione comporta l'acquisto della maggioranza azionaria di un'altra
compagnia di navigazione e possono presentarsi due scenari: nel primo, l' "impresa
bersaglio" dopo essere stata incorporata nel gruppo, continua comunque a mantenere la
propria immagine nei confronti dei clienti e continua a mantenere inalterati i propri
assetti organizzativi, quali per esempio il personale e gli asset societari.
Rientra in questo caso la acquisizione di UASC da parte di Hapag Lloyd,
completatasi a Maggio di quest' anno e che ha visto la compagnia tedesca acquisire
l'intero pacchetto azionario della compagnia saudita.
Il secondo scenario vede invece la compagnia integrata nel nuovo gruppo
societario perdere progressivamente sia la propria identità societaria, che l'immagine e il
brand commerciale, vedendo per altro il proprio personale e il proprio pacchetto asset
assorbiti dal gruppo controllante. Un esempio ne è stato il processo di acquisizione di
12 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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P&O Nedlloyd da parte di Maersk Line13.
La prima forma di acquisizione presenta meno complessità sia dal punto di vista
dell' operazione finanziaria, che della gestione della struttura organizzativa, infatti per
esempio il personale non dovrà essere trasferito da una compagnia all'altra, ma
semplicemente essere formato all' uso dei sistemi utilizzati dalla "compagnia
acquirente".
Con un processo di acquisizione, almeno nel primo caso, la compagnia acquisita
può mantenere la propria immagine cosiccome la propria indipendenza giuridica,
mentre alla fine di un processo di fusione si giungerà ad una completa integrazione
giuridica tra le parti. Nello specifico, una fusione aziendale consiste nella riduzione del
capitale delle società che intendono fondersi, che confluirà, insieme ai soci, nella nuova
organizzazione14.
L'ultima fusione in ordine temporale è quella che ha visto coinvolte COSCO e
China Shipping, che ha dato vita ad un unica "super compagnia cinese", la China Cosco
Shipping Lines.
A questo punto, vediamo quali sono le alleanze presenti nell' odierno settore del
container, i membri che le formano e le caratteristiche delle rispettive flotte.
I.1.4 Le attuali alleanze globali
A partire da Aprile 2017, si sono formate tre grandi alleanze tra i principali
carriers mondiali: 2M, Ocean Alliance e THE Alliance. Le tre alleanze controlleranno
circa il 77% dell' offerta mondiale di stiva, percentuale che sale addirittura al 95.5% se
si considerano le tratte oceaniche Ovest – Est15.
La 2M è composta da Maersk ed MSC – rispettivamente 1' e 2' compagnia di
navigazione portacontainer al mondo - legate a partire dal 2014 da un accordo si vessel
sharing per 10 anni.
Le due compagnie dispongono di una capacità totale di circa sei milioni di TEU,
mentre la capacità condivisa nella 2M è circa di 2 milioni di TEU; tale cifrà aumenterà
13 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
14 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
15 www.porteconomics.eu, The puzzle of shipping alliances in April 2017, 20/4/2017.
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quando Maersk Line completerà il processo di acquisizione della compagnia tedesca
Hamburg Sud.
Infine, anche la compagnia coreana Hyundai Merchant Marine (HMM) è stata
protagonista di trattative per il suo ingresso nell' alleanza, tuttavia, alla fine si è scelto
per un Vessel Sharing Agreement piuttosto che un'adesione completa all' alleanza16.
Poi vi è la Ocean Alliance, composta da CMA CGM (la quale nel 2016 ha
completato l'acquisizione di APL), Evergreen, Oriental Overseas Container Line
(OOCL) e China Cosco Shipping Line, nata dalla fusione tra le cinesi COSCO e China
Shipping.
Infine vi è la THE Alliance, composta da Hapag Lloyd (che come detto ha
acquisito UASC), Yang Ming, K-Line, Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen
Kaisha (NYK).
Fig. 1.2.: Le nuove alleanze globali

Fonte: Uniserve Group www.uniserve.co.uk

Le tre compagnie giapponesi K-Line, MOL e NYK hanno annunciato che si
fonderanno per creare un unica grande compagnia giapponese: la fusione prevede che a
Luglio 2017 avvenga la costituzione della nuova società (in cui saranno conferiti gli
16 www.casasconardi.com, Guida alle alleanze nello Shipping, 5/5/2017.
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asset) mentre l'avvio della joint venture è prevista ad Aprile del 2018. Le rispettive
partecipazioni nella compagine azionaria del nuovo gruppo giapponese saranno 38%
NYK, 31% MOL e 31% K-Line17.
Per quanto riguarda le quote di mercato delle tre alleanze, relativamente alle
principali rotte East-West, il primato spetta alla Ocean Alliance, con una quota pari al
35%, seguita da 2M con il 33,4% e dalla THE Alliance con il 27,1%. Per quanto
riguarda invece solamente la rotta Europa-Far East è l' alleanza 2M in pole position,
grazie ad una quota di mercato pari al 40,3%, contro il 34,9% della Ocean Alliance ed il
23,4% della THE Alliance18.
Considerando le dimensioni delle navi, le tre alleanze hanno simili disponibilità
per le navi da 12.000 a 18.000 TEUs, mentre The Alliance è un po’ indietro rispetto a
2M e Ocean Alliance nel segmento delle +18.000 TEUs e in quello delle navi da 8000 a
12.000TEUs; quest’ ultimo in particolare non crea grandi svantaggi a The Alliance,
poiché le altre due alleanze non useranno l’intera flotta a disposizione delle relative
compagnie nel servire le proprie rotte.
Nonostante gli effetti nel lungo periodo di una rincorsa sfrenata al gigantismo
avessero già da tempo creato dubbi a diversi professionisti nel settore, solo nel 2015 si
sono avvertiti i primi segnali di un ripensamento e si sono considerati in modo più serio
e concreto i possibili rischi di una tale scelta.
Adesso, il risultato è che nel mercato operano società gigantesche e super
indebitate, con bilanci in rosso profondo e che restano in vita finchè le banche decidono
di non farle fallire. Grandi società armatoriali da miliardi di dollari che vivono su un
limbo tra la sopravvivenza e la bancarotta, legate imprescendibilmente a banche e
istituti finanziari, tanto da aver "guadagnato" l'appellativo di zombie carrier19.
I.2. Il servizio marittimo: le conseguenze sulle rotte e l' "effetto a cascata"
Una delle conseguenze del gigantismo navale sulle rotte percorse è lo sviluppo
dell' attività di trasbordo (o transhipment).
L' utilizzo di navi sempre più grandi richiede che vengano minimizzati i tempi di
17 www.trasportoeuropa.it, Triplice fusione tra le portacontainer giapponesi, 31/12/2016.
18 www.casasconardi.com, Guida alle alleanze nello Shipping, 5/5/2017.
19 Sergio Bologna, Dal caso Hanjinla tempesta perfetta, La Gazzetta Marittima, Settembre 2016.
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sosta in porto e poiché, sempre in un ottica di contenimento dei costi, le navi vengono
fatte viaggiare in slow steaming (o addirittura super slow steaming), la frequenza del
servizio può essere garantita riducendo i porti scalati dalla "mega ship", i quali
funzioneranno da "super hub" in cui grandi volumi di merce vengono scaricati in un
breve intervallo di tempo.
Di conseguenza, con il gigantismo navale si sviluppa anche l'attività di trasbordo:
le merci vengono prima raccolte nei porti hub e poi smistate verso i diversi porti di
destinazione finale (porti spoke) attraverso dei servizi feeder, effettuati con navi di
dimensioni minori rispetto a quelle usate per i servizi oceanici (che scalano invece i
porti hub).
Poichè come detto è fondamentale per le compagnie di navigazione che i tempi
della navigazione siano minimizzati, i porti hub di transhipment vengono scelti per le
loro caratteristiche quali dotazioni infrastrutturali e sovrastrutturali, profondità dei
fondali e tempi di resa, che devono essere idonei a servire le nuove mega
containerships, ma anche e soprattutto per la loro posizione geografica, ossia devono
essere ubicati in prossimità delle "rotte ideali", cioè le transoceaniche , dove si cerca lo
sfruttamento delle economie di scala20.
Visto i criteri di scelta con cui sono selezionati i porti hub è possibile quindi che
questi porti non servano il proprio retroterra, o addirittura che non ne abbiano nemmeno
uno, come capita per esempio ai porti di transhipment situati sulle isole, si pensi per
esempio a Malta21.
E' evidente quindi che il gigantismo navale ha conseguenze non solo sui porti hub
toccati dai servizi di linea delle mega ships, ma anche su quelli di destinazione toccati
dai servizi feeder.
Un effetto collaterale dell' ingresso nella rotta Far East – North Europe (ma anche
nelle altre linee transoceaniche) di navi sempre più grandi è quello che viene definito
come "effetto a cascata": l' effetto a cascata porta alla sostituzione del naviglio utilizzato
su determinate rotte, con navi più grosse che vengono spostate dalle rotte più lunghe a
causa dell' ingresso nel mercato delle mega containership. L' entrata in servizio lungo la
20 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
21 E. Musso, Città portuali: L' economia e il territorio, FrancoAngeli, 1996.
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precedentemente utilizzato verso rotte più brevi, per esempio le rotte Infra Med, dove
andranno a loro volta a sostituire la flotta attualmente in uso (sempre secondo logiche di
sfruttamento delle economie di scala).
Le compagnie di navigazione hanno sempre impiegato le mega containerships
sulla rotta più trafficata al mondo, la Far East – North Europe: secondo gli esperti di
Drewry Shipping Consultants la capacità media delle navi utilizzate sulla rotta che
collega la Cina a Rotterdam è pari alla capacità della nave più grande utilizzata sulla
stessa rotta dieci anni fa. Nel 2006 una nave da 14.000TEUs era un' eccezione, mentre
oggi sono la regola22. Ma a causa del continuo ingresso di navi sempre più grosse, ora la
rotta dalla Cina è in un certo senso satura, perciò le navi che sono costrette ad uscire
dalla rotta principale, verrano impiegate in rotte che fino ad ora erano scalate da navi
più piccole. Sempre secondo Drewry, nella rotta che collega l' Europa e il Sud Africa, la
capacità media delle portacontainer è aumentata del 92% in tre anni. Sono soprattutto le
rotte Nord – Sud quelle che stanno vivendo un rapido aumento della dimensione media
delle navi, ma anche quelle Est – Ovest, come la rotta Cina - West Africa e la rotta Asia
– East Coast USA, grazie all' allargamento del Canale di Panama, completato nel 2016.
L'effetto a cascata ha due conseguenze fondamentali sulle rotte secondiarie: la
prima è che le navi che vengono spostate su rotte secondarie risultano
sovradimensionate in relazione al traffico effettivamente esistente su quelle rotte, perciò
molto spesso presentano tassi di utilizzo molto bassi, il che crea inefficienze.
La seconda fondamentale conseguenza è che anche i porti tipicamente di
destinazione (porti spoke) come per esempio il Porto del Pireo, quello di Istanbul o i
porti del Tirreno e Adriatico, dovranno anch' essi affrontare notevoli investimenti per
adeguare le infrastrutture portuali per servire navi sempre più grosse, col rischio
altrimenti di rimanere tagliati fuori dai traffici.
A proposito delle future direttrici dei traffici marittimi, il Dott. Martin Stopford
prevede che nei prossimi 50 anni le dinamiche dei traffici potrebbero cambiare:
"[...] The great east-west orientated trade, which dominates the world today, will
22 www.themeditelegraph.it, Container: il gigantismo navale torna a fare paura,12/11/2016.
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merge into a much broader trade matrix over the next 50 years. A map of the
shipping lanes today shows how little trade there is in some areas"23.
E proprio su quei little trade le compagnie dovrebbero incominciare a
(ri)interessarsi, utilizzando navi adeguate senza dover far ricorso al gigantismo o a
"maxi alleanze": secondo le analisi di Alphaliner e Drewry, nel 2016 l'unica società che
ha guadagnato trasportando container via mare è stata la compagnia taiwanese Wan Hai
Lines, che per l'appunto opera proprio su quelle rotte minori, precisamente sulle rotte
Asia – Americhe e Asia – Medio Oriente24.
I.3. Terminal contenitori
Dopo aver analizzato le conseguenze subite dalle stesse compagnie marittime a
seguito dell' eccessivo ricorso al gigantismo navale e aver visto quali siano gli effetti
sull' organizzazione e lo sviluppo delle rotte, adesso vediamo come il gigantismo
impatti in primis sui terminal e in secundis su tutta la catena logistica.
L’utilizzo di navi sempre più grosse fa sì che il servizio di linea delle compagnie
sia caratterizzato da sempre meno toccate nei porti da parte delle navi, ma con un
aumento considerevole della merce scaricata, quindi meno approdi, in cui però si scarica
moltissima merce.
La prima problematica è legata all' adeguamento dei terminal per poter servire le
mega containerships, adeguamenti innanzitutto infrastrutturali e sovrastrutturali, ma
anche organizzativi.
L' adeguamento infrastrutturale è relativo a dragaggi per fondali più profondi e
banchine più grandi: le nuove ultra large containerships incontrano notevoli limiti fisici
a scalare un terminal a pieno carico, per cui sono necessarie operazioni quali dragaggi,
riempimenti o ampliamenti di banchine, tutti accorgimenti molto costosi e che
richiedono molto tempo.
Gli interventi sulle sovrastrutture sono invece relativi per esempio alle gru, che
devono avere altezze sufficienti e uno sbraccio che si estenda fino all’ ultima fila di
contenitori.
Una conseguenza importante di questi investimenti è che i costi fissi incideranno in
23 Sergio Bologna, Trading ships not cargo, 2015.
24 www.logisticaefficiente.it, Rivoluzione in corso nel trasporto di container via mare, 11/11/2016.
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maniera molto maggiore sulla struttura dei costi di un terminalista rispetto al passato25.
Questo introduce una nuova problematica: quale impresa terminalista investirebbe
diverse centinaia di milioni di euro sapendo di avere in concessione il terminal per un
periodo limitato o comunque non sufficiente per rifarsi degli investimenti? Luigi Negri
ha dichiarato che per ammortizzare gli investimenti che sarebbero necessari per il
terminal SECH (di cui è concessionario), presso Calata Sanità, ci vorrebbero più di 100
anni26.
Un altro problema legato a questi investimenti deriva, oltre che dalla loro rigidità,
dal loro corretto dimensionamento: nell' effetture un investimento di questo genere, non
bisogna considerare tanto le caratteristiche dimensionali medie delle navi, quanto i
valori di punta27.
Ma il dimensionamento del terminal, non dovrà tenere in considerazione solo le
dimensioni delle navi, ma dovrà anche ridurre al minimo i tempi di attesa in coda delle
navi, motivo per cui è fondamentale tenere in considerazione anche le punte massimo di
traffico28.
Lo sfruttamento delle economie di scala infatti, impone che la sosta in porto venga
minimizzata, così da massimizzare i tempi di navigazione – cioè quando la nave genera
un profitto per la compagnia – della nave sul transit time totale. Questo spinge i
terminalisti a massimizzare il più possibile le performance delle proprie sovrastrutture,
ma solo in certi momenti29.
Quanto appena descritto si traduce in un organizzazione dei servizi terminalistici
che preveda dei cicli di lavoro con dei picchi di movimentazioni, per cui alcuni
momenti saranno caratterizzati da carenza del personale (per cui si rende necessario
avere la disponibilità di una manodopera flessibile da utilizzare appunto durante i
picchi) e di spazi30, mentre in altri momenti si avrà un surplus di capacità in termini di
25 E. Musso, Città portuali: L'economia e il territorio, FrancoAngeli, 1996.
26 Corso in “Economia e Gestione delle Imprese Marittimo Portuali”, anno accademico 2015/2016,
intervento del Dott. Luigi Negri.
27 E. Musso, Città portuali: L'economia e il territorio, FrancoAngeli, 1996.
28 E. Musso, Città portuali: L'economia e il territorio, FrancoAngeli, 1996.
29 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
30 A causa del gigantismo il business terminalistico sta diventando sempre più land intensive, poichè
sono necessari grandi piazzali per la movimentazione e lo stoccaggio dei containers, oppure per la
sosta degli autocarri o dei semirimorchi. Per questo motivo i terminalisti dovranno affrontare
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infrastrutture, sovrastrutture, spazi e personale inutilizzati. Questo modus operandi che
prevede dei picchi di movimentazioni in certi momenti (quando la nave è attraccata),
presuppone uno scenario di sovraccapacità delle infrastrutture portuali, inutilizzate
appunto nei momenti di assenza delle mega navi. Il grande rischio connesso alla
predisposizione di sovracapacità è connesso al non raggiungimento del punto di
equilibrio (break even point), a causa dell' impossibilità di coprire con i ricavi gli
ingentissimi costi fissi (legati agli ammortamenti infrastrutturali e sovrastrutturali, ai
canoni di concessione e al costo del personale), con una conseguente perdite
d'esercizio31. Naturalmente questo avrà gravi ripercussioni sulle stesse infrastrutture
portuali in termini di efficienza economica32.
<<Oggi per ogni nave, le nostre gru toccano i 3 mila movimenti, con le unità da
18/19/20 mila TEUs vengono richiesti anche 10 mila movimenti per ogni
scalo>>
spiega Gunther Bonz, numero uno di Fedeport, la Federazione dei Terminalisti Portuali
Europei33.
Secondo le compagnie, la resa ottimale delle gru (cioè le movimentazioni
effettuate in un dato periodo di tempo) sarebbe di sei mila movimenti ogni 24 ore. Per
avere dei termini di paragone, consideriamo che Bremerhaven, lo scalo più efficiente in
Europa, ne fa circa 2160, Rotterdam 201634.
Quindi le mega-ships consentono di ottenere economie di scala alle compagnie,
ma al contrario, costringono i terminal e tutta la catena logistica a grandissimi
investimenti: tutto questo si traduce in mastodontici esborsi di denaro innanzitutto per i
terminalisti e le Autorità Competenti.
Non solo i terminal quindi, ma tutta la rete che sta sia a valle che a monte della
tratta marittima necessita di investimenti per adeguarsi al gigantismo navale: è infatti

31
32
33
34

investimenti per predisporre di spazi adeguati lungo le banchine. Musso "Città portuali: L'economia e
il territorio, FrancoAngeli, 1996.
E' per altro il bisogno di spazi sempre più ampi che rende gli indland terminals dei nodi fondamentali
per rendere efficiente l'intera catena logistica. Degli inland terminals si tratterà successivamente nel
secondo capitolo.
R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
Antonio Lucio Gil, Megaships: which impacts on port cities?.
www.Themeditelegraph.it, Mega navi: I porti del Nord rischiano il blocco totale, 12/6/2015.
www.Themeditelegraph.it, Container, la grande corsa al porto dei robot, 13/1/2016.
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oggettivo che il gigantismo, al netto dei vantaggi che porta alle compagnie, crea al
contrario inefficienze su tutta la catena logistica.
Ad una diminuzione del costo di esercizio della nave per la compagnia marittima,
corrisponde invece sia un incremento dei costi di handling e movimentazione, ma anche
soprattutto un incremento dei costi di trasporto.
I.3.1. L'ascesa dei terminal operators a vocazione internazionale (stevedore)
Il settore dei servizi handling ha visto negli anni l'ingresso di soggetti privati, anche
grazie ai processi di riforme portuali che hanno liberalizzato il mercato anche in questo
campo e cosiccome nel business del trasporto marittimo sono andate aumentando col
tempo le dimensioni dei carriers, anche il settore terminalistico ha visto l'imporsi di
grandi soggetti privati nel panorama internazionale.
Il settore terminalistico infatti, sta assistendo ad un processo di concentrazione
analogo a quello in corso nel settore del trasporto marittimo di container, che ha visto
formarsi tre grandi alleanze che sostanzialmente dominano il mercato. I motivi sono
essenzialmente due: il primo è la volontà di rafforzare la propria capacità contrattuale a
seguito dell' aumento del potere di negoziazione dei carrier di linea nei confronti degli
operatori terminalisti, soprattutto in seguito ai processi di alleanze e acquisizioni che ne
hanno aumentato dimensioni e quote di mercato.
Il secondo motivo è relativo ad una volontà di diversificare il rischio, ma non
solo: i grandi terminal operators internazionali sono interessati all' accrescimento a
livello globale della propria rete e ad entrare nelle aree geografiche dove il business dell'
handling è più profittevole, sempre con l'obiettivo di massimizzare la propria
redditività35.
Oggi sarebbero più di sessanta i terminal operators considerati operatori
internazionali, poichè presenti in almeno due paesi diversi, e possono essere divisi in
due classi: i terminalisti puri (stevedore), tra i quali per esempio Hutchison Port
Holdings e PSA Interntional, brevemente descritti in seguito per avere più chiare le
caratteristiche e il modus operandi di questi soggetti, e i carriers marittimi che hanno
deciso di integrarsi verticalmente investendo nel settore terminalistico, figure che
35 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.

23

verranno trattate nel prossimo sottoparagrafo. In aggiunta a stevedore e carriers
integrati, altri soggetti che sono entrati negli ultimi anni sono gli operatori finanziari,
che verranno anch'essi analizzati in seguito. La sostanziale differenza tra terminalisti
puri e carriers integrati è che i primi gestiscono la propria rete di terminal come centri di
profitto, mettendo in atto politiche di marketing molto aggressive per attrarre più
traffico possibile, mentre i secondi gestiscono i terminal quali centri di costo, cioè per
contenere i costi di handling delle proprie navi. Gli operatori finanziari invece
solitamente entrano nel settore dell' handling perseguendo strategie speculative36.
Si è deciso di prendere come esempio di terminalisti puri a vocazione
internazionale due delle società più importanti a livello mondiale nel settore, cioè
Hutchison Port Holdings e PSA International.
Hutchison Port Holdings (HPH) è una holding con sede ad Hong Kong ed è
l'attuale leader mondiale con 48 porti in 25 paesi diversi 37 . Fa parte del grande gruppo
societario Hutchison Whampoa, che ha investimenti diversificati in molti settori, dalle
telecomunicazioni, agli hotel, l'energia e la distribuzione.
La Hutchison Port Holdings ha potuto sfruttare le competenze e i cash flow
generati grazie alla gestione di terminal ad Hong Kong per poi espandersi a livello
mondiale. Ad Hong Kong ha potuto sfruttare una situazione di sostanziale oligopolio dei
servizi di handling, ma poi la nascita di nuovi porti concorrenti in Cina, ha spinto la
HPH a diversificare i propri investimenti anche in altri porti, cominciando quindi ad
investire sia in Cina che in Europa38. Il primo investimento estero effettuato dalla
Hutchison Port Holdings è stato nel 1991 in Gran Bretagna, presso il porto di
Felixstowe. Un momento fondamentale per la crescita internazionale di HPH è stata
l'acquisizione nel 2002 di Europe Combined Terminals (divenuta poi Europe Container
Terminals), che era il maggior terminalista a livello europeo e il leader dei traffici
containerizzati a Rotterdam. Questa acquisizione è stata strategica per la crescita di
HPH poichè le ha permesso di incrementare notevolmente il proprio potere contrattuale
nei confronti delle principali compagnie di navigazione operanti sulla rotta Far East –
36 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
37 www.hutchisonports.com
38 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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North Europe.
Negli ultimi anni ha ulteriormente rafforzato la propria posizione facendo diversi
investimenti nelle principali aree di mercato, per esempio a Barcellona, Shanghai,
Shenzhen e ancora a Rotterdam.
HPH è stata protagonista anche di due scambi di pacchetti azionari, strumento che
permette di estendere il proprio network senza un diretto esborso finanziario:
precisamente, nel 2008 ha acquistato il 70% delle quote dell' Amsterdam Container
Terminal (dalla compagnia giapponese NYK) e il 50% del Taranto Container Terminal
da Evergreen, che vedremo aver cessato le proprie attività nel 2015.
Infine va ricordato che nell'aprile 2006, la Hutchison Whampoa ha ceduto il 20%
delle azioni della Hutchison Port Holdings a PSA International , il che è stata un'
operazione storica nel settore terminalistico.
PSA International è il secondo operatore terminalista a livello mondiale. PSA sta
per Port of Singapore Authority, in quanto, fino al 1996 è stata l' Autorità Portuale stessa
a svolgere il ruolo di terminalista nei porti di Singapore. E' interamente sotto la
proprietà del soggetto pubblico, poichè tutte le attività terminaliste di PSA sono sotto al
controllo di Temasek Holdings, società che ha come compito principale quello di gestire
gli investimenti del Ministero delle Finanze di Singapore e occuparsi della direzione
delle oltre 30 società di proprietà del governo, operanti nei settori più diversi, dalla
cantieristica

navale

al

trasporto

marittimo

di

linea,

al

trasporto

aereo.

Nel 1996 c'è stata un cambiamento radicale nella portualità di Singapore, in quanto è
stata creata una nuova autorità per le attività portuali, la MPA (Maritime and Port
Authority of Singapore), mentre la precedente autorità portuale (PSA) è stata
trasformata in un soggetto di diritto privato, la PSA Corporation.
In seguito al processo di privatizzazione, PSA ha dato il via ad un progetto di
espansione a livello mondiale: oltre che gestire i terminal container di Singapore in una
situazione di assoluto monopolio, ha cominciato ad investire all' estero, per esempio in
Cina, in Italia (a Venezia e a Genova nel porto di Voltri-Prà) e in Nord Europa (Anversa
e Zeebrugge).
Nel 2003 il gruppo ha vissuto un' altra modifica importante, vedendo la nascita
della nuova holding PSA International, alla quale fanno capo le diverse divisioni
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regionali, mentre in precedenza tutti gli investimenti del gruppo erano controllati
direttamente dalla holding PSA Corporation (attualmente controllata da PSA
International).
Come detto, il gruppo ha potuto operare nei terminal containers di Singapore in
monopolio assoluto fino al 2004, anno in cui è stata creata una joint venture con Cosco,
accordo che ha permesso per la prima volta ad un operatore straniero di operare in un
porto di Singapore. Nel 2006, sempre con la creazione di una joint venture, anche MSC
ha potuto cominciare ad operare in un terminal di Singapore. L'apertura del mercato
nazionale ad operatori esteri poteva essere vista come un segno di cedimento da parte
del gruppo PSA International alla pressione degli armatori, ma in realtà c'è da dire che
già da diversi anni prima alcuni carrier avevano risposto al rifiuto di PSA decidendo di
insediarsi in porti vicini, come per esempio hanno fatto Maersk e Evergreen servendosi
dei porti in Malesia39.
Infine, va ricordata la già menzionata acquisizione del 20% della Hutchison Port
Holdings conclusasi nel 2006, attraverso l'acquisto di azioni della HPH da Hutchison
Whampoa.
I.3.2. L' integrazione verticale dei carrier nell' handling
La globalizzazione dei mercati e la aggressiva espansione a livello mondiale degli
stevedore, oltre che le criticità operative conseguenti al gigantismo navale (e alla
crescita dimensionale non solo delle navi, ma anche dei terminal), sono state le
motivazioni principi che hanno spinto i principali carriers mondiali ad investire nelle
attività terminalistiche.
In realtà i primi investimenti nei terminal da parte delle compagnie di navigazione
di linea risalgono all' introduzione del container, vivendo poi negli anni '90 una brusca
accelerazione. Il motivo principale era la mancanza di terminal adatti alla
movimentazione dei container, per cui i principali carriers di linea (tra i quali APL,
Maersk o Evergreen) cominciarono a gestire terminal portuali nonchè società di
trasporto intermodale. Con l'avvento e poi una rincorsa sfrenata al gigantismo navale, si
sono presentate altre criticità: il gigantismo infatti permette di ottenere una riduzione dei
39 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.

26

costi "lato mare", ma allo stesso tempo ha aumentato l'esposizione finanziaria delle
compagnie (oltre che rendere ancora più rigida la loro struttura dei costi), ed ha anche
introdotto delle ulteriori criticità in relazione alle operazioni portuali40.
Il gigantismo oltre a richiedere mastodontici esborsi finanziari e rendere
necessaria la condizione di avere una nave carica per poter sfruttare le economie di
scala, richiede che vengano il più possibile limitate le inefficienze e i ritardi che spesso
vengono generati in ambito portuale. Come già detto nel paragrafo I.3., la nave genera
profitto se, oltre che viaggiare carica, limita al minimo il tempo di sosta nel porto,
perciò è anche attraverso gli investimenti in terminal che le compagnie di navigazione
"difendono" i propri asset nave, da un punto di vista sia finanziario che operativo41.
Conseguentemente

allo

sviluppo

globale

degli

stevedore

a

vocazione

internazionale, le compagnie si sono trovate sempre più spesso in situazioni
oligopolistiche per quanto riguarda i servizi handling, perciò qualora ne abbiano le
possibilità economico-finanziarie, i grandi carrier decidono di integrarsi verticalmente,
anche per sfuggire a prezzi monopolistici od oligopolistici proposti dagli operatori
terminalisti. E' il caso precedentemente descritto di Maersk che per evitare i prezzi in
monopolio offerti da PSA International a Singapore, ha deciso di servirsi del porto
malese di Tanjung Palepas42.
Inoltre, dal momento che il servizio richiesto dai caricatori è un servizio door-todoor "chiavi in mano", quindi un servizio in un certo senso su misura per il cliente e
contraddistinto da affidabilità e rapidità, molti global carriers si stanno trasformando in
fornitori di servizi logistici, quindi investendo anche nei servizi ferroviari, di
autotrasporto, di navigazione interna e negli inland terminals, nonchè appunto nei
terminal marittimi. In questo senso, il nodo portuale è strategico nell' ambito del
servizio logistico complessivo, in quanto è il nodo di interscambio tra il servizio
marittimo e quello terrestre. Dal momento che il terminal marittimo è un nodo strategico
per l'accesso all' intera catena logistica, le operazioni terminalistiche hanno un'
40 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
41 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
42 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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importanza notevole, per cui il terminal deve essere contraddistinto da efficienza ed
affidabilità.
Entrando nel business dei servizi portuali, logistici e intermodali, le compagnie di
navigazione hanno dei benefici in termini di controllo del servizio complessivo, ma
perdono in flessibilità43. In particolare, l'integrazione nei servizi terminalistici permette
di agire sui costi operativi: le compagnie dotate di terminal portuali infatti possono
considerare il costo di handling (THC, Terminal Handling Charge) come un costo
interno. Ecco perchè nel paragrafo I.3.1, per spiegare la differenza tra i terminalisti puri
e carriers integrati si era detto che i primi gestiscono i terminal come centri di profitti,
mentre i secondi gestiscono i terminal come centri di costo, quindi per contenere i costi
di handling.
Il livello di integrazione delle compagnie di navigazione nei terminal portuali può
essere diverso in base alle loro esigenze, per cui si possono considerare quattro livelli di
integrazione dei global carriers:
•

Il primo livello prevede che il carrier rimanga solo un cliente del terminalista,
non integrandosi, ma ottenendo delle priorità negli accosti o una allocazione
privilegiata delle gru di banchina. Il rapporto può poi evolversi nel caso in cui il
terminalista offrisse al carrier delle banchine dedicate, riservandogli quindi una
parte delle proprie facilities. Il motivo di questo trattamento privilegiato deriva
dal flusso di carico che garantisce la compagnia al terminalista, per cui il potere
contrattuale di quest' ultima sarà abbastanza forte in vista della posizione
rilevante che detiene nel "pacchetto clienti" del terminalista, il quale attraverso
l'offerta di servizi ad hoc, cercherà di assicurarsi la fedeltà del cliente nel mediolungo periodo44.

•

Il secondo livello prevede che il carrier acquisisca azioni della società
terminalista, entrando nel capitale sociale con una quota di minoranza. In questo
caso, alla compagnia di navigazione viene riservata una banchina dedicata, ed
avrà un potere contrattuale piuttosto forte per due motivi principali, perchè

43 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
44 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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garantisce un elevato traffico e perchè non è solo cliente, ma anche shareholder
della società terminalista. In questo caso, le attività operative vengono svolte
dallo stevedore, ma la compagnia potrà intervenire in sede di consiglio di
amministrazione, per esempio in materia di definizione delle tariffe e di
definizione delle strategie di sviluppo45.
•

Il terzo livello invece prevede che il carrier non sia più solo un socio di
minoranza, ma che entri a far parte di una joint venture paritetica con un
terminalista, percui ognuno avrà una quota del 50%. A questo punto la relazione
tra stevedore e carrier diventa una relazione forte e di lungo periodo, in cui gli
interessi delle due parti in un certo senso si sovrappongono.
La compagnia di navigazione è solitamente l'unico cliente del terminalista, per
cui avrà il terminal per il prorpio uso esclusivo, a patto che garantisca un livello
di traffico sufficientemenete elevato. In caso di traffico insufficiente, le due parti
dovranno identificare un third party user, che generalmente appartiene alla stessa
alleanza del carrier "integrato" nel terminal, cosicchè venga generato un
sufficiente traffico addizionale. Anche in questo caso è solitamente il
terminalista a gestire operativamente le movimentazioni. Questo tipo di accordo
presenta alcune criticità in quanto è vero che il terminalista si assicura un buon
traffico (talvolta incrementato dal traffico aggiuntivo garantito da un utilizzatore
terzo), ma è anche vero che il terminalista avrà una grande dipendenza da un
singolo carrier e dovrà anche essere in grado di gestire il rischio di non
raggiungere il volume minimo di traffico per ottenere profitto.

•

Infine il quarto livello prevede che il carrier detenga la maggioranza del
pacchetto azionario e che la gestione operativa del terminal non venga affidata
ad un terminalista puro, ma venga svolta attraverso una società controllata dalla
compagnia di navigazione.
In presenza di questi accordi solitamente il carrier dispone di banchine dedicate
ai propri servizi di linea, mentre la capacità residuale verrà venduta o ai partner
dell' alleanza o ad armatori terzi.

45 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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Va notato che nel caso dei livelli tre e quattro, è difficile attrarre armatori terzi, in
quanto gli armatori che non dispongono di propri terminal, prediligono i terminal
"multi-users", i quali non compiono discriminazioni nel trattamento dei clienti, ma
offrono un servizio omogeneo a tutti gli armatori. E' soprattutto nel caso di integrazione
di livello quattro che il terminal contenitori viene gestito dalla compagnia di
navigazione come un puro centro di costo46.
Va detto che per un terminal in cui si è integrato un carrier è difficile riuscire ad
attrarre armatori terzi in quanto è difficile riuscire a dare di sé un' immagine di
"fornitore imparziale", ed ecco che gli armatori scelgono preferibilmente dei terminal
multi users. Questo problema è una delle sfide in capo ai carriers investitori nei porti
che si propongono quali operatori ibridi. Negli ultimi anni alcuni carrier stanno
interpretando l'integrazione nei servizi handling da un'ottica differente: da una
integrazione verticale finalizzata a difendere i propri asset marittimi, creando sinergie
tra la nave e il terminal per evitare inefficienze, si sta passando ad una gestione delle
facilities portuali finalizzata alla creazione di valore e profitti, attraendo anche armatori
terzi. Gli operatori ibridi gestiscono alcuni terminal quali centri di costo puro al servizio
della compagnia di navigazione, mentre altri vengono gestiti quali centri di profitto, con
l'ottica con cui vengono gestiti anche dai terminalisti puri. Chi sono quindi gli operatori
ibridi? Gli ibridi sono operatori terminalisti che in un certo senso si separano dalla
compagnia di navigazione, infatti nonostante facciano parte dello stesso gruppo
societario, cercano di presentarsi sul mercato terminalistico con un approccio volto ad
attrarre clienti terzi, con strategie di marketing aggressive e indipendenti dal carrier
marittimo47. Tra gli operatori ibridi si possono citare per esempio APM Terminals (che
fa parte dello stesso gruppo di Maersk Line) e Ceres Terminals Incorporated (stesso
gruppo di NYK).
Concludendo, risulta evidente come l'obiettivo dei terminalisti puri e quello dei
carrier integrati siano profondamente diversi: mentre gli stevedore vanno alla ricerca di
profitti, cercando di espandersi globalmente anche per ripartire il rischio d'impresa su
46 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
47 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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più mercati, le compagnie invece gestiscono i terminal come centri di costo e per
adattare i servizi handling al proprio network via mare, con il fine di poter giustificare
gli investimenti in navi sempre più grosse e per evitare inefficienze logistiche. Una
situazione così rigida, che vede due soggetti con ottiche quasi opposte, è stata
modificata con lo sviluppo di operatori ibridi, che gestiscono alcuni terminal "a
servizio" del carrier, ma altri con l'obiettivo di generare profitti servendo armatori terzi.
I.3.3. Gli operatori finanziari
Un ultima categoria di soggetti che recentemente è entrata nel business
terminalistico è quella degli operatori finanziari, categoria nella quale sono raggruppati
molti soggetti diversi, per esempio istituti finanziari, gruppi bancari, società di gestione
fondi di investimento e fondi di private equity.
Innanzitutto va considerato che l'ingresso degli operatori finanziari nel settore
delle movimentazioni portuali è così recente che non si è ancora effettivamente capito
se sia una strategia di lungo periodo di penetrazione nel mercato, oppure se sia un
fenomeno congiunturale e passeggero. Nel primo caso è possibile che questi operatori
finanziari si siano interessati al mercato dell' handling a causa della grande crescita sia
di volumi movimentati che di reddito generato dal business, puntando quindi ad entrare
in un mercato che è contraddistinto, come visto nei paragrafi precedenti, da grande
concentrazione e da necessità di ingenti quantità di denaro. Nel secondo caso, può
essere possibile che questi operatori, visto l'eccesso di liquidità di cui dispongono,
abbiano deciso di impiegarlo in un settore tipicamente capital intensive come quello dei
servizi terminalistici. Ad ogni modo, l'ingresso degli operatori finanziari in questo
mercato è solitamente basato su una strategia speculativa: l'attività di handling può
infatti garantire un investimento tutto sommato sicuro e con buoni ritorni prolungati nel
tempo, il che li rende una buona opzione per diversificare gli investimenti e il rischio ad
essi collegati. Inoltre come già detto in precedenza, questo è un settore che richiede
ingenti risorse finanziarie, che gli operatori finanziari possono agevolmente mettere a
disposizione.
Solitamente questi soggetti non gestiscono direttamente le operazioni routinarie di
handling e i volumi di movimentazione sono ancora molto limitati rispetto a quelli
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raggiunti dai global stevedore o dai grandi carrier integrati nel settore. Tuttavia bisogna
comunque considerare questi soggetti perchè entrano in diretta competizione con i
terminal operators, per esempio concorrendo alle gare per la concessione di terminal o
acquisento delle società concorrenti. Talvolta è possibile che si creino delle forme di
cooperazione tra questi soggetti e gli stevedore o le compagnie integrate per la gestione
di alcuni terminal. Molto più frequentemente però, spinti da ottiche speculative, gli
operatori finanziari entrano nel settore attraverso strategie di acquisizione e gestione di
pacchetti azionari in società terminaliste.
Come esempio di operatore finanziario entrato nel business terminalistico si pensi
ad AIG Highstar Capital. AIG HC è una partnership tra 5 diversi fondi di private equity,
che nel 2008 ha fondato Ports America Group, società presente in più di 50 porti tra
USA, Cile e Messico e che raggruppa sotto il suo unico brand Ports America, MTC
Holdings e Amports.
In realtà AIG HC non può essere considerato un terminalista propriamente
internazionale poichè le sue operazioni vengono svolte limitatamente al mercato
americano, riuscendo comunque a movimentare volumi pari a 11,5 milioni di TEUs.
Tra le ultime attività di espansione, vanno menzionata la PPP (Private Public
Partnership) con il porto di Baltimora per la realizzazione di un nuovo terminal (valore
dell'investimento pari a 105 milioni di dollari) e l'acquisizione nel 2012 del 10% della
Kao Ming Container Terminal Corporation, società che gestisce un terminal nel porto
taiwanese di Kaohsiung48.
L'ottica speculativa e la previsione di un buon investimento sono gli stessi motivi
che hanno spinto i grandi operatori finanziari a investire non solo nei terminal, ma
anche nelle flotte, facendo numerosi ordini ai cantieri, il che ha ulteriormente aggravato
una situazione di overcapacity quasi cronica in molti dei settori dello shipping.
Recentemente però, gli operatori finanziari sembrano ridurre il loro interesse nel
settore terminalistico con un relativo rallentamento degli investimenti, visto le difficoltà
vissute sia dal settore finanziario che da quello marittimo-portuale,il che ha reso il
business terminalistico meno attraente e redditizio. E' quello che è parallelamente
successo "lato mare" nel settore della compravendita navale: "abbagliati" dalla
48 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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possibilità di investire i propri eccessi di liquidità in un settore redditizio e remunerativo
come era quello del trasporto via mare, diversi operatori finanziari hanno effettuato un'
ondata di ordinativi per la costruzione di nuove navi – ovviamente, sempre più grosse –
il che ha aggravato la situazione di overcapacity che pian piano nel tempo stava
andandosi a creare. A questo punto, vedendo i propri ritorni molto limitati, gli operatori
finanziari hanno cominciato a ritirarsi dal business dello shipping, sempre più
contraddistinto da intensità di capitale e rigidità.
I.4. La catena logistica
La rincorsa al gigantismo, per cui la tendenza all' utilizzo di navi sempre più
grandi che permettono di ottenere vantaggi economici legati alla riduzione di costo, non
incide solo sulla redditività delle compagnie di shipping, ma produce un effetto a
cascata che colpisce tutta la catena logistica, fino al consumaatore finale.
A proposito delle conseguenze del gigantismo sulla catena logistica, Sergio
Bologna nel suo libro “Banche e Crisi” prende una posizione difficilmente
equivocabile:
<<Dove sta il vantaggio della grande nave portacontainer nella catena della
logistica? […] Costa di meno? Manco per sogno. E’ più flessibile? Il contrario.
I suoi vantaggi finiscono nel momento in cui tocca terra>>.
I vantaggi dell' uso di navi sempre più grosse, giovano solo alle compagnie di
trasporto marittimo, mentre costringono i terminal e tutta la catena di trasporto a stress e
inefficienze che in realtà comportano un aumento dei costi complessivi del trasporto49.
Il punto fondamentale su cui ragionare è che le scelte relative al gigantismo navale
sono state prese in autonomia dalle compagnie di navigazione, senza un preventivo
dialogo con coloro i quali le conseguenze di queste scelte le avrebbero subite:
terminalisti, operatori logistici, imprese di trasporto e i caricatori ne sono solo alcuni
esempi. Le navi riducono i costi di esercizio in quanto riducono il costo medio per
container, ma in che misure queste scelte incidono sul costo totale del trasporto? Quali
adeguamenti saranno necessari per rendere compatibili le reti a valle e a monte della
tratta marittima con le mega containerships? Ma soprattutto, quali costi comportano
49 Sergio Bologna, Banche e crisi, 2013.
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questi adeguamenti e chi dovrà farsene carico50?
Per rendere più chiaro questo concetto, vediamo l’esempio del trasporto di una
bottiglia di vino che da Valparaìso in Cile viene trasportato in un supermercato di
Vienna, esempio utilizzato da Gunther Bonz (presidente di Feport, Federation of
European Private Port Operators) durante l’assemblea dei terminalisti europei svoltasi
a Genova nell' estate 2015: il prezzo della bottiglia di vino è di 5.50 Euro e il trasporto
dal Cile all' Austria pesa sul prezzo finale 50 centesimi. Di questi 50 centesimi, 10 sono
attribuibili al trasporto via mare, mentre i restanti 40 al trasporto terrestre dal porto di
Rotterdam a Vienna. Bonz afferma:
<<Con L’introduzione delle mega navi calcoliamo che sul trasporto via mare le
linee risparmieranno 1 o 2 centesimi grazie alle economie di scala, ma le
inefficienze procurate per il resto della catena logistica alzerebbero il costo del
trasporto su gomma dal porto al supermercato, fino a 5 centesimi>>51.
Quindi è chiaro che il vantaggio di utilizzare navi così grosse sarebbe solo ed
esclusivamente per la compagnia, mentre il maggior costo di trasporto, a causa delle
inefficienze provocate, sarebbe tutto in capo all’ utente finale. Con il gigantismo navale
il costo del trasporto di container dalla banchina portuale all' hinterland aumenta perchè
le mega containerships richiedono non solo gru più grandi, dragaggi per fondali più
profondi, consolidamenti e riempimenti delle banchine, ma soprattutto miglioramenti
infrastrutturali sia ferroviari che stradali, necessari per far defluire in modo più rapido
volumi crescenti (ma concentrati nel tempo) di container da e per i porti 52. Il
congestionamento dei terminal porta a transit time più lunghi, aumenti sensibili dei
ritardi a causa di perdite per le coincidenze modali e consegne al destinatario fuori
tempo.
L'aspetto più criticato agli armatori da parte di caricatori, spedizionieri e operatori
logistici conto terzi è proprio l' inefficienza della catena logistica e i sovraccosti che
vengono prodotti. In passato le problematiche tra caricatori e le compagnie di
navigazioni riguardavano i prezzi del trasporto, mentre oggi il problema non è quello
dei noli, anche perché come abbiamo visto, i caricatori hanno potuto godere di noli
50 Sergio Bologna, Trading ships not cargo, 201551 www.Themeditelegraph.it, Mega navi: Porti del Nord rischiano blocco totale, 12/6/2015.
52 www.trasportoeuropa.it Delrio teme concentrazione nei container, 7/4/2017.
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esageratamente bassi53.
Una conseguenza delle politiche basate sul continuo abbassamento di costo
perseguite dagli ocean carrier, è quella evidenziata anche da Paolo Federici, che
sottolinea come si siano create delle evidenti distorsioni nel mercato:
<<Trent’ anni fa spedire un container dall’ Italia al Sud America costava almeno
5 mila dollari, com’è possibile che, passati trent’ anni, il prezzo si sia ridotto a
250 dollari?>>
Poi continua:
<<Non vi sembra assurdo pensare che caricare un camion da Milano a Pavia
costi molto ma molto di più che non caricare un container e spedirlo da Genova
a Singapore?>>.
Ma questo assurdo abbassamento delle rate di nolo hanno un’ altra conseguenza:
<<I caricatori ricevono dai carrier a prezzi da discount un servizio da
discount>>
dice Karl Gernandt, presidente di Kuehne & Nagel International (uno dei principali
operatori logistici al mondo). Infatti un servizio di linea come quello odierno con picchi
di merce riversati sulle banchine e di conseguenza nelle reti logistiche, ha anche un’
altra caratteristica: poca affidabilità. In questo senso, Gernandt propone ai carriers una
differenziazione dei servizi, accettando un aumento del prezzo con la garanzia di
maggiore qualità ed affidabilità. La situazione odierna è invece come detto esattamente
l’ opposto, con compagnie di navigazione che propongono ai clienti prezzi sempre più
stracciati, in cambio di servizi indifferenziati e di bassa qualità.
La proposta avanzata da Gernandt appare però quasi come un "patto
oligopolistico" tra grandi attori con grandi poteri contrattuali e dimensione mondiale: le
grandi compagnie logistiche globali quali Kuehne & Nagel, DB Schenker o Panalpina
possono sopportare un aumento dei prezzi, purché venga incrementata la qualità del
servizio, ma la grande moltitudine di spedizionieri e operatori logistici di dimensione
locale o limitata, non ne sarebbe in grado.
Appare evidente che il gigantismo navale abbia complicato il business in
particolare agli operatori logistici e agli spedizionieri di dimensioni locali e alle piccole
53 Sergio Bologna, Trading ships not cargo, 2015.
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e medie imprese che gestiscono in proprio la loro filiela di approvigionamento. Infatti,
se una compagnia di linea decidesse di cambiare la rotazione dei porti scalati da un
determinato servizio, un grande attore logistico globale non ne risentirebbe, grazie alla
propria copertura capillare della rete attraverso i propri uffici e locali sparsi per il
mondo, mentre una piccola – media impresa di spedizioni e logistica ne risentirebbe
eccome. Se il servizio di una PMI di spedizioni è organizzato in modo che le consegne
dalla nave siano previste in un porto tedesco, dovrà riorganizzarsi con non poche
difficoltà se per esempio l'armatore decidesse di spostare la linea su un porto inglese o
decidesse di cancellare le toccate in determinati porti perchè utilizza navi più grandi.
L'impresa di spedizione sarebbe costretta a recuperare la merce subendo dei sovracosti,
oppure dovrebbe organizzarsi affidandosi ad un altro servizio di trasporto marittimo,
con tempi e porti scalati diversi54.
Chi ha beneficiato delle crisi e delle difficoltà delle imprese di spedizioni o
imprese logistiche di dimensioni locali sono i grandi player internazionali del settore,
quali appunto Kuehne & Nagel, Panalpina, DB Schenker, DHL, etc., che hanno una
copertura della rete a livello mondiale e che controllano centinaia di migliaia di TEUs.
Anche il settore della logistica sta vivendo un processo di concentrazione al pari di
quello che sta vivendo il settore container con le alleanze globali e il settore dell'
handling con i grandi operatori terminalistici globali. Questo settore infatti risulta
composto da una moltitudine di imprese di piccole e medie dimensioni e un numero
relativamente basso di grandi imprese globali che coprono la quasi totalità del mercato e
realizzano la maggior parte del profitto complessivo55.
Ma tornando ai servizi di linea e al gigantismo navale, il Dottor Martin Stopford
in una sua relazione intitolata "Will the next 50 years be as chaotic as the last?"
risponde in questo modo quando gli viene chiesto quale sia il sistema di trasporto di cui
si avrà bisogno:
<<The pressure to get the cargo through the ports more efficiently is still there,
but there are new pressures from the environment and the need to serve an
increasingly complex trading world, as the epicentre of trade moves to a more
54 Sergio Bologna, Trading ships not cargo, 2015.
55 C.Ferrari, R.Midoro, F. Parola, Le strategie degli ocean carrier nei servizi logistici, FrancoAngeli,
2007.
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global trading matrix. Extending today’s national eBay and Amazon model to a
global distribution system would require a much more efficient and transparent
system than we have today. [... ] Shipowners built bigger ships and bigger
terminals. But "door-to-door transport" was never really exploited>>56.
Il riferimento al sistema distributivo di eBay o Amazon rende bene l'idea dell' abissale
differenza che c'è tra una nave da 18.000-20.000TEUs che scarica in un paio di porti del
Nord Europa, passando dal canale di Suez e toccando magari un porto di (puro)
transhipment nel Mediterraneo e un Amazon che consegna quotidianamente a milioni di
clienti in tutto il mondo. Da una parte abbiamo estrema concentrazione e un servizio
qualitativo pari a zero, dall' altra abbiamo estrema capillarità e un servizio di alta
qualità. La rigidità intrinseca al gigantismo navale rende il servizio di trasporto tutto
tranne che customer oriented57.
Diventa dunque fondamentale disporre una di catena logistica estremamente
efficente sia a monte che a valle della tratta marittima, tanto più quando aumentano le
dimensioni delle navi. Il rischio altrimenti è innanzitutto una paralisi del porto a causa
della congestione. Ad Aprile di quest' anno il porto di Shanghai risultava fortemente
congestionato a causa degli elevati volumi di traffico. Gli immensi volumi di merce
avrebbero causato un allungamento sensibile dei tempi di attesa delle navi in banchina e
in rada, creando "a cascata" ritardi lungo tutta la catena del trasporto, causando quindi
inefficienze, abbassamenti di qualità del servizio e minore soddisfazione del cliente
finale58.
In ottica di efficentamento delle filiele logistiche quello che bisogna fare è puntare
sul trasporto ferroviario per la tratta terrestre, per i risparmi di costi sia legati al
trasporto, che legati alla sostenibilità che ne derivano. Un uso smodato del trasporto via
camion infatti, non solo fa incrementare notevolmente il costo totale del trasporto, ma
soprattutto causa maggiori esternalità negative e porta alla paralisi delle arterie stradali e
autostradali, con enormi disagi sia al sistema logistico che all' intera collettività.
Come vedremo, uno dei problemi più sofferti dal sistema logistico italiano è l'uso
preponderante della modalità su gomma rispetto alla ben più efficiente modalità
56 Sergio Bologna, Trading ships not cargo, p. 5, 2015.
57 Sergio Bologna, Trading ships not cargo, 2015.
58 www.corrieremarittimo.it, Darsena Europa, gigantismo navale e concorrenza globale, 19/5/2017.
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ferroviaria. In questo senso va ad inserirsi la cosiddetta "cura del ferro", un programma
introdotto dal Ministro dei Trasporti Graziano Delrio che punta ad un incremento dell'
utilizzo della modalità ferroviaria anche grazie a diversi progetti infrastrutturali e che
dovrebbe migliorare la posizione competitiva dei porti italiani nel panorama europeo.
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II. LA CONCORRENZA IN AMBITO PORTUALE
Le compagnie di navigazione hanno interesse a proporre un servizio di linea che
preveda sempre meno toccate al fine di sfruttare le economie di scala e garantire la
frequenza del servizio stesso, andando a scegliere quei porti che risultano più efficienti
ed efficaci sulla base di caratteristiche qualitative (come il numero di movimentazione
all' ora o la sua affidabilità), geografiche e del costo del servizio. Questo inevitabilmente
porta ad una concorrenza tra i porti sempre più serrata. La competizione tra i diversi
porti può essere considerata sulla base di tre livelli diversi: a livello di terminal, tra
Autorità portuali e tra gruppi di porti nello stesso range1.
Il punto centrale delle strategie competitive dei porti sono i terminal, non i porti
stessi: infatti la competizione è competizione per i traffici, ma le unità concorrenti
(competing units) sono i terminal2.
Prima di descrivere i tre livelli di competizione portuale è importante fare una
distinzione tra traffici gateway e transhipment, poichè in base a quale sia il traffico
preponderante di un determinato porto, le variabili competitive sono molto diverse,
cosiccome il ruolo che lo stesso porto avrà nella rete dei traffici mondiali.
II.1. Traffici gateway e traffici da trasbordo (transhipment)
Il traffico gateway è costituito dai container che hanno come origine o
destinazione un punto all'interno dell' hinterland, cioè il retroterra economico del porto.
Si può quindi dire che l'hinterland è l' area di mercato di un porto, essendo il territorio
nel quale vende il proprio servizio3. Un porto per attrarre traffico, deve innanzitutto
avere un buon mercato interno di rifererimento, che generi traffico in import e/o export
e poi, se è collegato efficientemente alle reti terrestri, può anche acquisire carichi che
abbiano origine o destinazione in aree economiche anche piuttosto distanti, che grazie
alla qualità dei collegamenti vengono rese "economicamente accessibili"4.
1 Theo Notteboom e Peter de Langen, Container port competition in Europe, pubblicazione su
www.porteconomics.eu, 15/2/2016.
2 "We can define port competition as competition for trades, with terminals as the competiting units"
Theo Notteboom e Peter de Langen, Container port competition in Europe.
3 Musso, Città portuali: L'economia e il territorio, FrancoAngeli, 1996.
4 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità, FrancoAngeli,
2013.

39

Va considerato che il retroterra di un porto, visto lo sviluppo del traffico
marittimo, dell' utilizzo di navi sempre più grosse e per lo sviluppo collegamenti
terrestri efficienti, diventa sempre più esteso ma al contempo anche meno definito,
tendendo a sovrapporsi con hinterland di altri porti. Questo porta allo sviluppo di
rapporti tra porti di tipo concorrenziale5.
Fig. 2.1: L'hinterland del porto di Anversa

In rosso e in rosa è evidenziata la parte di hinterland del porto di Anversa che è maggiormente
contendibile dagli scali concorrenti.
Fonte: Prof Francesco Parola, corso in Economia e Gestione delle Imprese Marittime e Portuali, anno
accademico 2016/2017.

Lo sviluppo della containerizzazione e l'introduzione dell' intermodalità sono i due
fattori che maggiormente hanno portato ad un ampliamento degli hinterland portuali,
intensificandone la concorrenza. Gli hinterland portuali passano da essere "fissi" a
contestabili, perciò è venuta ad intensificarsi la competizione a terra tra i porti per
assicurarsi maggiori traffici di merci6.
La contestabilità degli hinterland e la loro discontinuità territoriale ha fatto in
modo che alcuni porti, dotati di collegamenti terrestri, ferroviari o fluviali
particolarmente efficienti, potessero acquisire volumi di traffico che hanno come origine
o destinazione hinterland molto distanti dal porto stesso. Ad esempio, il porto di
5 Musso, Città portuali: L'economia e il territorio, FrancoAngeli, 1996.
6 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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Rotterdam è in grado di attrarre verso le proprie banchine merci dal nord-est italiano,
regione che geograficamente fa parte dell'hinterland dei porti liguri o dell' adriatico.
Proprio in relazione a questi "attacchi" del porto di Rotterdam ai porti italiani, vedremo
come la costruzione e l'implementazione del tunnel del Gottardo non solo rappresenti un
opera fondamentale per la logistica portuale del nostro paese (Genova in particolare),
ma considerando anche il rovescio della medaglia, rappresenti anche una minaccia,
rendendo ancora più facile per Rotterdam attrarre traffico proveniente dalla pianura
padana.
Il miglioramento del sistema dei trasporti terrestri va a modificare i meccanismi
concorrenziali tra i porti, portando notevoli vantaggi competitivi ad alcuni grandi porti
gateway (detti anche load centre), grazie alla capacità di offrire soluzioni trasportistiche
qualitativamente superiori rispetto ai porti concorrenti in termini di tempi di resa,
affidabilità, posizione rispetto alle direttrici di traffico oceaniche e capacità di
penetrazione anche in mercati situati a grandi distanze7.
Risulta evidente che gli studi sugli hinterland portuali, basati esclusivamente su
fattori legati alla distanza geografica tra porto e retroterra, non possano più essere
considerati ne corretti ne tantomeno realistici.
L' estesione dell' hinterland di un porto infatti dipende direttamente dalla qualità
dei collegamenti stradali, ferroviari e ove possibile, fluviali tra porto e hinterland stesso,
poichè efficienti reti di trasporto consentono di muovere elevati volumi di merce a costi
monetari contenuti, con tempi di consegna più affidabili e limitando le esternalità
negative quali congestione, aumento dell' incidentalità, inquinamento atmosferico,
inquinamento ambientale etc.
Lo sviluppo di corridoi intermodali risulta quindi fondamentale per un porto che
voglia estendere la propria supremazia anche su hinterland situati a migliaia di
chilometri di distanza, limitando il più possibile l'utilizzo dell' autotrasporto, che al netto
di un maggior livello di capillarità, causa maggiori problemi legati al congestionamento
delle reti stradali e all' inquinamento, inoltre comporta maggiori costi complessivi legati
al trasporto.
Oltre all' efficienza dei collegamenti terrestri, un porto gateway deve eccellere
7 Musso, Città portuali: L'economia e il territorio, FrancoAngeli, 1996.
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anche in relazioni ad altre determinanti competitive, che con il tempo sono diventate
sempre più complesse: è fondamentale che un porto sia efficiente dal punto di vista
delle movimentazioni, che abbia idonee dotazioni infrastrutturli e un pescaggio
sufficientemente profondo, ma diventano sempre più importanti sia fattori "esterni" al
porto, che fattori in un certo senso "aggiuntivi" alle prestazioni del porto stesso. Tra i
fattori esterni al porto si possono menzionare per esempio la politica nazionale dei
trasporti e la localizzazione delle attività logistiche nell' hinterland, mentre tra i fattori
aggiuntivi possiamo citare la fornitura di servizi accessori quali servizi informatici di
supporto, information technology, un buon livello di security ed efficienti procedure
doganali8.
Il traffico di trasbordo segue logiche completamente diverse dal traffico gateway,
infatti è composto dalle movimentazioni di scarico e successivo ricarico dello stesso
container su un' altra nave. Il trasbordo è legato a nuove strategie operative e
organizzative del trasporto marittimo e non al traffico in import o in export del retroterra
portuale: la motivazione principale dello sviluppo del transhipment deriva dalla ricerca
di economie di scala nel trasporto marittimo, potendo combinare sulla stessa nave sia il
servizio transoceanico che quelli feeder. Le tecniche del trasbordo consentono di ridurre
il transit time e di massimizzare il tasso di utilizzo della capacità della nave, in quanto la
toccata in un porto hub di transhipment, consente di coprire sia i traffici in import e in
export di diversi porti feeder ad esso collegati, che di soddisfare la domanda lungo la
tratta transoceanica9. Risulta quindi fondamentale per un porto di transhipment avere un
buon posizionamento geografico rispetto alle rotte transoceaniche, ma anche rispetto ai
mercati di destinazione finale, che vengono raggiunti da connessioni feeder tra il porto
hub di transhipment e il relativo porto spoke.
Se ai traffici gateway era strettamente collegato il concetto di hinterland, per i
traffici di trasbordo ha rilevanza il concetto di foreland: il foreland può essere definito
come quelle aree economiche d'oltremare di destinazione finale della merce, collegate al
porto hub di transhipment attraverso collegamenti feeder con i porti secondari (spoke).
8 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
9 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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Tra le determinanti competitive relative al traffico di transhipment, le THC,
(Terminal Handling Charge) cioè le tariffe per la movimentazione dei container, sono
un aspetto fondamentale rispetto al quale i porti localizzati in una certa regione si fanno
concorrenza. Infatti come detto in precedenza, per un porto di transhipment è
fondamentale avere una posizione ottimale rispetto alle principali rotte transoceaniche e
non piuttosto avere efficienti collegamenti interni con l'hinterland (spesso i porti di
transhipment neanche ne hanno uno) o proporre servizi di qualità sia interni che esterni
al porto. Per cui è naturale che i porti di transhipment, per primeggiare dovranno
perseguire strategie di costo, proponendo tariffe più basse dei competitors. Questo è il
motivo per cui non solo le THC hanno un peso decisamente più rilevante rispetto al
caso di traffico gateway, ma mediamente sono anche molto più basse. Hanno poi una
importante rilevanza anche gli aspetti legati alla qualità e all'affidabilità del servizio di
handling, a maggior ragione quando devono essere operate navi da decine di migliaia di
contenitori che dal porto hub verranno successivamente smistati tra i diversi porti di
destinazione con collegamenti feeder.
Quindi, mentre nel caso di porti gateway la leva del prezzo perde il suo peso a
favore di altri aspetti quali l'efficienza dei collegamenti terrestri o fluviali con
l'hinterland e la qualità dei servizi "aggiuntivi", nel caso di porti di transhipment gli
aspetti competitivi fondamentali sono la distanza dalla rotta "ideale" (cioè la rotta
transoceanica) e i costi di movimentazione dei contenitori.
Per concludere è doveroso fare una precisazione: non è corretto definire un porto
come porto gateway puro o come porto di trasbordo puro, poichè alle movimentazione
handling fatte da un terminal portuale concorrono sempre entrambe le componenti.
Risulta quindi più giusto parlare di porti a volumi movimentati in prevalenza di gateway
o di trasborto. In questo senso è interessante notare come diversi tra i porti più
importanti al mondo, devono la loro leadership a livello mondiale non solo al loro
hinterland, ma anche grazie alla loro posizione strategica in relazione alle rotte est ovest, in particolare la Far East - North Europe che permette loro di generare anche
notevoli flussi di transhipment. Tra questi porti, si possono citare Dubai e Port Said in
Medio Oriente, e Amburgo, Anversa e Rotterdam in Nord Europa10.
10 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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II.2. I livelli di concorrenza portuale
Come detto all' inizio del capitolo, la concorrenza in ambito portuale è giocata su
tre livelli differenti: a livelli di terminal (tra operatori situati nello stesso porto e tra
terminal di porti diversi), a livello di Autorità Portuali e a livello di porti situati sullo
stesso range. Vediamo quindi da cosa è caratterizzato ogni modalità e cosa un porto
possa fare per difendersi e per mantenere la propria posizione all'interno del mercato.
II.2.1 La concorrenza intra-port e inter-port
La competizione tra terminal è innanzitutto intra-port, cioè tra operatori
terminalisti dello stesso porto. Infatti normalmente in un porto vi sono più operatori
terminalisti che svolgono le loro attività di handling e quando si rivolgono alla
medesima tipologia di clienti, nel nostro caso ad armatori che trasportano container con
servizi di linea, questo li pone in competizione tra di loro. Inoltre, poichè un terminalista
per poter operare e svolgere la propria attività deve vincere la gara per ottenere la
concessione degli spazi portuali, si può dire che gli operatori terminalisti in uno stesso
porto competano sia a livello strategico, cioè per ottenere la concessione e poter
cominciare a svolgere le operazioni di handling, che a livello operativo, quindi per
attrarre clienti e traffico.
La concorrenza intra-port è positiva perchè solitamente migliora l'efficienza e la
produttività del porto in generale e ne migliora i servizi.
La competizione tra terminal poi può essere

inter-port, quindi tra operatori

terminalisti operanti in porti diversi che per posizione geografica o per la
sovrapposizione degli hinterland portuali, competono tra di loro.
Va notato che spesso la concorrenza inter-port è in realtà competizione tra
operatori terminalisti globali presenti in più porti, come i terminal operators
internazionali di cui si è trattato nel primo capitolo, paragrafo I.3.1.
Le società terminaliste seguendo un' ottica di impresa, operano secondo una logica
di massimizzazione delle movimentazioni, (che siano gateway o di trasbordo), e quindi
del loro fatturato. In particolare si tende a privilegiare il traffico gateway, perchè come
visto precedentemente, le THC mediamente sono più alte e questo permette di generare
maggiori profitti (a parità di movimentazioni). Inoltre il traffico gateway richiede anche
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la fornitura di servizi accessori e VAS (value added services) a favore della merce, il
che concorre ad aumentare il valore aggiunto creato nel porto. Esiste una significativa
differenza tra il fatturato (e il valore) generato dalla sola movimentazione di un
contenitore (come accade nel caso di movimentazione di trasbordo) e il fatturato che
viene prodotto quando il container viene sdoganato, stoccato, manipolato ed infine
trasportato lungo una rete infrastrutturale efficiente verso una destinazione nell'
hinterland.
In genere, le voci fondamentali nella concorrenza tra i terminal sono le tariffe e i
tempi del servizio handling e la produttività.
Per quanto riguarda invece il grado della concorrenza, la determinante
fondamentale è la possibilità per gli armatori clienti di cambiare fornitore del servizio di
handling, sia nel caso di competizione intra-port che inter-port. La possibilità di
cambiare fornitore è tanto maggiore quanto maggiore è il numero di terminalisti
fornitori che competono tra di loro e quanto minori sono i costi che l'armatore dovrà
sostenere in caso di cambio fornitore, i cosiddetti switch cost, composti per esempio da
penali contrattuali o i costi per la riorganizzazione interna11.
II.2.2. Il ruolo delle AP nella competizione portuale
Nella competizione tra i porti, è altresì fondamentale il ruolo delle Autorità
Portuali, il cui obbiettivo è quello di offrire le migliori infrastrutture quali banchine e
fondali adeguati, oltre che una serie di facilities tecnologiche e informatiche che
permettano agli operatori privati di rendere ulteriormente efficiente il loro servizio
handling.
Le Autorità Portuali, attraverso le proprie politiche di pianificazione e
programmazione delle aree portuali possono condizionare notevolmente l'assetto
competitivo e l'attrattività di un porto. Un primo aspetto fondamentale da cui dipende il
successo e la credibilità a livello internazionale delle Autorità Portuali (e quindi del
relativo porto) è rappresentato da politiche di marketing efficaci e aggressive
innanzitutto a livello territoriale, quindi rivolgendosi agli enti locali, alla collettività, alle
ferrovie, alle autostrade, agli interporti e a tutti i soggetti del cluster portuale, ma anche
11 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.

45

nei confronti delle compagnie di navigazione e soprattutto degli operatori terminalisti.
L'altro aspetto fondamentale è la gestione delle politiche concessorie, sia nella fase
"preliminare" della gara concessoria, sia nella fase operativa, in cui l' Autorità Portuale
dovrà controllare che i terminalisti rispettino gli accordi contrattuali. In particolare,
implementare politiche che aprono la partecipazione alla gara concessoria anche ad
operatori privati o ad operatori internazionali, può influenzare sensibilmente l'attrattività
del porto stesso. Altri aspetti fondamentali relativi alla concessione sono l'ammontare
dell'investimento che il terminalista deve sostenere per la realizzazione e la gestione
delle facilities portuali, la durata del periodo di concessione (a cui è legato il periodo di
ammontarmento e il relativo piano) ed eventuali clausole inserite nel contratto di
concessione, per esempio legate a risultati minimi garantiti (clausole di performance)12.
Le Autorità Portuali, competono anche per acquisire maggiori quote di mercato in
termini di movimentazioni totali del porto, cosicchè anche la reputazione a livello
nazionale e internazionale del porto possa accrescere. La scelta di puntare sulle
movimentazioni di tipo gateway o di trasbordo dipende innanzitutto dalla presenza di un
hinterland e dalla contestabilità, nonchè dalla posizione del porto rispetto alle principali
rotte oceaniche. Va notato comunque che le Autorità Portuali, cosiccome anche gli
operatori terminalisti, tendono a favorire lo sviluppo di movimentazioni di tipo gateway,
seppur per motivi diversi dai terminalisti. Infatti se la motivazione per quanto riguarda
gli operatori terminalisti è sostanzialmente un incremento dei ricavi grazie anche alla
vendita di servizi a valore aggiunto e alle THC più alte, per le Autorità Portuali i motivi
sono più di carattere sociale e di sviluppo del territorio, in quanto il traffico gateway
permette di incrementare l'occupazione in ambito portuale nonchè il valore aggiunto ivi
creato, grazie alla produzione di servizi value added e ad attività logistiche necessari per
rendere il trasporto della merce verso l' hinterland un servizio efficiente e
qualitativamente valido.
II.2.3. La competizione port-range
L’ultimo “livello” di competizione è quello definito dal port range, cioè un
gruppo di porti situati su una stessa rotta, che si affacciano sullo stesso mare o che in
12 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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generale condividono (e si contendono) lo stesso hinterland.
Nella competizione tra porti quello che è importante non è (solo) la posizione
geografica del porto, ma la posizione e la strategicità che un determinato porto occupa
in una catena di trasporto o in una supply chain. La scelta di scalare un porto da parte di
una compagnia di navigazione di linea non dipende solo dai traffici in import e in export
prodotti dall' hinterland, neppure solo dalle facilities e dalle dotazioni infrastrutturali e
sovrastrutturali di cui dispone, o dalle loro performance e affidabilità, ma ha sempre più
peso l'essere parte di una rete logistico-trasportistico efficiente ed integrata che permetta
di ridurre i costi totali del trasporto e l'offerta di servizi ad alto valore aggiunto alle
merci.
<<Ports can no longer expect to attract cargo simply because they are natural
gateways to rich hinterlands>>
scrive de Langen.
Se un porto vuole attrarre mega ships, deve necessariamente inserirsi in un
contesto di catena logistica integrata ed ottimizzata, posizionandosi come nodo
intermodale efficiente. Infatti gli sviluppi del business marittimo fanno sì che i porti
attualmente non competano più come singolo nodo che semplicemente fornisce ad una
nave i servizi di movimentazione container, ma è piuttosto l’ intera catena logistica di
cui fa parte a diventare il principale fattore per analizzare la competitività del porto
stesso13.
Per questo motivo risulta evidente che l' integrazione tra le diverse tratte di
trasporto e la fluidità con cui la merce e le relative informazioni viaggiano lungo la
supply chain, siano le determinanti competitive per un porto.
E' altrettanto evidente che risulti fondamentale la creazione di sinergie operative
tra le varie imprese (trasporto, di logistica e fornitrici di servizi vari) e le istituzioni, che
insieme alle innovazioni tecnologiche informatiche e di comunicazione rendono snelli
ed efficienti i flussi delle merci e delle informazioni che viaggiano insieme alle merci14.
Oltre ai porti, un importante ruolo quali nodi logistici è ricoperto dai cosiddetti
13 Theo Notteboom e Peter de Langen, Container port competition in Europe, pubblicazione su
www.porteconomics.eu, 15/2/2016.
14 R. Midoro, F. Parola, Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità,
FrancoAngeli, 2013.
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inland terminals: infatti in molte zone, diverse attività e servizi a valore aggiunto sono
stati spostati dai porti a inland locations a causa della congestione e dello spazio esiguo
per le operazioni di movimentazione, stoccaggio e magazzinaggio15.
II.3. La scelta localizzativa degli inland terminals
Come visto nel precedente paragrafo, il successo di un porto è strettamente legato
alla presenza di una catena trasportistica efficiente e a componenti della catena logistica
in grado di generare valore aggiunto alla merce. In questa ottica hanno un ruolo
fondamentale gli inland terminals, i quali, in relazione a dove sono posizionati rispetto
al porto, hanno diverse funzioni e svolgono diverse attività.
La scelta localizzativa dipende da moltissimi fattori, sia di natura economicofinanziaria che sociale, tra i quali vanno sicuramente citati: i costi degli impianti, i costi
del trasporto, le politiche di gestione delle scorte delle imprese, l'accessibilità e la
dimensione del mercato interno, la disponibilità di spazio e le sue caratteristiche, aspetti
legati al lavoro (il costo, la produttività e la presenza di manodopera qualificata), aspetti
legati al capitale (presenza di investitori e accessibilità al credito), le politiche del
governo e fattori istituzionali (per esempio in materia di tassazione) 16. In generale si può
dire che questi nodi logistici sono infrastrutture in cui è possibile fornire alle merci una
serie di servizi a valore aggiunto quali per esempio l'assemblaggio, confezionamento,
etichettatura, controllo qualità, espletamento di pratiche documentali e doganali. In base
al posizionamento di questi centri logistici rispetto al nodo portuale si può avere portbased distribution, near port distribution e inland-based distribution.
II.3.1 Port-based Distribution
Una distribuzione di tipo port-based è più propria di carichi diversi da quelli
containerizzati, come le rinfuse, infatti la tendenza nel settore dei container è quella di
esternalizzare dal porto tutta una serie di attività a favore della merce, puntando su
interporti interni.
Fatta questa premessa, in molti porti sono stati creati distribution park
15 J. Monios, T. Notteboom, G. Wilmsmeier, J.P. Rodrigue, Competition and Complementarity between
seaports and hinterlands for locating distribution activities, April 2016.
16 J. Monios, T. Notteboom, G. Wilmsmeier, J.P. Rodrigue, Competition and Complementarity between
seaports and hinterlands for locating distribution activities, April 2016
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(distripark), posizionati in prossimità di grandi terminal contenitori.
Il concetto di distripark nasce in Olanda nei primi anni '80 e con il tempo è andato
cambiando il suo significato, infatti inizialmente i distripark erano aree contigue ai porti
dove venivano temporaneamente stoccate le merci in import, in attesa della successiva
distribuzione. Poi le esigenze dei caricatori di ottenere servizi "door-to-door", più
affidabili e veloci, lo sviluppo del traffico marittimo e la necessità di ridurre i costi
complessivi del trasporto, hanno fatto sì che con il tempo il concetto di distripark
vivesse un' evoluzione. Oggi i distripark sono piattaforme logistiche avanzate,
posizionate a ridosso dei container terminal ed integrate con sistemi di trasporto
intermodali, in cui è possibile dare valore aggiunto alle operazioni di caricazione e
scaricazione: svuotamento containers, confezionamento della merce, etichettatura,
assemblaggio e controllo della qualità sono alcune delle attività svolte nei distripark.
I distripark sono solitamente situati in una "zona franca", cioè un' area in cui le
attività produttive godono di particolari regimi in materia fiscale e doganale. Le zone
franche agevolano il transito dei flussi di merce in un determinato porto, poichè le merci
non sono soggette a sdoganamento e quindi al pagamento dei dazi doganali fino al
momento in cui usciranno dal porto per essere trasportate verso la destinazione finale
(traffico gateway), mentre nel caso di beni importati e da ri-esportare, tali dazi doganali
non dovranno essere pagati (traffico transhipment).
Dal punto di vista del porto, la port-based distribution permette di trattenere
profitti aggiuntivi in loco grazie alle attività svolte nei distripark, ma gli aspetti
fondamentali sotto questo punto di vista sono innanzitutto la disponibilità di spazi all'
interno dell'area portuale oltre ad efficienti collegamenti con l'hinterland. Altri vantaggi
legati alla port-based distribution sono un crescente livello di cooperazione e
collaborazione tra gli operatori terminalisti e le imprese operanti all' interno dei
distripark e soprattutto la possibilità, dopo aver importato dei beni, di ri-esportarli subito
verso altri mercati17.
La presenza di distripark porta notevoli vantaggi soprattutto nel caso di attività di
importazione di semilavorati e successiva esportazione via mare di prodotti finiti, che
dipendono da una notevole riduzione del costo per il trasporto lungo l'ultimo miglio.
17 Notteboom, G. Wilmsmeier, J.P. Rodrigue, Competition and Complementarity between seaports and
hinterlands for locating distribution activities, April 2016.
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Grazie alla presenza di distripark all'interno dell' area portuale, si evitano inefficienze
organizzative e di costi legati ai viaggi di andata e ritorno verso interporti interni per la
lavorazione di questi beni. Nel caso di beni che vengono importati via mare e che
dovranno essere ri-esportati via mare, risulta più conveniente che le attività di
lavorazione alla merce e l'erogazione dei servizi VAS avvengano in loco invece che in
interporti situati nell' hinterland, evitando il tragitto dal porto agli inland terminals e i
relativi costi collegati18. Inoltre la stessa localizzazione in "zone franche" rende a
maggior ragione conveniente la localizzazione in distripark delle attività di lavorazione
per quei beni importati che verrano in seguito ri-esportati via mare.
Tra i principali svantaggi di una collocazione di distripark all'interno della zona
portuale vi sono il costo per le aree all' interno del porto, che risulta essere
sensibilmente più alto rispetto ad una collocazione più interna, problematiche legate alla
congestione dell' area nel caso vi sia già un uso intensivo degli spazi portuali e il fatto
che in molti casi il porto è situato ad una notevole distanza dai mercati interni di
destinazione (o origine) della merce, perciò se il porto e il distripark non sono
efficientemente collegati con gli interporti e i nodi interni di distribuzione, questo va a
discapito dell' attrattività e dell' efficienza del porto stesso19.
Dal momento che diversi tipi di imprese, dalle imprese manifatturiere, agli
operatori logistici, si insediano nei distripark concentrandovi le loro attività, questo
permette di creare intorno al porto un indotto tale da generare occupazione, ricchezza e
sviluppo dell' area portuale stessa, oltre che di godere di vantaggi di scala legati alla
presenza di un grosso complesso per la lavorazione dei carichi piuttosto che diversi nodi
situati nell’ hinterland.

Risulta altresì fondamentale la presenza di collegamenti

efficienti con i nodi logistici interni, più vicini ai grandi mercati interni di
origine/destinazione delle merci (a seconda che sia merce in import o in export), che
funzionando come hub logistici per la distribuzione, permettono di offrire un servizio
logistico qualitativamente superiore e più efficiente.
Un porto che abbia a disposizione un distripark risulta maggiormente
18 Marcella Settembre, La competitività dei sistemi portuali ed i collegamenti con le infrastrutture
terrestri, pubblicato su www.logisticaeconomica.unina.it.
19 Notteboom, G. Wilmsmeier, J.P. Rodrigue, Competition and Complementarity between seaports and
hinterlands for locating distribution activities, Aprile 2016.
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concorrenziale rispetto ad altri porti perchè risulta meno sostituibile, potendo produrre
una serie di servizi ad alto valore già in loco20.
II.3.2. Near Port Distribution
Nel caso di near port distribution, abbiamo dei nodi logistici situati appena al di
fuori dell’ area portuale, il che permette di sfruttare i vantaggi di un posizionamento all’
interno del perimetro portuale, quali per esempio bassi costi di trasporto e lo
sfruttamento di economie di agglomerazione, senza però le restrizioni e le
problematiche di congestione relative ad un posizionamento all’ interno dell’ area
portuale.
Gli interporti posti appena all'esterno della cinta portuale possono diventare un
importante nodo di attrazione per tutte le attività port related e port oriented. Tra queste
attività si possono citare innanzitutto le attività industriali, interessate a minimizzare il
costo di trasporto delle materie prime o dei prodotti finiti da o verso il porto, perciò
interessate ad una localizzazione nei pressi del porto in quanto interessate "fisicamente"
al nodo portuale stesso. Ma tra le attività port related vi sono anche altre attività non
legate al porto in sè, quanto al settore portuale nel suo insieme. Sono prevalentemente
attività terziarie, tra le quali per esempio agenzie marittime, uffici di brokeraggio,
funzioni dirigenziali delle compagnie di navigazione e uffici di consulenza. Queste
attività non sono interessate ad una localizzazione nei pressi del porto per una
motivazione "fisica", ma piuttosto sono interessate alla concetrazione delle attività
legate all' industria portuale per poter sfruttare economie esterne di tipo relazionale21.
La creazione di un interporto ben collegato con l'impianto portuale attraverso vie
di comunicazione interne efficienti, produce una razionalizzazione degli spazi portuali
(che in diversi casi, uno su tutti Genova, sono molto esigui) ed allontana il rischio di
congestione stradale, oltre che efficientare il passaggio del flusso sia delle merci che dei
relativi documenti e informazioni.
Per molti porti la costruzione di interporti con una posizione a ridosso dell' area
20 Marcella Settembre, La competitività dei sistemi portuali ed i collegamenti con le infrastrutture
terrestri, pubblicato su www.logisticaeconomica.unina.it.
21 Prof. Hilda Ghiara, corso di Traffici Marittimi e Economia delle Regioni Portuali, anno accademico
2015/2015.
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portuale è stata fondamentale per evitare che una serie di attività sia produttive che
legate indirettamente all' attività portuale andassero a localizzarsi in nodi più interni 22.
Tra i grandi container ports sono diversi quelli supportati da interporti di questo tipo, in
cui sono svolte anche molte attività legate alla distribuzione. Infatti in questi nodi
logistici non solo vengono svolte diverse attività a favore della merce e non solo col
tempo sono divenuti importanti punti di insediamento di molte attività port related e
port oriented, ma sono diventati anche centri di distribuzione fondamentali per la catena
logistica, dal momento che sono nodi di scambio intermodale e soprattutto dal momento
che la stessa distribuzione è cambiata nel tempo. Se prima la distribuzione poteva essere
considerata come una semplice procedura di trasporto, con il tempo è andata
evolvendosi in un sistema integrato di attività basato essenzialmente sul collegamento
tra distribuction centres situati lungo tutta la catena logistica fino al ricevitore finale 23.
Questo ha trasformato gli interporti localizzati secondo logiche di near port distribution
da magazzini di stoccaggio in centri di concentrazione di attività logistiche e attività
port related e oriented che precedentemente avrebbero richiesto attori e locations
differenti.
II.3.3. Inland-based Distribution
Secondo una logica di inland distribution, i terminal logistici sono situati a
qualche centinaia di chilometri dal porto, servendo anche più porti nelle vicinanze.
La situazione di estremo congestionamento in cui si trovano le banchine di molti
porti e la necessità di trovare aree a disposizione in cui espletare le operazioni di
manipolazione alla merce ed altre attività logistiche ha causato in diverse regioni
portuali la necessità di ricollocare molte attività, svolte precedentemente nei porti, in
inland locations.
Tra i motivi determinanti dello spostamento verso l'interno degli interporti, oltre il
congestionamento delle arterie stradali e la mancanza di aree dove espletare varie
operazioni, va considerata anche la spinta degli operatori terminalisti (sia stevedore che
carrier integrati) di espandere la loro influenza verso l'hinterland, attraverso
22 Musso, Città portuali: L'economia e il territorio, FrancoAngeli, 1996.
23 J. Monios, T. Notteboom, G. Wilmsmeier, J.P. Rodrigue, Competition and Complementarity between
seaports and hinterlands for locating distribution activities, April 2016.

52

partecipazioni o forme di collaborazione con le imprese dell' interporto stesso24.
Oltre questi fattori che possono essere considerati "push factors", ossia motivi che
portano all' allontanamento degli inland terminals dalle banchine, contestualmente vi
sono anche dei "pull factors", cioè i motivi per i quali gli inland terminals sono
attrattatti verso l'hinterland. Tra questi fattori: l'espansione dei corridoi intermodali e i
cambiamenti geografici dell' economia nell' hinterland25.
Il congestionamento delle arterie stradali e tutte le esternalità negative che ne
conseguono, una su tutte l'inquinamento ambientale, sono un problema fortemente
sentito dai vari governi, il che ha dato uno spinta ad investimenti per il rafforzamento
dei collegamenti ferroviari tra i porti e gli interporti. Infatti i container percorrono la
prima tratta, più lunga, viaggiando su treni (o per via fluviale attraverso chiatte dove è
possibile), quindi negli interporti cambiano modalità di trasporto e vengono trasportati
su camion verso il magazzino del ricevitore o verso depositi interni. In questo modo è
possibile usufruire dei benefici che offre l'utilizzo di ogni modalità di trasporto,
sfruttando le economie di scala nella tratta via ferro (o via fluviale) e sfruttando la
capillarità e rapidità che offre il trasporto su gomma.
Come verrà trattato nel terzo capitolo, un problema fortemente sentito in
particolare in Italia è la carenza delle infrastrutture ferroviarie, il che causa inefficienza
nel servizio logistico. Questo è uno dei motivi che più penalizza i porti italiani rispetto
ai porti nord europei, infatti nonostante la posizione geografica strategica che possono
sfruttare i porti italiani (ed in particolar modo i Genova), molta merce invece che
passare per i nostri porti prende la via dell' Europa del Nord.
Negli interporti viene svolta una lunghissima serie di attività, da quelle a favore
della merce, quali deconsolidamento, smistamento, stoccaggio, etichettatura ed altri
servizi a valore aggiunto, ad attività di tipo logistico o eventuali interventi sui mezzi. Gli
interporti quindi permettono di compiere delle attività che prima venivano svolte
all'interno dei porti, ma che per necessità innanzitutto di spazi, devono essere spostate
altrove. Risulta quindi necessario un collegamento rapido ed efficiente tra i porti e gli
24 Marcella Settembre, La competitività dei sistemi portuali ed i collegamenti con le infrastrutture
terrestri, pubblicato su www.logisticaeconomica.unina.it.
25 J. Monios, T. Notteboom, G. Wilmsmeier, J.P. Rodrigue, Competition and Complementarity between
seaports and hinterlands for locating distribution activities, April 2016.

53

interporti, i quali per tutte le attività che svolgono, vengono considerati come
proseguimenti delle banchine.
In tal senso si pensi all’ interporto di Rivalta Scrivia, che può essere considerato
come un “allungamento" delle banchine del porto di Genova.
L’ interporto di Rivalta Scrivia infatti fornisce diversi servizi che permettono di
liberare spazio nel porto di Genova e di ridurne la congestione, aumentandone quindi
l’efficienza. Per esempio l’ Interporto dispone di mezzi e personale proprio per la
composizione e scomposizione dei convogli ferroviari da e per il porto di Genova (ma
anche La Spezia per esempio), dispone di officine attrezzate posizionate sul piazzale di
stazionamento dei contenitori, per eseguire interventi di diversa entità su ogni tipo di
mezzo ed inoltre fornisce servizi quali pesatura dei container e la pratica di diverse
procedure doganali26.
Gli interporti possono svolgere le attività di hub logistici, quindi essere dei nodi
centrali lungo una rete di catene logistiche, in cui elevati flussi merceologici vengono
raccolti e poi spediti verso diverse destinazioni finali, secondo una logica di hub and
spoke. Infatti in un' ottica di rete trasportistica integrata, dagli interporti hub partono
merci che si possono dirigere verso ulteriori centri di distribuzione di più piccole
dimensioni, dove verranno avverrano ulteriori processi di valorizzazione alla merce
(similmente a ciò che accade nei distripark), oppure possono direttamente essere
trasportate ai magazzini del ricevitore.
La scelta tra posizionamenti di tipo near port-based o inland-based dipende tra gli
altri fattori, anche dalle differenze economiche e di sviluppo tra le regioni. Infatti si
evince che nei paesi ancora in via di sviluppo, per esempio in Africa, anche le attività
più semplici quali il riempimento e lo svuotamento dei contenitori vengono mantenute
all'interno del porto, a causa della bassa efficienza dei collegamenti del porto con
l'hinterland e la lunghezza dell'espletamento delle procedure doganali. In queste regioni
il container viene svuotato nel porto e poi la merce viene spedita al ricevitore nel caso di
processo in import, nel caso di processo in export invece, il contenitore viene prima
trasferito al porto e poi qui viene riempito.
Nelle regioni maggiormente sviluppate invece, si tende a spostare verso
26 Sito ufficiale Interporto: www.rivaltaterminal.com.
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l'hinterland molti servizi a valore aggiunto e diverse attività legate alle merci e
all'espletamento di pratiche documentali e doganali, favorendo quindi una distribuzione
di tipo inland rispetto ad una near port. Questo permette altresì di posizionarsi più
vicino al mercato interno di riferimento, con notevoli vantaggi logistici ed organizzativi,
oltre che di costi.
Un elemento fondamentale e complementare agli interporti hub è la presenza di
una rete logistica efficiente, che colleghi gli interporti con i porti e con il mercato
interno. Per quanto riguarda l'Europa, e specialmente l' Europa Occidentale, c'è una
distribuzione ben marcata di molte attività economiche verso l'hinterland. Alcune
locations per i grandi centri distributivi interni risultano preferibili rispetto ad altre.
Secondo alcuni studi dell' Holland International Distribution Council, il centro di
gravità per i centri logistici distributivi sembra essere localizzato in un area che
comprende parte del Belgio, il sud-est dell' Olanda, la parte a Nord della Francia
(comprendente le aree tra Lilla e Valenciennes) e una porzione della Germania
occidentale (principalmente la zona Ruhr). Precedentemente era la città di Liegi, in
Belgio, che era stata valutata come la migliore locations per i centri distributivi (EDCs,
European Distribution Centers), seguita poi dalle province belga di Limburgo e di
Hainaut e di Nord-Pas-de-Calais in Francia27.
I principali fattori che vengono valutati per identificare quale sia la migliore
location sono: il livello di accesso ai principali mercati interni europei, una posizione
centrale che permetta di coprire un ampio range dei mercati principali interni,
infrastrutture di trasporto efficienti, la presenza di un porto nelle vicinanze o efficienti
collegamenti multimodali con i porti, la presenza di magazzini e una forza lavoro
disponibile che sia altamente produttiva, altamente specilizzata

e con buone

conoscienze linguistiche28.
Infine, pare che l'epicentro per la distribuzione europea si stia muovendo verso
sud est, grazie allo sviluppo dell' Europa Centrale e Orientale. In particolare la regione
belga de La Vallonia, il Lussemburgo ed alcune zone della Germania parrebbero essere
27 Wilmsmeier, J.P. Rodrigue, Competition and Complementarity between seaports and hinterlands for
locating distribution activities, April 2016.
28 Wilmsmeier, J.P. Rodrigue, Competition and Complementarity between seaports and hinterlands for
locating distribution activities, April 2016.
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in prospettiva futura le location ideali per hub logistici. Sembrano andare proprio in
questo senso i grandi sviluppi di collegamenti via treno e via chiatte messi in atto dai
maggiori porti europei come Rotterdam, Anversa, Zeebrugge, Amburgo, Bremerhaven e
Wilhelmshaven. Quindi come già detto nei precedenti capitoli, risulta evidente come
l'hinterland portuale sia sempre in movimento e sia sempre più contestabile, risultando
perciò fondamentali collegamenti efficienti e servizi logistici di qualità per un porto che
voglia primeggiare a livello europeo.
La scelta maggiormente efficiente, laddove l'economia locale e lo sviluppo lo
permettano, risulta quindi essere una distribuzione di tipo inland-based, in cui vi sono
vari centri di distribuzione collegati tra di loro e dove sono presenti interporti interni che
operano anche come hub logistici. Altrettanto fondamentale è la presenza di una rete di
trasporto che colleghi efficientemente tutti i nodi della supply chain, poichè oltre tutti i
benefici relativi allo sfruttamento delle economie di scala trasportistiche, al minore
impatto ambientale e ad una riduzione del costo totale del trasporto, questa soluzione
permette di produrre un servizio di trasporto più affidabile, più veloce e
qualitativamente superiore. Nei modelli distributivi riferiti alle regioni più sviluppate, le
attività relative ai processi di export tendono ad essere localizzate nei distripark interni
alle zone portuali, mentre le attività e i processi legati all' importazione tendono ad
essere concentrate nelle aree più interne, negli interporti hub logistici che possono
sfruttare la vicinanza al mercato interno per rendere la rete distributiva maggiormente
efficiente.
Dopo aver analizzato in questo secondo capitolo i diversi livelli di concorrenza
portuale, nonchè come la presenza e la posizione degli inland terminal giochino un
ruolo decisivo nella catena logistica di un porto, il terzo capitolo sarà incentrato sul
sistema portuale italiano e sul ruolo che la nostra portualità può avere nel contesto
internazionale, anche viste le novità introdotte dal Piano Strategico Nazionale della
Portualità e della Logistica. Come vedremo più in dettaglio, l'obiettivo del PSNPL è
quello di creare un sistema mare nazionale, razionalizzando gli investimenti e cercando
di trovare un ruolo ad ognuno dei principali porti nazionali.
Dopo una visione generale del nuovo sistema portuale italiano, il quarto capitolo
focalizzerà l'analisi su cinque porti gateway (Napoli, Trieste, Livorno, La Spezia e
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Genova): in particolare si vedrà come questi porti si stiano attrezzando ai nuovi
cambiamenti di mercato, evidenziando sia quelli che possono essere gli adeguamenti
infrastrutturali più importanti, sia gli aspetti su cui questi scali possono basare il proprio
rilancio nel mercato italiano ed internazionale.
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III. IL RUOLO DELLA

PORTUALITA' ITALIANA NEL MERCATO

INTERNAZIONALE
III.1. Le principali caratteristiche della struttura portuale italiana
Qual è il ruolo dei porti italiani nello scenario trasportistico attuale? L'Italia, i suoi
porti e la catena logistica distributiva ad essi collegata come reagiscono al gigantismo
navale?
La portualità italiana per decenni è stata contraddistinta da un modello di
governance portuale caratterizzato dall' assenza di una visione di sistema e dalla
mancaza di una programmazione - sia dal punto di vista degli investimenti, che
operativa - condivisa e coordinata tra i vari porti.
In Italia si è privilegiato un approccio locale alla portualità, con uno scarso livello
di coordinamento tra i porti e questo ha causato una cattiva distribuzione delle
infrastrutture portuali, cosiccome non ha permesso di costruire collegamenti efficienti
tra i porti e il retroterra.
Come vedremo in seguito, proprio la mancanza di visione di sistema e il gap della
competitività logistica della nostra portualità rispetto ai paesi del Nord Europa, sono
stati i motivi principali che hanno spinto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Graziano Delrio a introdurre un nuovo Piano Nazionale Strategico della Portualità e
della Logistica, che modificherà il sistema portuale italiano sotto molti aspetti.
In Italia dunque sono presenti una serie di porti in competizione tra di loro,
ognuno dei quali con dei progetti di ampliamento per non essere tagliato fuori dall'
evoluzione del mercato. Ma nonostante tutti i porti si ostinino ad adeguarsi alle meganavi, è impossibile che queste scalino così tanti porti (e così vicini), poichè una
conseguenza del gigantismo navale come già visto, è la necessità di ridurre il numero
delle toccate nei porti. In questo senso la politica dei porti italiani e le esigenze del
gigantismo sembrano essersi dirette verso due percorsi diametralmente opposti.
Nella scelta dei porti da scalare, si rendono inadatti innanzitutto quei porti con
scarsa accessibilità nautica, perciò tutti quei porti che fisicamente non sono attrezzati ad
accogliere le mega navi. Ma aumentando notevolmente i volumi di merce riversati sulle
banchine e allo stesso tempo concentrandoli in determinati intervalli temporali, si
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rendono inadatti anche tutti quei porti che sono poveri di spazi o carenti di adeguati
collegamenti terrestri.
In questo senso, l'Italia si trova diversi porti poco competitivi, dal momento che,
nonostante gli investimenti non sono in grado di attrarre le mega containerships, e
pochi porti competitivi livello internazionale, i quali devono essere innanzitutto
sostenuti e protetti da norme e strumenti giuridici adeguati ed in secondo luogo devono
essere opportunamente attrezzati con adeguate infrastrutture tali da ridurre il gap e
permettere loro di concorrere con i porti del Nord Europa1.
E' importante non confondere l'aumento delle dimensioni delle navi con l'aumento
dei volumi di traffico, soprattutto considerando che non esiste in Italia un mercato
interno in grado di garantire volumi sufficienti da riempire le mega containerships. Dal
momento che i porti italiani di gateway in grado di competere a livello internazionale
sono pochi, ed è su questi porti che i progetti di potenziamento dovrebbero concentrarsi,
una politica di investimenti portati avanti individualmente da ogni porto, senza un' ottica
di "sistema portuale-logistico nazionale" comporterebbe solo un acutizzarsi della
concorrenza tra i porti nazionali per sottrarsi quote di traffico relative al solo mercato
italiano interno.
Ogni porto avrebbe dovuto trovare la propria "vocazione", non essendo logico che
tutti vogliano attrezzarsi per far arrivare le mega navi: le navi infatti cercano i carichi e i
porti italiani, a parte pochi casi, non hanno le caratteristiche adatte per competere nel
settore container a livello internazionale.
Sarebbe stato più auspicabile già in passato concentrare su pochi porti gateway gli
investimenti più pesanti, ritagliando agli altri porti un ruolo di supporto, in modo tale
che le attività dei porti risultassero più coordinate, e gli investimenti più razionali, con
conseguente aumento dell'efficienza e delle economie di scala non solo nelle operazioni
portuali, ma anche e soprattutto lungo la catena logistica2.
Sembra andare in questa direzione l'accorpamento delle precedenti 24 autorità
portuali in 15 autorità di sistema portuale, introdotto dal Piano Strategico Nazionale
della Portualità e della Logistica.
1 www.themeditelegraph.it L'overcapacity è un abbaglio, 4/4/2017.
2 E. Musso, I nodi vengono al pettine, pubblicato su www.formiche.net 1/8/2014.
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Per quanto riguarda i volumi, i porti italiani nel 2016 hanno movimentato
complessivamente circa 10.5 milioni di TEUs (considerando imbarchi, sbarchi e
trasbordo) con i porti del Nord Tirreno a fare la voce grossa, i quali hanno movimentato
da soli il 42% del traffico complessivo. Considerando anche i porti del Nord Adriatico
che raggiungono il 13% dei movimenti totali, i due cluster del Nord Tirreno e del Nord
Adriatico rappresentano il 55% delle movimentazioni portuali italiane. Il 30% è poi
rappresentanto dai traffici di transhipment ed infine il restante 15% è traffico nazionale
ripartito tra i porti del Centro, Sud Italia e delle Isole 3. I volumi raggiunti sono un dato
positivo, poichè non si raggiungevano risultati simili dal 2008 4. E' importante notare che
il traffico gateway in Italia cresce, mentre i traffici di transhipment subiscono una
contrazione. Anche questo aspetto può essere considerato positivo, in quanto nei porti di
transhipment i container vengono solo trasbordati da una nave ad un'altra, remunerando
i terminalisti ma non creando ricchezza per l'economia locale, mentre nei porti gateway
transitano i container da manipolare, sdoganare, trattare con servizi a valore aggiunto e
da inviare verso le destinazioni finali. Sono quindi i traffici generati dai porti gateway a
creare valore e ricchezza lungo la filiela logistica.
Per quanto riguarda i traffici di transhipment, i due porti di trasbordo di cui è
dotata l' Italia (Gioia Tauro e Cagliari, ai quali si aggiungeva anche il porto di Taranto
prima del fallimento del proprio terminal container) sono probabilmente troppi: figli
anch'essi di una politica basata su approccio locale alla portualità invece che su una
visione sistema, sono costretti innanzitutto a competere tra di loro e poi a competere con
gli altri porti a livello di range mediterraneo.
Poichè il gigantismo porta le compagnie a diminuire le toccate nei porti,
preferendo o la toccata in pochi porti hub di trasbordo o soluzioni di linea diretta,
valgono anche per i porti di trasbordo le considerazioni fatte ad inizio capitolo
relativamente ai porti di interesse nazionale: non è economicamente efficiente investire
per adeguare alle mega ships tutti i porti, a maggior ragione nel caso dei porti di
transhipment poichè non creando valore aggiunto con la loro attività, i benefici per
l'economia locale sono praticamente pari a zero. E' necessario trovare un ruolo per
ciascun porto, essendo sufficiente per il nostro Paese un solo porto di transhipment.
3 Ministero dell' Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza, 2017.
4 www.assoporti.it
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Gioia Tauro si presta ad essere lo scalo più adatto a svolgere la funzione di porto di
trasbordo, essendo per altro il porto italiano che movimenta il maggior numero di
containers da più di un decennio, superando nel 2016 i 2.700.000 contenitori
movimentati5.
Per quanto riguarda Cagliari, potrebbe essere trasformato in un hub mondiale
crocieristico, secondo un' ipotesi che vede la Sardegna sfruttata come le isole Baleari.
Per quanto riguarda Taranto, la situazione è più complicata, trattandosi del porto che è
stato definito come "il porto più malato d' Italia"6.
Il terminal contenitori di Taranto (TCT, Taranto Container Terminal) a partire dal
2006 ha visto i volumi diminuire anno dopo anno, anche perchè le rotte che scalavano
questo porto hanno gradualmente smesso di servirlo, fino a cessare le proprie attività a
partire da Giugno 2015.
L'Italia in confronto ad altri Paesi, avrebbe una caratteristica molto importante a
suo vantaggio: la posizione geografica, sia in relazione al mercato interno di origine e
destinazione della merce europea, sia in relazione alla rotta Estremo Oriente - Nord
Europa. L’ Italia infatti rappresenta il naturale sbocco sul mare del Nord Italia, Svizzera
e Baviera ed in questo senso, soprattutto i porti liguri avrebbero un grande vantaggio da
sfruttare a proprio favore. L’ Italia è poi in una posizione privilegiata rispetto alla rotta
Far East – Nord Europa, trovandosi di fronte allo sbocco del Canale di Suez nel
Mediterraneo. La problematica deriva dal fatto che, nonostante la scelta di un porto
come Genova piuttosto che Rotterdam permetta la riduzione di circa tre giorni di
navigazione, questo vantaggio viene totalmente annullato a causa delle carenze
infrastrutturali e dei servizi intermodali inefficienti.
La grande carenza italiana non è tanto relativa al "lato mare", alla capacità di
movimentazione o agli adeguamenti infrastrutturali per accogliere le mega
containerships, in quanto i principali porti gateway italiani in questo senso sono
attrezzati per competere a livello internazionale; il grande problema della portualità
italiana deriva dalla mancanza di reti terrestri in grado di connettere in modo efficiente
ed efficace i porti con i nodi interni, dagli interporti ai depositi, grandi magazzini e
5 www.assoporti.it
6 www.themeditelegraph.it, Riforma ok, ora serve la seconda tappa, 26/5/2017.
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centri di distribuzione. Sono necessarie migliori connessioni che colleghino i porti
italiani con la Pianura Padana e con il Sud Europa, in primis Svizzera e Germania del
Sud, cuore dell' industria Europea.
Una conseguenza dell' inadeguatezza e della scarsa efficienza delle infrastrutture
terrestri, deriva dalla difficoltà di smistamento della merce lungo le reti stradali e
ferroviare. In particolare l'inadeguatezza delle reti ferroviarie italiane penalizza
fortemente la competitività dei nostri scali: le carenze ferroviarie sono riscontrabili nella
scarsità e inefficienza del cosiddetto "ultimo miglio ferroviario" e nell' inedeguatezza
della rete ferroviaria al transito di treni merci con una lunghezza superiore ai 550-600
metri, nonchè nei vincoli sulle sagome che limitano il passaggio dei convogli ferroviari
lungo le gallerie.
La distanza fisica dal cuore dell' industria europea dovrebbe essere un vantaggio
per Genova e i porti del Tirreno: Genova dista circa 650 chilometri da Monaco di
Baviera, mentre Rotterdam 840 chilometri, Amburgo e Anversa all’ incirca 790
chilometri. Nonostante questo però, la merce proveniente dalla Baviera si trova sulle
banchine dei porti del Nord, poichè il vantaggio geografico viene eroso dalle
inefficienze logistiche. Inoltre anche l’ aspetto dei costi rende il porto ligure meno
attrattivo rispetto ad altri porti: mentre la media si aggira tra i 1800 e i 2100 dollari per
contenitore, Genova supera i 2700 dollari. Questo, come i maggiori tempi, non è un
problema solo di Genova, ma in generale dei porti italiani7.
Dal momento che porti quali Genova, La Spezia, Livorno o Trieste sono in
competizione con i porti del Nord Europa, risulta necessario un adeguamento
infrastrutturale terrestre, in special modo ferroviario, cosicchè anche l'Italia possa
proporre efficienti collegamenti logistici con il Nord Italia e Sud Europa. Attualmente l'
Italia sembra non disporre di una catena logistica adeguata, il che causa oltre che
maggiori tempi per la spedizione, anche un maggiore costo. La logistica italiana infatti
ha un extra costo dell' 11% circa rispetto alla media europea, quantificabile in circa 13
miliardi di euro all' anno. Di questi 13 miliardi, 5 sono imputabili a caratteristiche
intrinseche del nostro Paese, ma 8 miliardi sono invece imputabili ad inefficienze
7 www.themeditelegraph.com, Ferrovie insufficienti e costi eccessivi: Sud Europa fuorigioco
30/3/2016.
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operative o di sistema8.
Un aspetto positivo per la portualità italiana è che i traffici hanno toccato volumi
che non si raggiungevano dal 2008 e che contestualmente anche le opere infrastrutturali
più importanti per la competitività internazionale, una su tutte l'apertura del Gottardo,
non sono più solo progetti futuri, ma sono realtà che sono in fase conclusiva o che si
completeranno nei prossimi anni. Questo, in aggiunta al Piano Strategico Nazionale
sulla Portualità e Logistica, che porterà a modifiche sostanziali dell' assetto del sistema
portuale italiano, sono gli elementi su cui si deve basare il rilancio dei porti italiani nei
confronti dei porti del Nord Europa.
III.2. L' Italia nell' ambito delle reti TEN-T e dei Core Network Corridors
Il ruolo strategico ricoperto dal settore portuale nell' ambito di un trasporto
multimodale efficiente, ha spinto la Commisione Europea a perseguire una politica per
lo sviluppo di un sistema logistico-portuale europeo capace di rispondere in modo
adeguato ai cambiamenti del mercato. L' obiettivo di lungo periodo è quello di creare
uno Spazio Europeo Unico dei trasporti, per cui si rendono necessari innanzitutto la
riduzione dei gap infrastrutturali tra i Paesi Membri, l'efficientamento delle connessioni
tra reti nazionali e tra modalità di trasporto diverse, il miglioramento dei livelli di
interoperabilità delle reti e la risoluzione delle interferenze tra i traffici ferroviari
(passeggeri e merci) a livello urbano, regionale e di lunga percorrenza.
All' interno dello Spazio Europeo Unico devono poi essere raggiunti dei target di
sostenibilità ambientale ambiziosi, quale per esempio la riduzione del 60% delle
emissioni di gas serra nel settore dei trasporti entro il 2050. Il raggiungimento di questi
obiettivi è coadiuvato dalla strategia della Commissione Europea atta ad incentivare il
cambio modale in favore di modalità più sostenibili, quali trasporto fluviale/marittimo e
trasporto ferroviario9.
Nell' ambito di questa politica europea sui trasporti, esiste una strategia per lo
sviluppo di reti trans-europee di trasporto (Trans-European Transport Network o TENT), basate sull'integrazione sia delle infrastrutture trasportistiche che dei modi di
8 Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti, Connettere l'Italia: strategie per le infrastrutture di
trasporto e di logistica, 2016.
9 Ministero dell' Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza, 2017.
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trasporto, nonchè sull' individuazione di progetti infrastrutturali la cui realizzazione è
prioritaria.
Il Regolamento CE 1315/2013 e il Regolamento CE 1316/2013 definiscono le reti
TEN-T come un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e
puntuali (porti, aeroporti, interporti e centri urbani) che vengono ritenute rilevanti a
livello europeo. L'obiettivo fondamentale è fare in modo che le reti TEN-T riescano a
gestire efficientemente, rapidamente e nel rispetto dell' ambiente, elevati volumi (sia di
merci che di passeggeri), anche grazie allo sviluppo di terminal multimodali nei porti o
di terminali interni.
Le reti trans-europee di trasporto vengono definite in base alla priorità di
completamento: abbiamo la rete centrale o Core Network, che ha la priorità assoluta, e
poi una rete globale o generale detta Comprehensive Network, di livello strategico
inferiore.
La Core Network deve essere completata entro il 2030: rappresenta la struttura
portante del trasporto multimodale all'interno del mercato europeo ed è costituita dai
nodi urbani a maggiore densità abitativa, dai nodi intermodali a maggiore rilevanza e
dalle connessioni multimodali ad essi collegate. La rete centrale è composta da 84 nodi
urbani, 82 porti marittimi, da dotare con efficienti collegamenti ferroviari e stradali, 37
aeroporti da collegare alle grandi città mediante reti ferroviarie, 15.000 chilometri di
linee ferroviarie da convertire in linee ad alta velocità e 35 progetti transfrontalieri per le
strozzature di traffico ad oggi esistenti10.
Attraverso la sua realizzazione, la rete core punta ad assicurare la libera
circolazione delle persone e delle merci e a potenziare la crescita, l' occupazione e la
competitività sia dei singoli Stati Membri e sia dell' Unione Europea nel suo insieme.
La rete globale invece deve essere completata entro il 2050 ed è composta da una
serie di infrastrutture lineari a valenza regionale o nazionale e da nodi di subordinata
importanza rispetto a quelli facenti parti della rete core. Le infrastrutture della rete
globale verranno gestite principalmente dagli Stati Membri, salvo la possibilità di
ottenere finanziamenti dall' Unione Europea.
Secondo le previsioni della Commissione Europea, verranno investiti entro il
10 Cassa Depositi e Prestiti, Il sistema portuale e logistico italiano nel contesto competitivo euromediterraneo: potenzialità e presupposti per il rilancio, Maggio 2012.
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2020 circa 500 miliardi di Euro nell' implementazione delle reti TEN-T; di questi 500
miliardi, circa 250 verranno utilizzati per eliminare i colli di bottiglia e per perfezionare
i collegamenti mancanti lungo la rete centrale, che andranno comunque completati entro
il 2030.
Per quanto riguarda il finanziamento delle opere, questo è suddiviso tra gli Stati
Membri e l' Unione Europea: la fonte principale di finanziamento deriva dalle risorse
nazionali degli Stati Membri, mentre a livello europeo, le principali fonti di
finanziamento sono rappresentati dai fondi della Banca Europea degli Investimenti
(BEI), i Fondi Europei per le TEN-T, il Fondo di coesione ed il Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR). Nel periodo dal 2007 al 2013 sono stati investiti
direttamente dagli Stati circa 285 miliardi di Euro (oltre il 73% delle risorse investite
nel progetto in quel periodo), mentre la restante parte (poco meno del 26% del totale)
proviene dai contributi a livello comunitario. Nella concezione delle reti TEN-T quali
strutture fondamentali per il collegamento tra i nodi (aree urbane, porti, aeroporti,
interporti etc), si evidenzia una sempre crescente attenzione verso i porti, alcuni dei
quali sono considerati nodi fondamentali nella creazione ed esistenza delle reti transeuropee stesse. Tra i porti facenti parte del Core Network, la Commissione Europea ha
inserito ben 12 porti italiani, secondo un criterio di volumi di traffico movimentati o di
posizione geografica. Questi porti sono: Ancona, Bari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia,
Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia11.
La Commissione Europea, nella realizzazione della rete centrale ha individuato
anche 9 corridoi strategici (Core Network Corridors), determinati in modo da collegare
efficacemente i nodi della rete core. I Core Network Corridors sono12:
• Corridoio Scandinavo-Mediterraneo
• Corridoio Mare del Nord-Baltico
• Corridoio Mare del Nord-Mediterraneo
• Corridoio Baltico-Adriatico
• Corridoio Orientale - Mediterraneo Orientale (Amburgo-Grecia)
11 Cassa Depositi e Prestiti, Il sistema portuale e logistico italiano nel contesto competitivo euromediterraneo: potenzialità e presupposti per il rilancio, Maggio 2012.
12 www.ec.europa.eu
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• Corridoio Reno-Alpi
• Corridoio Atlantico
• Corridoio Reno-Danubio
• Corridoio Mediterraneo
Fig. 3.1.: I Core Network Corridors

Fonte: Sito Commisione Europea, www.europa.eu.

I corridoi strategici sono lo strumento fondamentale per la realizzazione
coordinata tra Stati e gestori delle infrastrutture della rete centrale. Ogni corridoio
interessa almeno tre modi di trasporto, attraversa almeno tre Stati Membri e dove è
possibile, deve assicurare la connessione con un porto.
Va considerato che comunque le reti TEN-T e i Corridoi non devono
necessariamente sovrapporsi, infatti vi sono casi in cui né parti del Core Network né del
Comprehensive Network vengono inclusi in un Corridoio, oppure al contrario è
possibile che su una singola direttrice di rete coesistano più di un Corridoio. Per fare un
esempio, l'asse autostradale A1/E35 e l'asse ferroviario (sia convenzionale che AV/AC)
che collegano Milano a Bologna fanno parte del Core Network, pur non essendo inclusi
in alcun Corridoio13.
E' fondamentale innanzitutto che si garantisca la continuità dei Corridoi, così da
13 Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti, Connettere l'Italia: strategie per le infrastrutture di
trasporto e di logistica, 2016.
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poterne sfruttare appieno le potenzialità. Si rende necessario in prima istanza realizzare
le opere di completamento mancanti, nonchè assicurare efficienti collegamenti tra le
diverse modalità trasportistiche, cercando oltremodo di risolvere i colli di bottiglia che
vengono a crearsi in prossimità dei principali nodi.
Per quanto riguarda l' Italia, è attraversata da 4 dei 9 corridoi europei:
• Il Corridoio Mediterraneo: attraversa il Nord Italia da Ovest ad Est, collegando
le città di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna.
• Il Corridoio Reno-Alpi: Attraversa i valichi di Domodossola e Chiasso, si
sovrappone al corridoio Mediterraneo nei nodi core di Milano e Novara,
terminando il suo percorso nel porto core di Genova.
• Il Corridoio Baltico-Adriatico: Collega L' Austria, attraverso il valico del
Tarvisio, e la Slovenia ai porti core di Trieste, Venezia e Ravenna, toccando i
nodi urbani di Udine, Padova e Bologna.
• Il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo: attraversa l'intera penisola, passando
prima dal Brennero, collegando Trento a Verona, Bologna, Firenze, Livorno e
Roma ai più importanti centri urbani del Meridione, quali Napoli, Bari,
Catanzaro, Messina e Palermo.
In relazione ai quattro Core Network Corridors che interessano l'Italia, la
Commissione Europea ha individuato diversi progetti strategici riguardanti i porti
italiani, per esempio nell' ambito del Corridoio Adriatico-Baltico vi è un progetto per
interconnettere i porti di Trieste, Venezia e Ravenna e per la costruzione di alcune nuove
piattaforme logistiche. Può assumere rilevanza per la portualità italiana anche un
progetto di implementazione della rete ferroviaria relativo al Corridoio Mediterraneo,
riguardante la tratta da Trieste e Divaca (Slovenia), con cui potrebbe essere possibile
ampliare verso l' Est Europa il mercato di riferimento dei porti del Nord Est.
Il progetto che però dovrebbe rivelarsi il più importante per la logistica italiana e
il rilancio dei porti nostrani nella competizione con il Nord Europa (su tutti il porto di
Genova), è l'apertura del Tunnel del Gottardo. Il tunnel attraversa le Alpi e taglia
longitudinalmente la Svizzera, diventando un punto fondamentale del corridoio RenoAlpi, che collega Rotterdam ed il Mare del Nord con Genova ed il Mediterraneo. Il
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tunnel, inaugurato i primi giorni di Giugno 2016 e ufficialmente in funzione da
Dicembre dello stesso anno, è la galleria ferroviaria più lunga del mondo, misurando
57,1 chilometri; per costruirlo ci sono voluti oltre 11 miliardi di euro e 17 anni di
lavoro. Quando il tunnel del San Gottardo entrerà ufficialmente in funzione, sarà
attraversato da 65 treni viaggiatori che potranno percorrerlo a 200 chilometri all’ora e
250 treni merci (cioè 70 più dei 180 attuali) che andranno a 100 chilometri all’ora14.
Entro il 2020 si completerà anche l'ultimo tratto dell'opera, il traforo del Monte
Ceneri, una galleria ferroviaria di 15,4 chilometri che permetterà di risparmiare nel
tragitto tra Zurigo e Milano circa 60 minuti, rendendo possibile un collegamento tra
questi due nodi urbani in meno di tre ore.
Fig. 3.2.: Gottardo e traforo Monte Ceneri

Fonte: Sito de "Il Sole 24 Ore", www.ilsole24ore.com.

Grazie al Gottardo sarà possibile ridurre sensibilmente il tempo di attraversamento
delle Alpi e sarà possibile utilizzare treni più lunghi, abbattendo i costi legati al
trasporto ferroviario di merci e sfruttando le economie di scala. Un ulteriore vantaggio
sarà il decongestionamento delle strade a causa del trasporto di merci, riducendo in
modo significativo il numero dei camion di transito per la Svizzera.
Il progetto del Gottardo dunque sembra poter portare notevoli vantaggi al sistema
portuale e logistico italiano, rendendo più facili e vantaggiosi i collegamenti di Svizzera
e Baviera con i porti del Tirreno, trasformando la zona del milanese in un importante
14 www.themeditelegraph.com, San Gottardo, apre il tunnel ferroviario più lungo e profondo del mondo,
29/5/2016.
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hub logistico, in cui si possa convogliare la merce dalle aree sopracitate, verso i nostri
porti.
Ma vi è anche un rovescio della medaglia, che desta non poche preoccupazioni
agli operatori logistici italiani: il Gottardo permette un più agevole attraversamento del
corridoio Rotterdam – Genova e questo rende ancora più facilmente aggredibile dai
porti del Mare del Nord la merce proveniente dal Nord Italia e dalla Svizzera. Sembra
andare in questo senso il potenziamento messo in atto proprio da Rotterdam a favore dei
servizi intermodali in aree prossime al Mar Mediterraneo. In un mercato come quello
dello shipping attuale, la crisi non risparmia nessuno, nemmeno il “super porto”
olandese, che quindi ha cominciato ad entrare ed aggredire nuovi mercati, per
conquistare ulteriore traffico.
Rotterdam va all’ attacco con tutti i mezzi a sua disposizione: via nave, su strada e
soprattutto via treno, il vero punto forte dei servizi logistici olandesi.
L’ operatore logistico Neele-Vat Logistics sta lanciando un nuovo servizio di
trasporto merci che collega Brescia con Rotterdam, così un ulteriore quota di merce,
invece che dirigersi verso il ben più vicino porto di Genova, prenderà la via verso le
banchine di Rotterdam. Sarebbe molto penalizzante per i traffici di Genova, poiché
l’area della pianura padana e del Nord Italia rappresenta il mercato più importante per il
porto ligure. L’ espansione del porto di Rotterdam si concretizza soprattutto attraverso
una “ragnatela ferroviaria” che attrae traffico persino dai porti del Sud della Francia e
sarà ulteriormente incrementata grazie al potenziamento delle vie fluviali, in particolare
grazie al collegamento tra il fiume Senna e lo Schelda, fiume che sorge nel Nord della
Francia, ma che sfocia in Olanda nel Mare del Nord, dopo essere passato anche per il
Belgio e per Anversa.
Riguardo alla possibilità che il tunnel del Gottardo penalizzi invece che favorire la
portualità italiana, anche gli operatori della community portuale del porto di La Spezia
(attraverso le dichiarazioni di Alessandro Laghezza, presidente degli spedizionieri di La
Spezia e consigliere di Fedespedi, Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni
Internazionali) mostrano alcune perplessità e preoccupazioni, infatti si teme che le
gallerie in questione funzionino per il traffico solo nella direzione verso il Nord,
collegando i grandi porti del Northern Range ad un' area sempre più estesa, che
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attualmente comprende già larga parte della pianura Padana piemontese e lombarda.
C'è il rischio che il Gottardo possa determinare una marcata dipendenza del
sistema produttivo del Nord Italia dai sistemi logistici e portuali Nordici, nonostante
siano a mille chilometri di distanza, ed è un rischio più che reale, essendosi già
consolidato un flusso costante di convogli ferroviari che dagli interporti piemontesi e
lombardi raggiungono il mare del Nord con merci italiane. La paura deriva dal fatto che
con il sistema logistico italiano, che denuncia un forte gap organizzativo rispetto ad
esempio alla Germania, dove la logistica è asset strategico da oltre trent’ anni, il
Gottardo invece che implementare la competitività dei nostri porti, sia al contrario
destinato a drenare in Italia quantitativi di merce e di container crescenti15.
III.3. Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica
La portualità italiana necessitava già da tempo di una riforma che le consentisse di
cogliere le opportunità di sviluppo e di crescita e allo stesso tempo di contrastare la
perdita di competitività che sta colpendo i nostri porti. Nonostante l'italia sia un Paese a
storica vocazione marittimo portuale e nonostante la posizione geografica la renda il
naturale sbocco sul mare dell'Europa del Centro-Sud, il sistema logistico portuale
italiano è caratterizzato da diverse criticità, una su tutte l'inadeguatezza infrastrutturale.
La conferma della necessità di una riforma in materia logistico-portuale è arrivata
anche dai risultati del Global Competitiveness Index, pubblicati dal World Economic
Forum, che mostrano una situazione per l'Italia piuttosto critica. L' Italia si posiziona al
49° posto nella classifica mondiale e al 26° posto per la qualità e l'efficienza
infrastrutturale, risultando dietro in classifica a tutti i Paesi comunitari dell' area
Mediterranea (per esempio la Francia si è posizionata all' 8° posto, Spagna 9° e
Portogallo 17°), ad eccezione della Grecia, posizionatasi trentaseiesima.
Dai risultati, l'Italia appare carente in relazione a tutte le principali voci analizzate
(tra le quali: istituzioni, infrastrutture, ambiente macroeconomico, salute e istruzione
elementare), ma la voce più penalizzante per il nostro Paese è quella relativa alla qualità
delle infratrutture portuali, in relazione alla quale l'Italia si posiziona al 55° posto, dietro
anche a Marocco (43°), Grecia (49°) e Croazia (51°)16.
15 www.themeditelegraph.com, Dai nuovi tunnel alpini solo rischi per la logistica italiana., 8/6/2016.
16 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piano Strategico Nazionale della Portualità e della
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Lo stesso Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica identifica
sei criticità che contraddistinguono il sistema portuale italiano e che rendono
attualmente la scelta di altri porti più vantaggiosa rispetto ai porti italiani.
•

1) La scarsa competitività dei porti italiani sul piano dei costi e dell'efficienza
a causa delle carenze infrastrutturali, arretrate e piuttosto vetuste in relazione
agli standard europei, ma anche mancanze ed inefficienze in relazione ai servizi
portuali.
Le inefficienze infrastrutturali causano conseguenze negative innanzitutto per le
imprese manifatturiere, per altro in un momento in cui le esportazioni sono
fondamentali per la nostra economia. Le esportazioni italiane sono rivolte
principalmente verso Paesi emergenti o extra comunitari, perciò è evidente che
la modalità di trasporto più usata sarà quella marittima e poi, in parte, quella
aerea. Con un commercio sempre più globalizzato, i porti e gli aeroporti
rappresentano un aspetto fondamentale per tutti quei Paesi che vogliono
competere a livello internazionale.

•

2) La perdità di competitività dei porti italiani nel segmento del transhipment,
soprattutto nei confronti di altri porti del Mediterraneo. Come visto in apertura
di capitolo, l'andamento dei traffici per i porti italiani ha visto un aumento dei
traffici di gateway ed una contemporanea riduzione dei traffici di trasbordo,
sopratutto a causa del crollo delle movimentazioni nel porto di Taranto.

•

3) Una programmazione con un approccio "locale" alla portualità, che ha
portato a progetti non sempre supportati da valutazioni tecnico-economiche
obiettive e da adeguate analisi sugli effettivi ritorni degli investimenti.

•

4) La mancanza di una strategia nazionale sugli investimenti portuali che
puntasse al potenziamento di un ristretto numero di sistemi portuali, aspetto
che si è invece reso necessario a seguito dei fenomeni di concetrazione dei
traffici in un ristretto numero di porti, stretta conseguenza del gigantismo navale.

•

5) L' aumento delle quote di mercato dei porti del Nord Europa sui traffici tra
i Paesi extra comunitari e l'Italia, sebbene l'Italia sarebbe stata una soluzione

Logistica, 2016.
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più conveniente in termini di tempo. La scelta dipende dalle esigenze
organizzative degli spedizionieri e degli operatori logistici, i quali sono spinti in
prima istanza dalla ricerca di efficienza della catena trasportistica complessiva e
di affidabilità dei tempi di consegna.
•

6) La simultanea presenza di decisori pubblici e privati negli organi gestionali
delle Autorità Portuali, il che ha incrementato il rischio di sovrapposizione sia
di interessi che di obiettivi pubblici e privati.
La principale motivazione del ritardo che penalizza l'Italia è rappresentata dal

fatto che la gestione del sistema portuale italiano è basato sulla Legge n° 84/1994
(modificata come vedremo in seguito, solo nel 2016, attraverso il D.L. 169/2016), che
seppur apprezzabile, è un testo normativo di oltre vent'anni fa, che in aggiunta pecca
della mancanza di una visione di sistema per la portualità italiana, non prevedendo una
strategia portuale nazionale di sviluppo integrato. Mentre il sistema logistico-portuale
sta vivendo grandi cambiamenti a livello globale sia per esigenze organizzative che per
esigenze industriali, l' Italia non sembrava aver adottato una strategia adeguata per
rimanere al passo con i cambiamenti e con le nuove sfide del mercato.
In questo senso, il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica
(PSNPL) rappresenta lo strumento normativo di cui necessitava l'Italia, essendo basato
su un ottica di "sistema" con cui ridisegnare la struttura logistica e portuale del nostro
Paese, in totale rottura rispetto all' ottica "locale" con cui era stata pensata la portualità
italiana.
Il PSNPL, che ha ottenuto l'intesa dalla Conferenza Stato-Regioni del 31 Marzo
2016 e la cui adozione è prevista dalla Legge 164/2014, Art. 29 comma 1, è stato
introdotto con il fine “di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di
agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione
dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al
riassetto e all'accorpamento delle Autorità Portuali esistenti", costituendo il quadro
normativo con cui promuovere una visione di sistema portuale integrato e con cui
coordinare a livello nazionale gli investimenti in ambito portuale.
Il Piano rappresenta lo strumento per una pianificazione unitaria e strategica del
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settore, in cui risulta centrale il concetto di sistema nel senso di unità integrata e
coordinata: il "Sistema Mare" infatti è fondamentale non solo per il rilancio del settore
portuale italiano, ma è anche un fattore per la ripresa economica del Paese, per lo
sviluppo e la coesione del Mezzogiorno, nonchè come fattore di sostenibilità,
innovazione e sostegno al settore produttivo del Paese17.
Il PSNPL costituisce uno dei piani specifici di settore che confluiranno nel più
ampio e plurisettoriale Piano Strategico Nazionale dei Trasporti e della Logistica,
nonchè nel Documento di Programmazione Pluriennale. Anche per questo motivo la
strategia proposta dal Piano non interessa solo l'ambito portuale, in quanto il sistema
portuale italiano deve svolgere una funzione sia di traino che di stimolo in favore dell'
intero sistema produttivo nazionale.
Un miglioramento dell' efficienza nei porti italiani ha conseguenza sul sistema
produttivo in termini di minor tempo e costo del trasporto e di creazione di valore
aggiunto, attraverso l'implementazione di attività logistiche lungo tutta la catena di
trasporto. Il centro del sistema produttivo nazionale è l'Italia Settentrionale ed è qui che
convertono due sistemi portuali, quello Tirrenico (Savona-Vado, Genova, La Spezia) e
quello Adriatico (Trieste, Venezia e Ravenna): sono proprio questi porti, in particolar
modo Genova, ad avere un ruolo fondamentale nel rilancio del sistema logisticoproduttivo non solo dell' Italia Settentrionale, ma dell'intero Paese.
Per raggiungere la creazione del "Sistema mare" pensato dal Ministro Delrio, il
Piano Strategico propone innanzitutto 10 obiettivi fondamentali da raggiungere,
individuando inoltre le relative attività ad essi corrispondenti.
•

1: Semplificazione e snellimento
La riduzione dei tempi e dei costi legati al transito delle merci lungo la catena
trasportistica è un elemento fondamentale per rendere il nostro Sistema Mare
competitivo a livello internazionale. Si rendono altrettanto necessarie l'
ottimizzazione delle pratiche burocratiche e di approvazione per la costruzione
delle opere portuali, nonchè la riduzione nei tempi di realizzazione delle opere
stesse.

17 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piano Strategico Nazionale della Portualità e della
Logistica, 2016.
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•

2: Concorrenza, trasparenza e uprading dei servizi
Si rende necessario un miglioramento dei servizi tecnico-nautici sia dal punto di
vista dell' efficacia che dell' efficienza.

Inoltre è fondamentale creare dei

presupposti per una maggiore concorrenzialità e trasparenza nei porti italiani,
innanzitutto uniformando le condizioni di accesso alle concessioni demaniali e
favorendo condizioni di maggiore efficienza e maggiore uniformità anche in
relazione al tema del lavoro portuale.
•

3: Miglioramento dell' accessibilità e dei collegamenti marittimi
Il

potenziamento

ed

efficientamento

delle

infrastrutture,

nonchè

il

miglioramento dell'accessibilità ai porti, sia lato mare che lato terra sono due
aspetti tanto critici quanto fondamentali del Piano Nazionale Strategico della
Portualità e della Logistica. Si rende assolutamente necessario innanzitutto un
miglioramento dei servizi ferroviari per permettere collegamenti tra il porto e i
nodi interni più efficienti. E' altrettanto fondamentale la proposta di nuovi servizi
e di nuovi collegamenti marittimi per supportare quelle filiele logistiche che
presetano i più alti potenziali di crescita e di creazione di valore aggiuntivo.
•

4: Integrazione del Sistema Logistico-Portuale
Per una catena logistica efficiente è fondamentale creare sinergie e integrazioni,
sia funzionali-operative che gestionali, tra i porti e i nodi logistici interni, così da
poter eliminare le inefficienze e creare valore aggiunto lungo la catena del
trasporto. Questo incrementerebbe la qualità dei servizi logistici offerti sia
dentro che fuori dal porto. E' in questa ottica che gli inland terminal vanno
considerati come gli "allungamenti delle banchine" dei porti.

•

5: Miglioramento delle prestazioni infrastrutturali
Migliorare le performance dei porti italiani è un altro elemento strategico per il
rilancio del sistema portuale italiano a livello internazionale. Sono necessari sia
interventi di implemento e adeguamento delle banchine e dei fondali alle
meganavi da +20.000TEUs, sia attività di ammodernamento e manutenzione
delle infrastrutture già esistenti. Altrettanto importante è la risoluzione dei
bottleneck nei collegamenti terrestri (soprattutto ferroviari, ma anche stradali)
che permettono l'accessibilità ai porti. Anche l'aspetto finanziario diventa
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centrale: è necessario minimizzare gli sprechi di capitale pubblico, puntando sul
coinvolgimento di capitale privato, attraverso lo strumento del project
financing18 e attraverso gli incentivi e i finanziamenti garantiti dalla Banca
Europea degli Investimenti.
•

6: Innovazione
L'innovazione tecnologica nei trasporti è un aspetto cruciale ed è plausibile che
sia supportata da adeguati investimenti a livello nazionale e da una sviluppata
attività di ricerca e sviluppo. In particolare, nell' ambito del PSNPL si spinge
verso la diffusione di nuovi sistemi tecnologici per una più rapida ed efficiente
gestione delle operazioni portuali, l' Intelligent Trasport System.

•

7: Sostenibilità
Le strategie per lo sviluppo portuale e logistico del Sistema Mare devono
sempre tenere in considerazione il rispetto dell' ambiente e del principio di
sostenibilità. In questo senso per ridurre l'impatto sull'ambiente che hanno i
porti, è fondamentale puntare sul risparmio e sull'efficienza energetica, anche
grazie allo sfruttamento delle energie rinnovabili. Sotto questo punto molti porti
del Nord sono estremamente avanzati, per esempio il nuovo terminal Maasvlakte
2 del porto di Rotterdam, lavorerà a zero emissioni, poichè tutta l'energia
necessaria arriverà dalle pale eoliche del Mare del Nord19.
L'aspetto della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente deve essere tenuto in
considerazione anche in fase di progettazione dell'infrastruttura portuale, sia per
come essa viene concepita, sia per come si relaziona con gli stakeholders. Sarà
necessaria anche tutta una serie di attività di controllo, monitoraggio e
valutazione dei risultati ottenuti, puntando ad un continuo miglioramento.

•

8: Certezza e programmabilità delle risorse finanziarie
Abbandonando una visione locale della portualità e puntando su una
pianificazione centralizzata delle risorse finanziarie da investire nelle
infrastrutture, si vuole stabilire con certezza e con continuità quali siano le

18 Sistema di finanziamento a lungo termine per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, che attinge
le risorse necessarie prevalentemente da capitali privati, recuperabili grazie al flusso di denaro
generato dall'attività di gestione dall'infrastruttura stessa, una volta che questa sia entrata in funzione..
19 www.informazionimarittime.it, Rotterdam inaugura metà Maasvlakte II, 27/4/2017.
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risorse necessarie agli investimenti nel sistema portuale nazionale, evitando
sprechi. Inoltre per quanto riguarda la gestione dei servizi di comune interesse e
per gli investimenti in co-finanziamento con l'Ente Pubblico, le risorse
necessarie saranno generate dai canoni di concessione e dalle tasse portuali,
nonchè da una parte dell' IVA generata in ambito portuale e da assegnare alle
varie Autorità Portuali (che come vedremo in seguito, il PSNPL ha "trasformato"
in Autorità di Sistema Portuale) in base a criteri meritocratici e stabiliti a livello
nazionale.
•

9: Coordinamento Nazionale, condivisione e confronto partenariale
Per ottenere un sistema portuale logistico integrato sono essenziali un forte
coordinamento a livello centrale e la condivisione delle strategie attraverso un
coinvolgimento di vari attori a più livelli. Le decisioni più importanti vanno
prese a livello nazionale, cosiccome a livello centrale devono essere svolte le
azioni di controllo e monitoraggio. Solo con un approccio di questo tipo si può
garantire uno sviluppo del sistema portuale italiano nel suo complesso.
E' altrettanto fondamentale che tutte le decisioni prese a livello centrale, siano
caratterizzate da una comunicazione trasparente sia verso le istituzioni italiane e
comunitarie, che verso le imprese private e gli operatori del settore.

•

10: Attualizzazione della governance del Sistema Mare
Una strategia che prevede il rilancio della portualità italiana attraverso un
"Sistema Mare" coordinato, ha bisogno di una governance portuale adeguata: è
necessario un vero e proprio ripensamento della struttura portuale nazionale,
così da poter superare l'individualismo portuale che ha contraddistinto l'Italia e
che ha causato molte delle inefficienze che affliggono la nostra portualità. Tutto
questo sarà possibile grazie alla logica di accorpamento delle Autorità Portuali e
dei porti, fondamentale perchè permette di risolvere un problema molto rilevante
per i nostri porti, l'assenza di spazio e la limitatezza di aree per l'espansione
territoriale. Grazie all'accorpamento di realtà portuali contigue si cercherà di
espandere i porti, senza una reale espansione fisica, grazie per esempio
all'ottimizzazione e alla condivisione degli spazi, del personale e dei rapporti
con i vari attori operanti nel cluster marittimo.
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Risulta dunque evidente come il Piano Strategico Nazionale della Portualità e
della Logistica sia una vera e propria riforma a 360° che va a modificare sia aspetti
operativi che strategici, sia a livello locale che a livello nazionale. Il PSNPL è un testo
fondamentale poichè punta non solo al rilancio della portualità italiana a livello
internazionale, ma punta ad un incremento del valore per l'intero sistema produttivo
italiano, focalizzandosi sul "Sistema Mare" come l'elemento fondamentale per la
creazione di valore aggiunto e per il rilancio dell' economia italiana nel suo complesso.
Nei prossimi sottocapitoli vedremo le principali novità introdotte dal PSNPL
relativamente alla riorganizzazione della governance portuale e alle soluzioni proposte
per risolvere il problema delle inefficienze infrastrutturali, nonchè gli interventi
necessari.
III.3.1: La riforma della Governance portuale
La creazione di un "Sistema Mare" come quello pensato dal Piano Strategico,
richiede necessariamente il superamento dell' individualismo portuale nonchè una
razionalizzazione della governance portuale. La dimensione mono-scalo degli organi
governativi portuali è uno degli elementi principali che hanno portato negli anni ad
investimenti portuali inefficienti, il tutto aggravato dalla mancanza di una politica
sistemica nazionale che puntasse allo sviluppo dell' intero sistema portuale italiano.
Vanno in questo senso le novità introdotte dal D.L. 169/2016, intitolato
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le
Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994, n. 84", che ha introdotto un
sostanzioso pacchetto di semplificazioni normative, iniziando dalla razionalizzazione
del numero delle Autorità Portuali20.
Dalle disposizioni del decreto, le 24 Autorità Portuali che governano i 57 porti di
rilevanza nazionale sono state accorpate in 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP), che
avranno il ruolo di governo non più di un singolo porto, ma di sistemi portuali in cui
fanno parte più porti adiacenti. Le 15 AdSP sono definite come in figura:

20 Ministero dell' Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza, 2016.
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Fig. 3.3.: Le Autorità di Sistema Portuale

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Le AdSP avranno innanzitutto le funzioni di pianificazione, programmazione e
controllo tipiche delle AP ed avranno sede nei 15 porti "core" (Genova, La Spezia,
Livorno, Civitavecchia, Napoli, Cagliari, Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Taranto, Bari,
Ancona, Ravenna, Venezia e Trieste). Per quanto riguarda i singoli porti non core ma
sede delle ex Autorità Portuali, verranno istituiti degli uffici territoriali delle Autorità di
Sistema Portuale, con denominazione di Direzioni Portuali.
E' previsto uno snellimento anche per quanto riguarda la struttura organizzativa e
decisionale delle AdSP: innanzitutto il Presidente verrà scelto direttamente dal Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il presidente della Regione interessata (o
delle Regioni interessate, come nel caso per esempio dell' Autorità di Sistema Portuale
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del Mar Ligure Orientale, in cui sono riuniti il porto di La Spezia e di Massa di Carrara).
Anche il Comitato di Gestione avrà un apparato più snello (dalle 3 alle 5 persone)
rispetto al precedente Comitato Portuale: si passerà, a livello nazionale, da circa 340
membri a circa 7021. Per quanto riguarda invece le Direzioni Portuali, il Direttore verrà
nominato dal Presidente della AdSP, sentito il Comitato di Gestione; i Direttori avranno
diritto di partecipare al Comitato di Gestione, ma non avranno il diritto di voto.
Tra i compiti più rilevanti delle AdSP figura la pianificazione strategica a livello
di Sistema Portuale, che dovrà essere compatibile con le disposizioni e le previsioni del
Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica. In questo senso il Piano
Regolatore del Sistema Portuale sarà un documento pianificatorio fondamentale, in
quanto le infrastrutture portuali avranno una valenza strategica per il rilancio dell'intero
Sistema Mare e per l'intero sistema produttivo nazionale.
Per questo motivo, nonostante un determinato Piano Regolatore di sistema
portuale sia relativo ad un singolo sistema portuale, dovrà adattarsi alle disposizioni del
nuovo PSNPL, in quanto i vari sistemi portuali e il complessivo Sistema Mare dovranno
funzionare in modo simbiotico e coordinato.
Altra attività fondamentale sarà la pianificazione degli investimenti, anch' essa
necessariamente coerente alle disposizioni del PSNPL: gli investimenti prioritari
verranno definiti in base ad analisi di costi-benefici, oltre che attraverso appropriati
criteri di selezione, preferendo quei progetti che prevedono un coinvolgimento di
capitale privato, per esempio attraverso la modalità del project financing.
Il compito di approvare sia il Piano Regolatore di Sistema Portuale, sia gli
investimenti infrastrutturali prioritari è in mano ad una Direzione Generale della
Portualità e della Logistica, appositamente creata all'interno del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Tra le altre innovazioni introdotte, vi è l'ulteriore obbligo in capo alle Autorità di
Sistema Portuale di redigere un Rapporto Ambientale, un Rapporto sulla Sicurezza ed
un Documento di pianificazione energetica e ambientale del Sistema Portuale22, tutti a
corredo del Piano Regolatore e secondo le disposizioni del Ministero delle Infrastrutte e
21 www.mit.gov.it, Approvato il decreto per la riorganizzazione dei porti, 28/7/2016.
22 Considerando i tre documenti sopra citati, si ricordi come la sostenibilità sia uno dei dieci obiettivi
fondamentali imposti dal Piano Strategico.
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dei Trasporti.
Risulta evidente come le AdSP abbiano compiti in qualche modo maggiori e più
critici rispetto alle precedenti Autorità Portuali, sebbene debbano sempre rendere conto
alle disposizioni del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica e alle
approvazioni prese a livello centrale.
La strategia di razionalizzazione e snellimento non riguarda solamente la
riduzione del numero delle Autorità Portuali (e la loro "conversione" in Autorità di
Sistema Portuale), ma interessa anche le procedure amministrative e gli adempimenti
burocratici. Si rende necessaria una semplificazione degli adempimenti amministrativi
legati alle attività portuali, nonchè una concentrazione delle competenze che
attualmente fanno capo ad un eccessivo numero di attori, causando sia maggiori costi
che maggiore lentezza nelle procedure, tutto a discapito della competitività dei nostri
porti. Attualmente sono necessari più di 110 procedimenti amministrativi in materia di
controllo e autorizzazioni sull'intero ciclo merci, che coinvolgono 23 soggetti differenti:
il Piano Strategico prevede l'istituzione di due sportelli che ridurranno sensibilmente i
tempi di attesa, lo Sportello Unico Amministrativo e lo Sportello Unico per i Controlli.
Lo Sportello Unico Amministrativo dovrà essere il front office

per tutti gli attori

operanti in porti, ed è stato identificato nelle Autorità di Sistema Portuale. Le AdSP in
questo senso avranno anche un potere di direzione e di raccordo nei confronti delle varie
Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di attività da svolgersi in ambito
portuale. Lo Sportello Unico dei Controlli, identificato nell'Agenzia delle Dogane, sarà
invece l'organo competente in relazione a tutti gli adempimenti legati all'entrata e
all'uscita della merce dal territorio italiano. L' Agenzia delle Dogane in relazione a
queste specifiche attività, sarà soggetta al coordinamento dell' Autorità di Sistema
Portuale, la quale infatti oltre ad essere il punto di interfaccia con tutti gli altri soggetti
pubblici, è dotata di grande autonomia e potere, in quanto dipende dall' organo del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solamente in relazione all' approvazione del
Piano Regolatore di Sistema Portuale e del programma di investimento in infrastrutture,
qualora i progetti infrastrutturali richiedessero dei contributi pubblici (nazionali o
comunitari).
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III.3.2: Le inefficienze stradali e l'iniziativa Smart Road
Le criticità legate al trasporto su strada possono essere raggruppate in quattro
macro-gruppi:
• Sicurezza stradale e incidentalità
• Forte congestionamento delle arterie stradali
• Inadeguato stato di conservazione del patrimonio infrastrutturale
• Insufficiente ricorso alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione
Sicurezza stradale e incidentalità
Facendo un confronto tra i dati del 2010 e i dati del 2015, si evince una riduzione
del numero degli incidenti e del numero dei decessi, i quali si sono ridotti in Italia come
in generale in tutta l' Unione Europea, con un tasso circa del 16%23. Secondo le
statistiche, nell' Unione Europea si contano 52 decessi a causa di incidenti stradali ogni
milione di abitanti, mentre relativamente all' Italia questa media sale a 56 decessi,
collocando il nostro Paese alla 14° posizione a livello europeo. E' da notare che
nonostante il numero dei decessi stradali sia in calo, il livello di mortalità resta
comunque elevato e attualmente non in linea con l'obiettivo europeo, previsto per il
2020: si conta di dimezzare entro tale data il numero delle vittime stradali registrate nel
2010.
Per un incremento della sicurezza stradale sono necessari innanzitutto interventi
infrastrutturali di tipo fisico, che possono essere interventi a livello di rete qualora fosse
necessario per esempio un adeguamento delle geometrie per incoerenza o
incompatibilità delle tratte, oppure a livello puntuale, con azioni mirate per esempio di
manutenzione per la messa in sicurezza dell'infrastruttura in questione. Altri interventi
prioritari sono quelli di tipo tecnologico, per cui si rende necessario un incremento dei
servizi di video-sorveglianza, di info-mobilità e di comunicazione tra i veicoli e
l'infrastruttura. L'incidentalità è una criticità delle arterie stradali fortemente collegata
alla congestione stradale, perchè è naturale che aumentando il numero di veicoli che si
riversano su una determinata arteria stradale, aumenteranno anche le probabilità di
incidenti.
23 Ministero dell' Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza, 2016.
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Il fatto che il trasporto stradale di passeggeri e il trasporto di merci insistano sulle
stesse infrastrutture, in aggiunta all' aumento e alla concentrazione nel tempo dei
contenitori trasportati, sono due delle cause che rendono le nostre infrastrutture stradali
estremamente inefficienti. Un intervento che in questo senso avrà positive ripercussioni
sia sul decongestionamento del traffico che sulla sicurezza stradale è la realizzazione
della Gronda di Genova: infatti questo intervento infrastrutturale, oltre che
decongestionare il sistema stradale metropolitano della città, porterà anche ad un
incremento della sicurezza in quelle sezioni delle Autostrade A7 (Milano - Genova),
A10 (Genova - Ventimiglia) e A12 (Genova - Roma, in completamento) prossime alle
uscite autostradali di Genova, le quali sono inoltre tra i primi 10 tratti autostradali in
Italia per il tasso di incidentalità.
Forte congestionamento delle arterie stradali
La principale causa della forte congestione stradale che colpisce le principali
arterie stradali italiane deriva innanzitutto da uno squilibrio modale sia relativo al
trasporto passeggeri che al trasporto merci, entrambi fortemente orientati verso il
trasporto su gomma. Questo aspetto sta portando da tempo verso situazioni
particolarmente critiche, sopratutto in prossimità delle maggiori aree metropolitane, dei
principali nodi del Paese e lungo i principali corridoi stradali.
Da uno scenario che vede nodi e arterie stradali particolarmente congestionati, ne
derivano costi e tempi di trasporto maggiori, con una diminuzione sensibile della qualità
del servizio di trasporto complessivo, a discapito sia delle attività logisticotrasportistiche, sia delle attività produttive. Un forte livello di congestionamento ha poi
forti ripercussioni sia dal punto di vista della collettività, creando disagio, sia dal punto
di vista dell' impatto ambientale, causando maggior inquinamento.
Si rendono necessari interventi infrastrutturali per ridurre il livello di
congestionamento, i quali possono essere innanzitutto di potenziamento della viabilità
esistente, il che permetterebbe un miglioramento nel deflusso del traffico. Il
potenziamento può avvenire con la costruzione delle terze e delle quarte corsie
autostradali, oppure, nella rete non autostradale, attraverso la trasformazione delle
strade extraurbane secondarie in strade extraurbane principali.
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Alcuni esempi di potenziamento autostradale sono relativi agli interventi sulla
tratta Milano Sud - Lodi sulla A1, o sulla tratta Venezia - Gorizia - Trieste sulla A4.
Entrambe queste autostrade infatti presentano un rapporto tra portata e capacità
superiori a 0.8 (secondo i dati AISCAT, Associazione Italiana Società Concessionarie
Autostrade e Trafori), evidenziando condizioni di utilizzo infrastrutturale molto vicino
alla capacità massima infrastrutturale in diverse ore del giorno 24. Per quanto riguarda il
potenziamento di strade extraurbane, ne sono un esempio gli interventi sulla E78 (che
collega la città toscana di Grosseto con Fano, nelle Marche) e sulla SS272 (strada statale
pugliese che collega San Severo con Monte Sant' Angelo).
Un secondo tipo di intervento è la realizzazione di nuovi assi stradali, il che
permette un miglior drenaggio e una migliore distribuzione del traffico lungo le reti. Un
esempio di questo tipo di soluzione è rappresentato dagli interventi infrastrutturali in
relazione all' Autostrada A31 (Rovigo - Piovene Rocchette).
Inadeguato stato di conservazione del patrimonio infrastrutturale
Una delle criticità più sentite in relazione alle infrastrutture stradali italiane è la loro
vetustà, che rende per altro necessario porre in atto interventi di manutenzione
infrastrutturale, finalizzati alla valorizzazione del sistema logistico-portuale nazionale.
Nella scelta di quali fossero gli interventi prioritari si è tenuto innanzitutto conto degli
obiettivi introdotti dal Piano Strategico, ma si è anche data precedenza alle esigenze di
completamento di quegli interventi già in parte completati, essenziali alla chiusura di
alcune maglie di rete stradale e perciò fondamentali per la creazione di sinergie di rete e
di sistema, centrali nella strategia proposta dal Piano.
L'obsolescenza infrastrutturale dipende dal fatto che non si possono eliminare le
vecchie infrastrutture per far spazio a nuovi asset più efficienti e più adeguati ai nuovi
bisogni che il mercato chiede di soddisfare. Si rendono perciò indispensabili interventi
di manutenzione e di potenziamento delle reti già esistenti, in aggiunta ad interventi di
completamento laddove necessari.

24 Ministero dell' Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza, 2016.
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Insufficiente ricorso alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione
Un altro aspetto in cui l'Italia è in ritardo rispetto ai Paesi del Nord Europa è l'aspetto
dell' utilizzo di nuove tecnologie applicate al trasporto: a causa dell' insufficiente ricorso
alla digitalizzazione nel funzionamento delle infrastrutture stradali, nell' ambito del
Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica è stato introdotto un
pacchetto di interventi per la valorizzazione infrastrutturale attraverso l'utilizzo di
tecnologie digitali. Tra questi interventi è previsto un progetto per la digitalizzazione
dell' Autostrada A2 (Salerno-Reggio Calabria), che prevede di applicare alle
infrastrutture stradali le tecnologie più innovative, tra cui il monitoraggio attraverso
sensoristiche avanzate di ponti, viadotti, sottopassi e delle altre strutture.
L' utilizzazione delle nuove tecnologie a supporto delle infrastrutture stradali ha un
orizzonte temporale di medio - lungo termine e prevede che queste siano applicate in
primo luogo alle nuove tratte e poi almeno alla rete principale. La tecnologizzazione
infrastrutturale rappresenta una grande opportunità per ridurre il gap coi porti nordici,
dal momento che i costi per l'implemetazione tecnologica e la digitalizzazione sono
sensibilmente bassi in relazione al costo globale dell' infrastruttura, mentre i benefici
relativi all' incremento della sicurezza stradale e all' efficientamento della mobilità sono
notevoli.
Al fine di spingere verso una trasformazione digitale sia delle infrastrutture che
della mobilità, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto l'iniziativa
Smart Road, per la definizione delle modalità di adeguamento tecnologico delle reti
stradali nazionali primarie e per l'individuazione di alcuni requisiti funzionali di
riferimento, determinati in collaborazione con i principali stakeholders e con i
concessionari delle infrastrutture.
L' iniziativa Smart Road è quindi finalizzata all' individuazione di un insieme di
funzionalità minime e di key performance indexes (KPI's) che verranno applicati
innanzitutto alle nuove infrastrutture in costruzione, per poi essere estesi anche al resto
della rete infrastrutturale stradale, dando naturalmente la priorità alla rete stradale
nazionale di primo livello.
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III.3.3 Il trasporto ferroviario e la cura del ferro
Le politiche nazionali sulla mobilità riservano un ruolo centrale al trasporto
ferroviario, in quanto garantisce una maggiore accessibilità territoriale (sia in relazione
all' Alta Velocità passageri, sia al trasporto merci), un sostegno alle attività produttive
delle imprese nazionali, una maggiore sostenibilità ambientale, nonchè un incremento
della competitività delle aree urbane e metropolitane.
Anche dal punto di vista della competitività portuale, il ruolo della ferrovia si è
visto essere cruciale, grazie ai vantaggi che assicura rispetto al trasporto su gomma (di
scala, ambientali, di riduzione della congestione stradale, etc.). In questo senso, il
Ministro Delrio, ritenendo lo sviluppo di un sistema ferroviario nazionale efficiente e la
creazione di adeguate connessioni alle reti ferroviarie europee (in primo luogo al TEN-T
core network) due aspetti fondamentali per il Piano Strategico Nazionale della Portualità
e

della

Logistica,
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voluto

introdurre

la

cosiddetta

"cura

del

ferro".

La "cura del ferro" è una strategia che punta allo sviluppo della rete ferroviaria
nazionale in termini di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, all' integrazione
del sistema ferroviario nazionale con le reti europee, coerentemente all' obiettivo della
Commisione Europea di creare un unico network ferroviario a livello comunitario e
all'integrazione con le altre infrastrutture trasportistiche, con l'obiettivo dell'
implementazione di una rete multimodale efficiente e rapida che migliori l'accessibilità
del sistema di trasporto nazionale nel suo complesso, offrendo una struttura di reti
ferroviarie efficiente e un insieme di servizi trasportistici integrati25.
La centralità del trasporto ferroviario per lo sviluppo delle aree metropolitane, per
le aree industriali e produttive, oltre che per l'offerta di un sistema logistico
trasportistico efficiente, richiede innanzitutto che vengano perseguite politiche sia di
potenziamento delle infrastrutture che di promozione e valorizzazione della rete
infrastrutturale

esistente,

attraverso

un

attento

programma

di

manutenzioni.

Considerando la situazione attuale delle infrastrutture ferroviarie nazionali e il
programma di interventi previsti, si possono considerare tre obiettivi fondamentali per
la gestione e lo sviluppo della rete infrastrutturale ferroviaria:
25 Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti, Connettere l'Italia: strategie per le infrastrutture di
trasporto e di logistica, 2016.
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• Maggiore diffusione dei servizi AV (alta velocità), grazie alla quale
incrementare sensibilmente la connettività e l'accessibilità a livello nazionale.
• Integrare i servizi ad alta velocità, offerti nell' ambito delle reti ferroviarie ad
interesse nazionale, con i servizi regionali, fondamentali in ottica di supporto
alla mobilità metropolitana e urbana.
• Potenziamento ed efficientamento dei collegamenti per il trasporto merci tra i
porti e gli inland terminals, con l'obiettivo di ampliare l'offerta di servizi
logistici e trasportistici di qualità.
In particolare, è il terzo punto quello di maggior interesse per il presente
elaborato, poichè è quello che maggiormente incide sulla competitività del sistema
logistico portuale nazionale.
L' obiettivo del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, da
raggiungere entro il 2021, è quello di far crescere il trasporto di merci via treno del 50%
rispetto ai volumi odierni, così da superare la soglia dei 30 miliardi di tonnellatechilometro all'anno. Nel 2015 lungo la rete ferroviaria nazionale sono stati trasportati
20.8 miliardi di tonnellate-chilometro, mostrando un decremento del 2.1% rispetto ai
volumi registrati nel 1990, e addirittura del 17.1% rispetto al 2000.
Un ruolo fondamentale nel crollo delle tonnellate-chilometro lo ha avuto la
recessione economica iniziata tra il 2008 e il 2009, periodo in cui il trasporto ferroviario
ha perso oltre il 25% del proprio traffico merci in un solo anno26.
Al netto della crisi economica, le prestazioni del trasporto merci via treno in
ambito italiano sono comunque notevolmente più basse rispetto ai principali Paesi
comunitari (ad eccezione della Francia): infatti mentre in Italia la crisi economica del
2008 ha causato un crollo dei traffici, nei principali Paesi del centro e nord Europa, la
crisi pare avere avuto un effetto più congiunturale e limitato nel tempo. Per fare un
esempio, in Germania gli effetti della recessione economica sono stati riassorbiti in
modo molto rapido, tanto è vero che nel caso tedesco si sono registrati incrementi dei
traffici pari al 40% dei valori registratisi nel 2000.

26 Ministero dell' Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza, 2016.
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Fig. 3.4: Andamento trasporto ferroviario merci in UE

Fonte: Ministero dell' Economie e delle Finanze, elaborazioni su dati Eurostat (numeri indice calcolati
sulle tennellate-km).

Tenuto conto della situazione dei traffici merci via ferro e del loro andamento nel
tempo, l' obiettivo dei 30 miliardi di tonnellate-chilometro all' anno è molto ambizioso,
per cui si ritiene fondamentale l'implementazione di una rete infrastrutturale efficiente e
la proposta di servizi rapidi e di qualità. In questo senso il PSNPL ha individuato tre
priorità:
•

1: Il completamento delle direttrici di valico verso l' Europa centrosettentrionale, su tutti la Torino-Lione, Brennero e Terzo Valico, nonché l'
adeguamento infrastrutturale conforme agli standard europei, per garantire la
circolazione dei treni intermodali e dei convogli ferroviari (sagoma P/C 80 e
moduli lunghi 700-750 metri).

•

2: Adeguamento della rete ad interesse nazionale così da poter garantire il
transito di convogli ferroviari efficienti da e verso i principali terminal interni
(convogli non accompagnati con sagoma P/C 45 e moduli lunghi almeno 550600 metri).
Ad oggi, treni lunghi più di 500-550 metri non possono transitare lungo la
maggior parte della rete ferroviaria nazionale ed inoltre, le gallerie impongono
limiti di sagoma, per cui viene fortemente condizionato il passaggio di convogli
intermodali composti da container High Cube e semirimorchi stradali.
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha programmato investimenti infrastrutturali di
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breve-medio periodo per risolvere i vincoli strutturali che limitano le nostre
ferrovie: in particolare, sono previsti interventi di potenziamento che
permetteranno il transito di moduli ferroviari di 750 metri nel Nord Italia e di
treni da 650 metri nel Centro e Sud Italia. Sono altresì previsti interventi che
consentiranno un adeguamento della rete ferroviaria nazionale alle sagome P/C
45 (vincolo per il transito di container High Cube) e P/C 80 (vincolo per il
transito di semirimorchi trasportati su carri pocket wagon e di autoarticolati e
autotreni trasportati su carri ultrabassi)27.
•

3: Miglioramento dei collegamenti terminali (il cosiddetto "ultimo miglio
ferroviario"), aspetto fondamentale per rendere il trasporto ferroviario più rapido
e soprattutto più efficiente.
Tra gli aspetti cruciali in relazione alla capacità e operatività della rete
ferroviaria, vi è la lunghezza massima dei treni operabili nel porto (che
condiziona soprattutto gli aspetti legati alle economie di scala), le caratteristiche
dei binari e le modalità con cui avvengono le manovre ferroviarie (questo fattore
che rende scarsamente competitivo il trasporto ferroviario rispetto al trasporto su
gomma).
L' utilizzo di navi sempre più grandi e la gestione dei picchi di traffico che ne

derivano, richiedono una elevata disponibilità di binari nei terminal, oltre che un'
efficiente gestione dei convogli, al fine di realizzare frequenti e rapidi collegamenti tra i
terminal contenitori e le aree retroportuali o i terminal interni.
Una criticità legata soprattutto ai principali porti di destinazione nazionali è che i
binari in cui vengono svolte le operazioni di carico e scarico presso i terminal, spesso
non sono sufficientemente lunghi o comunque sono distanti dalle banchine. Questo
comporta la necessità di svolgere un maggior numero di manovre per la formazione dei
convogli ferroviari, oltre che percorsi più lunghi per i container movimentati sui mezzi
gommati (con conseguenti svantaggi di costo e di tempi).
E' importante notare che la stessa definizione di ultimo miglio ferroviario può
27 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piano Strategico Nazionale della Portualità e della
Logistica, 2016.
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essere adottata anche in relazione agli inland terminal ferroviari, in quanto anche in
relazione ai terminali interni si rendono necessari alcuni interventi di potenziamento ed
efficientamento ferroviario. Le criticità più rilevanti sono anche in questo caso capacità
dei terminal di accogliere convogli di lunghezza standard europea (almeno 600 metri) e
alla lentezza delle manovre primarie. A seconda del caso specifico, queste criticità si
traducono nel bisogno di interventi ben specifici: adeguamento dei fasci di
arrivo/partenza dei convogli, delle operazioni di carico/scarico e delle modalità di
presa/consegna delle merci secondo gli standard europei, l' elettrificazione dei raccordi
o dei binari per la presa e/o la consegna merci ed interventi finalizzati alla
velocizzazione delle manovre.
I fabbisogni e gli adeguamenti necessari in relazione all' ultimo miglio ferroviario
nell'ambito dei terminal interni, possono essere divisi in quattro tipologie di intervento:
•

Elettrificazione

•

Fluidificazione/velocizzazione delle manovre

•

Incremento delle capacità per servire moduli di almeno 600 metri

•

Adeguamenti ai nuovi traffici: le merci pericolose per esempio, sono
una tipologia di traffico che richiede il rispetto di requisiti ben precisi
(ad esempio in termini di sicurezza).

Un altro problema è legato alla scarsa integrazione ferroviaria tra i terminal interni
e i porti nazionali e questa carenza è motivata soprattutto dalle brevi distanze tra porti e
inland terminal e dalla frammentazione della domanda e dei traffici tra più porti. Questa
mancanza del sistema logistico italiano incrementa le connessioni ferroviarie tra i
terminal interni nazionali e i porti esteri (soprattutto nord europei), a testimonianza del
sempre più frequente utilizzo dei porti del Nord Europa anche da parte di quei traffici
che hanno origine o destinazione nel mercato italiano.
Sono necessari interventi infrastrutturali di diversa entità e di diversa natura, ma
quel che è evidente è che deve esserci innanzitutto un adeguamento agli standard
europei, poichè il grande vantaggio fisico e geografico che avrebbero i porti italiani
viene completamente eroso dalle inefficienze logistiche, sia a livello strutturale che a
livello organizzativo e operativo. Per adeguare il sistema logistico italiano alle realtà
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europee più efficienti, sono necessari sia interventi di tipo lineare, quindi adeguamenti
alle sagome, potenziamenti delle infrastrutture, nonchè attività di valorizzazione e
manutenzione del pacchetto di asset infrastrutturale esistente, per permettere a convogli
sempre più lunghi di percorrere la rete ferroviaria nazionale in modo rapido e potersi
connettere alla rete ferroviaria comunitaria in modo efficiente. Un importante intervento
è la realizzazione di linee di alta capacità ed alta velocità tra Genova e la Pianura
Padana: attraverso questa opera sarà possibile per i porti nord tirrenici collegarsi in
modo più veloce a quello che è il cuore del mercato interno italiano, aspetto
fondamentale per permettere di competere ai nostri porti con i grandi scali del Nord,
Anversa, Amburgo e Rotterdam su tutti.
Altri interventi fondamentali sono quelli puntuali, in corrispondenza sia dei
terminali interni che dei porti, in relazione soprattutto a quello che è l' ultimo miglio
ferroviario, per cui si rendono necessari un adeguamento del layout dei binari e un
efficientamento delle manovre. Nell' ambito della "cura del ferro" è altresì importante
identificare quelle che sono le iniziative infrastrutturali prioritarie e più idonee per
l'ottimizzazione dell' accessibilità ferroviaria dei porti nazionali. In particolare proprio la
carenza relativa all' ultimo miglio ferroviario è un elemento che pesa molto sulla scarsa
competitività logistica dei porti italiani ed è per questo che, anche grazie al
coordinamento e alla guida del Piano Strategico Nazionale della Portualità e Logistica,
sono in atto o sono in programma specifici interventi per efficientare questo aspetto,
come si vedrà per esempio nel caso di Genova e Napoli.
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IV. I PORTI GATEWAY ITALIANI
In questo capitolo conclusivo dell' elaborato ho voluto analizzare la situazione di
alcuni dei principali porti italiani, nello specifico Napoli, Trieste, Livorno, La Spezia e
Genova. Verranno evidenziati quali sono gli interventi prioritari per ridare competitività
internazionale in primis agli scali stessi e poi al sistema logistico portuale nazionale nel
suo insieme, nonchè quale possa essere il ruolo di ciascuno di questi scali nel "Sistema
Mare" disegnato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IV.1 Napoli
Il Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, composto da Napoli, Salerno e
Castellammare di Stabia, rappresenta il sistema portuale a cui riservare particolari
attenzioni per quanto riguarda l'Italia Meridionale, soprattutto per il ruolo centrale che
deve ricoprire nello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno e nella coesione di queste
aree con le regioni centro-settentrionali.
In particolare il sistema Napoli-Salerno può essere considerato un grande sistema
portuale multi-purpose, che trova giustificazione innanzitutto nel grande bacino
demografico ad alta densità di popolazione che vive in quelle aree 1 il che significa
consumi. Per i traffici portuali è altrettato importante la presenza di un rilevante polo
produttivo la cui estensione va dalla Campania ad alcune aree del basso Lazio, della
Basilicata e della Puglia, composto sia da aziende di grandi dimensioni, cha da un
insieme di tante piccole e medie imprese. In particolare il sistema portuale NapoliSalerno, opera nel settore dei container, ma anche nel settore general cargo, per esempio
nella filiela dell'auto, data la presenza in Campania ed in Basilicata di importanti
impianti per la produzione e l'assemblaggio delle automobili.
Relativamente al traffico container, il porto di Napoli ha visto nel 2016 un
incremento dei traffici pari al 10,3% rispetto ai risultati del 2015, movimentando
483.481 TEUs contro i 438.280 dell' anno precedente.

1 Nel triangolo Napoli-Salerno-Roma vive circa il 14% della popolazione italiana.
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Fig. 4.1: Andamento traffici container porto di Napoli 2010-2016

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, POT 2017-2019.

Il settore, dopo aver registrato buoni risultati nel triennio dal 2010 al 2012 (anno
in cui ha registrato il risultato migliore, movimentando 546.818 contenitori), ha poi
evidenziato un decremento dei traffici dal 2013 al 2015 (in particolar modo nel 2014),
per poi rivedere i propri traffici in aumento.
Questa crescita nei traffici è da ricercarsi innanzitutto nell' attrattività
commerciale del porto di Napoli stesso, in quanto come detto in precedenza, la città
partenopea è al centro di uno delle aree più popolose in Europa, nonchè in posizione
centrale rispetto al Mediterraneo, il che lo rende sia il regional gateway port dall' area
centro-meridionale del nostro Paese, sia un nodo strategico per i traffici all' interno del
bacino Mediterraneo. Le caratteristiche appena descritte sono la motivazione che più
spiega l'aumento dei traffici dello scalo napoletano, in quanto è stato stato beneficiario
delle scelte di razionalizzazione degli scali da parte delle compagnie di navigazione, le
quali hanno ritenuto vantaggioso mantenere le proprie toccate nel porto di Napoli al
netto della cancellazione degli scali in altri porti.
Il porto di Napoli dunque avrebbe la possibilità di accrescere la propria posizione
competitiva sul panorama internazionale, soprattutto grazie alla posizione geografica
baricentrica rispetto ai traffici infra-Med e perchè è all'interno delle strategie dei servizi
di linea di diversi carriers, in particolare MSC, che ha scelto lo scalo di Napoli anche
per gli approdi riguardanti i servizi dell' alleanza 2M.
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Fig.4.2: Servizi di linea che scalano il porto di Napoli

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, POT 2017-2019.

Gli aspetti che invece penalizzano il porto napoletano fanno riferimento
innanzitutto alla necessità di realizzare diversi interventi infrastrutturali, dalla lentezza e
lunghezza delle procedure di controllo, ed infine dall' insufficienza di collegamenti
ferroviari e viari moderni ed efficienti, soprattutto in relazione alla tratta ferroviaria di
connessione con gli interporti di Marcianise e Nola.
Interventi Infrastrutturali
Il primo intervento fondamentale è il dragaggio dei fondali, in quanto il fondale
del porto di Napoli raggiunge a malapena i 16 metri profondità, il che penalizza lo
scalo, soprattutto in relazione alla possibilità di attrarre navi sempre più grosse. Grazie
agli interventi di dragaggio il porto potrà accogliere navi medio-grandi, con capacità
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comprese tra i 10.000 e i 14.000 TEUs2.
Altro intervento previsto è il prolungamento della diga foranea Duca d'Aosta, a
protezione del canale di accesso orientale al porto e del nuovo Terminal contenitori di
Levante che nascerà proprio nella parte più a Est del porto di Napoli.
Fig.4.3: Rappresentazione del Porto di Napoli dopo gli interventi infrastrutturali

Fonte: www.acquatecno.it

I lavori di adeguamento della diga prevedono la realizzazione di un primo tratto di
100 metri e poi un successivo allungamento per un totale di 250 metri, con la diga che si
sviluppa da Nord ad Est.
Un altro intervento importante è l'adeguamento della Darsena di Levante a
terminal contenitori: il lavoro consiste innanzitutto nella realizzazione di una banchina
lunga 670 metri, larga 30 e con una profondità utile di 18 metri circa, nonchè di una
cassa di colmata compresa tra la stessa banchina e l'attuale darsena. Il piazzale del
terminal contenitori, che si estenderà su 230.000 metri quadrati, verrà ottenuto
colmando lo specchio acqueo compreso tra la darsena e la banchina con il materiale
dragato dal fondale del porto. Questo nuovo terminal permetterà l'attracco simultaneo di
due navi portacontenitori medio-grandi (10-14.000TEUs).

2 www.dire.it, Porto Napoli, Spirito: “Sì a dragaggi, ma non accoglieremo mega ships” 8/5/2017.
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Fig. 4.4.: Ampliamento della Darsena di Levante

Fonte: www.naplest.it

Velocizzazione dei controlli
Una necessità che si ravvisa per il porto di Napoli è la velocizzazione delle
procedure di controllo relative all' arrivo e alla partenza delle merci, sempre rispettando
le doverose esigenze di verifica dello stato della merce, nonchè nel rispetto delle norme.
Oggigiorno sono procedure molto frammentate, infatti la merce viene sottoposta
ad una lunga serie di controlli, dovendo in alcuni casi essere soggetta fino a 18 controlli
diversi.
Poichè la moltitudine di controlli sulla merce incide notevolmente sul tempo di
permanenza della merce stessa nel porto, il che a sua volta è un elemento che impatta
negativamente sulla competitività di un porto, si ravvisa la necessità di soluzioni
alternative.
Un primo aiuto allo snellimento delle procedure di controllo è dato dal
preclearing, o sdoganamento in mare, che permette di avviare l'espletamento dei
controlli doganali quando la nave non è ancora giunta in porto.
Altra iniziativa fondamentale è legata allo Sportello Unico Doganale, che si
appresta ad entrare nella sua fase attuativa, dopo che ne era stata avviata la
sperimentazione nel Luglio del 2013. E' un aspetto importante in quanto permette la
digitalizzazione del processo di sdoganamento, semplificando le procedure doganali,
nonchè riducendo notevolmente i costi.
Con lo Sportello Unico si supera la problematica connessa alla frammentazione
delle pratiche di sdoganamento, le quali richiedono quasi 70 documenti, la maggior
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parte dei quali rilasciati in formato cartaceo, ed inoltre è possibile evitare l'attesa
connessa agli esiti dei controlli.
Precedentemente all' iniziativa dello Sportello Unico, un operatore per una
qualsiasi operazione in import o in export, aveva l'obbligo di presentare insieme alla
dichiarazione doganale, altre ulteriori istanze che potevano essere fino a 68, da
trasmettere a 18 soggetti amministrativi diversi, dovendo trasmettere ad ognuno
informazioni e dati che spesso erano gli stessi, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni,
permessi e nulla osta necessari per la spedizione3.
Potenziamento ed adeguamento della rete stradale e ferroviaria
Un elemento fortemente penalizzante per il porto di Napoli è l'inadeguatezza dei
collegamenti terrestri, sia stradali che ferroviari. In aggiunta, il porto è localizzato al
centro della città e per un tratto notevole confina con il centro storico, riconosciuto nel
1995 come patrimonio UNESCO. Questa caratteristica fisica del porto causa
problematiche sia dal punto di vista della viabilità stradale, che problematiche di spazi
portuali.
In relazione agli interventi per potenziare i collegamenti stradali e ferroviari del
porto, si è studiato un piano per la suddivisione degli interventi in 4 lotti separati,
ognuno dei quali con piena autonomia funzionale:
• Il primo lotto è composto da tutti gli interventi necessari a rendere operativo il
futuro terminal container nella Darsena di Levante. In particolare vi è la
realizzazione di un nuovo scalo ferroviario presso il terminal contenitori,
composto da 3 binari con un modulo operativo di 450 metri, e la relativa area
per il carico e scarico; la realizzazione di un collegamento ferroviario tra il
futuro terminal di levante, l'attuale terminal di ponente e il raccordo ferroviario
esterno; la realizzazione della connessione stradale tra la Darsena di Levante,
l'area portuale di ponente e l'autostrada.
• Il secondo lotto prevede interventi finalizzati al potenziamento del sistema
ferroviario, per cui è previsto innanzitutto il miglioramento della dotazione
ferroviaria del terminal contenitori di ponente, attraverso sei nuovi binari con
3 Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Piano Operativo Triennale 2017-2019.
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modulo operativo di 720 metri e l'implementazione di una vasta area per le
operazioni di carico e scarico. Altro intervento richiesto è la risoluzione dell'
interferenza esistente tra il binario di raccordo e via Galileo Ferraris, in quanto
attualmente l' interferenza è regolata attraverso un passaggio a livello, che però
in futuro potrebbe causare diversi disagi alla mobilità, in previsione dell'
aumento dei volumi di traffici ferroviari ipotizzati.
• Il terzo lotto prevede interventi per migliorare i collegamenti del settore
doganale di ponente (dove sono attualmente localizzati i principali terminalisti)
con l'autostrada, attraverso la realizzazione di un raccordo diretto, nonchè il
potenziamento del collegamento tra il terminal traghetti e l'autostrada, attraverso
la definizione di una viabilità riservata e svincolata dai controlli doganali.
• Il quarto lotto è composto da interventi necessari a potenziare il collegamento
stradale del porto di Napoli con l'autostrada, tali per cui venga garantita la
massima efficienza viabilistica, fondamentale per il trasporto degli importanti
volumi di traffico che in un'ottica di medio-lungo periodo, si prevede realizzare.
E' prevista la realizzazione di un lungo tunnel a due corsie per ogni senso di
marcia, che si raccorda direttamente con la rete autostradale.
Una importante opportunità di crescita per il traffico containerizzato dipende dalla
realizzazione di efficienti collegamenti con gli interporti di Marcianise e di Nola, infatti
i due complessi logistici sono strutture all' avanguardia, dotate di buone infrastrutture e
con notevoli possibilità di espansione, ma che necessitano di collegamenti funzionali
con i corridoi europei e di collegamenti rapidi ed efficienti con il porto.
Lo scalo merci di Marcianise, situato a 15 chilometri a nord di Napoli, costituisce
un nodo logistico unico a livello nazionale ed europeo, per caratteristiche, dimensioni e
capacità.
La struttura riceve tutti i treni merci che dal Nord Italia si dirigono verso il Sud (e
viceversa), nonchè i treni provenienti dal Tirreno e diretti verso l' Adriatico (e viceversa)
e potenzialmente possono esservi composti e scomposti circa 200 treni merci al giorno.
Nello scalo è situata una stazione ferroviaria dotata di 21 binari di arrivo, un
fascio informatizzato per i transiti (che tuttavia necessità di interventi di adeguamento),
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ed un fascio di direzione e partenze situato nella prossimità della linea AV/AC e lungo
la dorsale tirrenica.
Accanto allo scalo merci sono situati due terminal, entrambi di circa 220.000
metri quadri, dotati di 19 binari per la caricazione/scaricazione, ognuno dei quali lungo
650 metri, connessi alla rete ferroviaria nazionale grazie ad un fascio di 3 binari che li
collega alla stazione merci Maddaloni-Marcianise.
L'aspetto strategico dello scalo di Marcianise è rappresentato non solo dalle
infrastrutture di cui dispone, ma soprattutto dalla sua posizione: il nodo infatti è situato
strategicamente sia in relazione agli altri nodi di scambio modali (aeroporti e porti) sia
in relazione ad importanti direttrici di traffico nazionali (stradali e ferroviarie) ed
europee. Quando i necessari interventi di adeguamento e di collegamento con il porto di
Napoli saranno stati completati, questa infrastruttura può candidarsi per essere uno dei
principali nodi nella rete degli hub logistici europei, soprattutto in relazione all' attività
di intercetto e raccolta dei volumi di merce che dal Medio Oriente e dal bacino del
Mediterraneo sono diretti verso il grande mercato interno europeo.
L' Interporto di Nola è un' altra struttura logistica di importanza rilevante,
soprattutto per la capacità di connettersi efficientemente con tutte e quattro le modalità
di trasporto (stradale, ferroviaria, marittima e aerea). L' Interporto è molto esteso,
occupando una superficie superiore ai tre milioni di metri quadri, di cui 500.000
dedicati a magazzini. La struttura è stata concepita con il fine di sviluppare un distretto
logistico integrato, che punti all' ottimizzazione di tutte le fasi del ciclo produttivo e
distributivo della merce.
L' Interporto è provvisto di un importante terminal intermodale che si estende per
225.000 metri quadrati, dotato di ampi piazzali per stoccare e movimentare i containers
(e le altre unità di carico quali casse mobili o semirimorchi) dalla rete ferroviaria alla
rete stradale e viceversa. Nel terminal vengono offerti tutti i servizi legati alla
movimentazione di contenitori, quali riparazioni, pesatura, consolidamento e
deconsolidamento, lavaggi e fumigazioni. Nel terminal è poi presente anche un' area di
circa 90.000 metri quadrati adibita alla custodia della merce con provenienza extra-UE,
ove la merce viene stoccata fino alla sua nazionalizzazione, operazione a carico della
Dogana Napoli Terra, presente con i suoi uffici all' interno dell' Interporto.
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Nel terminal intermodale sono presenti due fasi di binari, lunghi circa 750 metri,
ognuno dei quali composto da 3 coppie di binari e da un' asta di manovra, che
permettono di comporre treni blocco in modo rapido ed efficiente. Vi è inoltre un
collegamento diretto tra il terminal e la stazione ferroviaria Nola-Interporto, il che
permette di smistare le merci in tempi rapidi e certi, con grandi vantaggi per gli
operatori dell' Interporto.
L' Interporto di Nola è poi dotato anche di una stazione di servizio, una stazione
per il rifornimento carburante, due sportelli bancari, un centro per i congressi, la
stazione dei carabinieri, diversi bar e punti di ristoro, nonchè come detto in precedenza
di una Dogana, adibita all' espletamento di qualsiasi procedura doganale o i controllo.
Con la realizzazione di collegamenti efficienti con il porto di Napoli, i nodi
logistici di Marcianise e Nola possono ricoprire il ruolo di hub logistici per il sistema
ferroviario del Mezzogiorno, divenendo anche nodi fondamentali per gli scambi
intermodali, riuscendo così ad intercettare merce proveniente da tutto il bacino del
Mediterraneo, anche grazie alla centralità del Porto di Napoli rispetto a questa area.
Il porto di Napoli, soprattutto attraverso l'utilizzo della modalità ferroviaria,
potrebbe dunque non limitarsi al ruolo di regional gateway port, ma al contrario
proporsi come scalo competitivo anche nel panorama internazionale. Con lo sviluppo di
efficienti collegamenti tra il porto e i due interporti, si risolverebbe anche il problema
della carenza di spazio e dell' impossibilità di espansione a causa della presenza a
ridosso del porto della città e del centro storico, poichè i due nodi sono dotati di ampie
aree dove stoccare i contenitori che eventualmente non dovessero trovare spazi liberi nei
terminal portuali. Anche in previsione della crescita dei traffici dopo l'entrata in servizio
del terminal nella Darsena di Levante, la realizzazione di questi collegamenti si rende
necessaria e quantomai fondamentale.
IV.2 Trieste
Il porto di Trieste vanta una posizione ottimale per raggiungere il Centro e l' Est
Europa, ed è considerato un hub internazionale di snodo per lo scambio intermodale
terra-mare per la merce con origine/destinazione il Nord Italia ed il Centro ed Est
Europa. Il terminal container del porto di Trieste si trova presso il Molo VII ed è gestito
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da Trieste Marine Terminal, che nel 2016 ha movimentato 449.481 TEUs segnando un
incremento dell' 1.3% rispetto all' anno precedente. L'andamento del traffico container
del porto di Trieste appare tendenzialmente sempre in crescita a partire dal 2010,
toccando l'apice nel 2014 quando il porto ha movimentato 476.507TEUs, salvo un
rallentamento nel 2015.
Fig. 4.5.: Movimentazione contenitori porto di Trieste 2003-2016

Fonte: Trieste Maritime Terminal (www.trieste-marine-terminal.com)

Se poi ai container movimentati si aggiungono le movimentazioni di semirimorchi
e casse mobili (espressi sempre in TEU equivalenti), il porto di Trieste supera il milione
di TEU movimentati, nel dettaglio si raggiunge quota 1.157.805 relativamente al 2016,
a conferma dell' importanza del ruolo di gateway intermodale ricoperto dal porto di
friulano.
Il porto di Trieste è dotato di buone infrastrutture portuali, banchine che
permettono l'ormeggio di due mega containership contemporaneamente (unico nell'
Adriatico) e di fondali naturali di 18 metri: non a caso proprio a Trieste nel dicembre
2016 è approdata la nave più grossa mai giunta nel Mar Adriatico, la MSC Paloma, nave
di 365 metri di lunghezza e 14.000TEUs di capacità4.
Un aspetto che contraddistingue il porto di Trieste è l'efficienza dei suoi
collegamenti ferroviari: il porto è dotato di una rete ferroviaria interna di 70 chilometri,
4 Il record precedente, apparteneva alla MSC Luciana, nave da 11660 TEU, sempre giunta a Trieste, ma
nel Gennaio 2016. Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, comunicato stampa
MSC Paloma, arriva al porto di Trieste una nave da 14 mila TEU, 11/12/2016.
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efficientemente collegata alla rete nazionale; inoltre ogni banchina è servita da binari, il
che permette la composizione dei treni direttamente presso i terminal.
Il terminal contenitori del porto di Trieste è provvisto di un parco ferroviario
interno, composto da 5 binari lunghi 600 metri ciascuno e dotati di gru dedicate, con
una capacità operativa di circa 11.500 treni all' anno.
Per il trasporto merci via treno, oltre il settore dei contenitori, ha grande rilevanza
il trasporto combinato non accompagnato, che consente di caricare sul treno solo i
semirimorchi.
Il porto di Trieste è collegato con 400 treni al mese alle principali aree produttive
ed industriali del Nord Est italiano (le destinazioni principali sono Milano Certosa e
Padova) e del Centro Europa, dove vengono raggiunte diverse destinazioni per esempio
in Austria, Germania, Cechia, Ungheria, Lussemburgo e Svizzera.
Fig. 4.6.: Servizi ferroviari da/per il porto di Trieste

Fonte: Trieste Maritime Terminal (www.trieste-marine-terminal.com)

La frequenza e l'efficienza dei collegamenti ferroviari del porto di Trieste, lo
rendono il principale porto ferroviario del Sud Europa, nonché il primo scalo ferroviario
italiano.
Per quanto riguarda invece il trasporto su gomma, efficienti collegamenti sono
assicurati attraverso un raccordo diretto ed una sopraelevata interni al porto, che
confluiscono poi nella rete stradale esterna, direttamente collegata all' autostrada.
Altro elemento distintivo del porto di Trieste è l'essere un Porto Franco: lo scalo
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infatti dispone di 5 Punti Franchi, dei quali tre riservati alle attività commerciali (Scalo
Legnami, Punto Franco Vecchio e Punto Franco Nuovo), e due alle attività industriali
(Punto Franco Olii Minerali e Punto Franco del Canale di Zaule)
Fig. 4.7.: I punti franchi del porto di Trieste

Fonte: Autorità del Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale (ex Autorità Portuale di Trieste)

La funzione internazionale del Porto Franco di Trieste è quella di garantire un
utilizzo del porto e dei mezzi in condizione di totale uguaglianza per tutti i soggetti
interessati al commercio, secondo le consuetudini vigenti negli altri Porti Franchi nel
mondo5.
L'ordinamento giuridico del Porto Franco di Trieste è basato su due principi
fondamentali: la totale libertà di accesso-transito e l'extradoganalità. Tra i principali
vantaggi riconosciuti dal porto franco friulano si evidenziano:
• Diritto di ingresso nel porto franco garantito ad ogni nave e merce, senza alcun
5 Attualmente, secondo una ricerca dell' Organizzazione Mondiale del Lavoro, sono presenti più di
3500 zone franche in tutto il mondo, situate in 130 paesi diversi, le quali generano circa 66 milioni di
posti di lavoro. www.trieste-marine-terminal.com.
Tra i benefici concessi dalle zone franche, si possono annoverare:
• Vantaggi doganali (esenzione dalle formalità e dai controlli doganali, ed esenzione dal
pagamento dei dazi applicati alle materie prime da usarsi nelle produzioni industriali);
• Vantaggi fiscali (esenzione dal pagamento di tasse e imposte o riduzione sensibile delle aliquote
dovute);
• Vantaggi legati alla regolamentazione del lavoro (flessibilità relativa al reclutamento del
personale, nonchè alla concessione di permessi temporanei di lavoro e di residenza per lavoratori
extra-UE utilizzati come manodopera nella zona franza);
• Snellimento delle pratiche amministrative (velocizzazione delle pratiche per il riconoscimento di
concessioni e licenze);
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tipo di discriminazione e indipendentemente da quale sia la provenienza,
destinazione e natura.
• Diritto di sosta per la merce per un tempo indeterminato, esente da qualsiasi tipo
di tassa o dazio non legati a servizi di cui si è effettivamente fatto uso, senza
l'obbligo di dover ottenere autorizzazioni legate all' imbarco/sbarco, allo
stoccaggio, alle movimentazioni o al deposito.
• Esenzione dall' obbligo di comunicazione della destinazione doganale della
merce, potendo l'operatore sceglierla in un secondo momento.
• Fintantoché la merce si trova nei Punti Franchi, non vi è nessun tipo di formalità
doganale da espletare ne diritti doganali da garantire o pagare.
• Riduzione delle tasse portuali in confronto agli altri scali italiani.
• Semplificazione del transito per tutti i mezzi commerciali che da Trieste sono
destinati all'estero.
• Nel caso di transito di merce trasportata su treno, è riservato un sistema doganale
semplificato.
• Possibilità di cambiare lo stato doganale della merce, senza che questa venga
fisicamente spostata (stato estero, libera pratica UE senza pagamento IVA,
merce in transito, merce importata, merce esportata).
• Possibilità di posticipare fino a sei mesi il pagamento di IVA e dazi doganali per
la merce importata nell' UE.
Gli aspetti appena descritti sono quelli su cui il porto di Trieste punta
maggiormente per differeziarsi dagli altri porti e per attrarre sia attività logistiche, che
industriali, oltre che le compagnie di navigazione, che saranno sicuramente incentivate a
scegliere come scalo un porto che propone vantaggi doganali, fiscali e di libertà di
circolazione e transito della merce al suo interno.
Proprio i vantaggi derivanti dall' essere un Porto Franco, nonchè le efficienti
infrastrutture ferroviarie che permettono eccellenti collegamenti con Centro e Nord
Europa, sono tra i motivi che hanno spinto il governo cinese ad eleggere il porto di
Trieste come uno dei terminali marittimi della "nuova Via della Seta".
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La "nuova Via della seta" è un ambizioso progetto lanciato dal presidente cinese
Xi Jinping nel 2013, per creare una rete di infrastrutture trasportistiche che,
attraversando tutta l'Eurasia, permette di collegare Cina ed Europa. Nonostante il
progetto sia noto anche come "One Belt One Road", cioè "una cintura - di infrastrutture
-, una via", in realtà non ci sarà soltanto un percorso che collegherà Europa ed Asia, ma
due: uno terrestre ed uno marittimo.
Il percorso via terra, conosciuto anche come Silk Road Economic Belt, punta a
collegare la Cina con il Golfo Persico, il Mediterraneo e il Nord Europa, passando per
l’Asia centrale ed occidentale, e verrà implementato grazie alla costruzione di linee
ferroviarie ultra-moderne ad Alta Velocità, consentendo trasferimenti veloci di merci e
persone6.
Il percorso via mare invece, segue le rotte dell' antica Via della Seta che vide il
suo momento di massimo sviluppo nel XVI secolo: in previsione dell' implementazione
della tratta marittima della One Belt One Road, i cinesi di Cosco hanno acquistato nel
2016 la quota di maggioranza del porto greco del Pireo, intenzionati a renderlo l' hub di
quella che è stata ribattezzata la Via della Seta del XXI Secolo.
In questo mastodontico progetto, è prevista inoltre l'implementazione di
collegamenti con il continente africano ed il potenziamento del corridoio Cina-Pakistan.
Fig. 4.8.: La One Belt One Road

Fonte: www.agi.it
6 www.agi.it, Porti e ferrovie. La sfida italiana sulla nuova Via della Seta, 14/5/2017.
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Proprio in relazione alla "Nuova Via della Seta", l' Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale ha firmato un accordo con la Duisburger Hafen, società
pubblica che gestisce il porto fluviale tedesco di Duisburg, accordo strategico in quanto
rappresenta il punto di raccordo tra il ramo marittimo e quello terrestre della "nuova via
della seta". Il porto di Duisburg troverà uno sbocco logistico-trasportistico nel Mar
Mediterraneo, potendo in questo modo posizionarsi e intercettare traffico lungo il
corridoio Europa-Turchia/Iran. Questo permetterà al porto tedesco di aumentare i propri
traffici con Turchia e Grecia, in quanto entrambe preferiscono movimentare la merce
verso il Centro e Nord Europa facendola transitare per Trieste, perciò il porto friulano
potrà essere considerato come l'accesso del porto di Duisburg alla Via della seta
marittima.
Il porto di Trieste invece otterrà accesso attraverso lo scalo tedesco alla Via della
seta terrestre Settentrionale e potrà così promuovere e sviluppare a livello internazionale
il proprio sistema logistico, attraendo attività logistico-distributive ed industriali all'
interno dei propri Punti Franchi, potendo contare sulla collaborazione del porto di
Duisburg che è uno degli hub internazionali più importanti a livello europeo. Lo scalo
tedesco infatti è una piattaforma logistico-distributiva integrata efficacemente con i
grandi porti del Nord, inoltre è un fondamentale snodo intermodale, grazie a
connessioni ferroviarie e fluviali che lo collegano a tutto il continente europeo, nonchè
alla Cina, verso la quale partono attualmente 25 treni settimanali.
In ottica dell' aumento dei traffici previsti, nel corso di quest' anno è stato dato
l'avvio ad adeguamenti infrastrutturali e sovrastrutturali: innanzitutto il Molo VII verrà
dotato di tre gru (grazie ad interventi di potenziamento sulle gru già esistenti) che alla
fine dei lavori permetteranno al terminal di operare su navi con 21 file di contenitori e
18.000TEU di capacità, il che renderà il porto di Trieste lo scalo più attrezzato
dell’Adriatico7.
Altro intervento fondamentale è l'allungamento della banchina del Molo VII. L'
investimento totale sarà di circa 188 milioni di euro ed il progetto prevede una prima
fase in cui la banchina verrà allungata di 100 metri (rispetto agli attuali 770 metri), il
che renderà il porto di Trieste l'unico scalo nel Mare Adriatico a consentire l'attracco
7 www.Themeditelegraph.it, Porti, la sfida dell' Alto Adriatico. 1/10/2016.

105

contemporaneo di due containership da 14.000TEUs.
La seconda fase del progetto prevede un ulteriore ampliamento di 100 metri della
banchina, la quale al termine dei lavori misurerà circa 970 metri. Grazie agli interventi
di allungamento della banchina, sarà poi possibile anche l'allungamento dei binari del
terminal, cosicchè sarà possibile l'allestimento in loco di treni completi lunghi fino a
750 metri8.
Tali interventi permetteranno al porto di Trieste di essere adeguatamente
attrezzato per ospitare navi da 18.000TEU e poter operare su due navi da 14.000TEU
contemporaneamente, rendendo lo scalo friulano unico nell' Adriatico per capacità,
nonchè uno dei più attrezzati di tutto il Sud Europa.
IV.3 Livorno
Livorno rappresenta il regional gateway port dell' Italia centro-settentrionale,
grazie al suo hinterland composto principalmente da Toscana, Emilia Romagna, Umbria
e Marche, rilevante sia dal punto di vista industriale che imprenditoriale. Attraverso i
potenziamenti di cui si parlerà in seguito e all' allacciamento alla rete TEN-T (in
particolare, al corridoio Helsinki-Valletta), il porto toscano potrebbe incrementare
notevolmennte i propri traffici e ritagliarsi un ruolo importante anche a livello
internazionale.
Il traffico principale del porto di Livorno è rappresentato dal traffico Ro-Ro, che
nel 2015 rappresentava il 34,7% in termini di tonnellaggio totale, seguito dai container
(32.9%) e dal traffico di auto nuove (22.4%), di cui lo scalo toscano è assoluto leader in
Italia9.
Per quanto riguarda il traffico containerizzato si evidenzia un aumento dei traffici,
cosiccome in generale per quasi tutte le tipologie di traffico più rilevanti per lo scalo: in
particolare, nel 2016 il porto di Livorno ha toccato il proprio record di movimentazioni
container, superando il record raggiunto nell' anno precedente, toccando traffici che non
si raggiungevano dal 2008. Questo traguardo è stato raggiunto anche grazie all' aumento
del traffico di transhipment, cresciuto del 22.3% rispetto al 2015, e che rappresenta il
8 ilpiccolo.gelocal.it, Trieste, sul molo VII gru da record e nuovi spazi per contenitori frigo. 2/9/2016.
9 Autorità Portuale di Livorno, Relazione annuale sull' attività svolta nell' anno 2015.
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30% dei volumi movimentati10.
Fig. 4.9.: Movimentazioni del Porto di Livorno 2007-2016

Fonte: Dati Assoporti

Tra gli elementi che hanno giocato un ruolo fondamentale per l'incremento dei
traffici containerizzati vanno menzionati il ritorno presso il porto toscano di importanti
carriers quali ZIM, che ha ripreso a servirlo da ottobre 2014, facendone un importante
nodo per lo smistamento dei propri traffici, e UASC, che dopo un'assenza di 18 anni è
tornato a scalare il porto di Livorno a partire da febbraio 2015 nell' ambito del servizio
MINA, che collega il Golfo Arabico con la East Coast (va notato però che UASC a
parire da aprile 2016 ha nuovamente cancellato gli scali presso Livorno). Altro elemento
fondamentale è rappresentato dalla rivalutazione del dollaro rispetto all' euro: Livorno
infatti è tradizionalmente legato ai traffici con la costa Est degli Stati Uniti e la suddetta
rivalutazione ha giovato notevolmente alle esportazioni verso il Nord America, in
quanto lo scalo toscano a partire dal 2015 è diventato uno degli scali più apprezzati e
richiesti per la merce destinata agli USA11.
Nonostante i buoni risultati, che valgono al porto la quarta posizione in termini di
TEUs movimentati, dietro a Gioia Tauro, Genova e La Spezia, è da considerare che lo
scalo di Livorno non è attualmente attrezzato a servire le navi di grandi dimensioni e
questo in futuro potrebbe tagliarlo fuori dai principali traffici e causarne una sensibile
riduzione delle movimentazioni.
Dal grafico sottostante, si possono vedere le dimensioni delle navi (in termini di
TEU capacity) entrate a Livorno nel 2015 e nel 2016.

10 www.porto.livorno.it
11 Autorità Portuale di Livorno, Relazione annuale sull' attività svolta nell' anno 2015.
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Fig. 4.10.: Le navi che hanno scalato il porto di Livorno divise per capacità

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Secondo i dati che mi sono stati forniti dall' AdSP del Mar Tirreno Settentrionale,
le navi full container più grandi in termini di capacità che hanno scalato il porto nel
2016 sono state quelle di UASC (Al Bahìa, Al Hilal, Al Safat, Al Rawdah, etc.), tutte
con capacità nominale di 6919 TEUs, che hanno toccato il porto di Livorno nell' ambito
del servizio Middle East Subcontinental - US East Coast (MINA). Tuttavia però, come
già anticipato, a partire da aprile 2016 la compagnia emiratina a seguito di modifiche
dei propri itinerari non scala più il porto di Livorno con proprie navi.
La possibilità di crescere a livello internazionale dipende dalla realizzazione di
alcuni progetti che renderanno lo scalo accessibile anche alle navi di più grandi
dimensioni, partendo dalla costruzione della Piattaforma Europa.

La Piattaforma Europa
La Piattaforma Europa è il progetto di ampliamento verso mare del porto di
Livorno, attraverso una piattaforma che ospiterà il terminal contenitori, il terminal
Autostrade del Mare e il Terminal Petrolchimico. Nell' ambito dello stesso progetto
sono poi previste opere di ampliamento dei canali di accesso al porto e modifiche alle
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opere foranee di protezione al porto12.
La prima fase del progetto prevede la realizzazione del terminal container, nonchè
le opere foranee e la nuova imboccatura al porto.
I lavori relativi alla prima fase del progetto, secondo le previsioni delle AdSP
dovrebbero iniziare nel 2018 e concludersi nel 2022, quando dovrebbero essere
terminati sia il terminal contenitori che le opere di protezione.
Il costo nudo per la realizzazione del terminal è stimato in circa 467 milioni di
euro, a cui vanno aggiunti 195 milioni per l'allestimento delle banchine e del piazzale,
costando quindi complessivamente circa 662 milioni di euro13.
Fig. 4.11.: Costo prima fase Piattaforma Europa

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Il terminal contenitori dovrebbe avere una superficie di 620.000 metri quadrati per
1,6 milioni di TEU di capacità, una banchina lunga 1200 metri e una prfondità che
potrebbe arrivare a -20 metri, tale da poter accogliere due mega-containerships da
16.000 TEU contemporaneamente.
Il progetto è stato recentemente revisionato, infatti secondo le precedenti
previsioni il terminal avrebbe dovuto avere una banchina di 900 metri con una
profondità di 16, una superficie di 670.000 metri quadrati ed una posizione ruotata
rispetto all' attuale progetto. Inoltre queste modifiche hanno consentito un risparmio di
200 milioni di euro, in quanto secondo il precedente disegno l'investimento totale
sarebbe dovuto essere di circa 862 milioni di euro.

12 Autorità Portuale di Livorno, La prima fase di attuazione della Piattaforma Europa del Porto di
Livorno, Febbraio 2016.
13 Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Nuova procedura di attuazione della
prima fase, Luglio 2017.
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Fig. 4.12: Confronto tra i progetti della Darsena Europa

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

All' interno del terminal contenitori sarà implementato un impianto ferroviario
elettrificato, che permetterà la ricezione e la spedizione di treni blocco di lunghezza fino
a 750 metri direttamente sulla tirrenica. Infine verrà anche disegnata una nuova viabilità
per l'accesso al terminal, che verrà direttamente collegato alla Firenze-Pisa-Livorno14.
Grazie all' aumento di capacità e alla possibilità di attracco delle megacontainerships il porto di Livorno potrà permettersi di rivolgersi anche al mercato dell'
Estremo Oriente, in particolare grazie all'export vitivinicolo verso il mercato cinese
(infatti è da notare che attualmente lo scalo livornese non ha nessuna relazione di
traffico con il Far-East)15.
La Piattaforma Europa dunque risulta essere una struttura fondamentale "lato
mare" poichè, grazie ai fondali profondi e alle lunghe banchine, permetterà di servire in
contemporanea due navi portacontenitori di grandi dimensioni, ma per raggiungere i
risultati sperati, si ravvisa la necessità di alcuni interventi lato terra altrettanto
importanti, relativi al miglioramento dei collegamenti ferroviari sia con i nodi logistici
(su tutti l' Interporto Vespucci) e sia con i punti di destinazione della merce, con il fine
di collegare efficientemente il porto di Livorno al Corridoio Scandinavo-Mediterraneo,
il che permetterebbe allo scalo toscano di penetrare anche nei mercati dell' Europa
Centrale e Orientale.

14 Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Nuova procedura di attuazione della
prima fase, Luglio 2017.
15 Autorità Portuale di Livorno, Relazione annuale sull' attività svolta nell' anno 2015.
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I raccordi ferroviari del porto di Livorno
Si sono innanzitutto resi necessari interventi infrastrutturali relativi al sistema
ferroviario interno al porto, il quale grazie ad un sistema di raccordi ferroviari e all'
implementazione di nuovi binari, è stato reso più efficiente. In particolare le opere di cui
sopra sono:
• La costruzione di una nuova stazione presso la Darsena Toscana, dove è
attualmente situato il più grande terminal contenitori del porto di Livorno, il
TDT (Terminal Darsena Toscana);
• La costruzione di un nuovo binario di collegamento tra la stazione Livorno
Calambrone e Livorno Porto Nuovo;
• L' implementazione della una nuova linea ferroviaria elettrificata Darsena
Toscana - Livorno Calambrone, collegata direttamente alla direttrice Tirrenica
(linea ferroviaria che percorrendo tutta la costa tirrenica collega Livorno a
Roma);
Fig. 4.13.: I raccordi ferroviari interni al porto di Livorno

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Gli interventi, il cui costo complessivo iniziale è di circa 40 milioni di euro,
porteranno ad un incremento sia della velocità di percorrenza che della capacità della
linea ferroviaria interna al porto. Sarà possibile inoltre ridurre i tempi per le
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movimentazioni delle merci, poichè sarà possibile caricarle e scaricarle direttamente in
porto.
I raccordi ferroviari tra porto e interporto
Avere efficienti connessioni con i nodi logistici è condizione necessaria per il
porto di Livorno affinchè possa effettivamente essere integrato al corridoio Scandinavomediterraneo e dunque svolgere il ruolo di porto gateway non solo per il proprio
hinterland, ma anche in direzione dell Europa centrale ed orientale. E' però doverosa
una differenziazione tra gli interventi di connessione con l' interporto Vespucci dagli
interventi di connessione con gli altri nodi logistici, in quanto l' interporto Vespucci è
dotato di alcune peculiarità che lo rendono strategico nel collegamento del porto di
Livorno al corridoio Scandinavo-mediterraneo (Helsinki-La Valletta).
L' interporto A. Vespucci, che si estende su quasi tre milioni di metri quadrati e
dispone di un terminal ferroviario di 130.000 metri quadri, rappresta una struttura unica
a livello nazionale per l'integrazione porto-interporto che lo contraddistingue: la
specificità dell' interporto è la prossimità geografica al porto di Livorno lungo una
direttrice sostanzialmente priva di barriere fisiche che ostacolano lo sviluppo di
infrastrutture. Questa particolarità porta a considerare l'area logistica di Guasticce, area
in cui è situato l'interporto, non come una realtà distinta dal porto, ma bensì come il
retroporto di Livorno16.
Fig. 4.14.: L' interporto Vespucci

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
16 Autorità Portuale di Livorno, Piano Operativo Triennale 2013/2015.
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La presenza dell' interporto Vespucci in prossimità del porto è fondamentale non
solo in ottica di un miglioramento in termini di quantità e qualità dei servizi logisticoportuali, ma soprattutto perchè può attrarre investimenti in loco e può portare alla
localizzazione nell'area portuale di attività industriali e logistiche.
Va considerato che l'introduzione del porto di Livorno nella Core Network (come
visto in precedenza, è uno dei 12 porti italiani inseriti nella rete centrale) è dipesa anche
dalle potenzialità di sviluppo che l'interporto/retroporto può offrire al sistema portuale e
logistico, riconosciute dalla Commissione Europea.
Gli interventi infrastrutturali ritenuti essenziali per l'efficientamento del
collegamento tra porto e interporto e quindi fondamentali in ottica di connessione al
corridoio europeo sono i seguenti:
• Realizzazione di uno scavalco ferroviario lungo circa 1580 metri ("lo scavalco
della linea tirrenica"), che permette la connessione diretta tra porto e interporto.
L'opera migliorerà l'efficienza delle movimentazioni tra porto e interporto,
permettendo la riduzione dei tempi e dei costi logistici;
• Realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra l' interporto e la linea
Pisa-Collesalvetti- Vada;
• Realizzazione di un by-pass della stazione di Pisa;
Fig. 4.15.: Gli interventi ferroviari in fase di realizzazione

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
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Connessioni ferroviarie con gli interporti "remoti"
Si sono fino ad ora analizzati gli interventi infrastrutturali all' interno del porto di
Livorno e quelli relativi all' interporto A. Vespucci, necessari per una efficiente
connessione dello scalo toscano alla rete centrale europea. Ma questi interventi sono
solo il punto di partenza, infatti il porto livornese deve puntare ad essere un nodo di una
lunga rete di trasporto multimodale, che garantisca efficienti convogli di merce, in
particolare verso il corridoio Scandinavo-mediterraneo.
Fig.4.16.: Livorno e il corridoio Helsinki-La Valletta

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Risulta quindi fondamentale che il porto di Livorno abbia collegamenti efficienti
anche con quegli interporti collocati lungo i corridoi e le direttrici di traffico che sono
rileventi per i flussi di merce in arrivo e in partenza dallo scalo toscano, a cominciare
dagli interporti localizzati nel Nord Italia. Per un collegamento efficiente con questi
interporti "remoti", è necessaria la presenza di servizi ferroviari rapidi e periodici, così
da rendere i suddetti nodi interportuali i punti di partenza di lunghi treni blocco destinati
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ai mercati del centro ed est Europa.
Proprio in questa ottica, a partire dal periodo 2010/2012 l' Autorità Portuale di
Livorno ha intrapreso azioni di cooperazione e di sviluppo con gli interporti di Bologna,
Verona e Padova.
In particolare, a partire da marzo 2011, il porto di Livorno e l'interporto di
Bologna hanno intrapreso rapporti di collaborazione finalizzati all' incremento del
traffico containerizzato tra i due nodi logistici, alla condivisione di informazioni relative
a potenziali flussi di traffico da intercettare ed all' incremento del traffico intermodale
non containerizzato, in particolare lungo la direttrice Bologna-Livorno-Spagna17.
Grazie agli interventi infrastrutturali, sia lato mare (Piattaforma Europa), che
renderanno il porto accessibile anche alle mega containerships, che lato terra, che
permetteranno movimentazioni più rapide all interno del porto e migliori connessioni
con la principale rete europea, il porto di Livorno potrà avere un ruolo importante anche
a livello europeo. Inoltre, la presenza di un hinterland caratterizzato da forte
imprenditorialità, nonchè i collegamenti preferenziali con i porti dell' East Coast
americana, sono altri due elementi su cui puntare per competere non solo a livello
nazionale, ma anche a livello internazionale.
IV.4 La Spezia
Il porto di La Spezia, dotato di una posizione geografica particolarmente
strategica, oltre ad essere il secondo scalo gateway a livello nazionale dopo Genova, è
ritenuto tra i porti più rilevanti all' interno del Mar Mediterraneo. L' hinterland è
costituito principalmente dalle regioni di Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia
Romagna (e limitatamente anche da Liguria e Piemonte), ma grazie soprattutto a buoni
collegamenti ferroviari, riesce a penetrare anche nel Sud e Centro Europa, potendo
quindi essere considerato uno dei southern gateway del continente18.
La Spezia viene scalata da più di venti linee settimanali che la collegano a più di
200 porti situati in tutto il mondo: Asia, Americhe, Europa, Africa e Oceania è l' ordine
per importanza dei mercati serviti dall'attività import-export dello scalo spezzino.
Per quanto riguarda le movimentazioni container, il porto genera un traffico che a
17 Autorità Portuale di Livorno, Piano Operativo Triennale 2013/2015.
18 www.contshipitalia.com
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partire dal 2010 si attesta sempre tra 1.2 e 1.3 milioni di TEU ed in particolare nel 2016,
ha chiuso con 1.272.425 TEU, dato in lieve flessione rispetto al 2015 (-2.2%). Questo
dato si può spiegare principalmente dalla situazione dei mercati del Nord Africa, con cui
La Spezia genera un significativo traffico sia nel settore container che nel settore delle
rinfuse19.
Fig. 4.17.: I traffici del porto di La Spezia

Fonte: Dati Assoporti

I terminalisti del porto di La Spezia sono LSCT (La Spezia Container Terminal),
del gruppo Contship Italia, il quale movimenta circa il 90% dei traffici container del
porto e il Terminal del Golfo (TDG), terminal portuale del Gruppo Tarros, specializzato
principalmente nei traffici all' interno del Mediterraneo.
LSCT è concessionario del Molo Garibaldi (Multipurpose e Container) e Molo
Fornelli (Container), il quale è dotato di banchine lunghe 986 metri e profonde 14,5, che
permettono l'ormeggio di ULCC con capacità di oltre 16.000 TEU.TDG invece è
concessionario della banchina est del porto, contrassegnata in bianco nella seguente
figura:
Fig. 4.18.: I terminal di LSCT e TDG nel porto di La Spezia

Nella figura si può notare Molo Garibaldi a sinistra e Molo Fornelli a destra.
Fonte: www.contshipitalia.com
19 www.themeditelegraph.it La Spezia, container in diminuzione del 2.2%, 30/1/2017.
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LSCT, che come detto in precedenza movimenta la quasi totalità del traffico dello
scalo, è dotato di buone connessioni infrastrutturali sia stradali che ferroviarie: per
esempio, relativamente al trasporto su gomma, permette l'ingresso e l'uscita di 1200
camion al giorno, i quali non interferiscono con il traffico cittadino grazie a vie dedicate
e ad un tunnel che permette ai tir di raggiungere direttamente l'area portuale.
Il punto forte dello scalo però sono le performance ferroviarie: LSCT effettua il
35% delle proprie movimentazioni interne via ferro (contro una media dei porti italiani
di circa il 10%), con l'obiettivo di raggiungere il 50% nei prossimi anni, ed è in grado di
comporre 200 treni alla settimana sia verso destinazioni nazionali che del Centro e Nord
Europa20.
Il nodo fondamentale della rete ferroviaria è rappresentato dall' hub ferroviario 21
di Melzo (Mi): questa struttura, localizzata ad Est di Milano, è dotata di un'area di circa
300.000 metri quadrati e di una capacità di 300.000TEU; grazie agli ultimi interventi
del 2015, può disporre di 4 binari per la composizione di treni da 750 metri ed altri tre
binari per treni da 550 metri22.
L' hub di Melzo, permette efficienti collegamenti ferroviari sia con destinazioni
nazionali (sia nodi portuali che nodi logistici interni), che internazionali: per i traffici
con origine o destinazione al di là delle Alpi, Melzo rappresenta l'elemento
fondamentale per poter migliorare i tempi di percorrenza e ridurre i costi (grazie allo
sfruttamento delle economie di scala del trasporto).

20 www.contshipitalia.com
21 L' hub di Milano Melzo è di proprietà del gruppo Contship Italia, attraverso la società controllata
Sogemar spa. www.intermodale24-rail.net
22 www.intermodale24-rail.net
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Fig. 4.19.: Le connessioni ferroviarie di Melzo

Fonte: www.intermodale24-rail.net

Anche il porto di La Spezia si sta attrezzando per venire incontro ai cambiamenti
del mercato nel settore container: Contship Italia e Terminal del Golfo stanno
effettuando ingenti investimenti al fine di raddoppiare i traffici dello scalo spezzino; dai
1.2/1.3 milioni di TEU all' anno, cifra a cui si attesta il traffico di La Spezia da ormai 5
anni, si vogliono raggiungere i 2.5 milioni di TEU annui movimentati.
Vediamo dunque quali sono gli interventi previsti nei due terminal container del
porto, considerando che oltre i suddetti (a capitale privato), sono previsti investimenti
pubblici di circa 38 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo fascio di nove
binari, che andrà a sostituire quelli attuali23.
Questi investimenti permetteranno di incrementare l'efficienza ferroviaria dello
scalo, poichè consentiranno la composizione di convogli ferroviari lunghi fino a 650
metri.
Interventi LSCT
La Spezia Container Terminal attualmente è attrezzato per servire navi con una
dimensione massima di circa 16.600 TEU, ma dopo gli interventi previsti, sarà in grado
23 www.themeditelegraph.it, La Spezia punta al raddoppio del traffico, 15/2/2017.
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di ospitare navi con una capacità fino a 18.000 TEU.
Fig. 4.20.: Il terminal container di Molo Fornelli

Fonte: www.contshipitalia.com

Per questo motivo, nel 2014 Contship Italia ha investito nel terminal circa 200
milioni di euro per diversi interventi infrastrutturali24, elencati di seguito:
• Completamento del terminal Ravano attraverso il riempimento fino al molo
Fornelli, opera che permetterà di aggiungere spazio ai piazzali per circa 50.000
metri quadrati. Il progetto prevede anche che al servizio del terminal Ravano
venga implementato un nuovo fascio ferroviario composto da 5 binari serviti
direttamente da gru transtainer (costo dell' opera ferroviaria: 17 milioni di euro).
• Ampliamento a levante del Molo Garibaldi, al fine di incrementare le aree a terra
per i traffici multipurpose. Verrà realizzata una nuova banchina a levante del
molo, che avrà una lunghezza totale di 650 metri e che permetterà un
ampliamento degli spazi a piazzale di circa 54.000 metri quadrati.
• Ampliamento in testata del Molo Fornelli, attraverso il prolungamento delle
banchine per circa 18.000 metri quadrati, le quali verranno allungate di 150
metri, passando da 450 metri a 600.
24 Autorità Portuale di La Spezia, Resoconto sugli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione
o da intraprendere, 2014.
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• Infine, per poter ospitare le navi da 18.000 sono necessari interventi di
dragaggio, in quanto gli attuali 14,5 metri di profondità del fondale non sono
sufficienti. Opere di dragaggio per adeguare i fondali ad una profondità tra i -15
e i -16 metri sono già state fatte ad est del Molo Fornelli e ad est del Molo
Garibaldi, ma restano ancora da completare interventi in altre zone del porto.
Fig. 4.21.: Gli interventi infrastrutturali del La Spezia Container Terminal

Fonte: www.contshipitalia.com

Interventi Terminal del Golfo
Per il Terminal del Golfo è prevista innanzitutto una riorganizzazione degli spazi
portuali, con la demolizione delle strutture esistenti e l' innesto di nuove interfacce
viarie direttamente nella nuova gronda portuale, al fine di riqualificare le aree del
quartiere Fossamastra.
E' inoltre previsto un incremento della superficie del terminal stesso, attraverso un
ampliamento verso mare dell' attuale piazzale: al termine dei lavori la superficie totale
del terminal passerà dagli attuali 42.500 metri quadri a più di 120.000, dotando inoltre
lo scalo di circa 770 metri di banchine. Il costo totale dell' intervento è di circa 72
milioni di euro25.
Infine è previsto un potenziamento dei collegamenti intermodali con il retroporto
di Santo Stefano Magra, con l'obiettivo di spostare su rotaia il 50% del traffico generato
25 www.theplan.it, Progetto di ampliamento e riqualificazione del terminal del golfo.
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dal terminal.
Fig. 4.22.: Il Terminal del Golfo prima e dopo gli adeguamenti infrastrutturali

Fonte: www.contshipitalia.com

Oltre agli interventi relativi al porto, si rendono necessari innanzitutto interventi
relativi alle infrastrutture di trasporto che collegano il porto alle destinazioni interne, tra
i quali il più importante è sicuramente l'adeguamento della tratta ferroviaria
Pontremolese; sono inoltre richiesti interventi relativi all'area retroportuale di Santo
Stefano Magra, nodo logistico fondamentale per i traffici e le movimentazioni del porto
ligure.
Santo Stefano Magra
Il retroporto di Santo Stefano Magra è composto da un'area complessivamente di
1.000.000 metri quadrati, di cui 100.000 dedicati a magazzini, 600.000 ad aree operative
attrezzate e 300.000 al terminal intermodale ed altri terminal specializzati26.
Dista solo 8 chilometri dal porto di La Spezia ed è per esso fondamentale per il
ruolo di dry port (cioè porto asciutto) che svolge a suo favore: numerose operazioni
portuali, quali controlli, pratiche doganali, riempimento/svuotamento dei contenitori,
vengono spostate dai piazzali a queste aree, riservando gli esigui (e costosi) spazi
portuali alle operazioni di imbarco e sbarco.
L'aspetto dei controlli doganali è quello che più caratterizza il retroporto, infatti da
26 www.laspeziaportservice.it
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quando nel 2014 è stata attivata anche per La Spezia la pratica dello sdoganamento in
mare (pre-clearing), molte delle attività di controllo sono state spostate dal porto al
retroporto: l'obiettivo è di realizzare al suo interno un centro per i servizi di controllo e
delle pratiche doganali, capolinea di un "corridoio controllato" tra il porto e il
retroporto, cosicchè i contenitori sbarcati, possano immediatamente essere spediti a S.S.
Magra per i controlli. Per questo motivo, grazie ad un investimento di 4.5 milioni di
euro da parte dell' Agenzia delle Dogane, verrà installato un nuovo scanner molecolare,
unico in Italia insieme a quelli già operativi di Ancona e Genova27.
In ottica dell' incremento dei traffici, sarà ancora più fondamentale per la Spezia
avere collegamenti rapidi ed efficienti con il retroporto di S.S. Magra: per questo
motivo infatti, nell' ultimo Piano Regolatore, tra gli interventi necessari è stato inserito il
potenziamento della linea ferroviaria che collega lo scalo al retroporto, con il quale è
anche collegato attraverso una bretella autostradale diretta lunga circa cinque
chilometri.
Inoltre il retroporto di S.S. Magra è vicino anche a Carrara, l'altro porto del
Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, distante solo 15 chilometri. Come
sottolineato da Alessandro Laghezza (presidente dell' associazione spedizionieri del
porto ligure), tra La Spezia, Carrara e il retroporto di S.S. Magra, si può sviluppare un'
area logistica molto vasta, in cui localizzare, anche attraverso il supporto di strumenti
normativi adeguati, sia attività legate alla movimentazione container che attività a più
alto valore aggiunto. In questo senso, si potrebbe pensare a S.S Magra non solo come il
retroporto di La Spezia, ma come una vera e propria cittadella logistica28.
Interventi sulla linea ferroviaria Pontremolese
Un intervento infrastrutturale di fondamentale importanza è l'adeguamento della
tratta ferroviaria Pontremolese, in quanto consentirebbe collegamenti più efficienti con
Piacenza, area che genera ogni anno un traffico per il porto di La Spezia di circa
250.000TEU, pari a più di un quinto del traffico totale movimentato dallo scalo.
L'area di Piacenza, attrezzata di poli logistici di importanti dimensioni, ha vissuto
la sua espansione a partire dalla fine degli anni '90 ed ha avuto la spinta decisiva al
27 www.themeditelegraph.it, La Spezia punta al raddoppio del traffico, 15/2/2017.
28 www.associazionespedizionierilaspezia.it
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proprio sviluppo grazie all' insediamento del centro logistico di Ikea per il Sud Europa.
In seguito, la compagnia svedese è stata poi seguita da colossi come Adidas, Amazon,
Bosch, Dhl e Whirpool. Inoltre, a Piacenza, la società di logistica svizzera Hupac sta
realizzando uno dei tre terminal ferroviari a servizio del Gottardo (gli altri due sono a
Milano e a Brescia)29.
Attualmente però l' utilizzo della linea Pontremolese risulta inefficiente: la linea
infatti ha una pendenza superiore al 25‰, per cui per far transitare un treno merci
servirebbero due locomotive, il che sarebbe troppo costoso; per questo motivo, per ora
la linea è utilizzata solo per il transito in discesa di alcuni convogli vuoti. Oltre agli
interventi per rendere la tratta percorribile in modo economico - si è proposto per
esempio di realizzare una variante a singola canna30 tra Berceto e Pontremoli come
alternativa all' attuale linea, che verrebbe destinata al solo transito di treni passeggeri sarebbero necessari anche interventi di potenziamento della linea stessa, visto il piano
del porto di La Spezia per raddoppiare il proprio traffico 31: in questo senso è
fondamentale riprendere le opere di raddoppio della ferrovia Pontremolese, progetto
realizzato circa per metà, ma poi bloccato nel 2012.
E' altresì di primaria importanza che la Commissione Europea riconosca la linea
Verona- La Spezia - Carrara- Livorno, linea in cui è compresa la Pontremolese, all'
interno della Core Network e non nella rete Comprehensive, poichè significherebbe
inserire le suddette opere tra quelle da terminare entro il 2030 invece che entro il 2050.
In conclusione si può dire che il porto di La Spezia, risulta il meglio attrezzato
insieme a Genova per servire il Centro-Nord Europa, poichè può contare non solo su
una buona posizione geografica, ma anche su un terminal contenitori (La Spezia
Container Terminal) tra i più efficienti di Europa e su buone performance ferroviarie.
Relativamente al LSCT, è anche importante notare che le azioni della società
terminalista sono detenute oltre che da Contship Italia (60%), anche da MSC (socio di
minoranza con il 40%). La compagnia ginevrina, oltre che assicurare al porto un'
importante fetta del proprio traffico (le previsioni per il 2017 sono di quasi 750.000
29 www.themeditelegraph.it, La Spezia punta al raddoppio del traffico, 15/2/2017.
30 I criteri principali per decidere se costruire una galleria a canna singola o a doppia canna sono il
volume di traffico previsto e la sicurezza, considerando anche aspetti quali la percentuale dei veicoli
da trasporto pesante, la pendenza e la lunghezza della galleria stessa.
31 www.themeditelegraph.it, La Spezia punta al raddoppio del traffico, 15/2/2017.
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TEU, pari a poco meno del 60% dei traffici complessivi dello scalo), solo quest anno
dovrebbe investire circa 119 milioni di euro32, a conferma di come il terminal sia
importante nelle strategia di MSC oltre che rilevante nella scacchiera dei traffici
internazionali.
Gli interventi in programma per il porto di La Spezia, sembrano attrezzarla
adeguatamente per la ricezione di navi da 18.000TEU, in quanto oltre che su buone
infrastrutture portuali, il porto può contare su buone performance, soprattutto in
relazione al trasporto ferroviario. I progetti di ampliamento e di raddoppio del traffico,
per non rivelarsi delle "cattedrali nel deserto", devono essere supportati da connessioni
rapide ed efficienti con le destinazioni finali delle merci, soprattutto quelle oltralpe, in
quanto il solo mercato nazionale non sarebbe in grado di assorbire il surplus di traffico
(sperato) generato dal porto. In questo senso, per il porto di La Spezia è importante la
realizzazione del Terzo Valico, poichè permetterà di collegare in maniera efficiente lo
scalo al Corridoio Genova-Rotterdam, consentendo un più rapido inoltro della merce sia
verso la Pianura Padana che verso il Centro Europa33.
IV.5 Genova
Genova è il principale porto di destinazione italiano grazie ai quasi 2.3 milioni di
TEU movimentati nel 2016, nonchè uno dei principali scali del Mediterraneo.
L' hinterland del porto di Genova è formato principalmente da Lombardia,
Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, con connessioni anche verso il CentroSud Europa, Svizzera in particolare, ma anche bassa Germania ed Austria.
Oltre la storica vocazione alle attività commerciali, l' altro punto di forza del porto
è la posizione geografica, che lo rende il principale sbocco sul Mar Mediterraneo del
centro - sud Europa, nonchè il naturale terminale sul mediterraneo del corridoio RenoAlpi.
Il Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, formato da Genova e SavonaVado, rappresenta la realtà più importante dal punto di vista dei traffici commerciali,
anche grazie ad un coordinamento ed ad una integrazione forse uniche tra i nuovi
sistemi portuali introdotti dalla riforma portuale; inoltre anche l'integrazione operativa è
32 www.trasportoeuropa.it La Spezia deve prepararsi alle nuove portacontainer 11/5/2017.
33 www.associazionespedizionierilaspezia.it
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molto forte tra i due scali: si pensi a players quali Campostano, Corsica Ferries e Costa
Crociera, che hanno già attualmente attività in ambe le città.34
Per questo motivo, quando si analizzeranno i principali interventi infrastrutturali
relativi al porto di Genova, si menzionerà anche la Piattaforma multipurpose di Vado
Ligure, opera che permetterà al sistema Genova-Savona di ampliare la propria capacità
annua di circa 700.000-800.000TEU.
Tornando al porto di Genova, lo scalo ha visto i proprio traffici container sempre
in aumento a partire dal 2011 (tranne che un ricaduta nel 2013), con una decisiva
impennata nel triennio 2014-2016. In particolare, nel 2016 ha toccato il proprio record
di movimentazione, toccando i 2.297.217 TEU.
Fig. 4.23.: Volumi movimentati dal porto di Genova

Fonte: Dati Assoporti

Genova ha raggiunto questi risultati beneficiando della riduzione delle toccate in
altri porti, infatti oltre alla posizione geografica ottimale, lo scalo è ben attrezzato per
servire le mega containerships, in particolar modo come vedremo, il terminal di VTE.
Nel porto di Genova sono presenti quattro terminal contenitori, VTE, SECH, IMT
Terminal (gruppo Messina S.p.a.) e Terminal Spinelli, ma si è deciso di fare un piccolo
approfondimento solo di VTE e SECH, essendo le due maggiori realtà dello scalo.
Il terminal SECH (Southern European Container Hub) è situato presso Calata
Sanità, nel bacino di Sampierdarena. Nel 2016 ha movimentato 294.252 TEU e
nonostante il calo nelle movimentazioni (-23.7%) rispetto al 2015, rappresenta ancora
uno dei principali terminal container italiani35.
Il terminal è dotato di banchine lunghe 530 metri, con 15 metri di profondità:
grazie agli ultimi interventi per l'allungamento dello sbraccio su 4 delle 5 gru di
banchina, il SECH può operare su navi con una larghezza fino a 20 contenitori e

34 www.secoloxix.it, intervista a Gian Enzo Duci (allora presidente Assagenti), 8/6/2012.
35 www.ansa.it, Genova,nel 2016 record per container e crociere, 31/1/2017.
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capacità fino a 14.000TEU36.
Per quanto riguarda i collegamenti via terra, il terminal si trova in prossimità sia
dell' uscita autostradale di Genova Ovest che della stazione ferroviaria di smistamento.
Oltre che nel terminal presso Calata Sanità, SECH opererà anche nel terminal che
nascerà presso Calata Bettolo (intervento infrastrutturale di cui si parlerà in seguito),
partecipando nella società Consorzio Bettolo (35% SECH, 65% MSC), futura
concessionaria del terminal37.
Il PSA VTE (Voltri Terminal Europe) di Voltri-Prà, che fa parte del gruppo PSA
International, rappresenta il più importante terminal contenitori del porto di Genova
nonchè uno dei principali terminal di tutto il Mediterraneo.
Il terminal nel 2016 ha movimentato 1.375.853 contenitori, facendo registrare una
crescita dell' 11% nelle movimentazioni rispetto ai risultati dell'anno precedente ed
inoltre, il 28 febbraio scorso, ha anche stabilito il record per la portacontainer più grande
mai entrata nel porto di Genova, la Al Dhail di UASC, nave da 15.000TEU38.
Il VTE risulta ben attrezzato per servire le mega containerships di ultima
generazione: dotato di banchine lunghe 1200 metri con profondità di 15, grazie alla
consegna di 8 nuove gru di tipo gooseneck (8 sulle 12 totali), il terminal può operare su
navi fino a 20.000TEU (attualmente può accogliere fino a 3 mega containerships
contemporaneamente, due delle quali di capacità fino a 20.000TEU e una da
15.000TEU39).
Per quanto riguarda i collegamenti terrestri, il VTE è innanzitutto direttamente
collegato alla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nonchè alla linea verso Ovada per
mezzo di un by-pass. Infine relativamente al trasporto su gomma, il terminal gode di un
innesto diretto al casello di Genova Voltri, che permette un rapido collegamento sia con
la A10 che con la A2640.
Già attualmente, soprattutto grazie al PSA VTE (il quale ha una capacità massima
di 2 milioni di TEU), Genova è il porto italiano più attrezzato a servire le navi
36 www.sech.it
37 Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Schede relative ai principali progetti
infrastrutturali, allegato al Piano Operativo Triennale 2017-2019.
38 www.vte.it
39 www.porto.genova.it
40 www.vte.it
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portacontenitori di ultima generazione, ma a causa di carenze ed inefficienze, il porto
non ha ancora potuto fare quel salto di qualità per competere ad armi pari con i grandi
porti del Nord.
Dato il ruolo di "porto leader" nel contesto del nuovo Sistema Mare disegnato dal
Ministro Delrio, sono previsti importanti investimenti per il Porto di Genova, relativi
alla costruzione di nuove infrastrutture portuali, ferroviarie e stradali. A seguito di questi
investimenti, la nuova capacità del porto di Genova dovrebbe attestarsi intorno ai cinque
milioni di TEU. Considerando anche lo scalo di Savona-Vado, grazie alla costruzione
della Piattaforma Multipurpose, il sistema portuale Genova-Savona arriverà ad avere
una capacità di circa 6 milioni di TEU.
La nuova diga foranea del Bacino di Sanpierdarena
La costruzione della nuova diga foranea è l'opera più costosa e più significativa
tra quelle previste per il porto di Genova: richiederà un investimento totale di un
miliardo di euro e 8 anni di lavoro.
La nuova diga sarà lunga 4.8 chilometri e verrà costruita 500 metri più a mare
rispetto alla diga attuale, toccando fondali fino a 45 metri di profondità41.
In aggiunta alla realizzazione della barriera, il progetto prevede anche la
costruzione di un nuovo ingresso a levante della stessa diga per le grandi portacontainer
di ultima generazione, intervento che richiederà un investimento di 250 milioni di euro e
tre anni di lavoro42.
Questi interventi permetteranno di dotare lo scalo di bacini di evoluzione, le acque
in cui le navi fanno manovra prima di attraccare in porto, notevolmente più ampi di
quelli attuali.

41 www.messaggeromarittimo.it Accelerata la progettazione della nuova diga foranea di Genova.
42 www.genova.erasuperba.it Porto di Genova, il nuovo Piano Regolatore e il confronto con i grandi
scali europei, 29/6/2015.
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Fig. 4.24.: La futura nuova diga foranea

Fonte: www.themeditelegraph.it

Terminal di Calata Bettolo
Come anticipato in precedenza, verrà costruito un nuovo terminal contenitori,
Terminal Bettolo, ottenuto grazie al riempimento degli spazi a mare presso Calata
Bettolo.
L'opera permetterà di ottenere un nuovo terminal dotato di un piazzale da 180.000
metri quadrati di superficie e banchine di 750 metri di lunghezza e 17 di profondità, che
consentiranno l'attracco di portacontainer da 15.000TEU di capacità43.
Fig. 4.25.: Progetto per la costruzione del Terminal contenitori di Calata Bettolo

Fonte: www.stradeeautostrade.it

43 www.urbancenter.comune.genova.it
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Verranno inoltre realizzati due viadotti che connetteranno direttamente il terminal
al Nodo di San Benigno, nonchè un nuovo parco ferroviario a servizio sia di Calata
Bettolo che di Calata Sanità.
Secondo le previsioni, il Terminal Bettolo, una volta entrato in funzione,
consentirà di incrementare la capacità di movimentazione container presso il bacino di
Sanpierdarena di 600.000TEU44.
Terminal Ronco-Canepa
Attraverso il tombamento dello spazio acqueo tra i moli Ronco e Canepa (il
materiale necessario verrà ottenuto prevalentemente dal dragaggio del torrente
Polcevera), verrà realizzato un nuovo terminal contenitori, dotato un piazzale di 300.000
metri quadrati di superficie e di banchine lunghe 640 metri e profonde 1545.
Questo intervento permetterà alle navi un attracco in banchina più agevole, in
quanto gli accosti cambieranno la loro conformazione, da un' impostazione a pettine ad
una lineare.
Fig. 4.26.: Costruzione del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa

Nell' immagine è evidenziato il riempimento tra i moli Ronco e Canepa. A sinistra si può vedere la foce
del terrente Polcevera. Fonte: www.urbancenter.comune.genova.it

Il nuovo terminal permetterà di servire contemporaneamete due navi da 5000 TEU
e incrementerà la capacità di movimentazione di Genova di ulteriori 300.000TEU.
44 www.lastampa.it, I 600 mila container perduti da Genova, 2/1/2017.
45 www.urbancenter.comune.genova.it
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Piattaforma Purpose di Vado Ligure
Tra il terminal ro-ro Forship e la foce del torrente Segno si sta costrunedo a partire
dalla fine del 2015 una piattaforma multipurpose a Vado Ligure, che ospiterà un nuovo
terminal contenitori semi automatizzato, dotato di un piazzale di 180.000 metri quadrati
e una banchina lunga 700 metri con due accosti, uno con profondità di -15 metri e l'altro
-22 metri46.
Grazie alle proprie dotazioni infrastrutturali e alle 6 gru super postpanamax
(estensione del braccio da 23 file) il terminal potrà operare su navi con una capacità fino
a 20.000 TEU.
Fig. 4.27.: Il progetto della Piattforma multipurpose di Vado Ligure

Fonte:www.regione.liguria.it

La composizione azionaria di APM Terminals Vado Ligure S.p.a., società che
gestirà il terminal, è così fatta: 50,1% APM (gruppo Maersk), 40% Cosco Shipping Port
(filiale di Cosco Shipping Group) e 9,9% Qingdao Port International Development46.
Il terminal, che dovrebbe diventare operativo entro la fine del 2018, permetterà al
sistema portuale Genova-Savona di aumentare la propria capacità di movimentazione
container di 800.000 TEU.
A supporto del nuovo terminal container, sono previste ulteriori opere, tra le quali
le più importanti sono47:
46 Ex Autorità Portuale di Savona, Resoconto degli interventi 2014.
46 www.genova.repubblica.it Definita intesa fra Maersk e i cinesi su Vado Ligure, 21/3/2017.
47 Ex Autorità Portuale di Savona, Resoconto degli interventi 2014.
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• Collegamento della piattaforma all' Interporto di Vado Ligure e alla Dogana:
l'interporto sarà connesso attraverso due rampe di sovrappasso (sopra la Via
Aurelia), una in entrata e una in uscita, mentre la Dogana sarà collegata
attraverso una rampa singola.
• Costruzione di un nuovo varco doganale in corrispondenza delle aree ex
Fornicoke.
• Potenziamento del sistema ferroviario di Vado Ligure e del terminal
intermodale, con l'obiettivo di trasportare via treno almeno il 40% della merce
movimentata dal terminal container.
• Costruzione di un nuovo casello autostradale sulla A10, presso la zona rio
Cosciari.
Il costo della piattaforma di Vado Ligure è di circa 450 milioni di euro, dei quali
300 saranno coperti dal Governo Italiano e 150 da APM Terminals Vado Ligure S.p.a.48
I suddetti interventi portuali, attrezzeranno gli scali del sistema Genova-Savona
in modo tale da avere una capacità di movimentazione di circa 6 milioni di TEU. A
questo punto però, sono altrettanto necessari interventi lungo le infrastrutture terrestri: il
solo mercato italiano infatti non sarebbe in grado di generare/assorbire tali volumi,
perciò risulta essenziale migliorare i collegamenti con i nodi logistici ed industriali del
nord Italia e poi soprattutto con i mercati del Centro e Sud Europa. Solo in questo modo
Genova potrà ampliare il proprio raggio competitivo in maniera solida anche verso le
destinazioni d'oltralpe.
Si ravvisa innanzitutto la necessità di interventi sulla struttura ferroviaria interna
al porto di Genova, in quanto le movimentazioni nell' ultimo miglio ferroviario sono
uno degli aspetti che più penalizzano lo scalo genovese: secondo le ultime stime, ad
oggi sarebbero circa 600.000 i contenitori che al posto di toccare il porto di Genova,
vengono intercettati dai porti del Nord Europa soprattutto a causa delle movimentazioni
ferroviarie inefficienti.49 In questo senso è emblematico il caso del PSA VTE: nel
terminal di Voltri-Prà infatti, sebbene sia uno dei terminali più importanti del
48 Ex Autorità Portuale di Savona, Resoconto degli interventi 2014.
49 Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Piano Operativo Triennale 2017-2019.

131

Mediterraneo, i container entrono ed escono prevalentemente su camion (circa 2000
mezzi al giorno50), mancando una rete ferroviaria interna adeguata e dei collegamenti
preferenziali con i nodi logistici della Pianura Padana51.
Gli interventi ferroviari in ambito portuale
Il Piano Operativo Triennale 2017-2019 ha previsto una serie di interventi sulle
infrastrutture ferroviarie interne al porto, che dovrebbero essere completate, seppur con
tempistiche diverse, entro il 2022. Tra questi interventi troviamo52:
• La realizzazione di un secondo binario che colleghi il terminal PSA VTE alla
stazione di arrivo/partenza dei convogli, nonchè il potenziamento della stessa;
• Completamento degli impianti ferroviari del nuovo terminal container tra Molo
Ronco e Molo Canepa, nonchè la sua connessione al sistema logistico cittadino
(in particolar modo, alla stazione merci Sampierdarena Smistamento- Forni) ;
• Ristrutturazione

e

riqualificazione

delle

infrastrutture

ferroviarie

di

collegamamento tra il bacino di Sampierdarena (in particolar modo Parco
Rugna) e il Parco Campasso, attraverso la Galleria Molo Nuovo;
• Realizzazione dello scalo merci Fuori Muro ed elettrificazione dei binari, con
l'obiettivo di trasformarlo in un modulo di stazione ferroviaria;
• Realizzazione di un fascio di binari a servizio del bacino container presso Calata
Sanità e Calata Bettolo;

50 www.vte.it
51 www.lastampa.it, I 600 mila container perduti da Genova, 2/1/2017.
52 Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Piano Operativo Triennale 2017-2019.
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Fig. 4.28.: Il parco ferroviario del bacino di Sampierdarena

In azzurro l'impianto ferroviario presso il terminal Ronco-Canepa, in rosso lo scalo merci Fuori Muro, in
blu e verde i fasci ferroviari presso Calata Sanità-Bettolo.
Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Fig.4.29.: Il parco ferroviario di Voltri

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Assieme alla realizzazione di queste opere, si ritiene necessario il completamento
del Nodo Ferroviario di Genova (tra la stazione di Genova Voltri e Genova Brignole),
opera a cura di RFI, costata circa 620 milioni di euro e che dovrebbe concludersi nel
2021 (sebbene sarebbe dovuta essere ultimata nel 2016).
L'opera consentirà di separare il traffico dei treni regionali e metropolitani dai
convogli a lunga percorrenza, soprattutto grazie a tre interventi fondamentali53:
• Quadruplicamento dei binari tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena;
• Interconnessione tra la stazione di Genova Sampierdarena e il Terzo Valico dei
53 www.regione.liguria.it
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Giovi;
• Sestuplicamento dei binari tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole;
Per permettere un efficiente collegamento con le destinazioni internazionali, è
basilare una connessione rapida e senza ostacoli ai corridoi europei, in particolar modo
al corridoio Reno-Alpi. L' intervento in questo senso più importante è l'apertura del
Terzo Valico: l'apertura del tunnel è fondametale perchè rafforzando la linea alta
velocità-alta capacità tra Genova e Milano, sosterrà la crescita del traffico ferroviario
(obiettivo fondamentale del PSNPL), e renderà le connessioni dei porti liguri verso il
Centro e Nord Europa più rapide e più efficienti (non solo Genova, ma anche La Spezia
avrà enormi benefici dal completamento dell' opera).
Per la città di Genova è altrettanto importante un'opera infrastrutturale relativa al
trasporto su gomma, la Gronda di Ponente, che permetterà di decongestionare un tratto
della A10 su cui verte sia il traffico cittadino che quello autostradale, con notevoli
vantaggi sia per la mobilità urbana, che per il traffico commerciale.
Il Terzo Valico
L' opera del Terzo Valico si riferisce all' implementazione della linea ferroviaria ad
alta velocità-alta capacità tra Genova e Milano, fondamentale per raggiungere in
maniera più rapida la Pianura Padana e per collegarsi in modo efficiente al corridoio
Reno-Alpi (Genova-Rotterdam). Il progetto ha un costo di 6.2 miliardi di euro e
dovrebbe essere completato nel 2021: la linea è lunga 53 chilometri, dei quali 37 in
galleria, avrà una pendenza massima del 12.5‰ e permetterà di raggiungere una
velocità di 200-250 km/h; le province principalmente interessate saranno quelle di
Genova e di Alessandria54. La linea in costruzione verrà collegata verso sud agli
impianti ferroviari del nodo di Genova, attraverso l'interconnessione di Genova Voltri e
il Bivio Fegino, ed anche ai bacini portuali di Voltri e di Sampierdarena. Verso nord
invece, la linea verrà collegata all' altezza della Piana di Novi Ligure al tracciato
Genova - Torino, per i traffici diretti verso Torino e Novara - Sempione, nonchè alla

54 www.terzovalico.it
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Tortona - Piacenza per i traffici diretti verso Milano - San Gottardo55.
Fig. 4.30.: La nuova linea del Terzo Valico

Fonte: www.terzovalico.it

La Gronda Autostradale
La Gronda autostradale è un progetto di raddoppio dell' Autostrada A10 nel tratto
che va dall' uscita di Genova Ovest fino a Genova Vesima: quando l'opera sarà
completata, permetterà di dividere il traffico cittadino da quello passante, che verrà
sviato sul nuovo tratto autostradale.
Fig. 4.31.: La nuova Gronda di Genova

Fonte: www.autostrade.it
55 www.terzovalico.it
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L' infrastruttura, che necessita di un investimento totale di circa 4.3 miliardi di
euro (a carico dell' ASPI, Autostrade per l'Italia) sarà lunga circa 33 chilometri, dei quali
il 90% in galleria e grazie ad un nuovo viadotto permetterà l'attraversamento della Val
Polcevera in corrispondenza dell' uscita autostradale di Genova Bolzaneto 56.
Relativamente all' opera della Gronda, sono previsti anche altri due interventi57:
• L' amplementazione di una nuova carreggiata nord sulla A7 nella tratta Genova
Ovest - Genova Bolzaneto, nonchè un potenziamento della A12 fino alla barriera
di Genova Est;
• Il potenziamento del Nodo di San Benigno, nodo di connessione su cui
convergono 5 diversi sistemi stradali: l'uscita di Genova Ovest, la Sopraelevata,
il Lungomare Canepa, la viabilità cittadina di Via di Francia, nonchè la viabilità
portuale commerciale;
Il Porto di Genova è il porto italiano sicuramente più attrezzato per servire le
mega containerships e forte anche di una storica vocazione alle attività commerciali,
nonchè di una posizione geografica strategica, risulta il naturale candidato per svolgere
il ruolo di gateway sul Mediterraneo dell' Europa. Attraverso gli ultimi progetti, in un
ottica di medio - lungo periodo, il porto di Genova (anche attraverso le sinergie con lo
scalo di Savona-Vado) potrebbe fare finalmente quel salto di qualità per competere
attivamente con i porti del Nord Europa e attrarre verso le proprie banchine traffici
sempre più consistenti provenienti da Svizzera, bassa Germania ed Austria.
Grazie anche all' integrazione sia politica che operativa con Savona-Vado, quando
saranno portati a termine gli interventi infrastrutturali, il porto di Genova potrà
connettersi in modo più rapido ed efficiente alle destinazioni finali (in particolar modo
attraverso al corridoio Reno-Alpi), rendendo il sistema portuale del Nord Tirreno un
vero polo logistico e lo sbocco sul Mediterraneo a servizio del cuore produttivo
continentale.

56 www.autostrade.it
57 www.autostrade.it

136

CONCLUSIONI
Il gigantismo navale porta notevoli vantaggi alle compagnie marittime grazie alle
economie di scala e alla conseguente riduzione del costo medio unitario. Questo è vero
sino ad un certo punto: superate determinate dimensioni, la gestione delle mega navi
crea inefficienze soprattutto collegate all' eccesso di offerta, con conseguenze sui load
factor e sui noli, entrambi estremamente bassi.
Le negatività sul sistema portuale e sulla catena logistica sono ancora più evidenti
e pesanti: i servizi offerti dalle compagnie di navigazione, caratterizzati da poche
toccate in cui si riversano grandi quantità di contenitori sulle banchine dei porti,
richiedono dotazioni infrastrutturali e strategie logistiche-organizzative che fronteggino
dei flussi di merce in arrivo e in partenza caratterizzati da considerevoli picchi.
Risulta essenziale per un porto disporre di una catena logistica efficiente che
permetta di raggiungere le destinazioni finali in tempi rapidi, principalmente attraverso
collegamenti ferroviari, più economici e sostenibili di quelli via gomma.
La portualità italiana su questo aspetto appare piuttosto carente, in quanto vi è una
sostanziale mancanza di reti terrestri (in particolar modo ferroviarie) capaci di
connettere i porti italiani con la Pianura Padana e con il Sud Europa.
Questo aspetto, insieme alla mancanza di una visione di sistema e ad un approccio
locale alla portualità, sono quelli che più hanno penalizzato il sistema portuale italiano,
il quale nonostante il vantaggio geografico di cui dispone, si vede sottrarre quote
rilevanti di traffico soprattutto dai porti del Nord Europa.
Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica sembra essere la
norma giusta per adeguare la portualità italiana alle realtà portuali più sviluppate, forte
innanzitutto della nuova visione di "Sistema Mare" introdotta dal Ministro Delrio:
focalizzare gli investimenti e le opere in pochi porti importanti, ritagliando un ruolo di
supporto alle realtà minori è un aspetto fondamentale nel ridare slancio ai porti italiani
nel contesto internazionale.
Le maggiori realtà portuali italiane appaiono finalmente protette da uno strumento
normativo adeguato e quando le opere infrastrutturali per collegare l' Italia al Centro e al
Sud Europa saranno completate (Gottardo e Terzo Valico su tutte), potranno davvero
contendere quote di mercato ai grandi porti del Nord.
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Relativamente ai cinque porti gateway analizzati, sembra chiaro per ognuno di
essi il ruolo da adottare nello scacchiere dei porti italiani. Lo scalo di Napoli appare il
naturale gateway dell' Italia centro meridionale, anche grazie alla propria posizione
centrale nel Mediterraneo. Attraverso interventi relativi soprattutto alle connessioni con
i nodi logistici di Nola e Marcianise, lo scalo napoletano avrà anche l'importante ruolo
di nodo di connessione tra la portualità del meridione e il sistema logistico-portuale del
Nord Italia.
Il porto di Livorno, forte della vicinanza di un rilevante polo industriale e
imprenditoriale, nonchè delle relazioni privilegiate nella tratta Med-East Coast, grazie
agli aumenti di capacità che si otterranno con la Piattaforma Europa potrà rafforzare la
propria posizione di gateway per il centro Italia, riuscendo anche ad attrarre parte di
traffico da oltralpe, puntando sui servizi ferroviari ed in particolar modo sull' attività del
retroporto Vespucci. I porti su cui il Ministro Delrio ha puntato maggiormente per
raggiungere il cuore dell' industria europea sembrano essere Genova e Trieste: Trieste è
stato scelto come terminale marittimo della Nuova Via della Seta, soprattutto grazie al
proprio status di Porto Franco e alla propria rete di collegamenti ferroviari, capaci di
connettere lo scalo friulano sia con il Nord Europa (si pensi innanzitutto alla
connessione con il porto di Duisburg) che con l' Est Europa. Genova invece, coprirà il
ruolo di "porto leader" nel nuovo Sistema Mare, forte della propria storica vocazione al
commercio marittimo nonchè alla posizione geografica che la rende la naturale porta sul
Mediterraneo di Svizzera, Bassa Germania e Austria.
Gli investimenti previsti per il sistema portuale Genova-Savona attestano la
capacità futura a circa 6 milioni di TEU (si pensi che l'intero sistema italiano ne
movimenta poco più di 10): nel breve periodo sembrano troppi, ma quando le opere
infrastrutturali di allacciamento al corridoio Reno-Alpi saranno completate, attraverso
anche il miglioramento delle movimentazioni ferroviarie relative all' ultimo miglio, la
portualità ligure potrà competere ad armi pari con i grandi porti del Nord Europa.
A conferma della centralità che si pensa avrà il sistema portuale del nord tirreno
nel mercato dei container, anche la Cina ha deciso di investire nello scalo di GenovaSavona, attraverso partecipazioni azionarie nella piattaforma di Vado Ligure. Questo
rappresenta l'investimento cinese più a nord nel Mediterraneo, da cui raggiungere il
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Centro e Nord Europa.
Lo scalo che in previsione potrebbe essere più a rischio è quello di La Spezia, il
quale ha saputo nel tempo generare un buon livello di traffici anche grazie alle
inefficienze ferroviarie di Genova. L' aspetto più penalizzante per lo scalo è la forte
vicinanza sia del sistema Genova-Savona che del porto di Livorno: l' unico aspetto che
potrebbe giustificare più toccate in porti vicini sarebbe la differenza della qualità nel
servizio, con un porto che accoglie servizi "premium" e un altro porto che accoglie
servizi standard, ma come abbiamo visto l'ottica del gigantismo navale va nella
direzione esattamente opposta, con servizi omologati nella qualità e nel prezzo.
Nonostante questa premessa, forte anche dell' appoggio di un importante partner
commerciale come MSC (azionista nel principale terminal contenitori dello scalo)
nonchè dell' efficienza delle proprie dotazioni ferroviarie, con alcuni interventi
infrastrutturali lo scalo potrebbe non essere troppo penalizzato, potendosi ritagliare un
ruolo di supporto a Genova come southern gateway per l' Europa.
In conclusione, i cambiamenti normativi e organizzativi apportati da Piano
Strategico sono i punti di partenza per rilanciare i porti italiani nel contesto competitivo
internazionale: adesso sono necessari gli adeguamenti infrastrutturali, soprattutto quelli
relativi ai collegamenti ferroviari con Pianura Padana e Sud Europa.
Infine sarà cruciale sviluppare rapporti con i maggiori operatori commerciali
internazionali, puntando su aspetti quali servizi doganali e controlli, materia in cui per
esempio il porto di Genova è efficientissimo. In questo modo i porti italiani saranno
finalmente in grado di attrarre parte di quel traffico che, nonostante abbia un
origine/destinazione relativamente vicina (Pianura Padana o Centro-Sud Europa),
prende la via dei grandi (e molto più distanti) porti del Nord.
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