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Sommario: 

Il mercato del commercio marittimo è mutato notevolmente nel corso degli ultimi quindici 
anni. La globalizzazione, la delocalizzazione e la crescita senza precedenti della 
containerizzazione hanno comportato grandi cambiamenti nei trasporti marittimi e nelle 
catene logistiche. 

Finalità del presente studio è illustrare gli impatti di tali sviluppi sui porti marittimi e 
formulare raccomandazioni per il Parlamento europeo. 
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Quadro sintetico 
La crescita economica, la delocalizzazione e l'esternalizzazione, unitamente all'allargamento 
dell'Unione europea, hanno comportato grandi cambiamenti nell'attività logistica: 
• le strutture della catena di approvvigionamento sono diventate più complesse, con il 

conseguente avvento di grandi fornitori di soluzioni logistiche;  
• il commercio marittimo è aumentato notevolmente, con conseguente incremento dei volumi 

di merci gestiti dai porti marittimi dell'Unione. 
 
In particolare, i trasporti con container hanno conosciuto un forte incremento, con tassi medi di 
crescita annua del 10%. Si ritiene che tali flussi aumenteranno ulteriormente del 7-8% all'anno. I 
trasporti con container sono tuttora un settore in rapida espansione, ma comportano conseguenze 
per quanto riguarda il mercato dei trasporti marittimi e i terminali: 
• i ritmi di crescita differenti tra le diverse regioni del mondo hanno causato uno squilibrio nei 

flussi di container. Un numero sempre maggiore di container vuoti deve essere ricollocato, 
in particolare nei mercati asiatici; 

• l'elevato potenziale del mercato dei container e le esigenze di cambiamento dei caricatori 
hanno portato ad un consolidamento. Il livello elevato di nuovi ordini, fusioni e acquisizioni 
ha portato all'avvento di grandi compagnie di trasporti marittimi a livello mondiale, che 
controllano una percentuale significativa della flotta mondiale; 

• i crescenti flussi di container hanno causato problemi di capacità e congestione in alcuni 
porti. Il problema sembra destinato ad aggravarsi, nonostante diversi progetti di 
ampliamento; 

• per quanto riguarda il settore dei terminali, sono emersi alcuni grandi operatori a livello 
mondiale che cercano di guadagnare posizioni nei porti in posizione strategica. Per 
assicurarsi dei terminali (semi-) dedicati, le compagnie di trasporti marittimi stanno 
investendo sempre più in operazioni nei terminali portuali, ad esempio creando delle joint-
venture con gli operatori terminalistici per lo sfruttamento di nuovi terminali; 

• vengono costruite navi di dimensioni maggiori per soddisfare la crescente domanda di 
trasporti con container. Si nota un deciso aumento della stazza delle navi portacontainer. Il 
commercio Asia-Europa vedrà l'impiego di navi da oltre 10 000 TEU. Anche nel settore del 
cabotaggio a corto raggio, tanto importante per i flussi intracomunitari, ci si attende un 
aumento delle dimensioni delle imbarcazioni. 

 
Altri mercati, come il trasporto di merci varie, i servizi di trasporto Ro-Ro e il trasporto di merci 
secche e liquide alla rinfusa, hanno conosciuto un aumento dei volumi da e verso i porti europei. 
Anche queste flotte stanno crescendo, per quanto ad un ritmo meno sostenuto. 
 
L'evoluzione della logistica marittima ha comportato dei cambiamenti nell'organizzazione 
portuale, avvenuti in diverse fasi. Mentre i porti in genere servivano unicamente una città e 
l'entroterra ad essi direttamente collegato, il loro mercato geografico negli ultimi decenni è 
andato crescendo. A partire dagli anni '70, con la crescente containerizzazione come principale 
fattore, la maggior parte dei porti si è trasformata in comunità portuali. I diversi operatori 
coinvolti nell'attività dei porti hanno iniziato a collaborare con le autorità portuali nel quadro di 
comunità portuali, al fine di ottimizzare i processi interni e rendere i porti più efficienti. Le 
autorità portuali hanno offerto una spinta decisiva in direzione di tale organizzazione. 
 
A partire dagli anni '90, l'evoluzione dei porti ha conosciuto una nuova fase in cui l'interazione 
tra i porti ha rapidamente acquisito un'importanza sempre maggiore. I principali fattori di 
impulso sono stati l'emergere dei trasporti a corto raggio, l'aumento delle dimensioni delle 
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imbarcazioni e del volume dei carichi e, di conseguenza, la maggiore pressione rispetto alla 
capacità dei porti. Questa fase viene definita "regionalizzazione dei porti". Sono sorti diversi tipi 
di porto: 
• i porti principali: attraggono grandi volumi di merci in tutti i segmenti del mercato. 
• i porti di trasbordo: generano grandi flussi di container, sebbene la loro funzione di 

distribuzione nell'entroterra sia piuttosto limitata. 
• porti di secondo livello: svolgono un'importante funzione di raccolta e distribuzione delle 

merci. Anche la funzione di trasbordo può essere importante, ma vengono gestiti volumi 
inferiori rispetto ai porti principali e ai porti di trasbordo. 

• porti di terzo livello: l'attenzione è rivolta in particolare all'entroterra direttamente collegato 
ad essi. Spesso non tutti i segmenti di mercato vengono gestiti in questi porti. 

 
Attualmente è in corso una fase di "terminalizzazione" per cui l'attività portuale è rivolta in 
particolare ai terminali che servono l'entroterra. I fattori di impulso in questa fase sono 
rappresentati da investitori internazionali e dall'ulteriore crescita dei volumi gestiti, unitamente 
ai problemi di capacità in determinati porti. I porti non vengono più considerati unicamente 
come centri di trasferimento, ma diventano aree di transito in seno a catene logistiche collegate 
funzionalmente alle attività di distribuzione nell'entroterra.  
 
I terminali nell'entroterra stanno diventando rapidamente dei centri di consolidamento 
importanti per i porti marittimi. Non solo operano come punti di raccolta delle merci, riducendo 
in tal modo la pressione sui porti marittimi, ma svolgono anche una funzione di distribuzione. I 
porti marittimi e i terminali nell'entroterra fanno parte di un sistema di trasporto intermodale a 
più livelli a servizio delle catene di approvvigionamento europee.  
 
Anche il ruolo delle autorità portuali è cambiato con l'evoluzione dei porti e del loro ruolo nelle 
catene logistiche. Mentre in passato le autorità portuali si occupavano principalmente delle 
questioni amministrative, infrastrutturali e logistiche, adesso dedicano particolare attenzione ai 
collegamenti tra l'area portuale e l'entroterra, attraverso diversi tipi di trasporto intermodale. Il 
ruolo principale delle autorità portuali sarà quello di favorire il corretto funzionamento delle 
catene logistiche, attraverso: 
• l'ottimizzazione dei processi e delle infrastrutture portuali; 
• la creazione di piattaforme con il coinvolgimento di tutte le parti interessate nelle questioni 

logistiche; 
• la promozione e il sostegno di un sistema di trasporti intermodali efficiente; 
• lo sviluppo di relazioni strategiche con l'entroterra. 
 
Sebbene la fase di terminalizzazione dei porti sia ancora in atto, la fase successiva del mercato 
logistico in rapida evoluzione sta gradualmente emergendo, con la formazione di vere e proprie 
reti portuali. Lo spazio nei porti sta diventando insufficiente e i progetti di ampliamento dei porti 
non sono sempre realizzabili. Di conseguenza, in determinate aree la capacità massima verrà 
raggiunta entro 10-15 anni. Creando delle reti con altri porti dello stesso tipo e specializzandosi 
in commerci specifici, i porti potrebbero superare questo ostacolo. Inoltre, mentre i porti sono 
attualmente in competizione in termine di volumi di merci scambiate, la creazione di un valore 
aggiunto in termini di posti di lavoro diretti e indiretti e di effetti di agglomerazione diventerà 
più importante degli aspetti quantitativi. L'obiettivo può essere raggiunto attraverso la 
specializzazione nel quadro di una rete specifica. I collegamenti con l'entroterra diventeranno 
sempre più importanti. 
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Gli aspetti ambientali sono diventati determinanti nello sviluppo dei porti. Le zone portuali sono 
ancora tra le più inquinate in Europa. Una ripartizione modale sostenibile e un maggiore utilizzo 
del trasporto intermodale possono contribuire in modo significativo alla riduzione delle 
emissioni nocive nelle zone portuali. Il passaggio al trasporto intermodale non può tuttavia 
avvenire senza una rete efficiente, che rappresenta anche una condizione necessaria per la 
creazione di reti portuali forti. Di conseguenza, è possibile affermare che l'intermodalità e 
l'interconnettività debbano essere degli aspetti prioritari per il Parlamento europeo.  
 
Un primo passo è stato compiuto con il Libro verde sui porti e sulle infrastrutture marittime. 
Molte di queste iniziative sono già a buon punto, ma il Parlamento europeo dovrebbe comunque 
rivolgere particolare attenzione a questi aspetti. 
 
A sostegno dei porti marittimi dell'Unione in un contesto in rapida evoluzione dal punto di vista 
logistico, il Parlamento europeo potrebbe intraprendere diverse azioni: 
 

 approccio armonizzato per quanto riguarda l'espansione della capacità dei porti 
marittimi; 

 previsioni affidabili sulle merci; 
 riduzione della congestione nelle zone portuali; 
 condivisione dei container; 
 semplificazione amministrativa e legislativa; 
 livelli minimi di servizi offerti nei terminali d'entroterra; 
 esame approfondito dell'impatto dei diversi tipi di trasporto e dei requisiti di 

distribuzione sull'uso dei mezzi di trasporto; 
 ruolo futuro delle autorità portuali. 
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BDC Centro di distribuzione di merce alla rinfusa 

CEU Unità auto equivalenti 

DWT Tonnellate di portata lorda 

EDC Centro di distribuzione europeo 

EDI Scambio di dati elettronici 

FSU Ex Unione Sovietica 

PIL Prodotto interno lordo 

LCL Carico parziale (di un container) 

LTL Trasporto stradale a carico parziale 

PPP Partenariato pubblico-privato 

SPA Standard di potere d'acquisto 

RDC Centro di distribuzione regionale 

TEU Unità equivalente contenitore da venti piedi 

3PL Operatori logistici conto terzi 

4PL Fornitore di coordinamento dei servizi logistici 

ULCC Petroliera con capacità di carico superiore alle 300 000 tonnellate 

VLCC Petroliera con capacità di carico superiore alle 200 000 tonnellate 
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1. Introduzione 

1.1. Premessa 

I trasporti marittimi e i porti sono fondamentali per il commercio e gli scambi internazionali. Il 
90% del commercio estero dell'UE e oltre il 40% del commercio intracomunitario avvengono 
via mare. Il primato dell'Europa in questo settore dell'economia mondiale è indiscutibile, con il 
40% della flotta mondiale. Ogni anno nei porti europei giungono 3,5 miliardi di tonnellate di 
merci e 350 milioni di passeggeri. Gli addetti che operano nei porti o nei servizi correlati sono 
circa 350 000 e contribuiscono a creare un valore aggiunto pari a circa 20 miliardi di euro2. 
 
Il mercato del commercio marittimo mondiale è mutato profondamente negli ultimi quindici 
anni. La globalizzazione, l'eliminazione delle barriere commerciali, la crescita senza precedenti 
della containerizzazione e l'aumento degli scambi commerciali marittimi hanno comportato 
grandi cambiamenti nei trasporti marittimi e nelle catene logistiche. 

Le catene di approvvigionamento internazionali sono aumentate di numero e sono diventate più 
complesse. La sempre maggiore capacità di fornire dei servizi integrati di approvvigionamento è 
il risultato della necessità di soddisfare le esigenze dei clienti. Al contempo, i mezzi tecnologici 
si stanno sviluppando, in particolare grazie a innovazioni in campo informatico. Il ruolo e la 
posizione strategica dei principali operatori della catena logistica marittima cambiano 
costantemente. 
 
Allo stesso tempo, si assiste alla tendenza alla riorganizzazione e alla concentrazione sul 
mercato delle compagnie di trasporto marittimo di linea nonché degli operatori dei terminali per 
container, attraverso accordi di cooperazione, fusioni e acquisizioni.  
 
Questi sviluppi hanno effetti significativi sui porti marittimi europei, che rappresentano 
l'interfaccia principale della catena logistica marittima internazionale, in particolare per quanto 
riguarda lo sviluppo della capacità gestionale.  
 
1.2. Obiettivi dello studio 

Alla luce di quanto sopra esposto, lo scopo del presente studio è quello di: 
 
• fornire alla commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo una descrizione 

generale dei cambiamenti recenti e degli sviluppi nella logistica e nel commercio marittimi 
mondiali; 

• valutare in dettaglio gli effetti degli sviluppi summenzionati sui porti, per quanto riguarda le 
loro capacità, il loro ruolo e la loro posizione strategica nel processo logistico, rispetto ad 
altri importanti attori; 

• fornire raccomandazioni ai legislatori europei.  
 

                                                 
2 COMMISSIONE EUROPEA, "Libro verde: Verso la futura politica marittima dell’Unione: oceani e mari nella 

visione europea", 07-06-2006. 
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1.3. Struttura 

Lo studio è strutturato come segue: nel capitolo 2 viene fornita una descrizione dei recenti 
sviluppi nella logistica marittima mondiale. Il capitolo inizia con un'analisi delle tendenze del 
commercio globale, delle catene di approvvigionamento e della logistica.  
 
Nel capitolo 3 vengono esaminati e illustrati il ruolo e le sfide dei porti europei in un contesto 
logistico e di mercato in rapida evoluzione. La prima parte del capitolo riguarda l'evoluzione delle 
organizzazioni portuali, prendendo in considerazione anche gli sviluppi marittimi e nell'entroterra. 
La seconda parte illustra la situazione attuale e gli sviluppi futuri.  
 
Il capitolo 4 propone delle raccomandazioni per i legislatori europei. Affronta la questione 
cruciale di come e attraverso quali misure l'Unione europea possa contribuire ad uno sviluppo 
efficace e sostenibile dei porti comunitari, in riferimento alla loro crescita futura, inclusi i 
problemi di capacità, il loro ruolo nella catena logistica marittima e la loro funzione nel sistema di 
trasporti europeo in generale. 
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2. Sviluppi logistici e dei trasporti marittimi  

2.1. Introduzione 

Il presente capitolo fornisce una descrizione generale degli sviluppi che riguardano i porti 
marittimi, a partire dalla descrizione degli sviluppi del commercio internazionale e il loro 
impatto sulle strutture delle catene di approvvigionamento e la logistica. Il secondo paragrafo è 
dedicato al mercato dei container, che influisce fortemente sull'attuale sviluppo dei porti 
marittimi. I paragrafi successivi riguardano invece altri segmenti di mercato, come il mercato 
convenzionale di merci varie, il mercato RoRo (roll on/roll off), i mercati di merci secche e 
liquide alla rinfusa. Sebbene tali mercati rimangano in un certo senso nell'ombra, rispetto al 
mercato dei container, contribuiscono in percentuale significativa al commercio e allo sviluppo 
mondiale. 
 
2.2. Tendenze commerciali e logistiche 

2.2.1. Lo sviluppo del commercio 
I flussi commerciali sono aumentati in modo considerevole in virtù della crescita economica e 
del costante aumento demografico e dei redditi a livello mondiale. L'aumento è anche legato alla 
liberalizzazione commerciale, alla globalizzazione, all'esternalizzazione e ai costi inferiori dei 
trasporti, unitamente ad una maggiore efficienza. I volumi di scambi interregionali rimangono 
importanti, soprattutto nell'UE, ma l'evoluzione della situazione economica e politica ha fatto 
aumentare la quota dei flussi intercontinentali, portando ad un significativo mutamento dei 
sistemi di trasporto, della logistica e della gestione della catena di approvvigionamento. Si tratta 
peraltro di un processo destinato a continuare. 
 
La crescita economica 
 
Tra il 2000 e il 2006 il PIL3 mondiale è aumentato in media del 3% (OMC, 2007). Una crescita 
particolarmente sostenuta è stata fatta registrare in Asia, con un aumento medio annuo del 6,8%. 
Anche le economie dei paesi africani, dell'America Latina e del Medio Oriente hanno 
conosciuto una crescita superiore alla media. Le economie dei paesi industrializzati dell'Europa 
e del Nord America hanno conosciuto un tasso di crescita rispettivamente dell'1,8% e del 2,2%. 
 
Tra gli Stati membri dell'Unione europea, sono state registrate notevoli differenze in termini di 
aumento del PIL. La crescita maggiore è stata in genere registrata negli Stati dell'Europa 
centrale e orientale, che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007. Un quadro dei tassi di crescita 
degli Stati membri viene illustrato nell'appendice 1. In particolare, le economie che hanno fatto 
registrare un ritmo di crescita sostenuto sono le repubbliche baltiche, con un tasso di crescita 
stimato superiore al 7% rispetto ad una crescita stimata del 2,9% dei 27 Stati membri dell'UE 
nel 2007. Nel periodo 2007 – 2012, è previsto un aumento del PIL dell'UE a 27 pari al 2,4% 
medio annuo. 
 
 
 

                                                 
3  PIL: prodotto interno lordo, ossia il valore di mercato di tutti i beni e servizi prodotti in un paese o in una 

regione in un determinato periodo di tempo. Viene anche considerato come la somma del valore lordo aggiunto 
in ciascuna fase della produzione di tutti i beni e servizi. 
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Il commercio  
 
Alla luce di quanto sopra esposto, non sorprende che il commercio delle merci sia aumentato 
considerevolmente negli ultimi anni. In particolare, le esportazioni asiatiche, soprattutto quelle 
dalla Cina, hanno conosciuto un forte incremento (tabella 2.1). Per quanto riguarda le 
importazioni, è possibile osservare un picco di crescita nei paesi dell'America centrale e 
meridionale e della Comunità di Stati indipendenti (CSI). Altre regioni con un volume notevole 
di importazioni sono l'Africa e il Medio Oriente.  
 

Tabella 2.1. Crescita nel volume del commercio di merci per regioni selezionate (crescita percentuale 
annuale) 

Esportazioni Paesi / Regioni Importazioni 
2000-2006 2005 2006   2000 - 2006 2005 2006

5,0 7,0 8,0 Mondo 5,0 7,0 8,0 
3,0 6,0 8,0 Nord America 5,0 6,0 6,0 
6,0 8,0 3,0 America Centrale e Meridionale 6,0 14,0 14,0 
4,0 4,0 7,0 Europa 4,0 4,0 7,0 
4,0 4,0 7,0 UE (25) 3,0 4,0 7,0 
8,0 4,0 6,0 Comunità di Stati indipendenti 17,0 18,0 21,0 
10,0 11,0 13,0 Asia 9,0 8,0 9,0 

Fonte: UNCTAD (2007) 
 
Il commercio mondiale è cresciuto più rapidamente rispetto al PIL mondiale, a dimostrazione 
degli effetti della maggiore globalizzazione e integrazione economica. Nei paesi industrializzati, 
l'aumento delle esportazioni è legato all'aumentata domanda di beni strumentali. Le esportazioni 
europee sono aumentate ad un tasso stimato del 7% nel 2006.  
 
Come illustrato nella figura 2.1, le attività commerciali interregionali rappresentano ancora una 
percentuale significativa del commercio mondiale, in particolare in Europa. Il valore del 
commercio intraeuropeo rappresentava una percentuale superiore al 31% del valore totale del 
commercio mondiale mentre il valore del commercio interregionale tra l'Europa e altre parti del 
mondo rappresentava il 20%. Tali dati permettono di trarre due conclusioni:  
• il commercio intraeuropeo rappresenta una quota significativa dei volumi di commercio 
• l'Europa rappresenta una percentuale significativa del valore totale del commercio mondiale 
 

Figura 2.1. Flussi commerciali mondiali nel 2006, in miliardi di dollari USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OMC, 2007 
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Commercio marittimo 
 
La crescita del PIL mondiale e del commercio ha un impatto diretto sul commercio marittimo e 
sulla domanda di servizi marittimi. Nel 2006, le merci caricate nei porti in tutto il mondo hanno 
raggiunto i 7,4 miliardi di tonnellate, pari ad un tasso di crescita annuo del 4,3% (Unctad, 2007). 
I carichi trasportati da navi cisterna rappresentano un terzo del volume totale, per quanto la 
maggior parte delle merci caricate è rappresentata da merci secche (circa due terzi), incluse 
merce alla rinfusa, rinfusa da frazionare e merci trasportate in container. La suddivisione 
geografica per continente indica il predominio dell'Asia, con una percentuale del 39%, seguita 
dall'America con il 21,5% e dall'Europa, con quasi il 20%. Questi tre continenti rappresentano 
oltre l'80% delle merci totali caricate. L'Africa ha una percentuale del 10,7% e l'Oceania del 
9,1%. 
 
La crescita più significativa nel 2006 è stata fatta registrare dalle esportazioni dall'Asia in 
Europa, aumentate del 21%. I flussi commerciali europei subiscono anche gli effetti del 
trasferimento delle attività di produzione e assemblaggio nei paesi dell'Europa orientale, in 
Turchia e nei paesi dell'ex URSS4, che porta ad un incremento dei flussi commerciali interni, 
che avvengono in parte via terra. Sebbene le economie di questi paesi facciano segnare un ritmo 
di crescita significativo, il principale mercato di consumo rimane l'Europa occidentale. 
Date le previsioni positive in termini di crescita dell'economia mondiale e la convinzione che la 
globalizzazione continuerà, si ritiene che i flussi di commercio marittimo, e di conseguenza il 
passaggio delle merci attraverso i porti, continuino ad aumentare. Le previsioni relative ai flussi 
commerciali dell'UE nel 2020 sono illustrate nella figura 2.2. L'aumento maggiore, sia in 
termini relativi che assoluti, riguarda il commercio con l'Asia. Anche il commercio con l'Africa 
indica una forte crescita, ma in termini assoluti le attività commerciali con questo continente 
sono molto inferiori rispetto a quelle con Asia e Nord America. 
 

Figura 2.2. Flussi commerciali nel 2020 e sviluppo 2005–2020 (%), in miliardi di dollari USA da e verso l'UE 

Fonte: NEA, 2007 

                                                 
4  Ex Unione Sovietica. 
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L'aumento del volume è andato di pari passo con l'aumento delle tonnellate-miglia. Nel 2006, è 
stato registrato un aumento del 26,9% rispetto al 2000, per un totale di 30.686 miliardi di 
tonnellate-miglia (Fearnleys, 2006). Rispetto al 2005, il numero di tonnellate-miglia è 
aumentato in percentuale maggiore rispetto all'aumento di volume. Ciò significa che la distanza 
media di trasporto è leggermente aumentata nel 2006. La ragione principale di ciò va ricercata 
nell'effetto a lungo termine dello spostamento delle industrie nell'Estremo Oriente. 
 
Volumi gestiti nei porti dell'UE 
 
Ventidue degli Stati membri dell'UE si affacciano sul mare e l'Unione è caratterizzata dalla 
presenza di numerosi porti marittimi. Secondo le stime, questi porti hanno gestito 
complessivamente circa 3,5 miliardi di tonnellate di merci nel 2004, 63% delle quali derivanti 
da flussi commerciali interni e 37% da flussi commerciali esterni. Circa l'80% del volume, pari a 
2,8 miliardi di tonnellate, è stato trasportato via mare. Nel territorio dell'Unione è possibile 
distinguere oltre 1000 porti, 300 dei quali gestiscono oltre 1 milione di tonnellate di merci o 
350000 passeggeri all'anno.  
 
I cinque porti principali di Rotterdam, Anversa, Amburgo, Marsiglia e Le Havre hanno gestito 
circa 790 milioni di tonnellate di merci nel 2004, ovvero il 22,5% del totale. I dieci porti più 
importanti hanno gestito una percentuale pari ad oltre il 31% del volume complessivo. Il porto 
di Rotterdam, il più importante in Europa per la gestione di container, merci secche e liquide 
alla rinfusa, è senza dubbio il porto europeo principale e gestisce oltre il 10% del volume 
europeo (tabella 2.2). 
 
Grazie alla vicinanza a importanti mercati europei, le regioni dell'Europa nordoccidentale 
possiedono i porti più grandi, in Belgio, Francia, Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. I 
porti più grandi nelle regioni meridionali e mediterranee si trovano in Francia, Italia, Spagna e 
Romania. La tabella 2.4 illustra l'evoluzione delle attività dei principali porti dell'UE. 
 
Appare chiaro che quasi tutti i porti dell'UE hanno conosciuto una fase di crescita, 
particolarmente forte per i porti spagnoli. Una crescita considerevole è stata registrata anche nei 
porti tedeschi di Amburgo e Brema, mentre altri porti in forte espansione sono Riga, Constantza 
e Tallinn, con tassi di crescita superiori al 40%. 
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Tabella 2.2. I 45 principali porti dell'UE, posizioni del 2004 con dati aggiornati (in milioni di tonnellate) 

PORTO   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
variazione% 

06/00 
Rotterdam NL 320,0 313,7 320,9 327,0 352,8 370,2 381,8 19,31% 
Anversa BE 130,5 130,1 131,6 142,9 152,3 160,1 167,4 28,27% 
Amburgo DE 85,9 92,7 98,3 106,5 114,5 125,7 134,9 57,04% 
Marsiglia FR 94,1 92,4 92,3 95,5 94,1 96,6 100,0 6,27% 
Le Havre FR 67,5 69,0 68,0 71,5 76,2 75,0 73,8 9,33% 
Amsterdam NL 64,1 68,3 70,4 65,5 73,2 74,8 84,3 31,51% 
Algeciras ES 44,0 49,0 51,3 56,8 61,3 66,4 71,7 62,95% 
Immingham UK 50,0 51,4 52,2 51,3 57,6 60,7 64,0 28,00% 
Genova IT 50,8 50,2 51,7 53,7 55,8 54,4 54,2 6,69% 
Tees & Hartlepool UK 51,5 49,7 50,4 53,8 53,8 55,8 53,3 3,50% 
Londra UK 47,9 50,7 51,2 51,0 53,3 53,8 52,0 8,56% 
Brema DE 44,8 46,0 46,5 48,9 52,3 54,2 64,6 44,20% 
Dunkerque FR 45,3 44,5 47,6 50,1 51,0 53,4 56,6 24,94% 
Constanta RO 33,1 33,8 40,5 43,2 50,4 60,6 57,1 72,51% 
Trieste IT 47,6 49,1 47,2 46,0 47,3 47,7 48,2 1,26% 
Wilhelmshaven DE 43,4 40,9 38,8 39,5 45,0 46,0 43,1 -0,69% 
Taranto IT 33,9 34,5 34,7 37,5 43,6 n.d. n.d. n.d. 
Barcellona ES 29,8 31,5 32,6 34,8 39,3 45,0 47,6 59,73% 
Milford Haven UK 33,8 33,8 34,5 32,7 38,5 37,5 34,3 1,48% 
Southampton UK 34,8 35,7 34,2 35,8 38,4 39,9 40,6 16,67% 
Calais FR 31,9 32,7 34,4 34,3 37,9 38,3 n.d. n.d. 
Valencia ES 25,2 28,4 32,8 35,0 37,5 41,2 47,5 88,49% 
Tallinn EE 29,2 32,1 37,5 37,5 37,3 39,5 41,3 41,44% 
Götheborg SE 33,1 33,5 33,4 33,3 36,9 36,5 (*) 40,6 22,66% 
Nantes St Nazaire FR 36,6 33,1 35,7 35,0 35,1 34,6 34,4 -6,01% 
Forth Ports UK 41,1 41,6 42,2 39,8 34,9 34,2 31,6 -23,11% 
Liverpool UK 30,6 30,5 30,6 31,8 32,2 33,8 33,5 9,48% 
Zeebrugge BE 35,5 32,1 32,9 30,6 31,8 34,6 39,5 11,27% 
Bilbao ES 27,5 26,7 25,6 28,4 31,6 34,1 38,6 40,36% 
Tarragona ES 27,3 26,7 29,5 28,8 29,8 31,2 31,5 15,38% 
Venezia IT 28,2 28,8 29,5 30,1 29,8 29,1 30,9 9,57% 
Gioia Tauro IT 21,6 21,2 25,5 25,3 29,4 28,5 (*) 24,3 (*) 12,5% (*) 
Ventspils LV 34,8 37,9 28,7 27,4 27,8 29,8 29,1 -16,38% 
Livorno IT 24,6 24,7 25,3 25,7 27,1 28,2 28,6 16,26% 
Ravenna IT 22,7 23,8 23,9 24,9 25,4 23,9 26,8 18,06% 
Dublino IE 21,0 21,9 22,2 23,5 25,3 27,0 29,0 38,10% 
Ghent BE 24,0 23,5 24,0 23,5 25,0 22,2 24,1 0,42% 
Lübeck DE 25,7 24,5 24,6 25,8 24,7 24,6 26,6 3,50% 
Riga LV 13,4 14,9 18,1 21,7 24,0 25,4 25,4 89,55% 
Felixstowe UK 29,7 28,4 25,1 22,3 23,4 23,1 24,4 -17,85% 
Gdansk PL 16,6 17,8 17,4 21,3 23,3 23,3 22,4 34,94% 
Cartagena ES 17,2 20,3 21,9 21,2 23,2 25,7 26,9 56,40% 
Rostock DE 22,1 20,5 22,5 21,6 21,8 22,9 25,2 14,03% 
Pireo EL 15,6 16,3 18,4 21,4 20,6 19,8 21,1 35,26% 
Klaipeda LT 19,4 17,2 19,7 21,2 20,3 21,8 23,6 21,65% 
(*) stime                   

Fonte: Unione europea: Energia e trasporti in cifre (2006) e siti web di diversi porti 



L'evoluzione dei porti marittimi dell'UE nella logistica marittima globale 

PE 405.393 8 

Rotte commerciali 
 
Alla luce dello sviluppo commerciale appare chiaro che i flussi commerciali, e in particolare 
quelli marittimi, continueranno a prosperare. Ciò che appare meno chiaro sono le rotte marittime 
da e per l'Europa del futuro. I principali flussi commerciali vengono illustrati nella figura 2.3 
sottostante. 
 

Figura 2.3. Principali rotte commerciali marittime 
 

 
Fonte: Rodrigue,  Hofstra University (2006) 

 
Queste rotte commerciali sono rimaste inalterate negli ultimi decenni, ma alcuni nuovi sviluppi 
potrebbero cambiare la situazione: 
• vie marittime polari: il riscaldamento globale creerà probabilmente una nuova via di transito 

attraverso l'Artico. Il passaggio a nordovest che attraversa l'Oceano artico canadese 
potrebbe diventare regolarmente navigabile entro il 2020, riducendo i tempi di viaggio e 
diminuendo in tal modo le tonnellate-miglia e i costi di trasporto. Questa nuova rotta avrà 
un impatto soltanto marginale sui flussi commerciali. 

• rotte terrestri ferroviarie: dato l'aumento dei volumi di scambi commerciali tra la Cina e 
l'Europa, si pone sempre più attenzione allo sviluppo di un ponte via terra, in alternativa al 
trasporto d'alto mare. Sebbene l'alternativa terrestre finora fosse troppo costosa, soprattutto 
a causa di problematiche operative e amministrative, sta diventando sempre più 
interessante, anche perché il numero di stabilimenti produttivi nell'entroterra cinese è in 
costante aumento. Il punto di pareggio si raggiunge con aziende posizionate a più di 1000 
km nell'entroterra. In ogni caso, la capacità di un treno convenzionale è inferiore all'1% di 
un'imbarcazione media5.  

• espansione del canale di Panama: le nuove chiuse sul canale consentiranno il transito di navi 
della lunghezza massima di 366 metri e un pescaggio di 15 metri. Ciò corrisponde a una 
nave portacontainer da 12 500 TEU6 o a una nave da carico di merce alla rinfusa da 120000 
dwt7. Le navi più grandi possono essere utilizzate lungo queste rotte con un periodo di 
transito più breve, evitando in tal modo il passaggio da Capo Horn. 

                                                 
5  In caso di doppio livello il rapporto può essere due volte maggiore (cfr. miniponti negli USA). 
6  Twenty foot Equivalent Unit: unità equivalente contenitore da venti piedi = norma ISO per la misurazione dei 

container, utilizzata anche come indicazione della capacità di carico di una nave portacontainer. Ad esempio, 
una nave portacontainer da 10 000 TEU ha una capacità massima teorica di 10 000 container da venti piedi. 

7  Tonnellate di portata lorda: indicazione della capacità di trasporto di una nave in tonnellate metriche. 
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• espansione del canale di Suez: questo canale verrà gradualmente portato dagli attuali 16 
metri a 21 metri nel 2012. Dopo l'ampliamento, il canale di Suez sarà accessibile alle navi 
portacontainer più grandi. 

 
Alcune delle possibili rotte future vengono illustrate nella figura 2.4. 
 

Figura 2.4. Rotte commerciali est-ovest alternative 
 

 
Fonte: Rodrigue,  Hofstra University 

 
Il primo espresso portacontainer Pechino-Amburgo arriva ad Amburgo 
...Dopo soli 15 giorni il primo treno bloccato da Pechino è arrivato ad Amburgo. Il treno, partito da Pechino il 9 
gennaio, ha attraversato la Repubblica di Mongolia, la Russia, la Bielorussia e la Polonia, prima di entrare in 
Germania. Rispetto al tempo di transito via mare di 30 giorni, il treno consente di ridurre il viaggio di 15 giorni e 
successivamente di 20 giorni. Il trasporto delle merci avviene inoltre in modo più economico rispetto al trasporto 
aereo. Ora è necessario acquisire maggiore esperienza e programmare le azioni future, ha aggiunto il Dr. Norbert 
Bensel membro della direzione DB AG per i trasporti e la logistica.... 

Welt Online, 25 gennaio 2008  
 
2.2.2. Catene di approvvigionamento e logistica 
I sistemi produttivi, che hanno sempre più una portata mondiale, sono fortemente integrati, 
interdipendenti e correlati attraverso delle catene di prodotti di base. Tali catene di prodotto 
possono essere definite come reti funzionalmente integrate della produzione, delle attività 
commerciali e di servizio che coprono tutte le fasi di una catena di approvvigionamento, dalla 
trasformazione delle materie prime, attraverso le fasi intermedie di produzione, fino alla 
fornitura di prodotti finiti sul mercato. Sono integrate dalle catene di trasporto che portano i 
prodotti, i componenti e le materie prime dai siti di estrazione e trasformazione ai mercati 
(Rodrigue, 2006). 
 
Le catene di prodotto sono pertanto un processo sequenziale nel quadro di un sistema produttivo 
per raccogliere le risorse, trasformarle in componenti e prodotti e distribuire infine i prodotti 
finiti sui mercati. Tali catene di prodotto vengono sostenute da catene di approvvigionamento e 
strutture logistiche di distribuzione, necessarie per il supporto delle reti produttive globali.  
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Strutture della catena di approvvigionamento 
 
Con i suoi 27 Stati membri che si estendono su una superficie superiore a 4 milioni di chilometri 
quadrati e una popolazione di quasi 490 milioni, il mercato di produttori e consumatori europei è 
un'organizzazione geograficamente fitta ed estesa, con esigenze diverse da paese a paese e nei 
diversi segmenti di mercato. Di conseguenza, non esiste un'unica struttura ideale della catena di 
approvvigionamento. Esistono diversi modi per fornire i prodotti ai mercati dei produttori e 
consumatori europei. Il punto di partenza è trovare l'equilibrio tra l'esigenza di ridurre al minimo 
i costi, massimizzando i servizi. Alcuni fattori che influiscono sulla struttura ottimale della 
catena di approvvigionamento sono: 
• siti di produzione / approvvigionamento 
• strategia dei trasporti interni / esterni 
• dimensioni dell'attività 
• tipo di prodotto 
• posizione dei consumatori 
• tempo di risposta al mercato  
 
È possibile identificare quattro strutture tipiche della catena di approvvigionamento: 
 
1. Distribuzione diretta: i prodotti vengono trasportati direttamente dalla fonte alla 

destinazione (figura 2.5). Questa struttura viene utilizzata principalmente da aziende che 
sono nella fase iniziale di esportazione al mercato europeo o in mercati dove i tempi rapidi 
di consegna sono molto importanti. Nel settore dell'automobile, ad esempio, molti 
componenti vengono forniti direttamente dallo stabilimento di produzione allo stabilimento 
di montaggio. 

 
Figura 2.5. Distribuzione diretta 

 
Fonte: Buck Consultants International 

 
2. Struttura di distribuzione europea centralizzata: le aziende tengono le proprie scorte per 

i mercati europei in un centro di distribuzione europeo in posizione centrale attraverso il 
quale viene rifornito il mercato europeo (figura 2.6). Questa struttura è stata introdotta agli 
inizi degli anni '90 quando le merci hanno iniziato ad essere trasportate con maggiore 
facilità tra gli Stati membri dell'Unione europea, dopo la creazione del mercato comune. 
Spesso in questi centri di distribuzione vengono svolte attività logistiche dal valore aggiunto 
(VAL) in modo da gestire prodotti specifici per i paesi o i consumatori. I centri di 
distribuzione sono in genere utilizzati per i prodotti a lenta movimentazione. I prodotti 
tessili sono un esempio di beni generalmente distribuiti attraverso i centri di distribuzione 
europei. 

 

Fonte Destinazione 

Destinazione 
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Figura 2.6. Centro di distribuzione europeo 

 
Fonte: Buck Consultants International 

 
3. Centri di distribuzione di merce alla rinfusa con depositi satellite locali: i prodotti 

vengono trasportati dalla fonte ad un centro di distribuzione di merce alla rinfusa locale 
(BDC). La merce arriva sul mercato direttamente attraverso questi centri o attraverso i 
depositi satellite che vengono a loro volta riforniti dai centri di distribuzione (figura 2.7). Le 
attività dal valore aggiunto vengono in genere svolte nei depositi satellite.  

 
Figura 2.7. Centro di distribuzione di merce alla rinfusa (BDC) 

 
Fonte: Buck Consultants International 

 
4. Centri di distribuzione regionali: diverse regioni nel mercato europeo vengono rifornite 

attraverso i centri di distribuzione regionali (CDR). Le attività dal valore aggiunto vengono 
svolte in questi centri regionali, da dove i prodotti vengono distribuiti ai mercati. I centri di 
distribuzione regionali sono utilizzati per lo più per i prodotti a rapida movimentazione. La 
distribuzione di beni alimentari deperibili, ad esempio, richiede un sistema di distribuzione 
su piccola scala e vicino al mercato, organizzato a livello regionale. La natura di questi 
prodotti rende in pratica impossibile la distribuzione su lunghe distanze, con lunghi tempi di 
consegna. 

Figura 2.8. Centri di distribuzione regionali 

 
Fonte: Buck Consultants International 

Fonte CDR 

CDR 

CDR 

Fonte BDC 

Satellite 

Satellite 

Fonte CDE 
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Come detto, queste strutture non sono assolutamente rigide. Nel mercato logistico europeo è 
possibile trovare una grande varietà di sistemi di approvvigionamento. 
 
Catene logistiche 
 
In un'economia globale e competitiva, i costi di produzione sono estremamente importanti. Per 
questo motivo parte della produzione, ma anche dello stoccaggio e della distribuzione, vengono 
ora esternalizzati. I produttori si concentrano sempre più sulle attività di base, riuscendo ad 
ottenere economie di scala e a ridurre i costi (scorte, lavoro, macchinari, ecc.). I produttori a 
contratto svolgono attività secondarie. Queste aziende possono produrre i componenti in 
quantitativi maggiori, servendo diversi clienti. Maggiori quantità comportano anche una 
maggiore efficienza, economie di scala e riduzione dei costi di produzione. Grazie 
all'eliminazione delle barriere commerciali storiche e alla riduzione dei dazi sulle importazioni, i 
fornitori operano in molti casi in regioni dove i costi di investimento sono inferiori, spesso nei 
paesi dell'Europa orientale o asiatici8 (integrazione geografica). La crescente domanda di 
trasporti è una conseguenza diretta dell'esternalizzazione. Un'altra tendenza è la 
delocalizzazione di parti di una società in queste regioni. Sebbene i costi di trasporto e i rischi di 
scorte insufficienti siano in aumento con questo sistema di approvvigionamento, i vantaggi sono 
comunque maggiori dei costi aggiuntivi. 
 
Le compagnie di trasporto e navigazione hanno conosciuto un'evoluzione simile. Hanno 
aumentato la propria capacità per soddisfare la domanda. Questo ha portato ad economie di 
scala e di conseguenza a costi di trasporto inferiori. I minori costi di trasporto consentono 
un'ulteriore esternalizzazione e delocalizzazione, per lo più basate su economie di portata e/o 
collegamenti attraverso fusioni e acquisizioni e integrazioni verticali e orizzontali. 
 
Per sostenere le catene di approvvigionamento in fase di trasformazione, le compagnie di 
navigazione non devono soltanto potenziare la propria flotta, ma anche riorganizzare i propri 
servizi e calendari. L'esternalizzazione, la delocalizzazione, la riduzione delle scorte e le 
forniture secondo necessità fanno sì che le società dipendano da un sistema di trasporti 
affidabile. In risposta ai cambiamenti del mercato, la maggior parte delle grandi compagnie di 
trasporto e spedizioni, hanno reinventato se stesse da pure società di spedizioni e trasporti a 
fornitori di servizi logistici 3PL o 4PL9 espandendo la propria attività dai servizi di trasporto 
intermodale e stoccaggio, ad attività dal valore aggiunto come l'imballaggio, i servizi di logistica 
a contratto e i servizi IT. Questa integrazione verticale ed orizzontale è stata spesso ottenuta 
attraverso fusioni e acquisizioni. I fornitori di servizi logistici spesso cercano di svolgere la 
propria attività all'interno o nelle vicinanze dei centri di distribuzione.   
 
La stessa evoluzione si può osservare tra le principali compagnie di trasporto di container, che 
offrono con sempre maggiore frequenza dei servizi di spedizione e servizi porta a porta. 
L'integrazione dei servizi viene illustrata nella figura 2.9.  
 

                                                 
8  La delocalizzazione nell'Europa orientale viene definita near-shoring. La delocalizzazione in un altro 

continente, ad esempio l'Asia, viene definita off-shoring. 
9  3PL: third party logistics service provider: fornitore di servizi logistici per conto terzi, che fornisce servizi 

logistici e di trasporto ai propri clienti utilizzando i propri mezzi.  
4PL: fourth party logistics service provider: fornitore di servizi logistici che organizza le catene di 
approvvigionamento delle aziende produttrici utilizzando i servizi dei 3PL. 



 

PE 405.393 13 

 

Figura 2.9. Integrazione dei servizi 
 

 
Fonte: Notteboom & Rodrigue (2004), adattato da Robinson (2002) 

 
Mentre l'intera catena dei trasporti veniva in genere suddivisa in attività svolte da diversi 
operatori, l'integrazione funzionale ha creato una situazione in cui tali attività vengono svolte 
con sempre maggiore frequenza da un numero minore di operatori, ciascuno in grado di fornire 
una gamma più ampia di servizi. Maggiore è l'integrazione delle attività, minori sono i costi. 
 
I porti, sia marittimi che interni, possono essere considerati come i principali punti di accesso ad 
un continente, attraverso cui passano i flussi interni ed esterni. 
 
Passaggio dalla logistica programmata a quella a richiesta e catene di 
approvvigionamento 
 
L'evoluzione sopra descritta può essere definita come un passaggio da un sistema di logistica 
pianificata, ad un sistema di logistica strutturato in base alla domanda. Il primo tipo di sistema è 
basato sull'offerta, mentre il secondo è basato sulla domanda. In un sistema di distribuzione 
basato sull'offerta, la produzione viene "spinta" sul mercato partendo dall'assunto che quanto 
viene prodotto verrà consumato. Dato che gli elementi della catena di approvvigionamento non 
sono particolarmente integrati, i componenti e/o i prodotti devono essere immagazzinati a 
seconda dell'ordine cronologico della domanda. Questi sistemi di distribuzione richiedono scorte 
ingenti. In un sistema di distribuzione basato sulla domanda vengono invece mantenuti livelli 
minimi di scorte e la maggior parte di queste scorte sono soltanto in transito. In questo caso 
l'aspetto legato ai trasporti nella distribuzione acquista un'importanza sempre maggiore. I 
componenti e/o i prodotti devono essere spediti dove e quando richiesti e questo rende i servizi 
logistici più complessi e il ruolo dei fornitori di tali servizi ancora più importante.  
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2.3. Tendenze del mercato dei container 

2.3.1. Flussi di container 
Negli ultimi vent'anni il trasporto con container ha conosciuto una forte espansione, diventando 
il settore in maggiore crescita delle industrie marittime. Questo sviluppo non è soltanto legato 
alla crescita del trasporto con container, ma è anche dovuto all'impatto di nuovi processi 
produttivi e alla delocalizzazione. Un terzo fattore è l'effetto di sostituzione, per cui i carichi 
vengono sempre più trasportati in container. 
 
Alcuni dati e cifre illustrano l'importanza del mercato dei container:  
• le cifre stimate per il 2006 indicano un volume totale pari a 1,13 miliardi di tonnellate di 

merci trasportate con container nel mondo 
• questo volume equivale ad un flusso stimato compreso tra 110,2 milioni di TEU (fonte: 

Dynamar, 2007) e 129 milioni di TEU (fonte: Drewry shipping consultants, 2007).  
• negli ultimi vent'anni si ritiene che il commercio mondiale con container in tonnellate sia 

aumentato in media del 9,8% all'anno. 
 
La figura 2.10 illustra tale evoluzione. 
 

Figura 2.10. Crescita del commercio internazionale in container, 1985 – 2006 (milioni di tonnellate) 
 

 
Fonte: Clarkson Research Services,  2007 

 
Sebbene i carichi containerizzati nel 2006 rappresentassero una percentuale superiore al 15% del 
volume complessivo di trasporti marittimi, Drewry Shipping ha calcolato che circa il 70% del 
valore totale del commercio marittimo mondiale riguarda merci trasportate con container.  
 
Il commercio con container continuerà a crescere nei prossimi dieci anni. Le previsioni indicano 
che questo commercio raggiungerà i 371 milioni di TEU nel 2020. Queste cifre riflettono una 
crescita superiore al 185%, pari a un tasso di crescita annuo del 7–8% (Unctad, 2007).  
 
I tassi di crescita non sono uguali per tutte le regioni del mondo. Inoltre, la differenza tra i 
volumi importati ed esportati causa uno squilibrio nei flussi di container. La suddivisione 
geografica evidenzia l'importanza dell'Asia, con volumi decisamente superiori di merci esportate 
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in container rispetto ai volumi delle importazioni. La figura 2.11 fornisce un'illustrazione di 
questo squilibrio per i principali scambi commerciali Est – Ovest. I dati indicati si riferiscono ai 
container pieni. 
 

Figura 2.11. Squilibrio nella rotta dei flussi di container Est – Ovest, dati stimati per il 2007 
 

Fonte: Drewry Shipping Consultants, Container Market Quarterly, March 2007 
 
I volumi trasportati dall'Asia all'Europa sono il doppio rispetto a quelli trasportati dall'Europa 
all'Asia. Lo stesso vale per il commercio transatlantico tra l'Europa e il Nord America e per il 
commercio Nord – Sud tra l'Europa e l'America latina, caratterizzato da squilibri. 
 
Tali squilibri comportano ovviamente una forte pressione per quanto riguarda la logistica dei 
container e la gestione delle attrezzature. I container vuoti devono essere continuamente 
spostati, con ripercussioni negative in termini di costi ed efficienza operativa. I dati sopra 
indicati riguardavano gli spostamenti di container pieni. La tabella 2.3 illustra l'evoluzione della 
gestione complessiva nei porti, inclusi gli spostamenti e i trasbordi dei container vuoti. Si nota 
un forte aumento nella gestione di container vuoti da porto a porto, ad indicare che lo squilibrio 
aumenterà ancora. Si nota inoltre un forte aumento del volume di trasbordi. 
 

Tabella 2.3. Traffico mondiale di container e dei componenti nei porti per anni selezionati, milioni di TEU 

  Gestione  Porto a porto  Porto a porto  Trasbordo 

  
complessiva nei 

porti Pieno Vuoto   
1990 87,9 57,4 14,6 16,0 
1995 145,1 92,1 20,8 32,3 
2000 235,6 136,7 36,8 62,1 

2005 (*) 399,2 231,3 59,7 108,2 
2010 (**) 627,7 356,7 91,2 179,8 

2005 vs 1995 +175% +151% +187% +235% 
2010 vs 2005 +57% +54% +53% +66% 

(*) stimato 
(**) previsto 

Fonte: Drewry Shipping Consultants (2006) 
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2.3.2. Traffico di container gestito nei porti marittimi europei 
In questo paragrafo viene fornita una breve descrizione dei volumi di container gestiti nei porti 
marittimi europei. I 132 porti marittimi principali hanno gestito nel complesso 73,7 milioni di 
TEU nel 2005, trasbordi inclusi (ESPO, 2007). Con un peso medio stimato di 11 tonnellate per 
TEU, questo equivale a circa 800 milioni di tonnellate. Una percentuale significativa di tale 
volume è rappresentata dai flussi intraeuropei. La tabella 2.4 illustra i principali porti europei 
che hanno gestito almeno 100 000 TEU. 
 
I cinque porti principali hanno gestito quasi il 42% di tutti i container dell'UE nel 2005. I dieci 
porti maggiori hanno gestito una percentuale pari al 61%. I tassi di crescita sono diversi da porto 
a porto, a causa della posizione strategica dei porti, dell'accessibilità e capacità, del livello di 
servizi offerti, ecc.  
 

Tabella 2.4. Principali porti europei che gestiscono container (2006) 

Porto   2005 2006 
variazione% 

'06/'05 
Rotterdam  NL 9.288.349 9.690.052 4,30% 
Amburgo  DE 8.087.545 8.861.545 9,60% 
Anversa  BE 6.482.029 7.018.799 8,30% 
Bremerhaven  DE 3.735.574 4.449.624 19,10% 
Algeciras  ES 3.179.614 3.244.640 2,00% 
Felixstowe*  UK 2.730.000 3.000.000 9,90% 
Gioia Tauro  IT 3.160.981 2.938.176 -7,00% 
Valencia  ES 2.409.821 2.612.139 8,40% 
Barcellona  ES 2.071.481 2.317.368 11,90% 
Le Havre  FR 2.118.509 2.130.000 0,50% 
Genoa  IT 1.624.964 1.657.000 2,00% 
Zeebrugge  BE 1.407.933 1.653.493 17,40% 
Southampton  UK 1.375.000 1.516.000 10,30% 
Marsaxlokk  MA 1.321.000 1.450.000 10,80% 
Pireo  EL 1.394.512 1.400.000 0,40% 
La Spezia  IT 1.024.455 1.137.000 11,00% 
Constanta  RO 771.126 1.075.000 40,00% 
Marsiglia  FR 908.000 941.400 3,70% 
Aarhus  DK 803.000 939.000 16,90% 
Gothenburg  SE 771.679 820.000 6,30% 
Cagliari  IT 631.435 690.392 9,30% 
Dublino  IE 590.250 675.000 14,30% 
Kotka  FI 366.667 461.876 26,00% 
Gdynia  PL 400.165 461.170 15,20% 
Helsinki  FI 459.744 416.667 -9,40% 

Fonte: ESPO, relazione annuale 2006 – 2007 e siti web dei porti 
 
Circa il 65% del traffico di container complessivo in Europa o un totale di 48,1 milioni di TEU è 
stato gestito da 82 porti delle regioni settentrionali. I tre porti europei principali, Rotterdam, 
Anversa e Amburgo, hanno gestito 23,9 milioni di TEU, pari al 32% del totale europeo e quasi il 
60% del passaggio di container dell'Europa settentrionale10. Rotterdam e Anversa sono state in 
grado di capitalizzare in centri che generano notevoli quantitativi di merci nella fascia 
denominata "banana blu" europea (figura 2.12), unitamente ad un'alta densità di centri europei di 

                                                 
10  Da confrontare con il 20% precedentemente indicato per quanto riguarda il passaggio complessivo nei porti 

marittimi europei, a dimostrazione di quanto sia importante la containerizzazione per la fascia Le Havre-
Amburgo. 
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distribuzione nel Benelux, nella Francia settentrionale e in parti della Germania. La "banana 
blu" è la zona in cui si concentrano i principali poli economici europei. In origine, comprendeva 
la zona che si estendeva dalle regioni meridionali del Regno Unito all'Italia settentrionale. La 
"banana blu" si sta ora estendendo verso zone di consumo della Francia sudorientale e le regioni 
spagnole di Andalusia e Catalogna. È inoltre avvenuto uno spostamento verso est, in direzione 
dell'Ungheria e della Repubblica Ceca.  
 

Figura 2.12. Banana blu 

 
Fonte: Cushman & Wakefield, 2006 

 
I porti della fascia meridionale hanno gestito 25,6 milioni di TEU nel 2005, pari a circa il 35% 
del totale complessivo. Questi porti sono in forte crescita, per una serie di ragioni, ad esempio il 
loro ruolo emergente quali centri di trasbordo (ad es., Algeciras, Gioia Tauro, Marsaxlokk, 
Taranto, …) e il maggiore potere d'acquisto nell'Europa centrale e orientale. 
 
I porti principali della fascia settentrionale sono porti di scalo11 per la maggior parte delle linee 
Asia-Europa e transatlantiche. Nel 2005 l'Asia ha avuto, in termini di TEU; una percentuale pari 
a circa il 37,9% del traffico di container complessivo in questi porti. Inoltre, questi porti 
svolgono un ruolo importante come porti nodali, aumentando in modo considerevole i volumi di 
trasbordi. In media, i trasbordi hanno rappresentato il 37% del traffico totale di container nei 
porti. Questo vale in particolare per il porto di Amburgo, con il 56% dei trasbordi, che ne fa il 
centro principale di trasbordo per il Mar Baltico e che trae vantaggio della forte crescita 
economica della regione.  

                                                 
11  Porto di scalo = un porto in cui una nave ormeggia e carica o scarica le merci 
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Il traffico di container è caratterizzato da forti tassi di crescita. Mentre il volume gestito nel 2005 
ha raggiunto i 73,6 milioni di TEU, dati recenti indicano che questo è arrivato a quasi 90 milioni 
di TEU nel 2007 (Notteboom, 2008), con una crescita annua del 10%. 
 
2.3.3. Sviluppi operativi 
Nel corso del 2007, la tendenza alla crescita della capacità della flotta cellulare misurata in TEU 
è continuata. In quell'anno c'è stato un aumento del 17,6% per una capacità complessiva di oltre 
10 milioni di TEU. La tabella 2.5 illustra i dati relativi ad un periodo di tre anni, con la 
suddivisione tra le 25 principali compagnie di navigazione che insieme gestiscono oltre l'80% 
della capacità della flotta. 
 

Tabella 2.5. Le 25 principali compagnie di trasporto dei container 

  
Situazione al 
01/01/2006 

Situazione al 
15/03/2007 

Situazione al 
15/02/2008 

Capacità in fase 
d'ordine 

  TEU Numero TEU Numero TEU Numero TEU Numero 
    di navi   di navi   di navi   di navi 

APM-Maersk 1.665.272 586 1.758.857 539 1.919.352 531 417.610 87 

MSC 784.248 276 1.081.005 332 1.232.905 372 636.412 62 

CMA CGM group 507.954 242 746.185 310 893.860 375 604.753 76 

Evergreen Line 477.911 155 566.271 166 624.357 176 108.596 10 

Hapag-Lloyd 412.344 131 467.030 138 492.058 139 105.000 12 

CSCL 346.493 123 417.337 135 434.170 140 249.037 40 

Cosco 322.326 126 391.527 131 430.952 141 390.544 60 

APL 331.437 104 342.899 107 407.775 126 261.060 39 

NYK 302.213 118 353.832 127 382.835 117 224.372 42 

OOCL 234.141 65 303.864 75 347.676 82 138.788 22 

MOL 241.282 80 281.447 93 346.870 111 184.107 34 

Hanjin / Senator 328.794 84 345.037 87 343.297 83 312.449 41 

K Line 227.872 75 283.076 88 308.194 93 168.956 35 

Hamburg-Sud group 184.438 87 222.907 96 284.097 123 173.371 38 

Zim 201.432 85 248.922 103 280.860 111 290.164 41 

Yang Ming Line 188.206 69 253.104 82 274.281 83 188.684 31 

CSAV Group 234.002 86 250.436 85 265.064 89 152.715 22 

Hyundai M.M. n.a. 39 168.966 39 200.719 47 180.784 22 

PIL 134.362 101 146.174 104 175.988 112 65.757 20 

Wan Hai Lines 114.346 68 116.439 71 140.750 82 58.512 22 

UASC 74.004 32 86.608 35 105.175 41 86.140 17 

MISC Berhad 40.543 18 68.257 25 93.157 30     

IRIS Lines 53.512 58 62.753 58 73.829 60 87.120 30 

Grimaldi 44.363 36 58.859 66 53.478 57 8.784 11 

RCL 48.604 41 46.466 39 51.808 41 1.118 1 
                  
Flotta totale 9.136.632 5.380 10.747.128 5.768 11.858.357 5.933     

Fonte: AXS Alphaliner, February 2008 
 

Questa tabella consente di avere un quadro delle principali tendenze e di trarre alcune importanti 
conclusioni. Nel 2007 le tre principali compagnie di trasporto marittimo rappresentavano un 
terzo della capacità complessiva della flotta. Queste compagnie stanno rafforzando la propria 
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posizione dominante, grazie ad un'elevata capacità in fase d'ordine, che entrerà in servizio nei 
prossimi anni. Le tre compagnie sono: APM-Maersk (Danimarca), MSC (Svizzera) e CMA-
CGM (Francia). Hapag-Lloyd, numero cinque al mondo, è di proprietà tedesca. Insieme, queste 
quattro compagnie rappresentano il 38% della capacità della flotta mondiale. Le altre compagnie 
ai primi dieci posti sono tutte asiatiche. È pertanto possibile concludere che l'industria dei 
trasporti con container è controllata da compagnie europee e asiatiche. 
 
Una seconda tendenza può essere osservata guardando alla capacità totale della flotta, aumentata 
di circa il 30% in due anni. Durante lo stesso periodo il numero di imbarcazioni è aumentato 
soltanto del 10%, facendo concludere che la capacità delle navi sta aumentando più rapidamente 
rispetto al loro numero. Tale aumento di scala, comunque, non sorprende ed è legato ai nuovi 
requisiti operativi relativi alla gestione delle navi nei porti e alla ristrutturazione del commercio 
containerizzato.  
 
La globalizzazione e il correlato aumento dei traffici intercontinentali hanno favorito la 
comparsa di navi portacontainer più grandi per la gestione di volumi maggiori. Inoltre, navi 
portacontainer più grandi producono un'economia di scala e quindi costi inferiori per TEU 
trasportata, a condizione che viaggino a pieno carico, cosa che attualmente avviene. A partire 
dagli anni '90, è stato registrato un aumento da navi di 4 000 TEU a 8 000 TEU ed è attualmente 
in corso la fase successiva che condurrà al livello di 13 000 – 14 000 TEU. La tabella 2.6 illustra 
la situazione al 1° febbraio 2008 relativamente al numero di navi in fase d'ordine. Il forte 
aumento delle dimensioni medie delle navi è evidente.  
 

Tabella 2.6. Previsioni relative alla flotta di navi portacontainer: navi cellulari ordinate 

Dimensione 
imbarcazione previsione 2008 previsione 2009 previsione 2010 previsione 2011 

  TEU Numero TEU Numero TEU Numero TEU Numero
    di navi   di navi   di navi    di navi 
                  

> 10.000 teu 163.352 14 290.636 26 514.897 42 822.727 67 
7500 - 9999 teu 305.722 35 301.834 35 508.936 58 111.630 13 

4000 - 7499 643.265 125 760.006 153 545.138 101 287.400 59 
1000 - 3999 447.287 232 334.594 163 263.085 116 47.844 26 

100 - 999 79.286 98 32.998 38 6.280 7 0 0 
                  

Totale 1.638.912 504 1.720.068 415 1.838.336 324 1.269.601 165 
Dimensione media 3252 TEU 4145 TEU 5674 TEU 7695 TEU 

Fonte: AXS Alphaliner, February 2008 
 
Le dimensioni della nuova generazione di navi da +10.000 TEU può causare problemi in termini 
di accessibilità navale. Le navi portacontainer da 12 500 TEU hanno una lunghezza media di 
400 metri. Sono in grado di caricare 22 TEU in larghezza e 7 in altezza sul ponte. A pieno 
carico, il pescaggio medio è di circa 16 metri (figura 2.13). 
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Figura 2.13. Evoluzione delle dimensioni delle navi portacontainer 

 
Fonte: Ocean Shipping Consultants, 2007 

 
La tabella 2.7 fornisce una stima delle dimensioni future delle navi che verranno gestite nei porti 
dell'UE. Le nuove navi portacontainer con una capacità superiore a 10 000 TEU verranno per lo 
più utilizzate nelle rotte tra l'Europa e l'Estremo Oriente. Le navi con una capacità di circa 6 500 
TEU che attualmente navigano lungo queste rotte diventeranno le navi di dimensioni medie per i 
servizi di trasporto tra l'Europa e il Nord America. Le navi da 4 000 TEU attualmente utilizzate 
per le rotte commerciali transatlantiche verranno utilizzate per determinate attività di trasporto a 
corto raggio. Questo può essere definito come effetto sostituzione che, attualmente, si sta 
verificando in tutte le attività di commercio marittimo dell'UE.  
 

Tabella 2.7. Dimensioni medie delle navi portacontainer per le principali rotte commerciali (in TEU) 

  2000 2005 2010 2015 
Alto mare est / ovest         
Estremo Oriente - 
Europa      

Nave tipica 4500 - 5500 5500 - 7000 8000 - 9000 10500 

Nave più grande 7500 9200 14500 14500 

Transpacifica         

Nave tipica 4500 - 5000 5500 - 6500 7000 8500 

Nave più grande 6700 8100 9000 10500 
Transatlantica      

Nave tipica 3500 4000 5000 6500 

Nave più grande 4500 4800 6500 8500 

Alto mare nord / sud         

Nave tipica 2500 3000 3000 3500 

Nave più grande 3500 3500 3500 4000 
Trasporto a corto 
raggio      

Nave tipica 550 650 700 850 
Nave più grande 900 1000 1200 1500 

Fonte: Ocean Shipping Consultants, 2007 
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2.3.4. Sviluppi organizzativi 
 
Consolidamento 
 
Attualmente, il fattore di carico12 della maggior parte delle navi portacontainer è elevato. 
L'industria dei trasporti con container è caratterizzata da costi elevati, legati alla domanda di 
servizi di trasporto regolari e bassi tassi di nolo. Per garantire un servizio con un programma 
settimanale di viaggi da diversi porti di scalo, sono necessarie da sei a otto navi. D'altro canto la 
concorrenza si basa per lo più sulla riduzione dei tassi di nolo al livello dei costi operativi e 
pertanto non vi sono guadagni rispetto ai costi fissi. I costi operativi sono inoltre aumentati a 
causa dei maggiori costi dei combustibili. Questi due fattori, ossia tassi minori e costi maggiori, 
unitamente alla domanda di servizi più frequenti e su richiesta da parte delle compagnie di 
trasporto marittimo, hanno causato una certa pressione sul mercato, diminuendo i profitti e 
costringendo le compagnie di navigazione ad assicurare e persino rafforzare le proprie quote di 
mercato. 
 
In queste condizioni, aggiungere spazio per i container alla flotta diventa importante. Due delle 
principali compagnie a livello mondiale, MSC e CMA CGM, sono state particolarmente attive 
nell'ordinare nuove navi. Questo ha consentito loro di rafforzare la propria posizione ai primi tre 
posti e di ridurre il divario rispetto alla compagnia numero uno, Maersk.  
 
Anche le fusioni e le acquisizioni sono molto frequenti. Un esempio importante è l'acquisizione 
del gruppo industriale Bolloré (che comprende Delmas, Otal, Setramar e Sudcargos) da parte di 
CMA CGM, che ha consentito a quest'ultima di sviluppare l'attività commerciale nord-sud verso 
il continente africano.  
 
La fusione e acquisizione più importante è stata quella di P&O Nedlloyd da parte di AP Moller-
Maersk nel 2005, in virtù della quale è stato aggiunto quasi mezzo milione di TEU alla capacità 
della flotta. Nello stesso anno, la TUI AG, società madre di Hapag-Lloyd, ha acquisito le navi 
CP. La capacità di Hapag-Lloyd è più che raddoppiata, spingendo la compagnia tedesca dal 17° 
al 5° posto nella classifica delle 25 compagnie più importanti.  
 
Cooperazione 
 
Un altro modo per ridurre i costi e offrire servizi a livello mondiale è rappresentato dalla 
cooperazione tra le compagnie di trasporto marittimo, a partire dal marketing congiunto, agli 
accordi per la condivisione delle attrezzature, al coordinamento dei calendari. La tabella 2.8 
propone un quadro sintetico delle categorie più comuni di cooperazione. 
 
Un esempio recente di cooperazione è stato l'annuncio da parte di AP Moller-Maersk di un 
accordo in merito allo scambio di spazi con Evergreen, la compagnia al quarto posto nella 
classifica mondiale. A partire dal mese di marzo 2008 le due compagnie potranno usufruire di 
200 TEU sulle navi della controparte. Con questo accordo le due compagnie sperano di riuscire 
a coprire al meglio il mercato e a sfruttare appieno le proprie capacità. 
 

                                                 
12 Il fattore di carico si riferisce alla percentuale della capacità di una nave utilizzata. Si ottiene dividendo la 
capacità utilizzata per la capacità massima. 
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Tabella 2.8. Cooperazione tra le compagnie di trasporto marittimo di linea 

Categoria Grado di cooperazione 

L'acquisto di spazi è la forma più comune e flessibile di cooperazione.  
Può avvenire sotto forma di acquisto una tantum per coprire una penuria inattesa di 
navi o rotture. 
Esistono inoltre accordi a lungo termine per colmare una lacuna nel commercio 
qualora il volume gestito dalla compagnia non sia sufficiente.  

Acquisto di spazi 

 
In questo caso entrambe le compagnie intendono scambiare parte della loro 
capacità per aumentare la frequenza dei viaggi o ampliare la copertura di un servizioScambio di spazi 
 
Questi accordi permettono di condividere le navi su una rotta specifica. Le parti 
hanno accesso a un numero concordato di spazi per ciascun viaggio. 
Si tratta di una situazione vantaggiosa nel caso in cui una compagnia voglia creare 
una nuova rotta con alcuni partner con costi di investimento minimi per tutti i 
partecipanti. 
 

Accordi di condivisione 
delle navi  

 
Questo tipo di cooperazione implica un maggiore impegno rispetto agli accordi di 
condivisione delle navi, dato che con i servizi congiunti, i partecipanti condividono 
anche determinati costi operativi. Servizi congiunti 

 
Mentre le categorie precedenti sono in genere specifiche per un determinato tipo di 
commercio, esistono anche forme di cooperazione che riguardano più tipi di attività 
commerciali: le alleanze (in precedenza chiamate conferenze) 
I partecipanti alle alleanze operano in una serie di ambiti in una sorta di partenariato 
virtuale globale, costituendo una fusione di fatto. 
 

Alleanze 

 

Fonte: Drewry Shipping Consultants 
 
CMA CGM ha concluso un accordo di scambio di spazi da 900 TEU con Maersk Line. 
Secondo il contratto, CMA CGM potrà disporre di spazi a bordo delle navi Maersk che operano nell'ambito del 
servizio settimanale TA-3 tra l'Europa settentrionale e la costa est dell'America. Maersk Line e Hamburg Süd hanno 
inoltre concluso un accordo di condivisione delle navi che porterà ad una maggiore razionalizzazione dei trasporti 
nell'Oceano Atlantico. 

De Lloyd n.v., 19/03/2008.  
 
2.3.5. Sviluppo dei terminali per container 
La situazione attuale per quanto riguarda il settore della gestione dei terminali può essere in un 
certo qual modo paragonata a quella dell'industria dei trasporti con container. Esistono quattro 
grandi compagnie che dominano il mercato a livello mondiale. Il gruppo di Singapore PSA (Port 
of Singapore Authority) è diventato l'operatore numero uno al mondo con la gestione di 41,2 
milioni di TEU, pari al 9,3% della quota di mercato nel 2006. Il gruppo danese APM è il 
secondo maggiore operatore con 32,4 milioni di TEU, seguito da vicino da Hutchison Port 
Holdings con sede a Hong Kong con 30,8 milioni di TEU, rispettivamente con il 7,4% e il 7%. 
Il gruppo mediorientale DP World, dopo l'acquisizione di P&O Ports, occupa il quarto posto con 
26,2 milioni di TEU, pari a quasi il 6% della quota di mercato. Queste quattro compagnie 
principali hanno gestito complessivamente quasi il 30% del traffico di container mondiale nel 
2006. A differenza delle compagnie di trasporti marittimi, soltanto una di queste è di proprietà 
europea. Seguono nell'ordine Evergreen (Taiwan), gruppo Cosco (Cina) e Eurogate (Germania), 
ciascuna con una quota compresa tra l'1-2%.  
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Guardando ai quattro principali operatori, è lecito attendersi che per il momento mantengano la 
loro posizione predominante. Inoltre, alla luce degli elevati investimenti per lo sviluppo dei 
terminali, si prevede che sempre più investitori finanziari come banche, fondi speculativi e 
gruppi di private equity partecipino direttamente alle offerte (ESPO, 2007). 
 
Gli investimenti nell'UE da parte dei quattro principali operatori sono rappresentati nella figura 
2.14. Eurogate, un operatore minore a livello mondiale, ma con una posizione forte in Europa, è 
stato incluso per questa ragione. Come si può vedere, gli investimenti sono concentrati nella 
fascia settentrionale. 
 

Figura 2.14. Portafoglio terminali dei principali operatori 

 
Fonte: Buck Consultants International 

 
Analogamente all'industria dei trasporti marittimi, il settore dei terminali ha conosciuto un forte 
consolidamento nel periodo 2000 – 2007. L'evoluzione più importante in questo senso è stata 
l'acquisizione del portafoglio di CSX World Terminals nel 2005 e di P&O Ports nel 2006 da 
parte di DP World, per un importo totale di oltre 8 miliardi di dollari USA.  
 
Questi gruppi internazionali acquistano posizioni anche nell'entroterra. Ad esempio, Hutchinson 
ha partecipazioni nel terminale per container su vie navigabili interne TCT Willebroek (Belgio) 
e nel terminale DeCeTe Duisburger Container Terminal del porto interno di Duisburg (D).  
 
Un'altra tendenza importante è il crescente interesse delle compagnie di trasporti marittimi nelle 
attività legate ai terminali. Negli ultimi anni, le compagnie di trasporti con container sono state 
molto attive nell'assicurarsi terminali (semi-) dedicati in regioni strategiche, che consentono loro 
di migliorare i servizi offerti e la puntualità, riducendo i costi nei porti. In particolare, CMA-
CGM e MSC sono state molto attive in questo campo, con partecipazioni in 10 e 15 terminali in 
diversi paesi europei. D'altro canto, Maersk, la maggiore compagnia di trasporti marittimi, 
appartiene al gruppo AP Möller-Maersk che gestisce un gran numero di terminali attraverso 
l'affiliata APM Terminals.  
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L'aumento del volume di container ha portato ad una massiccia espansione della flotta di 
portacontainer. Vengono ordinate nuove navi e le dimensioni medie delle navi diventano sempre 
maggiori. Tutto ciò ha ripercussioni sulla gestione delle navi nei porti. Non solo è necessario 
caricare e scaricare più container per ciascuna nave, ma il tempo trascorso in porto da una nave 
deve essere ridotto notevolmente.  
 
Un armatore sostiene sempre costi elevati quando una nave giunge in porto. La riduzione dei 
tempi di attesa nei porti comporta pertanto una riduzione dei costi. Una moderna nave da 8500 
TEU utilizzata nella rotta Estremo Oriente – Europa ha costi fissi pari a circa 30 000 dollari al 
giorno, i costi variabili possono arrivare a 95 000 dollari USA al giorno (ESPO, 2007). 
 
Uno studio sull'affidabilità rispetto ai tempi previsti eseguito da Drewry Shipping Consultants 
(2006) ha rivelato che oltre il 40% delle navi in servizio non rispettava i tempi stabiliti. Almeno 
il 14% di queste navi arrivava a destinazione con tre o più giorni di ritardo. Esistono molte 
ragioni per cui avvengono tali ritardi, dalle cattive condizioni atmosferiche ai ritardi causati da 
precedenti porti di sbarco, alla congestione nei porti e problemi di capacità nei terminali. 
Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante. 
 
La tabella 2.9 illustra l'evoluzione della capacità dei terminali per fascia di porti fino al 2010. Un 
utilizzo del 70% è considerato il livello massimo per garantire che le operazioni vengano svolte 
regolarmente. Con un utilizzo delle capacità superiore al 70% si verificano problemi di 
congestione nei periodi di punta, mentre un utilizzo dell'89% causa gravi problemi. 
 

Tabella 2.9. Previsione rapporto domanda / offerta container fino al 2010, in milioni di TEU all'anno 

    2005 2010 Variazione 
%'10/'05 

Europa nordorientale Capacità 12,95 21,70 68% 
  Domanda 11,42 17,06 49% 
  Utilizzo 88,20% 78,60%   
Europa nordoccidentale Capacità 24,18 45,64 89% 
  Domanda 18,52 25,41 32% 
  Utilizzo 76,60% 74,50%   
Isole britanniche Capacità 11,54 16,79 45% 
  Domanda 8,98 12,08 34% 
  Utilizzo 77,80% 72,00%   
Scandinavia Capacità 5,13 6,56 28% 
  Domanda 3,63 4,35 20% 
  Utilizzo 70,70% 66,30%   
Baltico orientale Capacità 3,13 6,51 108% 
  Domanda 2,17 4,59 112% 
  Utilizzo 69,20% 70,50%   
Mediterraneo occidentale Capacità 12,67 23,74 87% 
  Domanda 10,51 16,81 60% 
  Utilizzo 82,90% 70,80%   
Mediterraneo centrale  Capacità 15,53 24,42 57% 
  Domanda 12,06 18,18 51% 
  Utilizzo 77,70% 74,50%   
Mediterraneo orientale e Mar Nero Capacità 13,37 25,50 90% 
  Domanda 12,30 21,22 73% 
  Utilizzo 92,00% 83,20%   

Fonte: Ocean Shipping Consultants (2006) 
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Questa tabella consente di trarre alcune conclusioni: 
• i dati relativi al 2010 indicano che, ad eccezione dei porti scandinavi, tutte le regioni portuali 

avranno un tasso di utilizzo superiore al 70%, e di conseguenza continuerà ad esserci un 
problema di congestione.   

• i principali progetti d'espansione nei porti della fascia nordoccidentale hanno fatto 
aumentare e aumenteranno la capacità in modo considerevole. Alcuni esempi di progetti 
sono il "Deurganckdok" nel porto di Anversa, l'"Euromax terminal" a Rotterdam e il 
progetto "Le Havre port 2000" a Le Havre. Il progetto "Maasvlakte II project" di Rotterdam 
sarà operativo nel 2013. Ciononostante, la capacità prevista sarà insufficiente a gestire 
l'atteso aumento di traffico ed evitare la congestione. 

• Questa conclusione vale per tutte le regioni portuali. Sebbene si preveda che la capacità di 
gestione dei container cresca più rapidamente della domanda, ad eccezione del Baltico 
orientale, sarà necessario aumentare la capacità per evitare la congestione. 

• La crescita maggiore della domanda viene registrata nei porti del Mar Baltico orientale, del 
Mar Mediterraneo e del Mar Nero. Tale crescita dipende in larga misura dai recenti 
allargamenti dell'Unione europea. 

• Si prevedono gravi problemi soprattutto nei porti tedeschi (Europa continentale 
nordoccidentale) e nei porti del Mediterraneo orientale e della regione del Mar Nero. I porti 
del Mediterraneo centrale e i porti principali della fascia nordoccidentale dovranno far 
fronte ad elevati tassi di utilizzo. 

 
Tuttavia, rispetto alle previsioni fatte in passato sulla crescita del traffico, l'aumento è sempre 
stato maggiore. D'altro canto, l'espansione delle infrastrutture viene spesso ritardata e richiede 
inoltre diversi anni. Di conseguenza, è lecito attendersi che tali dati siano troppo ottimistici e 
che i tassi di utilizzo in realtà superino quelli previsti, con una congestione superiore alle attese. 
È questo il caso, ad esempio, di Anversa. Con il completamento del nuovo terminale per 
container Deurganckdock nel 2006 è stata potenziata la capacità. Tuttavia, è apparso chiaro che i 
tassi reali di crescita del traffico di container erano decisamente superiori a quelli previsti. La 
capacità massima del terminale Deurganckdock verrà sfruttata già entro il 2015, se non prima, e 
il porto sta già pensando ad un'ulteriore espansione. 
 
Un altro aspetto da considerare è che i dati riflettono la situazione di un'intera regione e non dei 
singoli porti. In effetti, se da un lato i porti più piccoli in genere hanno capacità sufficienti, 
dall'altro i porti più grandi hanno problemi di capacità e solo limitate possibilità di espansione. 
Di conseguenza, è probabile che soprattutto i porti principali dovranno fare i conti con una 
sempre maggiore congestione e in effetti la congestione in porti come quelli di Anversa, 
Amburgo e Rotterdam è diventata una realtà quotidiana. 
 
Oltre ad una maggiore capacità, anche un aumento della produttività delle strutture esistenti avrà 
effetti positivi sull'utilizzo dei terminali. Ocean Shipping Consultants (2007) ha calcolato che 
nel 2005 le dimensioni di consegna di una nave da più di 6 000 TEU in un grande porto erano in 
media di circa 2 700 TEU. Per navi molto grandi, nei singoli approdi sono state gestite consegne 
fino a 5000 TEU. Un'ottimizzazione della struttura dei terminali e l'impiego di un numero 
sufficiente di gru a portale possono migliorare la produttività del terminale. Ad esempio, una gru 
a portale in più può movimentare da 35 a 40 container in più all'ora, ossia circa 300 container 
per turno di lavoro. 
 
La figura 2.15 illustra i dati presentati nella tabella 2.11. 
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Figura 2.15. Tasso di utilizzo dei terminali per container previsto per regione portuale entro il 2010 
 

 
Fonte: Buck Consultants International, based on OSC 

 
2.3.6. Trasporti marittimi a corto raggio 
Una parte considerevole dei container gestiti nei porti europei è oggetto di trasporti a corto 
raggio13. La crescente containerizzazione ha avuto effetti anche sulla flotta a corto raggio. 
Analogamente ai trasporti a lungo raggio, i principali operatori del settore dei trasporti a corto 
raggio sono stati molto attivi nell'aumentare la propria capacità, assumendo il controllo dei 
propri concorrenti. Alcuni esempi: la società islandese Samskip ha acquisito l'operatore 
intermodale olandese Geest North Sea Line e l'operatore britannico a corto raggio Seawheel. 
Samskip è diventata una delle principali compagnie di trasporto intraeuropeo di container. 
Anche un'altra società islandese, la Eimskip, ha assunto il controllo dell'operatore lituano a corto 
raggio Kursiu Linija, rafforzando la propria posizione nel Mar Baltico e nell'Europa 
settentrionale.  
 
L'operatore intermodale belga Delphis ha acquisito le società tedesche Team Lines e Portlink, 
diventando in pochi anni uno dei tre principali operatori a corto raggio in Europa. 
 
Il gruppo danese DFDS A/S ha acquistato la Norfolk Line Containers, una divisione del gruppo 
AP Moller-Maersk, mentre Cobelfret ha acquisito la società di traghetti sulla Manica Dart Line. 
Seppur incompleto, questo quadro sintetico illustra chiaramente quali sono le tendenze di 
consolidamento nel settore. 
 

                                                 
13  Il trasporto a corto raggio può essere definito come il trasporto marittimo tra i paesi europei, sebbene una parte 

considerevole del traffico marittimo intraeuropeo veda il coinvolgimento di spedizionieri oceanici. 
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I trasporti a corto raggio rappresentano una percentuale importante del totale delle merci 
trasportate nell'UE. Si stima che il 63% dell'intero volume di merci trasportate via mare nell'UE, 
per un totale di oltre 1,6 miliardi di tonnellate, è stato trasportato dalla flotta a corto raggio. 
Inoltre, il trasporto a corto raggio ha raggiunto una percentuale del 39,3% nella ripartizione 
modale dei trasporti intracomunitari (figura 2.16). 
 

Figura 2.16. Ripartizione modale dei trasporti intracomunitari 
 

Ripartizione modale traffico intracomunitario 

strade: 
ferrovia: 
chiatte: 
condotte: 
corto raggio: 
aereo: 

 
Fonte: Commissione europea, 2006 

 
Il trasporto a corto raggio offre una miriade di relazioni tra i porti dell'UE (v. figura 2.17). La 
crescita dei trasporti a corto raggio è la conseguenza dell'aumento delle attività commerciali 
intracomunitarie e dello sviluppo del concetto di porti nodali e secondari.  
 

Figura 2.17. Rotte del traffico a corto raggio in Europa 
 

 
Fonte: Buck Consultants International 
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2.4. Tendenze del mercato di carichi misti 

I carichi misti convenzionali, o di merci varie, si riferiscono a merci imballate normalmente, 
impaccate o unitizzate, non stivate in container. Esempi di tecniche di imballaggio includono 
sacchi, balle, scatoloni di cartone, casse, fusti, gabbie, bidoni o barili che possono essere 
trasportati su pallet o piattaforme. Il termine merci singole viene spesso utilizzato per tipi 
specifici di carichi per lo più trasportati in colli singoli più grandi, mentre con project cargo ci si 
riferisce a grandi unità non imballate (ESPO, 2007). Il mercato di merci varie si occupa in 
genere del trasporto di quantità inferiori a una nave o stiva. 
 
Una quota considerevole dei mercati delle merci varie è stata containerizzata. I prodotti che in 
precedenza venivano trasportati come carichi misti convenzionali, vengono sempre più spesso 
trasportati in container. Di conseguenza, i carichi misti hanno perso una buona parte della 
propria quota di mercato negli ultimi decenni. In anni recenti, tuttavia, il mercato ha 
ricominciato a crescere, soprattutto in virtù di una forte domanda di trasporti di project cargo. 
Le economie in rapida espansione dell'Estremo Oriente, del Brasile, della Russia e del Sud 
Africa, richiedono grandi investimenti nelle infrastrutture, nelle industrie e in attrezzature, con 
conseguente aumento della domanda di trasporti di prodotti specifici. Un'altra spiegazione va 
ricercata nella crescente domanda di attrezzature per la prospezione e lo sfruttamento di petrolio 
e gas, nonché di materiali edili, particolarmente forte nei paesi mediorientali. 
 
La crescita economica mondiale ha avuto effetti anche sul mercato dei carichi misti, portando ad 
un aumento dei volumi dopo un periodo di crescita negativa. Si ritiene che i porti marittimi 
europei abbiano gestito merci per un totale di circa 253 milioni di tonnellate nel 2005 (ESPO, 
2007). In molti di questi porti, tuttavia, la gestione dei carichi misti si scontra con il problema di 
spazi sempre più stretti, poiché una superficie sempre maggiore dei terminali viene destinata al 
trasbordo dei container. Sebbene i carichi misti convenzionali siano la categoria minore e 
presentino tassi di crescita limitati, la gestione delle merci è a intensa manodopera e genera un 
valore aggiunto maggiore per tonnellata. 
 
All'inizio del 2007 la flotta destinata al trasporto di carichi misti consisteva di 17 185 navi, con 
una capacità totale di circa 100 milioni di tonnellate di portata lorda (ISL, 2007), con un 
aumento del 3% rispetto all'anno precedente e del 4,4% rispetto al 2002, di molto inferiore 
rispetto alla crescita in altri segmenti. La flotta è formata da navi relativamente piccole con una 
dimensione media di circa 6 000 tonnellate di portata lorda. L'età media delle navi per carichi 
misti è di quasi 23 anni, con il 70% delle navi con più di 15 anni e soltanto il 10% con meno di 
dieci anni. La flotta è pertanto caratterizzata da un'età relativamente elevata e un elevato 
potenziale da rottamare. 
 
All'inizio del 2007 il registro degli ordini indicava 1 079 navi in fase d'ordine per una capacità di 
12,5 milioni di tonnellate di portata lorda o una capacità media di circa 11 500 tonnellate di 
portata lorda. Sebbene siano ancora più piccole rispetto ad altre navi, si nota una tendenza verso 
l'aumento di stazza anche in questo segmento. Il numero di navi ordinate è pari al 6% della flotta 
esistente, una percentuale ben più bassa del 17% stimato di navi che stanno per raggiungere l'età 
massima teorica di 30 anni. La flotta per carichi misti corre il rischio di dover far fronte ad un 
grave problema di capacità a breve termine. 
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2.5. Tendenze del mercato RoRo  

Il mercato roll on roll off (RoRo) può essere diviso in quattro sottocategorie, il segmento a 
lungo raggio per il trasporto di autovetture e portacontainer con strutture RoRo, un segmento a 
corto raggio composto da traghetti per il trasporto di merci e passeggeri e sistemi di trasporto 
RoRo esclusivi per merci. Le quattro categorie verranno analizzate sinteticamente. 
 
2.5.1. Trasporto di autovetture 
Circa il 20-25% della produzione mondiale di automobili viene esportato dai paesi di 
produzione per mezzo di navi. Le previsioni per il 2015 indicano un volume di produzione di 
circa 80 milioni di veicoli, con le esportazioni d'oltremare che riguardano circa 20 milioni di 
veicoli. I paesi europei producono circa 20 milioni di nuovi veicoli e solo una piccola 
percentuale viene esportata oltremare. Per Giappone e Corea del Sud è vero il contrario, con una 
produzione minore ma flussi di esportazione molto maggiori, come illustrato nella tabella 2.10. 
 

Tabella 2.10. Produzione e esportazioni oltremare di nuove autovetture per regioni selezionate (milioni di 
unità, 2005) 

  Europa Giappone Corea Nord 
America 

Produzione 20,7 10,6 4,2 20,0 

Esportazioni 1,8 5,0 4,0 0,4 

% Nord America 64% 35% 30% - 

% Europa - 25% 40% 45% 

% Asia 21% 10% 17% 9% 

% Sud America 3% 7% - 22% 

Fonte: Isemar, 2007 
 
Si prevede che il trasporto marittimo europeo complessivo cresca costantemente nei prossimi 
anni, in virtù della domanda stabile di automobili nel mercato ormai maturo dell'Europa 
nordoccidentale, unitamente alla crescita maggiore in Russia, Europa orientale e Turchia. Negli 
ultimi anni la Russia e i paesi dell'Europa orientale hanno acquisito importanza per quanto 
riguarda la produzione automobilistica. Si prevede perciò che i flussi di automobili nella regione 
baltica e del Mar Nero aumentino.  
 
Una grande nave per il trasporto di veicoli pesanti e autovetture (Pure Car and Truck Carrier) 
(PCTC) approda in genere in cinque o sei porti in Europa. I porti RoRo europei più importanti, 
che gestiscono oltre 10 milioni di tonnellate singolarmente, sono Dover (UK), Calais (FR), 
Zeebrugge (BE), Lübeck (GE), Immingham (UK), Rotterdam (NL), Trelleborg (SE) e 
Gothenburg (SE). I principali operatori dediti al trasporto di autovetture a lungo raggio14 sono 
fortemente coinvolti anche nel commercio a corto raggio intracomunitario.  
 
Nel 2006, i cinque trasportatori principali gestivano circa il 60% delle navi. La flotta contava 
553 navi con una capacità di 2,5 milioni di CEU15. Come illustrato nella tabella 2.11 la flotta è 
cresciuta regolarmente dagli anni '90. Le dimensioni medie delle navi sono passate da 4 035 
CEU nel 1990 a 4 550 CEU all'inizio del 2007. Le navi adibite al trasporto di automobili più 
grandi hanno attualmente una capacità di circa 8 000 CEU, e si prevede a breve un aumento 
                                                 
14  ossia NYK (Giappone), Mitsui OSK Lines (Giappone), K-Line (Giappone), Eukor (Corea del Sud), Wallenius 

Wilhelmsen (Svezia) 
15  Car Equivalent Unit: un'indicazione dalla capacità di una nave RoRo.  
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della capacità fino a 11 000 CEU. Molti terminali nei porti marittimi non dispongono delle 
infrastrutture necessarie per questo tipo di navi. Ci si attende che le compagnie di trasporto 
marittimo stesse inizio ad acquisire quote dei terminali per garantire che le operazioni in porto 
avvengano regolarmente. 
 

Tabella 2.11. Flotta mondiale di navi per il trasporto di automobili 

  1990 2000 2005 2006 2007 
  CEU N. CEU N. CEU N. CEU N. CEU N. 
  ('000) di navi ('000) di navi ('000) di navi ('000) di navi ('000) di navi 

> 6000 CEU 136,5 22 206,8 34 551,2 88 747,0 118 727,1 113 
5000 - 5999 

ceu 347,6 64 639,6 117 640,2 117 619,9 114 745,3 135 
4000 - 4999 

ceu 394,9 87 512,1 113 631,7 140 648,7 144 689,2 153 
3000 - 3999 

ceu 260,4 78 289,5 87 313,7 93 317,0 94 320,9 95 
2000 - 2999 

ceu 105,8 42 87,7 35 81,5 33 87,9 36 90,1 37 
1 - 1999 ceu 33,8 24 51,1 37 62,8 46 67,3 47 67,3 47 

Totale 1.279,0 317 1.786,8 423 2.281,1 517 2.487,8 553 2.639,9 580 

Fonte: Fearnleys, 2007 
 
2.5.2. Portacontainer con strutture RoRo 
L'impiego di queste navi, dette ConRo, era frequente in determinate attività di navigazione di 
linea verso porti dove le strutture idonee alla gestione delle navi erano piuttosto limitate. Il 
concetto di ConRo ha perso gran parte del proprio interesse. Attualmente queste navi vengono 
per lo più utilizzate in certi porti dell'Africa occidentale e del Sud America. La flotta ConRo ha 
raggiunto un'elevata età media, dato che la maggior parte delle navi ha preso servizio negli anni 
'70 e '80. Ad eccezione di alcuni nuovi ordini (ad esempio l'affiliata di CMA-CGM Delmas ha di 
recente ordinato quattro nuove navi ConRo da 29 000 tonnellate di portata lorda), la produzione 
di nuove navi è praticamente ferma. Di conseguenza, si attende un ulteriore calo di questo 
segmento di mercato. 
 
2.5.3. Trasporto di passeggeri e merci su ruote con traghetti  
Il mercato è caratterizzato da una sostanziale perdita di traffico passeggeri sulla maggior parte 
delle rotte, a causa della crescente concorrenza di linee aeree a basso costo e del tunnel della 
Manica. D'altro canto è possibile osservare una forte crescita del trasporto di merci, in 
particolare nel Mediterraneo. Tale sviluppo ha portato alla sostituzione dello spazio riservato ai 
passeggeri con spazi destinati alle merci e l'utilizzo di navi più veloci e moderne. Il traffico 
passeggeri rimane importante per determinati collegamenti, soprattutto tra la Svezia e la 
Finlandia e nel Mar Mediterraneo. 
 
2.5.4. Trasporto RoRo esclusivo per merci 
Il mercato relativo al trasporto esclusivo di merci sta conoscendo una forte crescita in molte 
regioni, caratterizzata da un aumento delle dimensioni delle navi impiegate. Nel Mare del Nord, 
i container svolgono già un ruolo sempre più importante e si attende un'ulteriore penetrazione 
anche in altri segmenti del mercato a corto raggio, andando a sostituire rimorchi e autocarri. 
Eppure il mercato tra l'Europa settentrionale e il Mediterraneo rimane difficile per il trasporto 
RoRo esclusivo di merci, a causa della forte concorrenza del trasporto su gomma e rotaia. 
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Si stima che i porti europei abbiano gestito circa 415 milioni di tonnellate di traffico RoRo nel 
2005. I porti del Regno Unito hanno contribuito senza dubbio alla percentuale maggiore del 
totale con circa il 25%.  
 
2.6. Tendenze del mercato di merci secche alla rinfusa 

Le merci alla rinfusa sono merci trasportate in grandi quantità non imballate. Secondo 
l'UNCTAD (2007) il volume di merci secche alla rinfusa trasportate nel 2006 era di 4,7 milioni 
di tonnellate, pari a circa il 63,9% del totale mondiale. Questi dati indicano un aumento di quasi 
il 42% rispetto al 2000. La percentuale di merci secche alla rinfusa nel 2006 era pari a circa il 
37,5% del commercio mondiale marittimo. I cinque principali prodotti trasportati alla rinfusa, 
minerali di ferro, carbone, grano, bauxite/allumina e fosfato naturale, rappresentavano circa il 
25%, mentre i prodotti alla rinfusa secondari presentavano una percentuale del 13%. Il volume 
totale di merci secche alla rinfusa trasportato nel 2006 era pari a 2,8 milioni di tonnellate. 
 
Questa forte crescita è principalmente dovuta al notevole aumento della produzione di acciaio 
grezzo, conseguente alla considerevole crescita economica degli ultimi anni. Le materie prime 
utilizzate per la produzione vengono generalmente trasportate dalle economie emergenti a quelle 
consolidate. L'Europa dipende fortemente dalle importazioni di materie prime per la propria 
produzione industriale. Tale dipendenza si riflette nei flussi delle cinque principali categorie di 
merci alla rinfusa. 
• Il 20% dei minerali di ferro trasportati nel mondo viene importato in Europa occidentale.  
• Anche il carbone viene importato in grandi quantitativi nel continente europeo.  
• Lo stesso si può dire per la bauxite/allumina e il fosfato con una percentuale del 47,5% e del 

31% del totale mondiale importata in Europa.  
• Il grano è un'eccezione, dato che le esportazioni superano le importazioni.  
 
L'Europa è ai primi posti nella produzione d'acciaio, con una percentuale del 36,6% della 
produzione mondiale totale, pari a 454,4 milioni di tonnellate (UNCTAD, 2007). I paesi in 
maggiore crescita sono il Belgio, il Lussemburgo, la Polonia e la Slovacchia, con un aumento 
della produzione superiore al 10% rispetto all'anno precedente. La Germania, l'Italia, la CSI e la 
Russia hanno fatto registrare un tasso di crescita del 6-10%, mentre negli altri paesi la crescita è 
stata più moderata o è stata registrata una diminuzione della produzione, come nel caso della 
Finlandia e dei Paesi Bassi.  
 
In virtù della crescente domanda di materie prime, anche la domanda di trasporti marittimi è 
aumentata negli ultimi anni, una tendenza che dovrebbe continuare anche nei prossimi anni. 
L'aumento della domanda si riflette nella flotta mondiale di navi da carico portarinfuse secche. 
La flotta contava 6 286 navi nel novembre 2007, con una capacità totale di 376,5 milioni di 
tonnellate di portata lorda. I registri ordini dei cantieri navali riportano un totale di 1 929 navi da 
consegnare tra il 2007 e il 2012, con una capacità di 178 milioni di tonnellate di portata lorda, 
rispettivamente pari al 30,7% e al 47,3% dell'attuale flotta mondiale. 
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Tabella 2.12. Flotta di navi da carico di merce secca alla rinfusa attuale e navi in costruzione 

  Handysize / -max Panamax Mini Capes Capesize Totale 

  10.000 - 59.999 dwt 60.000 - 79.000 dwt 80.000 - 120.000 dwt 120.000 dwt +   

  Numero dwt Numero dwt Numero dwt Numero dwt Numero dwt 

  di navi (milioni) di navi (milioni) di navi (milioni) di navi (milioni) di navi (milioni)

2007 4059 140,41 1316 93,99 167 14,79 744 127,3 6286 376,49 

Navi in costruzione 

2007 67 3,08 19 2,35 17 1,44 6 1,17 109 8,04 

2008 222 9,8 42 3,09 37 3,13 53 10,96 354 26,98 

2009 315 14,42 55 4,12 55 4,92 108 20,63 533 44,09 

2010 282 13,23 36 2,71 110 9,97 184 34,35 612 60,26 

2011/2012 104 5,32 17 1,16 88 8,48 112 23,72 321 38,68 

Totale 990 45,85 169 13,43 307 27,94 463 90,83 1929 178,05 

Variazione %                      

rispetto attuale 24,40% 32,70% 12,80% 14,30% 183,80% 188,90% 62,20% 71,40% 30,70% 47,30% 

Fonte: Lloyds Shipping Economist, dicembre 2007 
 
Dato che la capacità aumenta più velocemente rispetto al numero di navi, è possibile notare un 
chiaro aumento delle dimensioni. Tra le navi in fase di costruzione, il 40% ha una capacità 
superiore a 80 000 tonnellate di portata lorda, pari a circa il 67% della capacità complessiva 
ordinata. Si registra in particolare un forte aumento nel segmento delle navi Mini Capes (80 000 
tonnellate di portata lorda – 120,000 tonnellate di portata lorda), con ordini pari al 184% 
dell'attuale flotta. I segmenti delle navi più piccole presentano tassi di crescita decisamente 
inferiori. Una delle ragioni è il previsto ampliamento del Canale di Panama, che consentirà il 
passaggio delle navi del segmento Mini Cape a partire dal 2015. Un'altra spiegazione è legata 
alle economie di scala, che consentono agli armatori di ridurre i costi di sfruttamento. Il forte 
aumento della produzione di acciaio ha fatto aumentare la domanda di navi più grandi, dato che 
le due principali materie prime per questo prodotto, i minerali di ferro e il carbone, vengono per 
lo più trasportate con navi del segmento Capesize. 
 
L'attuale flotta è caratterizzata da un'età media piuttosto elevata. A causa della crescente 
domanda, la maggior parte degli armatori ha posticipato la dismissione delle navi più vecchie 
fin tanto che rendono, grazie ai tassi di nolo elevati. Le navi più piccole sono quelle più vecchie. 
Il notevole potenziale da rottamare di una parte considerevole delle navi più piccole, unitamente 
ad un tasso di sostituzione limitato con nuove navi della stessa categoria, farà aumentare 
ulteriormente l'incremento di dimensioni della flotta da carico di merci secche alla rinfusa. 
 
I dati relativi al 2005 indicano un totale di circa 2,6 miliardi di tonnellate di merci secche alla 
rinfusa nei porti marittimi europei. 
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2.7. Tendenze del mercato delle merci liquide alla rinfusa 

Le merci liquide alla rinfusa includono il greggio, il petrolio, i gas liquefatti, la benzina, i 
prodotti chimici e i prodotti alimentari liquidi. Nel 2006 il commercio mondiale di prodotti 
liquidi è aumentato fino ad un volume totale di 2,68 miliardi di tonnellate (UNCTAD, 2007), di 
cui il greggio rappresentava circa il 75%, con quasi 2 miliardi di tonnellate. Le principali aree di 
carico del greggio si trovano per lo più nelle regioni in via di sviluppo dell'Asia occidentale, 
dell'Africa occidentale, del Sud America e del Nord Africa, mentre le principali zone di scarico 
si trovano per lo più nelle regioni industrializzate con il 27% del volume totale scaricato nei 
porti del Nord America, seguiti dall'Europa con il 22%. 
 
Un quadro diverso si ottiene guardando al trasporto di altri prodotti petroliferi, inclusi il gas 
naturale liquefatto e il petrolio. Rispetto al commercio di greggio, una parte significativa di 
prodotti petroliferi viene caricata nei paesi industrializzati. 
 
Come illustrato nella tabella 2.13, la grande maggioranza (oltre il 75%) delle navi è 
rappresentata da petroliere, con oltre il 90% della capacità totale della flotta. Le grandi navi da 
100 000 tonnellate di portata lorda o più sono tutte petroliere, con un'unica eccezione. Sebbene 
siano soltanto l'11,5% del numero totale, la percentuale in termini di capacità della flotta è pari 
ad almeno il 60%.  
 

Tabella 2.13. Flotta mondiale di navi cisterna 

  Petroliere Cisterne per 
prodotti chimici 

Cisterne per gas 
liquido Totale 

  Numero 
di dwt Numero 

di dwt Numero 
di dwt Numero 

di dwt 

  navi (milioni) navi (milioni) navi (milioni) navi (milioni)

> 400,000 dwt 5 2.172 0 0 0 0 5 2.172 

300,000 - 399,999 187 57.487 0 0 0 0 187 57.487 

200,000 - 299,999 289 80.784 0 0 0 0 289 80.784 

150,000 - 199,999 179 28.353 0 0 0 0 179 28.353 

100,000 - 149,999 530 62.041 1 103 0 0 531 62.144 

70,000 - 99,999 404 35.314 0 0 120 9.016 524 44.330 

50,000 - 69,999 239 14.960 0 0 104 6.213 343 21.173 

20,000 - 49,999 1.323 50.897 152 4.911 148 5.603 1.623 61.411 

10,000 - 19,999 544 8.205 136 2.098 72 1.066 752 11.369 

0 - 9,999 4.163 13.324 1.065 2.831 740 2.330 5.968 18.485 

Totale 01/01/2006 7.863 353.537 1.354 9.943 1.184 24.228 10.401 387.708
Totale 01/01/2002   303.234   8.489   18.994   330.717

Variazione % '06/'02   16,60%   17,10%   27,60%   17,20% 

Fonte: Institute of Shipping Economics and Logistics (2006) 
 
Si ritiene che i porti europei abbiano gestito 1,58 miliardi di tonnellate di merce liquida nel 
2005. 
 
La tabella 2.14 illustra le dimensioni medie per le diverse categorie di navi cisterna e navi da 
carico per merci secche.  
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Tabella 2.14. Dimensioni medie delle navi, in metri 

    Lunghezza larghezza Pescaggio 
Navi da carico merce 
secca      
Panamax 60,000 - 80,000 dwt 265,0 34,0 12,0 
Mini Cape 80,000 - 120,000 dwt 290,0 49,0 15,0 
Cape Size > 120,000 dwt 300,0 50,0 17,0 
Navi cisterna      
Suezmax 100,000 - 150,000 dwt 285,0 45,0 14,5 
VLCC 150,000 - 300,000 dwt 350,0 55,0 20,0 
ULCC > 300,000 dwt 415,0 63,0 > 20 

Fonte: diverse  
 

Conclusioni 
 
Il mercato del trasporto marittimo mondiale ha assistito a profondi cambiamenti negli ultimi 
anni. Con la globalizzazione e la delocalizzazione, il traffico marittimo è aumentato 
considerevolmente. Unitamente all'allargamento dell'Unione europea questo ha portato a dei 
cambiamenti anche nella struttura delle catene di approvvigionamento, dove i centri di 
distribuzione europei e regionali hanno acquisito rapidamente importanza. 
 
La forte crescita del commercio marittimo ha spinto verso economie di scala nei trasporti 
marittimi e ha provocato forti pressioni sui porti e i terminali, con conseguenti tassi di utilizzo 
elevati e congestione, soprattutto per quanto riguarda il segmento di mercato dei container. 
 
Per soddisfare la domanda di trasporti marittimi non vengono soltanto ordinate navi in numero 
maggiore e più grandi, ma le compagnie di trasporti marittimi sono coinvolte in un'aspra lotta 
per conquistare quote di mercato. Sono emersi grandi operatori che dominano a livello 
mondiale, sia per quanto riguarda i trasporti che la gestione dei terminali. Questi operatori 
offrono servizi porta a porta in tutto il mondo a prezzi competitivi. 
 
Inoltre, sono aumentati i volumi anche in altri segmenti di mercato. In particolare, si registra un 
aumento delle dimensioni delle navi impegnate nel trasporto di merci secche e liquide alla 
rinfusa. 
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3. L'evoluzione del ruolo dei porti marittimi dell'UE 

3.1. Introduzione 

Sono emersi grandi operatori che gestiscono i terminali e compagnie di trasporto con grande 
potere di investimento. Questi gruppi sono sempre più coinvolti nello sviluppo dei porti e 
dell'entroterra. Di conseguenza, i porti non possono più essere considerati soltanto un elemento 
separato nel quadro delle catene di approvvigionamento globali. I porti marittimi, soprattutto 
quelli multifunzionali, sono parti essenziali sia dei trasporti che delle catene di 
approvvigionamento dei prodotti.  
In effetti, i moderni porti marittimi rappresentano una sezione di una catena complessa di 
prodotti e trasporti che influisce in modo significativo sul processo di gestione della catena di 
approvvigionamento. 
 

Figura 3.1. Integrazione dei porti nelle catene prodotto-trasporti 
 

 
Fonte: W. Winkelmans  

 
In questo capitolo verrà analizzato e illustrato il ruolo dei porti marittimi nell'UE in un mercato 
logistico in rapida evoluzione nell'Unione europea. Particolare attenzione verrà dedicata alla 
posizione dei porti nella catena logistica, considerano l'impatto di tutte le parti interessate e gli 
sviluppi marittimi e nell'entroterra (figura 3.2).  
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Figura 3.2. Il complesso portuale come elemento della catena di approvvigionamento 
 

 

Fonte: Buck Consultants International 
 
Sebbene le autorità portuali rimangano degli attori importanti, il loro ruolo è cambiato. Altri 
soggetti, come gli operatori terminalistici, le compagnie di trasporto, i fornitori di servizi 
logistici e le comunità circostanti acquistano un'importanza sempre maggiore. Di conseguenza, 
sono cambiati anche il ruolo e la funzione delle comunità portuali. 
 
Il capitolo successivo illustrerà l'evoluzione dei porti marittimi dell'UE e gli sviluppi futuri. 
Particolare attenzione verrà dedicata al ruolo delle autorità portuali. L'evoluzione dei porti 
marittimi dell'UE è legata alla crescente containerizzazione. Il prossimo capitolo riguarderà 
pertanto quasi esclusivamente il trasporto con container. 
 
3.2.  Evoluzioni passate: dalle comunità portuali alla 

regionalizzazione dei porti 

3.2.1. Comunità portuali 
Nel corso degli anni i porti e le infrastrutture portuali sono cambiati notevolmente. In origine, i 
porti si trovavano vicino alle città, ma l'evoluzione del commercio marittimo ha portato a 
costanti ristrutturazioni. La crescente specializzazione nella gestione delle merci, le dimensioni 
sempre maggiori delle navi e la necessità di nuovi spazi per la gestione e lo stoccaggio delle 
merci hanno fatto sì che le attività portuali si concentrassero in siti nuovi e più ampi, lontano dai 
luoghi originari vicino ai centri cittadini. Due porti sul Mediterraneo sono esemplificativi in 
questo senso. Il porto di Barcellona è circondato da un tessuto urbano dinamico e in espansione 
e deve far fronte al problema di spazio. Il vicino porto di Marsiglia, sempre circondato dalla 
città, ha costruito un nuovo porto, il Fos. Il vecchio porto gestisce quasi esclusivamente il 
traffico di traghetti. 
 
I porti non servono più unicamente una città e l'entroterra direttamente collegato ad essa. Questa 
evoluzione ha preso avvio negli anni '70 con la crescente containerizzazione. Porti come Ghent 
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o Rouen, dove l'80% dei flussi interni viene utilizzato dalle industrie che si trovano nell'area 
portuale sono diventati un'eccezione piuttosto che la regola. 
In una comunità portuale, i diversi attori coinvolti nelle attività del porto come gli operatori che 
gestiscono i terminali, le compagnie di trasporti marittimi, gli spedizionieri, gli stivatori, le 
autorità doganali ecc., hanno avviato una stretta collaborazione tra di loro e con le autorità 
portuali al fine di ottimizzare i processi portuali e migliorare l'efficienza dei porti.  
 

Figura 3.3. La comunità portuale 

Fonte: Buck Consultants International 
 
Le autorità portuali erano le forze trainanti di questa organizzazione. Le comunità portuali erano 
legate allo sviluppo di sistemi di informazioni e comunicazioni basate sull'EDI16. L'efficienza di 
questi sistemi era basata sulla trasmissione di messaggi standardizzati. Il punto debole era il 
fatto che molti porti avevano sviluppato un proprio sistema e sebbene i messaggi standardizzati 
fossero stati elaborati nel quadro dell'ONU, le differenze nell'attuazione rendevano molto 
costoso il collegamento dei sistemi delle comunità portuali. Esempi di tali sistemi sono: 
ADHEMAR (Le Havre), PROTIS (Marsiglia) e SEAGHA (Anversa). 
 
La ragione di tale attenzione rivolta all'interno era l'esigenza specifica di trasporti di container. 
Le navi portacontainer richiedono tempi ridotti di attesa nei porti e tempi rapidi di gestione nei 
terminali. Questo a sua volta può essere ottenuto soltanto con la collaborazione con diversi 
partner e lo svolgimento regolare dei processi di comunicazione, che sono troppo complicati, 
laboriosi e talvolta si sovrappongono (v. figura 3.4). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16  EDI = scambio elettronico di dati.  
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Figura 3.4. Flussi di informazioni 

 
Fonte: Rodon and Ramis-Pujol 

 
La fase della comunità portuale era caratterizzata da una scarsa interazione e da una forte 
concorrenza tra i diversi porti. Tale concorrenza era soprattutto legata ai costi. L'obiettivo 
comune dei soggetti coinvolti nelle comunità portuali era quello di attirare quante più merci 
possibile. Esempi di concorrenza tra i porti sono quelli tra Anversa, Amburgo e Rotterdam o tra 
Barcellona, Genova e Marsiglia. 
 

Figura 3.5. Organizzazione della comunità portuale 
 

 
Fonte: Buck Consultants International 
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3.2.2. Regionalizzazione dei porti 
A partire dagli anni '90, è emersa una nuova fase di evoluzione in cui l'interazione e la 
collaborazione tra i porti è diventata sempre più importante. Questa nuova fase è legata a tre 
tendenze: 
• l'emergere dei trasporti a corto raggio quale conseguenza della containerizzazione e del 

commercio interno; 
• l'aumento delle dimensioni medie delle navi; 
• l'aumento dei volumi gestiti e la conseguente pressione sui porti; 
 
Invece di approdare in diversi porti di una determinata fascia, le navi portacontainer a lungo 
raggio ora approdano in uno o pochi porti nodali. In questi porti non vengono caricate e 
scaricate soltanto le merci a destinazione locale, ma avvengono anche i trasbordi delle merci per 
l'intera regione. Le merci trasbordate vengono trasportate da o verso i porti di partenza o di 
destinazione attraverso una fitta rete di servizi di adduzione che collegano i porti di smistamento 
principali ai porti regionali più piccoli. La raccolta e distribuzione delle merci continua ad essere 
per lo più organizzata nell'area portuale e il trasporto su strada rappresenta una parte 
significativa della ripartizione modale. 
 

Figura 3.6. Regionalizzazione dei porti 
 

 
Fonte: Buck Consultants International 
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Il ruolo dei porti regionali viene chiarito analizzando il caso di spedizione di cinque container da  
Gothenburg a Shanghai. Questi cinque container vengono consegnati al terminale di Gothenburg 
il 4 maggio. La compagnia di trasporto propone la spedizione da Gothenburg a Shanghai con 
partenza il 5 maggio e trasbordo ad Anversa. Una nave che offre servizi di adduzione carica i 
container e arriva ad Anversa il 7 maggio. Una volta giunti ad Anversa i container verranno 
scaricati dalla nave di feederaggio e tenuti nel terminale in attesa di essere caricati sulla nave a 
lungo raggio che parte il 10 maggio per Shanghai.  
 
Con un unico approdo in un solo porto di smistamento, invece che in diversi porti, gli armatori 
riducono sensibilmente il tempo di navigazione delle navi e, pertanto, hanno bisogno di meno 
navi per garantire il servizio. Va considerata comunque la correlazione tra questi servizi di 
trasporto di linea e i servizi di adduzione. Analogamente all'industria dei trasporti a lungo 
raggio, i servizi di adduzione sono caratterizzati da un aumento delle dimensioni e da una 
crescente pressione. Per ridurre i tempi di attesa nei porti e rispettare le tabelle di marcia è 
essenziale un buon coordinamento. 
 
Esistono diversi tipi di porto: 
• Porti principali: i porti principali tradizionali in Europa sono Anversa, Le Havre, 

Rotterdam e Amburgo. Questi porti attirano grandi volumi in tutti i segmenti di mercato. 
Essi svolgono l'importante funzione di raccolta e distribuzione delle merci verso l'entroterra 
e gestiscono grandi volumi di merci trasbordate. Questi porti hanno tutti gestito oltre 100 
milioni di tonnellate nel 2006. 

• Porti di trasbordo: questi porti, in particolare, generano grandi flussi di container. La loro 
funzione di distribuzione nell'entroterra è però piuttosto limitata. Questi porti si trovano per 
lo più nel Mediterraneo, come ad esempio Algeciras, Marsaxlokk, Gioia Tauro, Cagliari e 
Taranto. 

• Porti di secondo livello: svolgono un'importante funzione di raccolta e distribuzione delle 
merci. La funzione di trasbordo può essere importante, ma vengono generati volumi minori 
di trasbordi rispetto ai porti principali e ai porti di trasbordo. Vengono gestiti tutti i segmenti 
di mercato. Lungo le coste dell'UE esistono molti porti di secondo livello, tra questi vi sono 
ad esempio Dunkirk, Amsterdam, Immingham, Felixstowe, Southampton, Brema, Genova, 
Trieste, Valencia, Barcellona, Pireo, Constanta e molti porti scandinavi e sul Mar Baltico. 

• Porti di terzo livello: in pratica non vi sono trasbordi in questi porti. Si occupano 
principalmente della distribuzione verso l'entroterra direttamente collegato ai porti. Inoltre, 
in questi porti spesso non vengono gestiti tutti i segmenti di mercato. Esempi di questo tipo 
di porto sono Gijon, Nantes, Ghent, Rouen, ecc. 

 
La concorrenza tra i porti assume sempre più una dimensione regionale. I costi sono molto 
importanti, così come la capacità. I porti cercano di conquistare una posizione di forza in una 
regione e guardano alla collaborazione con altri porti o località dell'entroterra. Un esempio 
tipico è l'accordo di collaborazione tra il porto di Rotterdam e Zeeland Seaports (porti di 
Terneuzen e Vlissingen) sulla posizione che Rotterdam ha acquisito nel centro di smistamento 
dell'entroterra olandese di Venlo con treni navetta quotidiani da e per il porto. Lo scopo di tale 
cooperazione è quella di attirare merci, merci trasbordate e flussi interni. Un altro tipo di 
cooperazione è legato alla posizione della fascia portuale. Cooperando, i porti cercano di 
migliorare l'intera fascia in cui si trovano, in funzione dei vantaggi specifici offerti dalla loro 
posizione. Un esempio appropriato è l'accordo di collaborazione tra i porti del Mediterraneo 
occidentale di Barcellona, Genova e Marsiglia. Questi porti sono ancora in concorrenza fra loro, 
ma collaborano per la promozione della fascia del Mediterraneo occidentale. 
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I porti di secondo livello come Amsterdam, Bremerhaven e Zeebrugge sono stati capaci di 
assorbire una parte dei flussi di traffico che prima venivano gestiti nei porti principali. Ciò 
appare evidente guardando ai forti tassi di crescita dei volumi di container. In virtù 
dell'eccessiva capacità, unitamente alla vicinanza ai porti principali, questi porti hanno offerto 
una valida alternativa per le compagnie di trasporti che desiderano ridurre l'esposizione alla 
congestione sempre maggiore dei porti principali.   
 
La figura 3.7 illustra questo sistema di collegamenti a raggiera ("hub and spoke system") a 
livello europeo. Vengono presentati i porti principali di Anversa, Le Havre, Amburgo e 
Rotterdam, insieme ai 16 porti di trasbordo più importanti e ai porti di secondo livello con una 
funzione di trasbordo.  
 
I porti di trasbordo e di secondo livello gestiranno volumi crescenti di merci, in virtù di un 
aumento dei servizi di adduzione. Le navi dedite a tali servizi saranno caratterizzate da un 
aumento di dimensioni per poter collegare in modo efficiente i porti regionali e i porti principali. 
Questi porti regionali diventeranno importanti centri di distribuzione. Inoltre, l'espansione della 
frequenza e delle capacità risulteranno in una riduzione dei tempi di transito tra i centri 
principali e i porti di secondo livello.  
 
Alcuni porti di secondo livello hanno le potenzialità per diventare porti principali. Con 
l'aumento dei volumi gestiti, soprattutto nel commercio con l'Estremo Oriente, per gli armatori 
diventa importante approdare direttamente in alcuni di questi porti. Il porto di Constanta è un 
ottimo esempio in questo senso. Questi porti avranno pertanto la possibilità di consolidare la 
propria posizione e crescere ulteriormente. 
 

Figura 3.7. Rete di porti regionali 

 
Fonte: Buck Consultants International 
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3.3. La situazione attuale: la terminalizzazione dei porti 

3.3.1. Reti di terminali nell'entroterra 
Verso la meta degli anni '90, l'ulteriore aumento dei volumi di merci e le dimensioni maggiori 
delle navi, unitamente a problemi di capacità in determinati porti e l'avvento dei trasporti a corto 
raggio, hanno portato alla fase di regionalizzazione, come illustrato nel paragrafo precedente. 
Questa fase era caratterizzata da una crescente importanza dei raggruppamenti di porti regionali. 
I porti non vengono più considerati unicamente dei centri di trasferimento, ma diventano aree di 
passaggio globali in seno a catene logistiche complesse, funzionalmente collegati allo sviluppo 
della distribuzione nell'entroterra. 
 
L'allargamento dell'Unione europea ha aggiunto un'altra dimensione a questa evoluzione. 
Mentre prima l'entroterra dei porti era piuttosto limitato, ora si assiste ad uno sviluppo verso 
l'Europa centrale e orientale, come illustrato chiaramente nella figura 3.8, dove vengono 
rappresentate le zone dell'entroterra che possono essere raggiunte da diverse regioni portuali.  
 

Figura 3.8. Entroterra dei porti regionali 
 

 
Fonte: Buck consultants International 

 
La concorrenza tra i singoli porti, esclusi i porti principali, era per lo più limitata alla fascia 
dell'entroterra direttamente collegata. In questa fase, la concorrenza riguarda una fascia più 
estesa. Come si vede nella figura 3.5, vi sono sovrapposizioni dell'entroterra di diverse regioni 
portuali. Più le regioni portuali riescono ad estendere il proprio entroterra, maggiori saranno le 
sovrapposizioni. In linea di principio, questa figura trasmette un importante messaggio: 
maggiore sarà la penetrazione nell'entroterra, più successo avrà la regione portuale. Questo 
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spiega perché oggi la maggior parte delle zone interne è condivisa, di conseguenza il concetto di 
entroterra obbligato non ha più significato. 
La penetrazione in un vasto entroterra è possibile unicamente attraverso terminali interni e il 
trasporto intermodale, come illustrato chiaramente nella figura 3.9.  
 

Figura 3.9. Terminalizzazione dei porti  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Buck Consultants International 
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Grandi volumi di merci vengono trasportati con mezzi intermodali da e verso i terminali 
dell'entroterra attraverso dei corridoi intermodali transeuropei. La raccolta delle merci avviene 
nei terminali di terra, cosa che influisce positivamente sulla capacità dei terminali nei porti 
marittimi.  
 
L'integrazione funzionale ha portato alla formazione di forti gruppi logistici e megatrasportatori 
che offrono un'ampia gamma di servizi ai propri clienti. Per questi gruppi, la scelta di operare 
attraverso determinati porti è legata per lo più all'efficienza di tali porti nella relativa catena 
logistica e al grado di affidabilità dei servizi offerti. Il livello di congestione influisce perciò su 
questi parametri. Il ruolo commerciale delle autorità portuali è diventato relativamente meno 
importante, mentre viene rivolta maggiore attenzione all'affidabilità e ai livelli dei servizi offerti. 
Questa nuova situazione spiega inoltre il motivo per cui la scelta dei porti da parte degli 
spedizionieri o degli armatori si basa sempre più su determinate caratteristiche di gestione della 
catena di approvvigionamento, piuttosto che su valori specifici dei porti tradizionali. 
 
I gruppi summenzionati organizzano sempre più la propria attività attorno a una rete di 
terminali. I terminali sono diventati il fattore chiave nella collaborazione tra gli attori coinvolti 
nelle attività portuali, volta ad ottimizzare i processi logistici. Di conseguenza le organizzazioni 
portuali stanno passando da comunità portuali a comunità terminalistiche. Il gestore 
internazionale di terminali offre all'utente una rete mondiale formale e informale.  
 
La concorrenza tra i porti è legata soprattutto all'acquisizione di una vasta regione 
nell'entroterra. Si assiste, inoltre, ad una crescente concorrenza tra le regioni portuali. Il 
confronto dei tempi di transito tra i porti asiatici e le destinazioni dell'entroterra europeo illustra 
chiaramente tale concorrenza tra regioni portuali. Come illustrato nella figura 3.10, i tempi di 
transito sono molto più brevi quando si passa attraverso un porto del Mediterraneo. 
 

Figura 3.10. Tempi totali di transito dai porti asiatici alle destinazioni nell'entroterra europeo 
 

 
Fonte: Maritime Economics and Logistics, 2006 

 
Come detto nel capitolo 2, lo scenario mondiale per quello che riguarda i terminali è dominato 
da pochi grandi operatori, con grande potere d'investimento, che hanno investito notevoli risorse 
nei terminali e nelle reti e hanno acquisito una posizione dominante nelle varie regioni portuali. 
Le nuove capacità dei terminali vengono per lo più sviluppate da questi operatori, cosa che 
consente loro di migliorare ulteriormente la propria posizione e importanza nei porti principali e 
di ampliare il divario, in termini di capacità, con gli operatori più piccoli. 
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In anni recenti, la capacità dei terminali viene spesso sviluppata sotto forma di consorzi con le 
compagnie di trasporti. Questo è il caso, ad esempio, del porto di Rotterdam dove uno dei nuovi 
terminali realizzati nel quadro del progetto Maasvlakte II verrà realizzato dalla Rotterdam 
World Gateway. Questo gruppo è un consorzio tra l'operatore terminalistico DPWorld e le linee 
di trasporto della New World Alliance (MOL, Hyundai e APL)17 e CMA-CGM.  
Allo stesso tempo, gli operatori terminalistici hanno concluso e continuano a concludere accordi 
con le principali compagnie di trasporti marittimi in merito a terminali dedicati o semidedicati 
nei porti principali. Di conseguenza questi accordi influiscono sulla decisione di una compagnia 
di trasporti di approdare in un determinato porto invece che in un altro. In effetti, gli armatori 
approdano nei porti dove sanno di poter trovare la capacità necessaria a gestire le proprie navi, 
senza ritardi. I terminali svolgono perciò un ruolo sempre più importante nell'organizzazione di 
un porto (figura 3.11).  
 

Figura 3.11. Organizzazione dei terminali 
 

 
Fonte: Buck Consultants International, adattato da Navis 

 
Gli operatori terminalistici non stanno soltanto cercando di acquisire una posizione di forza nei 
porti marittimi, ma come detto nel capitolo 2, rivolgono sempre più l'attenzione all'entroterra. La 
figura 3.12 mostra i porti del gruppo AP Möller – Maersk (Danimarca). Indica chiaramente la 
presenza lungo la costa e nell'entroterra attraverso una rete di terminali nei porti e nell'entroterra 
della banana blu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17  New World Alliance è un accordo di cooperazione tra le compagnie di trasporti di container MOL, Hyundai e 

APL. Queste compagnie hanno concluso accordi per la condivisione di spazi sulle navi per determinate rotte.  
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Figura 3.12. AP Moller – Maersk: rete di porti e terminali interni 

 
Fonte: Buck Consultants International, adattato dai dati di Maersk Line, 2007 

 
 
L'importanza crescente dei terminali d'entroterra  
 
I terminali d'entroterra non sono soltanto dei punti nodali nel sistema dei trasporti, ma anche 
importanti centri di raccolta delle merci. I volumi sempre maggiori gestiti nei porti marittimi 
europei hanno ripercussioni sui trasporti di terra. La crescita di volume non solo ha causato la 
congestione nei terminali, ma ha anche comportato lunghi periodi di attesa all'accesso dei 
terminali e la congestione delle zone portuali nei periodi di punta.   
 
Uno studio recente (Università di Anversa) sulle possibilità di estensione degli orari di apertura 
è giunto alla conclusione che questa misura non arrecherebbe i benefici auspicati. Un'estensione 
degli orari di apertura richiederebbe anche il prolungamento dei tempi di carico e scarico delle 
compagnie d'entroterra. I costi aggiuntivi supererebbero i benefici rendendo tale opzione 
economicamente svantaggiosa per gli spedizionieri. Lo studio summenzionato ha rivelato che 
l'attuale concentrazione di attività di trasporto durante le ore di punta del mattino è per lo più 
dovuta alla pianificazione dei tempi da parte degli spedizionieri e dei destinatari.  
 
I risultati della società Maersk confermano quelli dell'Università di Anversa. La figura 3.13 
illustra gli orari di carico e scarico richiesti dai clienti. L'orario di punta è compreso tra le 07.00 
e le 10.00. 
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Figura 3.13. Orari di carico/scarico richiesti dagli spedizionieri e dai destinatari 

 
Fonte: Maersk Line Data (2007) 

 
Anche per quel che riguarda le chiatte esistono problemi di capacità e ormeggio nei terminali dei 
porti e spesso sono necessarie attese per trovare un punto d'ormeggio disponibile. I problemi di 
congestione comportano una notevole pressione sulle capacità esistenti, riducono l'affidabilità 
dei trasporti e causano costi elevati. Un cambiamento per quel che riguarda gli orari di carico e 
scarico potrebbe portare qualche beneficio, ma non risolverebbe il problema della congestione. 
Sono necessarie altre soluzioni. 
 
Come detto nel paragrafo 2.3.5, la capacità dei terminali nei porti europei è caratterizzata da 
elevati tassi di utilizzo che possono provocare la congestione nei periodi di punta. La 
congestione rallenta le operazioni e ogni ritardo comporta dei costi. Non sempre è possibile 
aumentare la capacità, a causa della scarsità di spazi nel porto e nelle aree circostanti, dei prezzi 
elevati dei terreni, dei costi di investimento elevati e della sempre maggiore opposizione da 
parte delle comunità circostanti. Di conseguenza gli operatori terminalistici devono sempre 
trovare nuove soluzioni per utilizzare al meglio le capacità esistenti. 
 
Una soluzione è ridurre i tempi medi di attesa per i container da caricare, trasbordare o da 
prelevare da parte del destinatario. Le sanzioni pecuniarie attuali, come le spese di immobilizzo, 
non sono sufficienti nei periodi di punta. Il periodo di permanenza gratuita viene spesso esteso 
come gesto a fini commerciali. 
 
Anche un migliore coordinamento tra gli arrivi nei terminali delle navi di feederaggio e le navi 
da carico a lungo raggio può migliorare la situazione. Minore è il tempo in cui un container da 
trasbordare rimane fermo, maggiori saranno gli spazi a disposizione per la gestione dei container 
di merci da importare o esportare. Purtroppo, questo dipende dalle compagnie di trasporti e a 
causa della sempre maggiore complessità del settore, risulta molto difficile far combaciare i 
tempi di navigazione. 
 
 
 
 
 
 
 

12
AM

01
AM

02
AM

03
AM

04
AM

05
AM

06
AM

07
AM

08
AM

09
AM

10
AM

11
AM

12
PM

01
PM

02
PM

03
PM

04
PM

05
PM

06
PM

07
PM

08
PM

09
PM

10
PM

11
PM

QTY



L'evoluzione dei porti marittimi dell'UE nella logistica marittima globale 

PE 405.393 48 

Anche in questo caso la raccolta delle merci nell'entroterra può essere utile per risolvere i 
problemi di congestione. I container possono essere raccolti e stoccati nei terminali d'entroterra 
fino a quando non devono essere caricati nei terminali per il trasporto a lungo raggio. Lo stesso 
vale per i container in importazione, che possono essere trasportati nei terminali d'entroterra 
dove possono essere prelevati dai destinatari. Un buon coordinamento degli arrivi nei terminali 
dei porti è molto importante per non impegnare una capacità eccessiva dei terminali. L'arrivo 
anticipato delle merci trasportate dall'entroterra ai terminali nei porti ridurrebbe i vantaggi 
derivanti dalla raccolta dei carichi nei terminali d'entroterra.  
 
I vantaggi sono chiari. La raccolta delle merci nei terminali d'entroterra e il trasporto su rotaia o 
chiatte riduce il numero di spostamenti nei porti. Una chiatta con una capacità di 1 200 
tonnellate può trasportare merci in quantità corrispondente a quella trasportata da 60 autocarri 
pesanti. Una chiatta da 90 TEU equivale a 70 autocarri. Di conseguenza, riducendo i movimenti 
degli autocarri nel porto e nelle zone limitrofe è possibile ridurre in parte il problema della 
congestione. Sono pertanto necessarie delle strutture idonee per la gestione delle chiatte e dei 
convogli ferroviari nei porti. 
 
Depositi per container vuoti 
 
Uno dei problemi principali nel trasporto con container è rappresentato dalla percentuale elevata 
di trasporto di container vuoti. Questo è vero non soltanto per i trasporti intercontinentali, come 
rilevato nel capitolo precedente, ma anche per i viaggi a corto raggio e il trasporto da e per le 
località dell'entroterra. Attualmente, la maggior parte dei container devono essere prelevati o 
resi a "depositi per vuoti", come illustrato nella figura 3.14.  
 
L'attuale spostamento dei container vuoti impone di compiere tragitti che potrebbero essere 
evitati. 
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Figura 3.14. Depositi per container vuoti 
 

 
Fonte: Buck Consultants International 

 
Coinvolgimento degli operatori terminalistici e delle compagnie di navigazione 
 
Negli ultimi anni, l'avvento di grandi compagnie di navigazione e operatori terminalistici ha 
ridotto considerevolmente i costi delle attività marittime e nei terminali. Sebbene i costi 
rimangano un aspetto importante, la concorrenza legata ai costi è stata in parte sostituita dalla 
concorrenza basata sui servizi. Le compagnie di navigazione cercano di fidelizzare i clienti 
offrendo un'ampia gamma di servizi legati all'attività di base. L'obiettivo principale delle 
compagnie è quello di caricare quanto più possibile le proprie navi. Se ciò significa che le merci 
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devono essere reperite nell'entroterra, la maggior parte delle compagnie di navigazione opererà 
in tal senso18. 
 
Questo servizio viene chiamato "carrier haulage". Fondamentalmente significa che le compagnie 
di navigazione non effettuano soltanto il trasporto marittimo ma sono responsabili anche del 
pre-trasporto (carico dei container e trasporto nei porti) e del trasporto (dal porto alla 
destinazione). I vantaggi in termini di costi si ottengono organizzando il viaggio dal terminale 
d'entroterra in cui vengono raggruppati i container carichi e trasportati per mezzo di treni o 
chiatte al terminale portuale. La percentuale dei costi di trasporto terrestre rispetto ai costi totali 
di trasporto dei container va dal 40% all'80% (Notteboom & Rodrigue, 2005). Si calcola che i 
costi di accesso all'entroterra possono essere ridotti di un terzo se si raggruppano le merci e si 
utilizzano i trasporti intermodali.  
Un esempio viene dallo studio di Maersk in cui si esaminano le differenze tra il trasporto 
terrestre "merchant" e "carrier haulage"19 per i porti di Bremerhaven e Rotterdam (figure 3.15). 
Appare chiaro dalla figura che il trasporto intermodale ha una percentuale molto maggiore nel 
sistema "carrier haulage" che nel sistema "merchant haulage" per entrambi i porti. Con il 
sistema "carrier haulage", gli autocarri vengono utilizzati solo per brevi tragitti. Le chiatte e la 
ferrovia vengono utilizzate per effettuare la maggior parte del trasporto terrestre. 
 

Figura 3.15. Confronto tra carrier e merchant haulage 

 
Fonte: Maersk Line Data (2006 – 2007) 

 
 
 
                                                 
18  In virtù dei vantaggi di scala, i costi dei trasporti oceanici sono stati notevolmente ridotti negli ultimi anni. Lo 

stesso non si può dire del trasporto terrestre, dove al contrario i costi sono aumentati. Incorporando i servizi 
terrestri nei servizi offerti ai clienti, le compagnie di navigazione possono offrire una riduzione dei costi per il 
trasporto terrestre e allo stesso tempo recuperare una parte dei bassi prezzi di trasporto marittimo. 

19  Merchant haulage significa che il trasporto terrestre viene organizzato da operatori diversi dalle compagnie di 
navigazione. 
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L'organizzazione è diversa a seconda delle compagnie di navigazione. Alcune compagnie hanno 
creato le loro divisioni dedicate alle logistica e al trasporto. Altre compagnie continuano ad 
occuparsi dell'attività principale cercando di raggiungere un'integrazione delle reti attraverso la 
cooperazione strutturale o mirata con operatori indipendenti del settore dei trasporti e i fornitori 
di servizi logistici. 
 
La maggior parte delle compagnie di navigazione, ad eccezione delle compagnie più importanti 
come Maersk, non possiede attrezzature per il trasporto terrestre ma collabora con operatori 
indipendenti su base contrattuale. Questa cooperazione può assumere la forma di accordi per lo 
scambio di spazi in cui un operatore destina parte della proprie capacità ad una compagnia di 
navigazione. L'avvento di grandi compagnie di navigazione o di altre forme di alleanze tra 
trasportatori ha dato loro la forza necessaria per trattare condizioni favorevoli con i partner e 
quindi la possibilità di ridurre i costi di trasporto, quale parte dei costi logistici totali.  
 
Un gradino oltre il sistema di trasporto terrestre "carrier and merchant haulage" si trova 
l'organizzazione del trasporto da parte degli operatori terminalistici. Con questo sistema, il 
trasporto terrestre non viene organizzato dalle compagnie di navigazione ma dagli operatori dei 
terminali. Il caso di DP World verrà utilizzato a titolo esemplificativo (figura 3.16). L'operatore 
terminalistico offre alle compagnie di navigazione un'ampia gamma di servizi intermodali verso 
l'entroterra. I vantaggi sono duplici. Offrendo dei servizi logistici integrati è possibile ottenere 
un vantaggio competitivo. Inoltre, acquisendo il controllo di parte dell'organizzazione dei flussi 
di container un operatore può controllare meglio il tasso di utilizzo dei terminali per container 
destinati al trasporto a lungo raggio.  
 

Figura 3.16. Trasporto delle compagnie di navigazione vs trasporto operatori terminalistici 
 

 
Fonte: DP world  

 
L'obiettivo di DPWorld è di attuare un cambiamento nella ripartizione intermodale dal trasporto 
su gomma al trasporto intermodale. Questo cambiamento ridurrà la complessità di gestione dei 
terminali e ne aumenterà la redditività. In altre parole, aumentando la percentuale di mezzi 
intermodali utilizzati nei terminali, aumenteranno i volumi di consegna. 
 
Coinvolgimento degli operatori logistici 
 
Va sottolineato che gli operatori 3PL e 4PL non si occupano soltanto di logistica e distribuzione, 
ma sono sempre più coinvolti nell'offerta di trasporti intermodali e nello sfruttamento dei 
terminali d'entroterra. Organizzano sempre più trasporti raggruppati tra questi terminali e i 
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terminali portuali destinati ai trasporti a lungo raggio. Un esempio in questo senso viene dal 
fornitore di servizi logistici Wincanton, che opera in diversi campi, quali: 
• trasporto multimodale con flotta propria di chiatte e compagnia ferroviaria propria; 
• attività nei terminali d'entroterra con sei terminali trimodali di proprietà lungo il Reno; 
• logistica di magazzino e servizi dal valore aggiunto. 
 
Aree di miglioramento 
 
Come illustrato nella tabella 3.1, il trasporto su strada è ancora quello dominante nella maggior 
parte dei porti dell'UE. Questo dimostra chiaramente che, per quanto vi siano molte ragioni per 
espandere la quota di servizi intermodali attraverso la rete di terminali d'entroterra, la situazione 
può essere ancora migliorata. I miglioramenti riguardano la garanzia di infrastrutture e capacità 
adeguate per sviluppare un forte sistema di centri di smistamento d'entroterra. 
 

Tabella 3.1. Ripartizione modale per container in porti selezionati dell'Europa settentrionale 

  Strada Ferrovia Chiatte 
Rotterdam 51% 13% 36% 
Amburgo 70% 29% 1% 
Anversa 59% 8% 33% 
Bremerhaven 15% 70% 15% 
Felixstowe 79% 21% n.a. 
Le Havre 86% 8% 6% 
Zeebrugge 62% 36% 2% 
Thamesport 83% 17% n.a. 
Dunkirk 33% 55% 12% 
Amsterdam 44% 12% 44% 

Fonte: Dynamar, 2007 
 
3.3.2. Sistema di smistamento d'entroterra 
I porti sono diventati un elemento della catena logistica attraverso il collegamento ai sistemi di 
smistamento dell'entroterra. Questi centri nell'entroterra sono fondamentali per lo sviluppo 
futuro dei porti e del sistema dei trasporti europeo e possono essere definiti come luoghi di 
mediazione tra le infrastrutture e i servizi di trasporto intermodale e la domanda di trasporti. 
Vengono svolte due funzioni: 
 
1. una funzione terminalistica come illustrato nel capitolo precedente; 
2. una funzione logistica attraverso i centri di distribuzione europei e regionali. 
 
Come illustrato nel paragrafo 2.2.2, le attività logistiche come lo stoccaggio, la distribuzione, le 
attività dal valore aggiunto come l'etichettatura e le attività di produzione posticipata vengono 
svolte con sempre maggiore frequenza da subappaltatori di servizi logistici come i 3PL e i 4PL. 
A causa degli spazi limitati nelle zone portuali e della necessità di svolgere queste attività in 
prossimità dei mercati dei produttori e dei consumatori, i gruppi logistici cercano sempre più dei 
centri nell'entroterra. Questi luoghi devono soddisfare due condizioni, ossia la vicinanza ai 
mercati e un'accessibilità efficiente ed affidabile. Di conseguenza, i centri di distribuzione sono 
spesso situati attorno o vicino ai terminali d'entroterra. La correlazione tra i terminali e la 
funzione logistica viene illustrata nella figura 3.17. 
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La figura illustra la funzione di raggruppamento delle merci e di distribuzione dei terminali 
d'entroterra e l'interazione con i centri di distribuzione ed esecuzione. I terminali sono collegati 
al porto attraverso corridoi stradali, ferroviari e vie di navigazione interna.  
 
Come per la fase di regionalizzazione dei porti, la specializzazione delle funzioni dei terminali 
avviene anche per i terminali d'entroterra. I centri di primo livello agiscono per lo più come 
punti di raccolta delle merci, dove i carichi più piccoli provenienti dall'entroterra vengono 
raggruppati per essere trasportati in quantitativi maggiori verso i terminali dei porti o dove i 
grandi carichi provenienti dai porti vengono suddivisi in carichi più piccoli per la successiva 
distribuzione nell'entroterra. La distanza tra il terminale e il porto non supera i 300 km e i carichi 
raggruppati sono di dimensioni notevoli. Grazie alla vicinanza relativa alle zone portuali questi 
terminali attirano anche i centri di distribuzione europei. Un esempio significativo di questi 
centri di smistamento d'entroterra è rappresentato dai porti di Genk, Duisburg, Lione e Parigi.  
 
I terminali d'entroterra di secondo livello si trovano in località interne più lontane. Questi 
terminali svolgono una funzione di distribuzione attraverso centri di distribuzione e esecuzione 
regionali20. Il terminale di Oradea è un esempio di questo tipo di terminali di secondo livello, 
insieme ai terminali d'entroterra dell'Italia settentrionale collegati con navette ferroviarie ai 
terminali della fascia nordoccidentale. 
 

Figura 3.17. Sistema di centri di smistamento d'entroterra europei 

 
Fonte: Buck Consultants International 

 
L'allargamento dell'UE ha ulteriormente rafforzato questa struttura di terminali intermodali di 
primo e secondo livello. Uno studio eseguito da Cushman & Wakefield e Healey & Baker nel 
2003 ha rivelato che la regione nordoccidentale dell'Europa è il luogo in cui sorge il numero 
maggiore di centri europei di distribuzione. Questa regione offre infatti l'accesso migliore ai 
principali mercati dell'Europa nella fascia della banana blu. Il Belgio è il luogo privilegiato, 
seguito da Paesi Bassi, Germania e Francia. Ciò non è dovuto soltanto alla loro posizione 

                                                 
20  I centri di esecuzione possono essere descritti come luoghi vicini ai mercati finali dove vengono svolte le fasi 

finali del processo di produzione, ossia dove i prodotti vengono resi specifici per i mercati. 
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centrale, ma anche alla presenza di importanti corridoi delle reti di trasporto transeuropee che 
consentono di penetrare nell'entroterra.  
Per coprire il territorio più vasto dell'Unione europea è necessaria una fitta rete di centri di 
distribuzione regionale. I paesi dove si trovano i principali centri di distribuzione regionale sono 
la Germania, la Repubblica Ceca e l'Ungheria, che garantiscono un buon accesso all'Europa 
settentrionale e orientale. Importanti sono anche i mercati emergenti in Turchia e nei paesi 
dell'ex Unione Sovietica, mentre si rafforza l'interesse verso paesi come la Finlandia, la Polonia 
e l'Italia. 
 
3.3.3. L'evoluzione del ruolo delle autorità portuali 
Esistono vari modelli di porti in Europa, tutti con un grado diverso di coinvolgimento del settore 
pubblico e privato. I diversi tipi sono: 
• Tool port: l'autorità portuale possiede, sviluppa e si occupa della manutenzione delle 

infrastrutture e sovrastrutture del porto21 (ad es., attrezzature per la movimentazione delle 
merci). La movimentazione dei carichi viene in genere eseguita da società private. 

• Landlord port: le autorità portuali agiscono da organo di regolamentazione e da proprietari. 
Le infrastrutture vengono in genere concesse a società di gestione private o industrie. Le 
operazioni portuali vengono eseguite da società private che forniscono e si occupano della 
manutenzione delle proprie sovrastrutture, inclusi edifici e attrezzature per la manipolazione 
delle merci nei terminali. 

• Porti privatizzati: il terreno su cui sorge il porto è di proprietà privata. Le infrastrutture e le 
sovrastrutture vengono gestite da privati. Inoltre, parte delle funzioni di regolamentazione 
sono privatizzate. 

 
Il ruolo delle autorità portuali è mutato insieme all'evoluzione del ruolo dei porti nelle catene 
logistiche. Una descrizione generale di questo diverso ruolo nei modelli di "tool port" e 
"landlord port" viene fornita nella tabella 3.2. 
 
Il ruolo futuro delle autorità portuali, a parte le funzioni tradizionali, può essere descritto come 
quello di interconnessione tra l'area portuale e l'entroterra, attraverso vari tipi di trasporto 
intermodale. Il ruolo principale delle autorità portuali sarà quello di favorire le attività logistiche 
attraverso: 
• l'ottimizzazione dei processi e delle infrastrutture portuali; 

• la creazione di piattaforme con tutti i soggetti interessati per far fronte alle problematiche 
che influiscono sulla fornitura di servizi logistici; 

• la promozione e il sostegno di un sistema efficiente di trasporti intermodali; 

• lo sviluppo di relazioni strategiche con l'entroterra. 

 
Gli aspetti di regolamentazione delle autorità portuali diventeranno meno importanti. 
L'attenzione delle autorità portuali verrà rivolta in particolare all'integrazione dei porti in forti 
reti con altri porti e terminali d'entroterra. Per raggiungere una posizione di forza delle reti di 
porti, sarà necessario adeguare le norme per i porti (membri). Di conseguenza, gli aspetti di 
regolamentazione verranno sempre più definiti a livello di rete, piuttosto che singolarmente per 
ciascun porto. D'altro canto, sarà necessaria una costante rivalutazione delle strategie di gestione 

                                                 
21  Chiuse, moli e terminali sono un esempio di infrastrutture portuali. Le attrezzature dei terminali per la 

manipolazione delle merci come le gru a portale sono un esempio di sovrastrutture. 
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dei porti, dato che i porti corrono il rischio di perdere clienti importanti. La ragione non è legata 
alle carenze delle infrastrutture portuali ma al fatto che il cliente ha riorganizzato la propria rete 
di servizi o ha avviato nuovi partenariati. Per questo devono far fronte a nuovi tipi di 
concorrenza tra i porti (cfr. la sempre maggiore presenza di terminali dedicati, che modifica le 
condizioni e le regole della concorrenza22). 
 

Tabella 3.2. Evoluzione del ruolo delle autorità portuali 

Ruolo tradizionale delle autorità portuali Ruolo attuale delle autorità portuali 
    

Gestione dei porti Gestione dei porti 
   attuazione di normative e direttive attuazione di normative e direttive 
   concessioni*    concessioni* 
   sicurezza    sicurezza 
   ambiente    ambiente 

    
Organizzazione dei porti Organizzazione dei porti 

amministrazione amministrazione 
manodopera manodopera 
dogane dogane 
ottimizzazione processi marittimi ottimizzazione processi marittimi e logistici 

    
Infrastrutture portuali Infrastrutture portuali 

Manutenzione accesso navale Manutenzione accesso navale 
Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture navali Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture navali 
Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture portuali Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture portuali 

  
Sviluppo e manutenzione dei collegamenti 

intermodali 
    
Sovrastrutture portuali** Sovrastrutture portuali** 
    
Facilitatore tra le parti interessate Mediatore tra le parti interessate 

organizzazione di forum tra parti interessate organizzazione di forum tra parti interessate 
organizzazione di seminari su argomenti specifici organizzazione di forum tra i porti e l'entroterra 

   
Promozione dei porti Promozione dei porti 
    
Studi sui porti Studi sui porti 

capacità capacità 
efficienza efficienza 

  capacità di rete 
    
  Supporto della multimodalità nel porto 
    

  
Sviluppo di una strategia globale dei trasporti nel porto 
e in relazione all'entroterra 

   
    
(*) solo nel modello landlord    
(**) solo nel modello tool port   

Fonte: Buck Consultants International 
 

                                                 
22  La concorrenza tra gli operatori dei porti marittimi e dei terminali, ossia tra i fornitori di capacità, rischia di 

diventare una concorrenza tra i clienti dei porti, vale a dire tra compagnie di navigazione. Le conseguenze di 
ciò non sono ancora chiare, ma certamente cambieranno le classiche regole di concorrenza tra i porti. 
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3.4. Tendenze e sviluppi futuri 

3.4.1. Reti portuali 
Sebbene la terminalizzazione dei porti sia ancora in corso, sta già emergendo una nuova fase nel 
mercato logistico europeo in rapida evoluzione, ossia la formazione di vere e proprie reti 
portuali (v. figura 3.18). 
 
La spinta per la formazione di reti portuali viene dal fatto che lo spazio nei porti sta diventando 
un bene raro e l'espansione dei porti al di fuori delle tradizionali zone portuali o la creazione di 
nuovi porti sono possibili soltanto in pochi casi. Di conseguenza, in determinate zone la capacità 
massima verrà raggiunta entro 10-15 anni. Uno dei modi per far fronte al problema è che i porti 
che fanno parte della stessa fascia creino delle reti e si specializzino in commerci precisi per tipo 
o destinazione geografica. Ciò comporterà l'adozione di un nuovo approccio allo sviluppo dei 
porti e delle attività portuali.  
 
I porti attualmente competono soprattutto in termini di volumi. Maggiori sono i flussi, maggiore 
è il successo. Tuttavia, guardando ai servizi dal valore aggiunto che rappresentano un indice 
migliore per valutare l'impatto di un porto sull'economia, la situazione è diversa. Si scopre che i 
porti con un flusso elevato non sempre generano un elevato valore aggiunto per tonnellata. Di 
conseguenza, la nuova frontiera dello sviluppo dei porti, data la stagnazione della capacità, sarà 
il valore aggiunto in termini di occupazione diretta e indiretta e la creazione di effetti di 
agglomerazione23 attraverso la formazione di reti portuali. Tali reti svilupperanno una capacità 
comune e le competenze in commerci specifici. I legami con l'entroterra diventeranno ancora 
più importanti. Le reti portuali devono essere collegate in modo efficiente con l'entroterra per 
creare gli effetti di agglomerazione. I terminali d'entroterra assorbiranno sempre maggiori 
volumi e funzioni dai porti marittimi, riducendo la pressione sulla capacità dei porti. 
 
Questo condurrà alla creazione di una fitta rete di distribuzione europea (v. figura 3.18). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Effetti di agglomerazione: risparmi o benefici grazie al raggruppamento di attività. 
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Figura 3.18. reti portuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Buck Consultants International 
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3.4.2. Riposizionamento dei porti 
L'eliminazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti nella rete transeuropea non 
soltanto favoriranno il collegamento con le zone portuali ma avranno un effetto importante 
anche sulla posizione dei porti e dell'entroterra di riferimento. I porti delle diverse fasce, ad es., 
la fascia settentrionale o la fascia del Mediterraneo occidentale o le fasce del Mar Nero e del 
Mar Baltico, saranno maggiormente collegati tra loro e diventeranno concorrenti per determinati 
flussi di merci. 
 
Verranno analizzati nel dettaglio i possibili effetti di alcuni sviluppi infrastrutturali sul 
riposizionamento dei porti.  
 
Vie navigabili interne 
 
Le vie navigabili interne sono state a lungo considerate un elemento debole. La liberalizzazione 
del mercato alla fine degli anni '90 ha introdotto dei meccanismi di mercato moderni e creato un 
nuovo dinamismo nel mercato delle vie navigabili interne. I decisori politici ritengono che 
l'enorme potenziale delle vie navigabili interne possa rivitalizzare il sistema europeo dei 
trasporti ormai congestionato. 

Figura 3.19. Rete di vie navigabili interne in Europa 
 

 
Fonte: Buck Consultants International, adattato da PBV 

 
La figura 3.19 mostra alcuni dei progetti strategici relativi alle vie navigabili, le strozzature e i 
collegamenti mancanti.  
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1. Collegamento Senna-Scheldt: questa nuova infrastruttura collegherà la Senna alla rete di vie 
navigabili del Nord Europa. Collegherà in modo migliore i porti di Le Havre e Dunkirk ai 
porti delle regioni nordoccidentali. Il completamento è previsto per il 2015-2020. Questo 
nuovo collegamento avrà effetti sulla posizione dei porti francesi di Le Havre e Dunkirk e 
sui porti del Benelux e, in particolare su Zeebrugge che diventerà più facilmente accessibile. 

2. Collegamento Rhône-Reno: questo collegamento consentirà di unire i porti francesi sul 
Mediterraneo di Marsiglia-Fos ai porti nordoccidentali. Il progetto non è stato ancora 
approvato dal governo francese ma è probabile che i lavori possano iniziare al termine del 
collegamento Senna-Scheldt. La nuova infrastruttura potrebbe essere terminata entro il 2030 
e rafforzerebbe la posizione del porto di Marsiglia-Fos. Il porto di Fos è accessibile alle 
grandi navi portacontainer. In un certo scenario, il porto di Fos potrebbe diventare uno dei 
centri nodali per i container nel commercio con l'Estremo Oriente della fascia settentrionale. 
Ciò significa che Marsiglia potrebbe competere con i porti principali della fascia 
settentrionale per le stesse merci.  

3. Tra Straubing e Vilshoven, nella parte tedesca del Danubio, esiste un problema di capacità 
per un tratto di circa 69 km che impedisce un collegamento efficiente tra i porti del Mare del 
Nord e i porti del Mar Nero. L'eliminazione di tale strozzatura consentirebbe di rivitalizzare 
la navigazione interna sul Danubio e creare un collegamento efficiente tra i porti del Mare 
del Nord e del Mar Nero. 

4. Il collegamento Elba-Danubio consentirà di collegare il porto di Amburgo al Mar Nero e di 
rafforzare la sua posizione e aprirà l'accesso al porto di Constanta e al mercato dell'Europa 
centrale. Si tratta di un aspetto molto importante, in particolare per il commercio con 
l'Estremo Oriente. 

 
Corridoi ferroviari 
 
I principali corrodi ferroviari sono rappresentati nella figura 3.20. L'esame dei corridoi ferroviari 
per il trasporto di merci è in corso in diversi forum. Questi corridoi daranno la priorità al 
trasporto merci e saranno fondamentali per decongestionare le zone portuali.  
 

Figura 3.20. Principali corridoi ferroviari in Europa 

 
Fonte: Buck Consultants International, adattato da RailNetEurope 
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L'ulteriore liberalizzazione del mercato del trasporto merci contribuirà ad accrescere l'interesse 
verso la ferrovia. Per i porti dell'UE lo sviluppo di una rete di trasporto merci HST è 
particolarmente importante. Una rete di questo tipo tra diversi aeroporti come il Charles de 
Gaulle (Parigi), Bierset (Luik) e Schiphol (Amsterdam) è attualmente in fase di studio. Tuttavia, 
il trasporto marittimo e terrestre offrono condizioni migliori per la catena del freddo rispetto al 
trasporto aereo e diversi spedizionieri hanno già sostituito il trasporto aereo con il trasporto 
marittimo per diversi tipi di merci, incluse quelle deperibili. Si ritiene che in futuro il trasporto 
aereo e marittimo competeranno più di adesso per determinate categorie di prodotti. Il 
collegamento di aeroporti a una rete di trasporto merci HST potrebbe diventare un elemento in 
più. 
 
3.4.3. Porti ecologici 
L'ambiente è diventato un aspetto di importanza fondamentale a livello aziendale e societario. 
Sebbene vi sia una notevole consapevolezza e siano già stati fatti molti progressi, le zone 
portuali rimangono tra le principali fonti di inquinamento in Europa. L'inquinamento assume 
molte forme, come l'inquinamento atmosferico e idrico, l'inquinamento acustico e luminoso o le 
emissioni di CO2 e di gas serra.  
 
Due aspetti particolarmente problematici riguardano le elevate emissioni di CO2 e i rischi per la 
salute causati dalle emissioni di SO2 e NOx nelle zone portuali. I porti assumono sempre più il 
ruolo di custodi dell'ambiente. 
 
Un esempio viene dal programma di espansione "Maasvlakte II" del porto di Rotterdam. Per 
ottenere la concessione a realizzare un nuovo terminale, gli operatori terminalistici interessati 
devono provare che il terminale verrà gestito in modo sostenibile. Devono garantire una 
ripartizione modale in cui i trasporti su strada abbiano una percentuale non superiore al 35%. I 
trasporti su chiatta e rotaia devono avere una percentuale rispettivamente del 45% e del 20%. Lo 
stesso vale per il progetto di ampliamento Deurganckdock del porto di Anversa. 
 
Una ripartizione modale sostenibile rappresenta un contributo importante per la riduzione delle 
emissioni nocive nelle zone portuali. Con 5 litri di carburante una chiatta può trasportare una 
tonnellata di merci per 500 km. A parità di consumi, un treno può trasportare la stessa tonnellata 
per 333 km e un autocarro per soli 100 km. Ciò significa che, sapendo che una chiatta da 1 200 
tonnellate è equivalente a 60 autocarri, il consumo per chiatta per il trasporto di 1 200 tonnellate 
di merci per 500 km è pari a 6 000 litri di carburante. Il consumo di carburante per il trasporto 
dello stesso volume per la stessa distanza per mezzo di autocarri sarebbe di 30 000 litri o cinque 
volte maggiore rispetto al trasporto con la chiatta. 
 
Il passaggio al trasporto intermodale, tuttavia, non può essere realizzato senza una rete efficiente 
di terminali d'entroterra e la creazione di interconnettività adeguate ed efficienti. Di 
conseguenza, questi terminali non sono importanti soltanto per far fronte all'aumento del volume 
di merci e per ridurre la congestione nei porti e nelle zone limitrofe, ma offrono anche 
importanti vantaggi dal punto di vista ambientale. Inoltre, i terminali sono spesso vicini ai centri 
di distribuzione e ai mercati. Di conseguenza, la distanza media percorsa per il trasporto su 
strada diminuirà ulteriormente, con relativa riduzione delle emissioni di gas serra. 
 
Il settore dei trasporti è responsabile del 30% del consumo energetico totale nell'UE (EFIB, 
2007). I prezzi dell'energia sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, in parte a causa 
dell'integrazione dei costi ambientali. La riduzione dei costi totali di trasporto non può essere 
presa in considerazione senza pensare ai costi ambientali. La riduzione dei consumi diventa 
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pertanto un aspetto importante per il settore dei trasporti. Tale riduzione si può ottenere 
utilizzando veicoli moderni con motori che consumano meno carburante, ma anche realizzando 
un trasferimento modale dalla strada alla ferrovia o alle chiatte. 
 
Analogamente ai mezzi pesanti, anche le navi contribuiscono all'inquinamento. Per una nave da 
6 600 TEU, la differenza nei consumi di carburante tra una velocità ridotta e la massima velocità 
è stata calcolata in sette-otto tonnellate di carburante in più al giorno. I porti possono contribuire 
alla riduzione dei consumi in due modi: 
• le navi viaggiano per lo più a massima velocità per recuperare il tempo perduto nei porti. Se 

si eliminano quanto più possibile i ritardi nei porti le navi possono navigare a velocità ridotte 
consumando meno. 

• se viene fornita energia elettrica a terra, le navi possono fermare i motori quando sono in 
porto e quindi ridurre le emissioni di SO2 e NOx e di conseguenza l'inquinamento 
atmosferico nelle zone portuali. Ciò vale non soltanto per le navi da carico a lungo raggio 
nei porti marittimi, ma anche per le chiatte nei porti marittimi e nei porti sulle vie navigabili 
interne.  

 
I problemi ambientali rappresentano un ulteriore ostacolo alla possibilità di espandere la 
capacità dei porti. Esempi in questo senso vengono dal dragaggio per aumentare la profondità 
dell'accesso navale e quindi il pescaggio massimo delle navi, lo smaltimento dei materiali 
dragati, la conservazione delle aree umide attorno ai porti, l'inquinamento idrico, le esternalità 
acustiche e luminose, e molti altri ancora. Gli investimenti nei porti e nelle capacità dei porti 
non possono più essere calcolati senza calcolare l'impatto ambientale. L'espansione geografica è 
diventata un aspetto complesso. 
 
Trovare un punto di equilibrio tra obiettivi di natura ambientale e economica si è rivelato un 
compito arduo. Inoltre, spesso le prolungate azioni giudiziarie causano incertezze e ritardi e 
contribuiscono a creare un ulteriore divario tra domanda e offerta dei porti e delle relative 
capacità.  
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Conclusioni 

 
Negli ultimi decenni, quattro tendenze importanti hanno portato a cambiamenti nelle strutture 
organizzative dei porti: 
• il cambio strutturale della catena di approvvigionamento e delle strutture logistiche. 
• l'estensione dell'entroterra dei porti. 
• i volumi in costante aumento gestiti nei porti marittimi. 
• il costante aumento delle dimensioni delle navi. 
I porti sono passati da comunità portuali, in cui l'attenzione era per lo più rivolta 
all'ottimizzazione dei processi interni (di gestione) dei porti e ad attirare volumi, a comunità 
terminalistiche in cui l'attenzione viene rivolta al servizio dell'entroterra attraverso una rete di 
terminali d'entroterra. Questi terminali non operano soltanto come punto di raggruppamento 
delle merci, ma calamitano anche diverse attività logistiche.  
 
Insieme ai cambiamenti strutturali dei porti, si è evoluto anche il ruolo delle autorità portuali. I 
porti sono diventati degli elementi di facilitazione nelle catene logistiche. Mentre in passato le 
autorità portuali rivolgevano l'attenzione in particolare alle infrastrutture interne dei porti, alla 
capacità e all'efficienza, ora guardano sempre più alla connettività intermodale. Le funzioni 
principali delle autorità portuali possono essere definite come: 
• ottimizzazione dei processi e delle infrastrutture portuali; 
• promozione dei porti come nodi in un sistema di trasporto intermodale efficiente; 
• sviluppo di reti strategiche con l'entroterra, 
• organizzazione e gestione delle questioni logistiche nei forum con le parti interessate. 
 
L'ulteriore aumento dei volumi gestiti, le limitate possibilità di espansione nelle zone portuali e 
l'eliminazione delle strozzature lungo i corridoi interni, porteranno alla creazione di reti portuali 
in cui i singoli porti si specializzeranno sempre più attività commerciali specifiche per tipo o 
destinazione geografica. Le tendenze future sono: 
• ulteriore specializzazione dei prodotti e dei servizi; 
• maggiore attenzione ai collegamenti e alle relazioni con l'entroterra; 
• maggiore attenzione alle attività dal valore aggiunto nei porti, piuttosto che attirare volumi o 

quantità maggiori; 
• cooperazione tra i porti per sviluppare delle capacità comuni per far fronte ai problemi di 

congestione. 
 
Gli sviluppi dei porti vengono e saranno sempre più valutati in chiave ambientale, che rimane un 
aspetto fondamentale. Le questioni ambientali pongono nuovi limiti alle operazioni portuali e 
all'espansione dei porti. L'evoluzione dei porti dovrà trovare il giusto equilibrio tra la gestione di 
volumi crescenti in catene logistiche in rapida evoluzione e la riduzione degli impatti negativi 
sull'ambiente. 
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4. Raccomandazioni  
L'importanza dei porti marittimi dell'UE nel commercio e nei trasporti è stata analizzata nei 
capitoli precedenti. Il trasporto di quasi l'80% di tutte le merci da, verso o tra i paesi dell'UE 
avviene via mare. Per far fronte alla continua crescita economica e all'aumento dei volumi di 
trasporto, è fondamentale poter fare affidamento su una capacità sufficiente e sicura nei porti e 
nell'entroterra, che garantisca la competitività dell'economia comunitaria.  
 
Un primo passo è stato compiuto con l'elaborazione del "Libro verde sui porti e sulle 
infrastrutture marittime", che dedica particolare attenzione ai seguenti punti: 
• i porti svolgeranno un ruolo importante nelle reti transeuropee dei trasporti (RTE-T); 
• importanza della sicurezza marittima; 
• sostegno ai progetti marittimi e portuali, inclusi i sistemi di tracciabilità e controllo delle 

merci, i sistemi di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione. 
 
Molte di queste iniziative, come lo sviluppo di reti transeuropee e le "autostrade del mare" sono 
già ben avviate. Tuttavia, è richiesta una maggiore attenzione da parte del Parlamento europeo 
per quel che riguarda i porti marittimi, in modo da garantire dei flussi commerciali regolari 
anche a medio e lungo termine. Questo capitolo presenta altre raccomandazioni che potrebbero 
essere accolte dal Parlamento europeo: 
 
• approccio armonizzato per quel che riguarda l'espansione della capacità dei porti marittimi; 
• elaborazione di previsioni affidabili sulle merci; 
• riduzione della congestione nelle zone portuali; 
• condivisione dei container; 
• semplificazione amministrativa e legislativa; 
• livelli minimi di servizi offerti nei terminal d'entroterra; 
• impatto dei diversi tipi di trasporto e dei requisiti di distribuzione sull'uso dei mezzi di 

trasporto; 
• ruolo futuro delle autorità portuali. 
 
Questi aspetti verranno analizzati in paragrafi diversi. 
 
4.1.  Approccio armonizzato per l'espansione della capacità dei porti 

marittimi 

Come visto nei precedenti capitoli, la capacità dei porti sta gradualmente diventando un 
problema in diverse zone. A causa della crescita dei flussi commerciali marittimi, molti porti 
stanno valutando la possibilità di espandersi o stanno già attuando dei progetti di ampliamento. 
Tuttavia, a causa di una miriade di norme diverse e di interessi talvolta contrapposti, i progetti di 
ampliamento dei porti, dallo studio alla realizzazione, richiedono molto tempo e notevoli 
risorse. Creano incertezza e mancano di trasparenza per gli investitori privati nei terminali. 
Inoltre, le norme e le disposizioni relative ai progetti di ampliamento sono diverse nei vari paesi 
dell'Unione. C'è pertanto l'esigenza di un approccio armonizzato e semplificato a livello 
comunitario.  
 
Il Parlamento europeo potrebbe valutare la possibilità di ottenere una maggiore trasparenza 
attraverso una metodologia armonizzata per i progetti di ampliamento delle capacità e, in 
generale, di realizzazione di nuove infrastrutture. Andrebbero esaminati due aspetti: 
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• l'elaborazione di un approccio europeo comune per il processo decisionale relativo ai 
progetti di investimento per le infrastrutture e ai progetti di ampliamento dei porti in 
particolare;  

• l'istituzione di termini (massimi) fissi per le diverse parti del processo decisionale per evitare 
procedure lunghe e noiose. 

 
4.2. Previsioni affidabili sulle merci 

La direttiva 96/64/CE ha armonizzato i dati relativi ai porti nell'UE, rendendo disponibili dati 
storici globali. Tuttavia, guardando alla creazione di nuove capacità portuali e terminalistiche, 
sono necessarie previsioni affidabili. Attualmente i porti dell'UE utilizzano approcci diversi, che 
non sempre si sono rivelati affidabili. Talvolta le differenze tra i volumi previsti e quelli effettivi 
si sono rivelate considerevoli. Considerando che la pianificazione di nuove infrastrutture è un 
processo lungo e costoso e che gli investimenti necessari sono considerevoli, è necessario un 
approccio europeo comune che consenta di ottenere previsioni affidabili.  
 
Eurostat potrebbe svolgere un ruolo importante nell'elaborazione di un metodo previsionale 
europeo comune, in cui vengano presi in considerazione dati affidabili e armonizzati relativi ai 
volumi gestiti nei porti, alle previsioni economiche e alle proiezioni di crescita regionale / 
geografica. In altre parole, potrebbe essere creata un'infrastruttura comune di gestione dei dati 
che consenta ai fornitori di servizi specializzati di generare le proprie previsioni. 
 
4.3. Riduzione della congestione nelle zone portuali 

Molte zone portuali dell'UE devono far fronte a problemi di congestione, come illustrato nel 
capitolo 3. Per ridurre la congestione andrebbero intraprese diverse azioni, quali ad esempio: 
 
1. un migliore impiego delle capacità di trasporto raggruppando i flussi nelle aree portuali e nei 

terminali d'entroterra. Tale azione presenta diversi vantaggi: 
• riduce la complessità dei terminali; 
• favorisce l'uso di mezzi di trasporto delle merci intermodali e contribuisce ad un utilizzo 

migliore delle capacità esistenti 
 

Tuttavia, al momento attuale, esistono ancora diversi ostacoli: 
• innanzi tutto è necessario un cambiamento di mentalità da parte degli spedizionieri e dei 

fornitori di servizi affinché cooperino e comprendano le opportunità offerte dal 
raggruppamento delle merci. 

• in secondo luogo, gli attuali incentivi al trasferimento modale, come il programma 
Marco Polo, non sono sempre spinti da logiche di mercato e sono onerosi dal punto di 
vista amministrativo. A causa degli onerosi requisiti amministrativi, le barriere 
all'accesso sono spesso eccessive per le società. Inoltre, i processi decisionali sono in 
genere molto lunghi. Infine, e questo rispecchia i dati del precedente programma PACT, 
molti progetti non sono commercialmente realizzabili senza sussidi.  

 
Il Parlamento europeo dovrebbe intraprendere azioni per sensibilizzare gli operatori sul 
raggruppamento delle merci e l'efficienza dei trasporti. A livello concreto, andrebbero 
simulati dei casi per dimostrarne l'impatto positivo. Andrebbero inoltre considerate delle 
alternative suggerite dal mercato agli attuali quadri di trasferimento modale. L'attenzione 
deve essere rivolta alla fornitura di strumenti e sostegno ai mercati, affinché vengano riviste 
e migliorate le procedure operative e i processi, allo scopo di raggiungere un miglior tasso di 
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utilizzo della capacità di trasporto, intermodale o di diversa natura. In effetti, non c'è soltanto 
bisogno di incrementare i tassi di utilizzo intermodale, ma anche di migliorare i tassi di 
carico nel trasporto stradale. Vi sono indicazioni secondo cui due autocarri su cinque 
viaggiano vuoti. Migliorando i tassi di carico degli autocarri si avrà un impatto positivo sul 
mercato dei trasporti e si ridurranno in modo significativo le emissioni nocive. 
Per concludere, è necessario elaborare tempestivamente un quadro relativo all'efficienza dei 
trasporti (per tutti i tipi di trasporto). Probabilmente, un quadro di questo tipo avrebbe un 
impatto maggiore sull'uso dell'intermodalità nei trasporti rispetto alle attuali iniziative volte 
al trasferimento modale. 

 
2. Sviluppo di infrastrutture nuove e innovative. 
 

Per ridurre la congestione è necessario adottare un approccio nuovo e innovativo per quanto 
riguarda le infrastrutture delle zone portuali. In questo senso, si menzionano in genere i 
"sistemi logistici sotterranei", nel contesto del trasporto mediante condutture (UTP). Sono 
altresì necessari altri approcci per il trasporto di merci. A tale proposito, viene in mente 
l'utilizzo di dirigibili per le forniture di project cargo. Il Parlamento europeo potrebbe 
favorire l'avvio di un'iniziativa PPP24 per verificare la fattibilità di tali misure. 

 
4.4. Condivisione dei container 

Come illustrato nel capitolo precedente, uno dei problemi principali nel trasporto di container è 
rappresentato dai container vuoti. Questo vale non soltanto per i trasporti intercontinentali, ma 
anche per i trasporti a corto raggio e quelli da e verso le località dell'entroterra. Attualmente, la 
maggior parte dei container deve essere prelevata o resa a "depositi per container vuoti" nell'area 
del porto o nei terminali d'entroterra. 
 
La ragione principale per cui i container vengono trasportati vuoti è che nella maggior parte dei 
casi sono di proprietà degli armatori e che vengono utilizzate diverse compagnie di navigazione 
per le importazioni e le esportazioni. La condivisione, le cosiddette "scatole grigie", potrebbe 
ridurre in modo significativo il trasporto di container vuoti. Tuttavia l'introduzione di una pratica 
di condivisione dei container si è rivelata alquanto difficile. Le linee di navigazione considerano 
i costi elevati per il riposizionamento dei container vuoti come una necessità per mantenere il 
controllo dei container. Il Parlamento europeo dovrebbe valutare il modo per eliminare diversi 
ostacoli. Per cominciare, andrebbe istituito un forum di tutte le parti interessate per analizzare la 
situazione. 
 
4.5. Semplificazione amministrativa e legislativa 

La crescente complessità delle procedure influisce notevolmente sull'efficienza dei porti, sia 
marittimi che interni. In particolare, le procedure di sdoganamento sono lunghe e costose. In un 
contesto logistico in cui la puntualità delle consegne è diventata importante, le perdite di tempo 
legate a pratiche amministrative e legislative complesse non sono accettabili. 
 
La semplificazione del quadro amministrativo e legislativo nei porti porterebbe benefici in 
termini di efficienza e affidabilità dei trasporti comunitari in generale. Un esempio significativo 
viene dalla documentazione di accompagnamento dei container. Un unico documento di 
trasporto comunitario potrebbe ridurre notevolmente i carichi amministrativi. Lo stesso vale per 
                                                 
24 Partenariato pubblico privato 
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normative e regolamenti armonizzati nei porti comunitari. Un esempio viene dalle disposizioni 
in materia di sostanze pericolose nei terminali marittimi. Nei vari porti dei diversi paesi esistono 
spesso norme diverse in merito alla necessità e alle modalità di dichiarazione delle merci alle 
autorità portuali e sul periodo di permanenza nei terminali ammesso per tali merci. 
 
4.6. Livelli minimi di servizi offerti nei terminali d'entroterra 

I terminali d'entroterra sono diventati nodi cruciali nel sistema dei trasporti dell'UE. Essi sono 
collegati ai porti marittimi comunitari e svolgono un ruolo importante per i flussi in arrivo e 
partenza. Tuttavia i livelli dei servizi offerti sono diversi nei vari paesi dell'UE. Di conseguenza, 
è importante definire un livello minimo per i servizi offerti, come ad esempio la possibilità di 
collegamento di container refrigerati25, sistemi per lo smaltimento dei rifiuti, ecc. Questo 
riguarda gli operatori (chiatte, ferrovia, autocarri), i fornitori di servizi logistici e i caricatori. Il 
Parlamento europeo potrebbe organizzare un'audizione come punto di partenza per elaborare un 
primo approccio. 
 
4.7.  Impatto dei diversi tipi di trasporto e dei requisiti di 

distribuzione sull'uso dei mezzi di trasporto 

Innanzi tutto, va sottolineato che l'impatto dei sistemi di trasporto organizzati dalla compagnie 
di navigazione o da altri operatori ("carrier and merchant haulage") sull'utilizzo dei mezzi di 
trasporto non è noto. Sono disponibili unicamente dati frammentari e di conseguenza il 
Parlamento europeo dovrebbe verificare come questi tipi di trasporto influiscono sull'uso dei 
trasporti intermodali e su come ciò abbia ripercussioni sull'utilizzo delle capacità dei porti. 
 
In secondo luogo, le decisioni microeconomiche influiscono sull'uso dei trasporti. Le società 
dedicano talvolta troppa attenzione ai processi interni e non comprendono le ripercussioni che le 
loro decisioni hanno a livello aziendale. Andrebbe analizzato l'impatto di tali decisioni sulla 
congestione dei porti e dei terminali e studiate possibili soluzioni. Queste potrebbero riguardare 
gli orari di apertura, le tasse di congestione e misure analoghe. 
 
4.8. Ruolo futuro delle autorità portuali 

Per far fronte all'aumento dei volumi gestiti e evitare il congestionamento dei porti, le autorità 
portuali potrebbero scegliere di creare nuove capacità o di integrare il porto in una rete più 
ampia di porti e terminali d'entroterra. Il Parlamento europeo potrebbe spingere i porti ad essere 
maggiormente coinvolti in queste reti. L'armonizzazione sarebbe inoltre utile per garantire la 
trasparenza nei porti, cosa che semplificherebbe le operazioni delle singole società, come 
caricatori, spedizionieri e fornitori di servizi logistici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Un container refrigerato è un container termico con dispositivi refrigeranti per controllare la temperatura delle 
merci. 
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Conclusioni 
 

Sebbene l'UE abbia già intrapreso diverse iniziative, il Parlamento europeo dovrebbe dedicare 
maggiore attenzione alla necessità di garantire un flusso commerciale regolare e una capacità 
adeguata nei porti. Le otto raccomandazioni summenzionate vanno in questa direzione. Una 
delle sfide principali per il Parlamento europeo sarà quella di armonizzare ulteriormente le 
normative e i metodi di previsione e di fornire dati armonizzati ai responsabili decisionali. Altri 
compiti importanti riguardano la sensibilizzazione degli operatori e la concessione di incentivi e 
sostegno al mercato, affinché vengano attuate iniziative legate al mercato.  
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Allegato 
Tabella: UE a 27, tasso reale di crescita PIL (variazione percentuale annua) 

      Previsione Previsione Previsione 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Austria 2,0 3,3 3,3 2,7 2,4 
Belgio 1,7 2,8 2,7 2,1 2,2 
Bulgaria 6,2 6,1 6,3 6,0 6,2 
Cipro26 4,0 4,0 4,4 3,9 3,9 
Repubblica Ceca3 6,4 6,4 5,8 5,0 4,9 
Danimarca 2,5 3,9 1,9 1,3 1,4 
Estonia3 10,2 11,2 7,8 6,4 6,2 
Finlandia 2,8 4,9 4,3 3,4 2,8 
Francia 1,7 2,0 1,9 2,0 1,8 
Germania 0,8 2,9 2,5 2,1 2,2 
Grecia 3,7 4,3 4,1 3,8 3,7 
Ungheria 4,1 3,9 1,4 2,6 3,4 
Irlanda 6,0 5,7 4,9 3,5 3,8 
Italia 0,1 1,9 1,9 1,4 1,6 
Lettonia3 10,6 11,9 10,5 7,2 6,2 
Lituania3 7,9 7,7 8,5 7,5 6,3 
Lussemburgo 5,0 6,1 5,2 4,7 4,5 
Malta3 3,3 3,4 3,1 2,8 2,9 
Paesi Bassi 1,5 3,0 3,5 2,6 2,5 
Polonia3 3,6 6,1 6,5 5,6 5,2 
Portogallo 0,7 1,2 1,8 2,0 2,1 
Romania 4,2 7,9 6,0 5,9 5,8 
Slovacchia3 6,6 8,5 8,7 7,0 6,2 
Slovenia3 4,1 5,7 6,0 4,6 4,0 
Spagna 3,6 3,9 3,8 3,0 2,3 
Svezia 3,3 4,1 3,4 3,1 2,4 
Regno Unito 1,8 2,9 3,1 2,2 2,5 
UE 27 1,8 3,0 2,9 2,4 2,4 
UE 15 1,6 2,8 2,7 2,2 2,2 

Fonte: Eurostat (febbraio 2008) 
 
 

                                                 
2626  Con l'allargamento del 2004 hanno aderito all'UE 10 nuovi Stati membri. L'allargamento è importante anche 

per lo sviluppo dei porti marittimi perché ha fatto dell'Europa una delle zone marittime a maggiore densità del 
mondo. Di conseguenza, non sono cambiate solo le dimensioni della Comunità ma anche la sua natura. 
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