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Sintesi 
Il Canale di Panama, grazie alla sua collocazione unica nel punto più stretto che separa 
l’oceano Atlantico dall’oceano Pacifico, rappresenta un importante collegamento per le rotte 
commerciali est-ovest tra l’Europa e la costa occidentale dell’America del Nord, nonché tra 
l’Asia e la costa orientale dell’America del Nord. Il Canale rappresenta anche una importante 
rotta commerciale tra le coste occidentale e orientale sia dell’America del Nord che 
dell’America del Sud.  
 
La maggior parte del traffico che attraversa il Canale si muove tra l’Asia e la costa orientale 
dell’America del Nord. Con una quota pari a circa il 16,5% del traffico totale che attraversa il 
Canale, gli scambi commerciali tra l’Europa e la costa occidentale dell’America del Nord 
costituiscono la seconda rotta commerciale maggiormente significativa. 
 
Le dimensioni massime dei natanti che attualmente vengono autorizzate per l’attraversamento 
del Canale, sono limitate e corrispondono ai cosiddetti natanti “Panamax”. In linea generale, 
tali navi hanno una capacità pari a 5.000 TEU ovvero 60.000-80.000 tonnellate di portata 
lorda (tpl)1. Tuttavia, dopo l’ampliamento che avverrà nel 2014-2015, il Canale sarà in grado 
di accogliere navi portacontainer fino a 12.000 TEU oppure navi portarinfuse fino a 130.000–
140.000 tonnellate di portata lorda.  
 
Tale ampliamento ha come obiettivo il mantenimento, se non il miglioramento, della 
posizione competitiva del Canale di Panama in una situazione di mercato del commercio 
marittimo globale in forte crescita e soggetta a rapidi cambiamenti. In particolar modo, tre 
fattori sono stati la molla del forte aumento del traffico commerciale via mare: 
• La crescita economica a livello mondiale; 
• La liberalizzazione del commercio, la globalizzazione e l’off-shoring2; 
• Costi di trasporto ridotti come risultato delle economie di scala nel settore dei trasporti 

marittimi e delle catene logistiche. 
 
Tali tendenze hanno portato a un forte incremento di capacità in molte delle flotte mondiali 
(in modo particolare nel mercato dei container) nonché a una crescita delle dimensioni medie 
delle navi. Inoltre, le strutture della catena logistica stanno modificandosi. Esistono tre fattori 
definiti fattori cruciali di successo all’interno di una catena logistica di cui il settore dei 
trasporti marittimi rappresenta solo un anello: 
• I costi di trasporto totali; 
• L’attendibilità dei piani di trasporto; 
• I tempi di trasporto. 
 
Senza un ampliamento il Canale raggiungerà la sua massima capacità sostenibile tra il 2009 e 
il 2012. Una volta raggiunti tali limiti, si verificherà una condizione di congestione che avrà 
come conseguenza ritardi, perturbazioni nei piani del trasporto marittimo di linea e costi 
aggiuntivi per gli armatori, che a quel punto cominceranno a cercare rotte alternative. Le 
alternative sono: 
• Il sistema intermodale USA (il ponte terrestre) che al momento rappresenta il concorrente 

principale; 

                                                 
1  Tonnellate di portata lorda (tpl) = indicazione della capacità di trasporto di un natante in tonnellate metriche. 
2  Off-shoring: delocalizzazione di parti della produzione in aree produttive all’estero. 
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• Il Canale di Suez per le linee commerciali Asia-costa orientale dell’America del Nord; 
• Passaggio via Capo Horn 
 
Sulla base della forte crescita del commercio marittimo, ci si può attendere che dopo 
l’ampliamento del Canale, navi di dimensioni maggiori con una capacità di 8.000-12.000 
TEU verranno impiegate sui percorsi circolari attraverso il Canale di Panama, rispetto alle 
navi con una capacità di 5.000 TEU che lo attraversano attualmente. Per ciò che riguarda il 
segmento delle rinfuse, anche in questo settore è possibile attendersi un aumento delle 
dimensioni medie delle navi, che fondamentalmente causerà uno spostamento nei segmenti 
centrali delle flotte di navi portarinfuse. Pertanto ci si attende che l’ampliamento del Canale di 
Panama migliorerà l’attuale trend di navi e spedizioni di maggiori dimensioni. Tale tendenza 
avrà certamente un impatto sui flussi di scambi verso i porti marittimi europei in quanto porte 
di accesso a uno dei mercati mondiali più importanti. Tuttavia, l’ampliamento avrà solo un 
impatto limitato sui porti marittimi europei. 
 
Inoltre la presenza della Cina e dell’India e l’effetto di queste sullo sviluppo futuro del 
commercio e del trasporto marittimo, rappresenteranno un fattore di influenza sui porti 
europei, in modo particolare in relazione al traffico containerizzato.  
 
L’Europa è sempre più dipendente dalle risorse prodotte dai paesi asiatici, siano questi la 
Cina, il Giappone, i “Dragoni”, le “Tigri” o l’India. Il commissario Mandelson ha affermato 
che entro il 2020, la sola quota della Cina e dell’India (di tutti i prodotti finiti consumati nella 
UE) potrebbe essere il 50%. Attualmente è inferiore al 20%. 
 
All’inizio del XXI secolo, la linea del traffico container tra Asia e Europa è diventata la linea 
commerciale più grande del mondo e ha superato la linea America del Nord-Asia fin dal 
2004. 
 
La crescita di questi flussi di traffico, alimentata dalla Cina, non era stata prevista fino a tale 
livello. La tendenza dal 2001 è stupefacente. Tra il 2005 e il 2010 la linea commerciale di 
trasporto container in direzione ovest, tra l’Asia e l’Europa, potrebbe raddoppiare con una 
crescita da 12,6 a 25,2MTEU. Solo 7 anni fa si stimavano 5,8 MTEU nel 2005 per questa 
stessa linea. 
 
Nel 2007, la Cina, il partecipante di maggior peso, ha movimentato circa 110MTEU e un 
totale di 5 miliardi di tonnellate attraverso i propri porti. L’India è un giocatore più piccolo, 
con una movimentazione di “sole” 520 milioni di tonnellate nel 2007. 
 
Buona parte della crescita inaspettata del traffico container è arrivata dalla Cina, il cui traffico 
container è cresciuto di 4 volte in 6 anni, raggiungendo il traguardo dei 110MTEU nel 2007. 
Shanghai, da parte sua, è passato da 4,2MTEU nel 1999 a 24MTEU nel 2007. Le nuove 
mega-portacontainer (più di 10 000TEU) sono alla base di un tale sviluppo: specializzate 
nelle rotte Asia-Europa, permettono l’abbassamento delle tariffe di nolo anche a dispetto di un 
costante aumento dei prezzi del carburante. 
 
Per ciò che riguarda il traffico container, l’India è 15 volte più piccola della Cina. Per questo 
motivo la linea commerciale Asia occidentale-Europa è sostanzialmente più piccola della 
linea Asia orientale-Europa. Tuttavia, il porto indiano più grosso ha raggiunto un livello di 
traffico pari a quello di Shanghai nell’anno 1999. Si ritiene inoltre che l’India raddoppierà la 
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capacità di container entro il 2010. È per questo motivo che ci si può attendere che tale 
crescita esplosiva continui (+25% l’anno). 
 
Gli squilibri tra gli scambi in direzione est e gli scambi in direzione ovest sulla linea 
commerciale Asia-Europa sono un fatto da tempo esistente. Ne consegue che un 
riposizionamento dei container vuoti sia una questione di fondamentale importanza per tale 
linea commerciale. Questo si ripercuote sulle tariffe, che sono tra 4 e 6 volte più economiche 
in una direttrice rispetto all’altra, prima dell’applicazione delle maggiorazioni e delle THC 
(spese per la movimentazione ai terminali). Tale condizione è destinata a rimanere un grosso 
limite di questa linea commerciale. 
 
Come risultato dello squilibrio, una quantità di merci alla rinfusa o semi-bulk (merci imballate 
o comunque contenute) sono attualmente trasportate in container. L’acciaio ne è un esempio. 
Il malto ne è stato il pioniere e il grano seguirà. È probabile che tale tendenza possa allargarsi 
sulla direttrice orientale, aggiungendosi così alle tradizionali balle di rifiuti plastici o di carta 
che attualmente rappresentano uno dei punti di forza del traffico orientale sulla direttrice 
orientale. 
 
La Cina ha raggiunto un livello molto più avanzato rispetto all’India in merito alla diffusione 
del modello di globalizzazione nel paese. I suoi porti container movimentano molto più del 
20% del traffico mondiale totale. Tuttavia, l’India sta seguendo lo stesso percorso e se tutto 
procederà bene, il paese potrebbe osservare un aumento delle esportazioni tanto da superare il 
livello raggiunto dalle zone di libero scambio moltiplicatesi specialmente lungo le fasce 
costiere. In tal modo non vi saranno conseguenze negative sul traffico dei porti europei 
causate dalla dominazione di questi 2 paesi sul mercato asiatico. 
 
Fino al momento attuale, il sistema dei porti del Nord ha dominato il traffico proveniente 
dall’Asia, indipendentemente dalla sua non favorevole posizione geografica, in quanto situato 
a considerevole distanza dall’Asia. 
 
In merito alla rotta delle esportazioni, oltre a considerazioni di natura commerciale fortemente 
radicate, la spiegazione può essere che il trasporto merci via mare dall’Europa all’Asia per un 
container 20’ è più economico che il trasporto dello stesso container su gomma per una 
distanza superiore ai 200km. Pertanto non vi è alcun vantaggio, tranne che in caso di vincoli 
di natura temporale, nell’utilizzare le coste meridionali poiché tale situazione aumenta 
drasticamente i costi interni. 
 
Per ciò che riguarda il segmento delle importazioni (diretto a occidente), il trasporto è molto 
più costoso e la differenza di quotazione tra i porti meridionali e quelli settentrionali è 
lievemente in favore dei porti settentrionali. Pertanto, un container scaricato sulle coste del 
Mediterraneo già presenta uno svantaggio di alcune centinaia di euro. I retroterra dei porti 
meridionali sono pertanto maggiormente ridotti rispetto a ciò che ci si potrebbe attendere 
dalla posizione geografica. 
 
Tuttavia, una tale situazione potrebbe cambiare. L’area mediterranea è stata principalmente 
servita grazie all’utilizzo di hub, dove i container venivano trasbordati verso le linee di 
raccordo. Questo significava che le tariffe di trasporto merci erano più costose nel sistema 
portuale Mediterraneo che in quello del Nord. Al fine di sfruttare l’eccezionale dinamismo 
della Russia e dei paesi confinanti, recentemente alcune agenzie marittime hanno avviato 
nuove linee dirette con navi di maggiori dimensioni, dall’Asia al Mediterraneo orientale e 
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Mar Nero. Tale situazione può controbilanciare la tendenza sempre crescente all’utilizzo del 
trasbordo e alleggerire la posizione dei porti meridionali. 
 
Negli anni dal 2001, le percentuali di crescita annuale del 10% relativi al traffico container, 
hanno rappresentato la questione di principale pressione per i porti europei. La crescita si è 
diffusa in modo ineguale, concentrandosi sugli hub portuali e, in modo particolare, è stata 
particolarmente elevata in porti con alte porzioni di traffico asiatico in quanto, in passato, 
l’aggressiva crescita delle esportazioni cinesi ha svolto un ruolo primario rispetto al 
commercio estero con l’India.  
 
In futuro, la Cina continuerà a determinare il ritmo dello sviluppo del traffico container. Le 
previsioni disponibili più recenti e complete indicano un rallentamento a lungo termine nei 
tassi di crescita in relazione alla forte crescita prevista per gli anni tra il 2006 e il 2010. In 
ogni caso, il traffico container rimarrà il segmento a crescita più rapida del commercio 
marittimo europeo. 
 
Une delle conseguenze di tali forti tassi di crescita è un chiaro aumento della dimensione delle 
navi. Con decorrenza dal 1 gennaio 2008, sono in consegna 314 super portacontainer 
(>=8.000 TEU), alcune di queste hanno un pescaggio fino a 16,0 m. Nel prossimo futuro, tali 
navi saranno probabilmente impiegate sulle tratte Estremo Oriente – Europa e sulle rotte 
transpacifiche. L’ampliamento del Canale di Panama, inoltre, dovrebbe ulteriormente 
stimolare la richiesta di navi di dimensioni maggiori. Tale situazione presenta tre implicazioni 
fondamentali per i porti dell’Europa del Nord: 
• Le navi di dimensioni maggiori faranno scalo in meno porti europei, pertanto il numero di 

container caricati e scaricati in ogni porto aumenterà. La conseguenza sarà una pressione 
supplementare sui collegamenti verso i retroterra degli hub portuali 

• Una diminuzione del numero degli scali ai porti avrà come conseguenza un aumento della 
necessità di servizi di trasbordo 

• La crescente flotta di navi di grosse dimensioni richiede strutture di accoglienza adeguate 
negli hub portuali. Lo standard nei maggiori hub portuali è attualmente di 400 m di 
lunghezza per il posto d’attracco e di 14,5 fino a 15 metri per la profondità.3 

 
In relazione alla capacità portuale, i porti tedeschi del Mare del Nord, nonché i porti russi e i 
porti degli Stati Baltici, funzioneranno a quasi piena capacità o comunque alla massima 
capacità nel 2015 circa. Questo almeno secondo lo scenario di caso-base. Inoltre, per quanto 
riguarda la regione del Mediterraneo orientale / Mar Nero, si prevede che la capacità portuale 
diverrà un fattore limitativo per volumi di alto traffico proprio per l’anno in questione.  
 
La questione della capacità nel traffico container va al di là della semplice capacità di 
movimentazione del terminal. Un fattore determinante per tutti i porti è la necessità di una 
logistica di retroterra efficiente. Già al momento attuale si verificano, di tanto in tanto, 
situazioni di congestione nel traffico stradale e ferroviario. Con la crescita che le cifre 
summenzionate implicano, tale situazione peggiorerà. 
 
La spedizione marittima di merci alla rinfusa e, in particolar modo, il porto che viene scelto 
per il carico/scarico della merce, è collegato molto più direttamente alla produzione o al 
consumo dei retroterra. Il motivo è il valore specifico relativamente basso del carico alla 
rinfusa e una conseguente inflessibilità delle linee commerciali in relazione al costo 
                                                 
3  Vedere anche OSC 2007. 
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supplementare di trasporto. Global Insight prevede un tasso di crescita a lungo termine pari al 
1,47 % per il mercato europeo delle spedizioni marittime alla rinfusa negli anni tra il 2006 e il 
2025.  
 
Le implicazioni provenienti da India e Cina sui trasporti marittimi alla rinfusa europei 
possono essere considerate minime in quanto il trasbordo rimarrà un’opzione poco efficiente. 
Come per il mercato del trasporto container, la crescita sarà diffusa in modo diseguale tra i 
porti europei e dipenderà da numerosi fattori. Pertanto, le questioni di capacità portuale non 
possono essere affrontate con la stessa semplice modalità utilizzata per il mercato del 
trasporto container e richiederebbero una notevole quantità di ricerche in relazione ad ogni 
porto. 
 
Si possono trarre le seguenti conclusioni: 
• L’ampliamento del Canale di Panama avrà come effetto un aumento delle dimensioni 

delle navi e delle spedizioni che dovranno essere movimentate nei porti europei, tuttavia 
non si registrerà un aumento considerevole dei volumi. 

• I volumi cresceranno principalmente come conseguenza degli scambi commerciali euro-
asiatici, all’interno dei quali la Cina ha e continuerà a detenere un ruolo chiave. L’India, 
benché anch’essa in rapida crescita, non è ancora in grado di raggiungere i livelli della 
Cina. 

• Gli scambi containerizzati rimarranno il segmento a più forte crescita del commercio via 
mare. Benché ci si attenda un rallentamento nella crescita, in confronto ai tassi di crescita 
a doppia cifra del decennio passato, la crescita prevista fino al 2025 rimane ancora molto 
alta. Si prevede che i volumi del traffico containerizzato triplicheranno entro il 2025. 
Insieme alla crescita delle flotte e delle dimensioni delle navi, tale situazione creerà 
ulteriore domanda di strutture di approdo adeguate nei porti marittimi europei. 

 
Il concetto degli hub del retroterra, ad esempio Duisburg, rimane importante al fine di 
utilizzare in modo efficace, e al massimo livello, la capacità portuale esistente nei sistemi 
portuali del Nord e del Sud. La creazione di tali hub dovrebbe quindi essere incoraggiata. 
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US Stati Uniti  
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USWC Costa occidentale degli Stati Uniti 
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1. Conseguenze dell’ampliamento del Canale di Panama 

1.1. Introduzione 

Il Canale di Panama, grazie alla sua collocazione unica nel punto più stretto che separa 
l’oceano Atlantico dall’oceano Pacifico, rappresenta un importante collegamento per le linee 
commerciali marittime est-ovest. Il Canale si estende per circa 90 km (55 miglia) e forma un 
passaggio sulle linee tra l’Asia e la costa occidentale dell’America del Nord (NAWC), nonché 
tra l’Europa e la costa orientale dell’America del Nord (NAEC). Il Canale di Panama 
rappresenta anche un’importante rotta commerciale tra le coste occidentale e orientale 
dell’America del Nord e del Sud, come pure del Canada. L’immagine 1.1. mostra le principali 
linee commerciali marittime che attraversano il Canale.  
 

Immagine 1.1. Linee commerciali marittime che attraversano il Canale di Panama 

 
Fonte: Buck Consultants International 

 
L’immagine 1.2 mostra le quote del valore totale globale del traffico merci nel 2006 tra il 
Nord e il Sud America, nonché tra il continente americano e l’Asia e l’Europa (circa il 20% 
del valore totale del traffico merci globale). Da queste cifre si può dedurre che i valori più alti 
relativi al traffico merci sono stati generate tra l’Asia e l’America del Nord, nonché tra 
l’Europa e l’America del Nord. Pertanto, non sorprende che la maggior parte del traffico che 
attraversa il Canale di Panama si muova tra la NAEC e l’Estremo Oriente. Gli scambi 
commerciali che si spostano tra l’Europa e la NAWC includono la seconda maggiore linea 
commerciale. Nel 2007, il traffico per e dall’Europa ha fatto registrare una percentuale del 
16,5% circa in termini di volume totale transitato attraverso il Canale di Panama nell’anno in 
questione. 
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Immagine 1.2. Scambi commerciali intra- e inter-regionali per regioni selezionate, 2006, quota del valore 
totale del traffico di merci globale, in miliardi di $ 
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Fonte: Buck Consultants International, adattamento da OMC (2007) 

 
Le dimensioni massime delle navi attualmente ammesse al passaggio nel Canale sono 
limitate. La tabella 1.1. fornisce una visione d’insieme delle attuali e future dimensioni delle 
chiuse e delle dimensioni massime dei natanti. 
 

Tabella 1.1. Attuali e future dimensioni delle chiuse e dimensioni massime autorizzate dei natanti  

Situazione attuale Situazione futura a decorrere dal 2014-2015 
Dimensioni chiuse  Dimensioni chiuse  

Lunghezza 304 m (98 ft) Lunghezza 427 m (1,400 ft) 
Larghezza 33.53 m (110 ft) Larghezza 55 m (180 ft) 
Profondità - Profondità 18.3 m (60 ft) 

Dimensioni massime natanti  Dimensioni massime natanti  
Lunghezza 294 m (965 ft) Lunghezza 366 m (1,200 ft) 
Larghezza massima 32.3 m (106 ft) Larghezza massima 49 m (160 ft) 
Pescaggio4 12 m (39.5 ft) Pescaggio 15.2 m (50 ft) 

Fonte: Autorità del Canale di Panama (ACP) 

 
Le attuali dimensioni massime dei natanti corrispondono al cosiddetto natante “Panamax”, 
che fu progettato per attraversare il Canale in condizioni di capacità massima. In linea 
generale, tali navi hanno una capacità di 5.000 TEU5 ovvero da 60.000 a 80.000 tonnellate di 
portata lorda. 

                                                 
4  Pescaggio massimo in acque dolci tropicali. L’acqua dolce è meno densa dell’acqua del mare. Pertanto i 

natanti dislocano una massa superiore in acqua dolce. Ad esempio, una portacontainer Panamax con un 
pescaggio di 11,7 metri in acqua di mare avrà un pescaggio di circa 12 metri nell’acqua dolce, ciò 
rappresenta una differenza di circa 30 cm ovvero 1 piede. 

5  Unità equivalente contenitore da venti piedi = standard ISO per la misurazione dei container. Tale standard è 
anche utilizzato come indicazione per la capacità di una portacontainer. 
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1.2. Ragioni per l’ampliamento del Canale di Panama  

La situazione del mercato per il commercio marittimo globale è cambiata considerevolmente 
nel corso degli ultimi anni. In modo particolare, tre tendenze sono state la molla del forte 
aumento nel traffico commerciale via mare: 
• La crescita economica a livello mondiale; 
• La liberalizzazione del commercio, la globalizzazione e l’off-shoring; 
• Costi di trasporto ridotti come risultato delle economie di scala nel settore dei trasporti 

marittimi e delle catene logistiche. 
 
Tali tendenze hanno portato ad un forte incremento di capacità in molte delle flotte mondiali 
(in modo particolare nel mercato dei container), nonché ad una crescita delle dimensioni 
medie delle navi. Inoltre, le strutture della catena di fornitura stanno modificandosi. Le 
distanze geografiche tra le differenti fasi di un sistema produttivo si stanno ampliando. Per 
quanto riguarda il trasporto marittimo, esistono tre fattori che possono essere determinanti 
come fattori decisivi per il successo a livello di catena di fornitura: 
• I costi di trasporto totali; 
• L’attendibilità del trasporto; 
• I tempi di trasporto. 
 
Essendo consapevoli di una tale situazione, l’Autorità del Canale di Panama sta cercando di 
salvaguardare la posizione competitiva del Canale grazie all’ampliamento dello stesso.  
 
1.2.1. Tempi di trasporto 
Il tempo di navigazione medio di un natante attraverso il Canale di Panama è di 24 ore. Si 
tratta naturalmente di una sostanziale riduzione in termini di tempo e distanza se confrontata 
con le rotte alternative. Ad esempio, un natante che sia in navigazione dalla NAEC al 
Giappone risparmia circa 4.800 km (3.000 miglia) attraversando il Canale, in confronto con la 
rotta alternativa più breve e interamente via mare6. Un natante che sia in navigazione dalla 
NAWC all’Europa risparmia circa 8.000 km ovvero 5.000 miglia (Autorità del Canale di 
Panama). Grazie all’espansione del Canale, un’alta percentuale della flotta mondiale sarà in 
grado di transitare attraverso il Canale, ottenendo così una compressione dei tempi e dello 
spazio. 
 
1.2.2. Costi totali di trasporto 
La compressione del tempo e dello spazio ha come risultato una riduzione dei costi. L’ESPO 
ha calcolato che un natante portacontainer da 8.500 TEU di recente costruzione ha un costo 
fisso di circa $30.000 al giorno (compresi il capitale, gli interessi sui prestiti, l’equipaggio e la 
manutenzione), nonché un costo variabile di circa $95.000 al giorno (compresi i costi di 
combustibile, i costi portuali / relativi al canale, l’assicurazione e costi vari). Un confronto 
della distanza nautica media tra un porto europeo e Los Angeles attraversando il Canale di 
Panama, e tra questi stessi porti via Capo Horn, rappresenta un buon esempio di tale riduzione 
di costi. Con una velocità media di 18-20 nodi7, sarebbero necessari circa 17,5 giorni per 
raggiungere il porto di Los Angeles transitando attraverso il Canale. Via Capo Horn sarebbero 
                                                 
6  Il sistema intermodale statunitense rappresenta un’alternativa su terra. Al momento il Canale di Panama 

possiede una quota di mercato del 38% sulla linea Asia-costa orientale dell’America del Nord, rispetto a una 
quota del 61% del mercato del sistema intermodale USA. Il Canale di Suez possiede una quota di mercato 
pari dell’1% solamente.  

7  1 nodo = 1 miglio nautico/ora = 1.852 km/ora. 
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necessari circa 10,5 giorni in più. Gli alti costi aggiuntivi risultanti da tali tempi di trasporto 
più lunghi sono palesi.  
 
Un altro esempio può essere quello del mercato delle rinfuse secche. Si ipotizzi un natante 
Panamax da 80.000 t di portata lorda e una tariffa di noleggio di $30.000 al giorno. Con una 
velocità media di 15-16 nodi, saranno necessari circa 15 giorni in più per doppiare il Capo 
Horn e, pertanto, costi di noleggio aggiuntivi pari a $450.000. 
Inoltre l’autorizzazione al passaggio attraverso il Canale per natanti di maggiori dimensioni 
significa che le agenzie marittime potranno impiegare navi più grosse sulle linee est-ovest e 
quindi realizzare delle economie di scala. 
 
1.2.3. Attendibilità dei piani di trasporto 
Con riferimento allo scenario più probabile in termini di domanda, basato sulla attuale 
capacità del Canale, i volumi di merci transitanti attraverso il Canale di Panama cresceranno 
con un tasso annuale medio pari al 3% negli anni tra il 2005 e il 2025. Pertanto, la stazza del 
2025 sarà quasi il doppio della stazza del 2005. In particolare, si prevede un forte aumento del 
carico containerizzato con un tasso annuale medio pari al 5,6%. Tali cifre di crescita sono 
alquanto inferiori rispetto alle cifre mondiali generali. Ciò è fondamentalmente dovuto al fatto 
che il commercio in forte crescita tra l’Asia e l’Europa non transita attraverso il Canale di 
Panama. 
 
Senza un ampliamento il Canale raggiungerà la sua massima capacità sostenibile tra il 2009 e 
il 2012. Una volta raggiunti tali limiti, si verificherà una condizione di congestione che avrà 
come conseguenza ritardi, perturbazioni nei piani del trasporto marittimo e costi aggiuntivi 
per gli armatori, che a quel punto cominceranno a cercare linee alternative.  
 
1.3. Linee alternative 

Le linee alternative sono rappresentate dal sistema intermodale USA, dal Canale di Suez 
Canal e dal passaggio via Capo Horn. Tali linee commerciali sono illustrate nell’immagine 
1.3 e verranno brevemente discusse. 
 

Immagine 1.3. Aggiramento del Canale di Panama per mezzo di rotte alternative 

US Intermodal route

Passage via Cape Horn

Suez Canal route

 
Fonte: Buck Consultants International 
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Il sistema intermodale USA 
 
Come già brevemente menzionato, il sistema intermodale USA (il ponte terrestre) rappresenta 
il concorrente principale sulla linea commerciale est-ovest. Tale sistema intermodale è 
rappresentato da un collegamento ferroviario tra le coste orientale e occidentale degli USA. 
Tale soluzione offre tre vantaggi: 
 
• Meno natanti sono necessari all’interno di un percorso con partenze settimanali. Al fine di 

fornire partenze settimanali tra l’Asia nord-orientale e la NAEC, sono necessari otto 
natanti. Con il passaggio attraverso il Canale di Panama, la capacità media di ogni natante 
è limitata a 5.000 TEU. Compiendo circa 6,5 viaggi di andata e ritorno all’anno, un 
natante raggiunge una produttività annuale pari a 32.000 TEU, che risulta pari a una 
capacità annuale di percorso totale di circa 250.000 TEU. Utilizzando il ponte terrestre, la 
navigazione transpacifica settimanale può venire offerta utilizzando solo cinque natanti. 

• Con l’utilizzo del ponte terrestre è possibile, ad esempio, utilizzare natanti da 8.000 TEU. 
Utilizzando cinque natanti da 8.000 TEU, si offre la stessa capacità ma con una maggiore 
produttività (80.000 TEU per natante all’anno) e sono necessari minori investimenti. 
Utilizzando natanti da 12.000 TEU, la produttività annuale per natante aumenta fino a 
120.000 TEU. Si può pertanto offrire una capacità annuale totale di circa 600.000 TEU. 
Possono anche essere ottenute più economie di scala. Lo stesso vale per le linee Europa-
NAWC. 

• I costi del trasporto sulla rotta est – ovest sono tendenzialmente alquanto inferiori se 
confrontati con l’attraversamento del Canale, a causa della costosa tariffa di transito del 
Canale e alle costose sovrattasse supplementari imposte sul carburante. L’attuale tariffa 
media di trasporto tra l’Europa e la NAWC, via Canale di Panama, è pari a 3300-3500 
USD per un container 40’. La tassa di trasporto tra l’Europa e la NAEC è pari a 2250-
2500 USD, con una tariffa aggiuntiva di circa 900 USD per il trasporto via terra tra la 
costa orientale e quella occidentale. I tempi di trasporto tendono ad essere uguali per 
entrambe le alternative. Il tempo medio di trasporto tra l’Europa e la NAWC, via sistema 
intermodale, è pari a 30-34 giorni. Il carico deve essere sdoganato nel porto di scarico, ciò 
significa che quando un container viene scaricato in un porto della costa orientale, può 
essere trasportato sulla costa occidentale solo dopo lo sdoganamento, che necessita di 
alcuni giorni. Il tempo di trasporto medio tra l’Europa e la NAWC attraverso il Canale di 
Panama è pari a 27-29 giorni. Dopo aver aggiunto qualche giorno per lo sdoganamento, si 
osserva che entrambe le tratte presentano tempi di trasporto comparabili. Nel caso di una 
destinazione centrale in America del Nord, invece, la NAEC offre vantaggi sia in termini 
di costi che di tempi. 

 
Tuttavia l’alternativa del ponte terrestre presenta anche alcuni svantaggi: 
• Problemi di capacità nei porti situati sulla costa occidentale, come conseguenza 

dell’aumento degli scambi Asia- Nord America; 
• Problemi di capacità del sistema di trasporto intermodale; 
• Problemi di attendibilità come conseguenza della congestione e mancanza di integrazione 

dei servizi operativi; 
• I costi sono relativamente alti ed è probabile che aumentino ulteriormente come 

conseguenza dell’inclusione dei costi ambientali nelle tariffe di trasporto. 
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Il Canale di Suez 
 
La rotta del Canale di Suez è principalmente utilizzata per il traffico container sull’asse Asia-
NAEC per i carichi tra l’Asia meridionale e sud-orientale e la NAEC. Al momento attuale, 
tale rotta non rappresenta un’alternativa efficace per il commercio tra l’Asia nord-orientale e 
la NAEC. Tale situazione appare chiara dalla bassa percentuale, pari solo all’1%, servita da 
tale rotta nell’ambito degli scambi Asia-NAEC. 
 
Benché il passaggio attraverso il Canale di Suez non rappresenti un’alternativa allettante, 
potrebbe essere un’opzione di riserva per alcuni armatori in caso di congestione dei porti 
NAWC e del ponte terrestre. L’unico vantaggio è attribuibile all’utilizzo di natanti di 
maggiori dimensioni. Per tale linea, sono necessari undici natanti al fine di organizzare le 
partenze settimanali. Quando vengono utilizzati natanti da 12.000 TEU, viene realizzata una 
produttività di circa 56.000 TEU per natante all’anno. La capacità totale offerta risulta pari a 
620.000 TEU all’anno. I costi di investimento sono significativamente maggiori e la 
produttività è molto più bassa se si procede al confronto con la rotta intermodale terrestre. 
D’altro canto, la capacità annuale totale è solo lievemente maggiore. 
 
Quando si utilizza il Canale di Suez, i natanti attraversano il Mar Mediterraneo. Pertanto è 
molto probabile che essi facciano scalo in uno o più porti della regione mediterranea, ad 
esempio per i carichi in viaggio tra l’Europa meridionale e la NAEC e il Medio Oriente. Ciò 
significa che i porti hub del Mediterraneo possono diventare porti di scalo sulla linea Asia-
NAEC, aumentando la pressione sulla capacità di movimentazione disponibile di questi stessi 
porti. 
 
L’ampliamento del Canale di Panama  
 
Dopo l’ampliamento del Canale, la rotta via Panama sarà accessibile ai natanti da 12.000 
TEU. Ciò offrirebbe una produttività per natante all’anno pari a 78.000 TEU. Tale livello di 
produttività è ancora inferiore all’alternativa offerta dal ponte terrestre e alla capacità totale 
possibile su tale rotta, pari a circa 620.000 TEU.  
 
Le cifre indicate nella tabella 1.2. si basano sulla produttività per natante, il ponte terrestre 
USA offre l’alternativa migliore. Benché la capacità risulti lievemente inferiore, la capacità 
totale annuale è comparabile alle altre alternative.  
 

Tabella 1.2. Confronto tra le rotte alternative Asia-America del Nord 

  
Rotta intermodale 

USA  

Rotta di Panama 
(dopo 

l’ampliamento) Rotta di Suez  
Numero di natanti 5 8 11 
Capacità per natante (TEU) 12.000 12.000 12.000 
Numero di viaggi all’anno 10 6,5 4,7 
Produttività per natante all’anno 
(TEU) 120.000 78.000 56.400 
Capacità totale all’anno (TEU) 600.000 620.000 620.000 

Fonte: Buck Consultants International, sulla base delle cifre fornite da ACP 
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La stessa procedura si può applicare al traffico commerciale tra l’Europa e la NAWC. Un 
servizio settimanale da un porto europeo alla NAWC può essere fornito impiegando otto 
natanti all’interno di tale percorso8. Quando si utilizza il ponte terrestre intermodale USA, si 
può offrire lo stesso servizio con l’impiego di cinque navi. Il confronto mostrato 
dall’immagine 1.3 mostra gli stessi risultati che si registrano sulla rotta commerciale Asia-
America del Nord, vale a dire la più alta produttività possibile per natante quando si impiega 
il ponte terrestre intermodale, e una capacità totale comparabile. 
 

Tabella 1.3. Confronto tra le rotte alternative Europa - America del Nord 

  

Rotta di Panama 
(situazione 

attuale) 
Rotta intermodale 

USA  

Rotta di Panama 
(dopo 

l’ampliamento) 
Numero di natanti 8 5 8 
Capacità per natante (TEU) 5.000 12.000 12.000 
Numero di viaggi all’anno 6.5 10,0 6.5 
Produttività per natante all’anno 
(TEU) 32.000 120.000 78.500 
Capacità totale all’anno (TEU) 260.000 600.000 624.000 

Fonte: Buck Consultants International, tali cifre si basano su vari piani di trasporto 

 
Tuttavia, i costi inferiori e le economie di scala non rappresentano gli unici fattori alla base 
della decisione di utilizzare o no una specifica rotta. La disponibilità di capacità e 
l’attendibilità dei piani sono anch’esse importanti e rappresentano due dei principali problemi 
della tratta terrestre. 
 
Passaggio via Capo Horn 
 
In ultimo, l’ultima rotta alternativa è il passaggio via Capo Horn. Numerosi natanti con carico 
di rinfuse secche o liquide sono attualmente e rimarranno troppo grossi per transitare dal 
Canale di Panama. Per tali natanti, il passaggio via Capo Horn è l’alternativa di maggior 
efficacia. 
 
In questo senso, è necessario menzionare che le nuove chiuse sono progettate sulla base delle 
dimensioni delle portacontainer. Il traffico container rappresenta la quota maggiore sul totale 
del traffico (in termini di valore di traffico) che attraversa il Canale di Panama e mostra i più 
alti tassi di crescita previsti. 
 
1.4. Impatto sui flussi di trasporto e sulle linee commerciali 

L’ampliamento del Canale di Panama avrà, senza dubbio, un effetto sul settore marittimo 
europeo e sulle linee di trasporto marittimo. Tuttavia, la portata esatta di tale impatto è 
difficile da prevedere. Nonostante ciò, si possono già osservare alcune tendenze. 
 

                                                 
8  Si tratta di una cifra media. A seconda del numero dei porti di scalo all’interno del percorso, il numero dei 

natanti può essere, in realtà, maggiore o minore. 
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1.4.1. Impatto sulle flotte mondiali 
Il punto di partenza della nostra analisi è la necessità di un numero sempre più alto di natanti 
di dimensioni sempre più grosse che possano soddisfare la domanda di trasporto marittimo e 
che possano offrire economie di scala. 
 
I natanti Panamax sono stati progettati ad hoc per il transito attraverso il Canale di Panama. 
Con l’ampliamento del Canale, i motivi alla base dell’esistenza di tali natanti spariranno. 
Pertanto, ci si attende l’introduzione di una nuova generazione di natanti progettati sulla base 
delle nuove dimensioni del Canale di Panama. Malgrado ciò, l’impatto di questi sarà 
differente a seconda dei differenti segmenti di mercato.  
 
Mercato dei container 
 
Le navi portacontainer sono utilizzate pressoché solo per trasporti marittimi di linea. Mentre 
le rotte Asia-NAEC e Europa-NAWC sono principalmente organizzate con natanti da 4.000 
TEU a 5.000 TEU, si può prevedere che tale situazione cambierà dopo il 2014. 
L’ampliamento del Canale permetterà il passaggio alle navi portacontainer fino a 12.000 
TEU. 
 
Si possono prevedere due scenari differenti: 
 

1. La domanda di trasporto marittimo, insieme alle limitazioni infrastrutturali disponibili, 
determinerà quali natanti verranno utilizzati su rotte specifiche. La Ocean Shipping 
Consultants ha previsto che le super portacontainer (ULCC) da 10.000 TEU e oltre, 
verranno fondamentalmente utilizzate sulle rotte principali, vale a dire tra l’Europa e 
l’Asia e sulle rotte transpacifiche. La rotta transatlantica tra l’Europa e l’America sarà 
fondamentalmente servita da navi da 8.000 TEU (tabella 1.3). 

2. Il secondo scenario riguarda una struttura “a stella” in cui le navi di grandi dimensioni 
viaggiano all’interno di un percorso tra alcuni porti principali e porti di trasbordo. In 
questo caso, possono essere impiegate navi da 10.000 TEU e oltre. I container 
verranno ulteriormente trasbordati da natanti a corto raggio da 4.000 TEU fino a 5.000 
TEU. 

 
Entrambi gli scenari sono probabili, pertanto si prevedono sempre maggiori dimensioni dei 
natanti sia sulle rotte transpacifiche che sulle rotte transatlantiche.  
 
Il mercato ro-ro è anch’esso caratterizzato da trasporti marittimi di linea. Tuttavia, considerati 
i bassi volumi generati in tale segmento tra l’Europa e l’America, il mercato in questione non 
verrà analizzato ulteriormente. 
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Tabella 1.4. Dimensioni medie delle portacontainer sulle rotte commerciali container principali (in TEU) 

  2000 2005 2010 2015 
A lungo raggio est / ovest         

Estremo oriente – Europa      

Natante tradizionale 4500 - 5500 5500 – 7000 8000 - 9000 10500 

Natante di dim. maggiori 7500 9200 14500 14500 

Transpacifica         

Natante tradizionale 4500 - 5000 5500 – 6500 7000 8500 

Natante di dimensioni maggiori 6700 8100 9000 10500 
Transatlantica      

Natante tradizionale 3500 4000 5000 6500 

Natante di dim. maggiori  4500 4800 6500 8500 

A lungo raggio Nord / Sud         

Natante tradizionale 2500 3000 3000 3500 

Natante di dim. maggiori 3500 3500 3500 4000 
Spedizioni a corto raggio       
Natante tradizionale 550 650 700 850 
Natante di dim. maggiori 900 1000 1200 1500 

Fonte: Ocean Shipping Consultants, 2007 

 
Spedizioni marittime alla rinfusa 
 
A differenza delle spedizioni marittime di container e ro-ro, altri segmenti di mercato, ad 
esempio i segmenti di rinfuse secche e liquide, spesso non navigano secondo programmi di 
trasporto di linea. Molti natanti navigano su rotte fisse tra due porti (principalmente sotto 
forma di noleggio a tempo, ad esempio per le spedizioni marittime di metalli di ferro tra 
l’Australia e la Cina)9, tali navi spesso navigano con contratti di noleggio a viaggio. Pertanto, 
l’ampliamento del Canale di Panama avrà un effetto non su rotte commerciali specifiche, ma 
sull’intera flotta. 
 
L’ampliamento del Canale permetterà il passaggio ai natanti fino a 130.000-140.000 
tonnellate di portata lorda. La tabella 1.4 mostra la dimensione media dei natanti per tipologia 
di natante. Attualmente, le navi portarinfuse e le petroliere Panamax con una capacità tra le 
60.000 e le 80.000 tonnellate di portata lorda, rappresentano le navi di più grandi dimensioni 
che attraversano il Canale. L’ampliamento del canale avrà come conseguenza uno 
spostamento nei segmenti centrali delle flotte. 

                                                 
9  Un contratto di noleggio è il contratto tra il proprietario del natante e il noleggiatore che regola l’utilizzo del 

natante. Il noleggiatore ha il controllo della nave per un certo periodo di tempo o per un viaggio punto-a-
punto. Vi sono due tipologie principali di noleggio: il noleggio a viaggio e il noleggio a tempo. Esiste una 
sottotipologia di noleggio a tempo chiamata noleggio a tempo-locazione o contratto di locazione a scafo 
nudo. Nell’ambito di un contratto a tempo, la nave viene noleggiata per un periodo di tempo specifico. Il 
proprietario è ancora responsabile della gestione della nave, ma il noleggiatore è incaricato degli ordini per 
l’impiego della nave, può inoltre sub-locare la nave sulla base di un contratto a tempo o contratto a viaggio. 
Il noleggio a tempo-locazione o contratto di locazione a scafo nudo è un contratto a tempo in cui il 
noleggiatore si assume la responsabilità dell’equipaggio e della manutenzione della nave durante il periodo 
della locazione, assumendosi altresì le responsabilità legali del proprietario. In tal caso diventa un armatore 
non proprietario. 
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Tabella 1.5. Dimensioni medie natanti 

Tipologia di 
natante Capacità Dimensioni medie natante 
    Lunghezza Larghezza Pescaggio
Panamax 60,000 tpl - 80,000 tpl 290 m 32.3 m 12 m 
Mini Cape 80,000 tpl - 120,000 tpl n.a. n.a. 15 m 
Navi cisterna 
Panamax  60,000 tpl - 80,000 tpl 228 m 32.2 m 12 m 
Navi cisterna 
Aframax  80,000 tpl - 120,000 tpl 244 m 42 m 13.5 m 
Navi cisterna 
Suezmax  120,000 tpl - 180,000 tpl (*) 274 m 48 m 15 m 
(*) dimensioni medie per un natante di 150.000 tonnellate di 
portata lorda       

Fonte: Germanisher Lloyd e Lloyd Register 

 
A titolo di esempio, nel mercato delle rinfuse secche si sta registrando una forte crescita di 
ordini di costruzione per le Mini Cape. Nel contempo, gli ordini per i natanti Panamax sono 
crollati. Mentre il segmento Mini Cape era quasi scomparso negli ultimi anni, sta adesso 
crescendo significativamente. Pertanto, ci si potrebbe attendere che le Mini Cape 
sostituiranno, parzialmente e gradatamente, i natanti Panamax. La stessa situazione può 
prodursi per il segmento delle petroliere e navi cisterna, in cui le cosiddette navi Suezmax da 
circa 140.000 tonnellate di portata lorda gradualmente sostituiranno l’attuale flotta di navi 
Panamax e Aframax, che diverranno meno allettanti. Per tale ragione, ci si attende che 
l’ampliamento dei Canale di Panama incrementerà l’attuale tendenza di un aumento della 
dimensione dei natanti.  
 
1.4.2. Impatto sui flussi di trasporto 
 
L’ampliamento del Canale di Panama avrà il maggior impatto sul traffico intra-americano, ma 
anche su alcune altre rotte commerciali, ad esempio sugli scambi Europa-NAWC. Le tariffe di 
trasporto potrebbero subire pressioni in conseguenza dell’impiego di navi di dimensioni 
maggiori. I motivi sono: 

1. Economie di scala come risultato delle aumentate dimensioni dei natanti; 
2. Costi ridotti come risultato di una riduzione dei tempi di trasporto e delle distanze. 

 
Per il continente europeo, in modo particolare, ampiamente dipendente dalle importazioni di 
materie prime per la maggior parte della sua produzione, diverranno più allettanti le aree di 
rifornimento lungo la costa occidentale dell’America del Sud. In tal modo, l’impatto 
dell’ampliamento del Canale di Panama sui porti europei è limitato a quanto segue: 

1. Dimensioni dei natanti sempre maggiori, sia per il commercio containerizzato che non 
containerizzato. 

2. Lotti di merce non containerizzati di dimensioni sempre maggiori come risultato dello 
spostamento operato nel segmento centrale delle flotte di portarinfuse. 

 
L’ampliamento del Canale di Panama avrà quindi solo un impatto limitato sui porti europei e 
sull’utilizzo della capacità dei porti europei. 
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2. Proiezioni del commercio marittimo: gli effetti della Cina 
e dell’India sui futuri sviluppi del commercio marittimo 

2.1. La storia recente dei principali flussi di traffico 

2.1.1. Cosa ci si aspettava 
 
L’espansione dei trasporti marittimi a livello mondiale, espressa come esportazioni di merci a 
livello mondiale, è cresciuta in modo esorbitante rispetto all’economia globale, in quanto 
incrementata dalla globalizzazione. 

 
Immagine 2.1. Indici di crescita economica mondiale (PIL), produzione industriale OCSE, esportazioni di 

merci a livello mondiale (volume) e commercio via mare (volume), 1994-2006 

 
Fonte: UNCTAD, 2007 

L’Europa è sempre più dipendente dalle risorse prodotte dai paesi asiatici, siano questi la 
Cina, il Giappone, i “Dragoni”, le “Tigri” o l’India. Il Commissario Mandelson ha affermato10, 
che entro il 2020, la sola quota della Cina e dell’India (di tutti i prodotti finiti consumati nella 
UE) potrebbe essere il 50%. Attualmente è inferiore al 20%. 
 

La rotta di trasporto container tra Asia e Europa è divenuta, all’inizio del XIX secolo, la rotta 
commerciale più grande del mondo, superando le rotte America del Nord – Asia fin dal 2004. 
Il settore non si aspettava una tale crescita, incrementata dalla Cina, di questi flussi. 

                                                 
10 SPEECH/06/274, Globalisation Seminar, Wolfsberg, Svizzera 4 maggio 2006 
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Trasporti marittimi in container 
 
I trasporti marittimi in container conobbero una considerevole crescita fin dal loro avvio, 
eppure nessuno si attendeva l’espansione verificatasi in anni recenti. Ancora nel 2000, l’Asia 
stava faticosamente riprendendosi da una recessione e il traffico atteso su questa rotta non 
faceva prevedere volumi così elevati. 

Ne è prova il fatto che le previsioni riguardanti il traffico container tra l’Asia e l’Europa siano 
costantemente cresciute dal 2000, inoltre l’attuale situazione è tra 2 e 3 volte ciò che si 
prospettò nel 200111. 
 

Immagine 2.2. Traffico container tra Asia e Europa, direzione ovest (in migliaia di TEU) 

 
Fonte: Containerisation International, “Key Numbers”, 2001-2008, da Global Insight & MDS-Transmodal 

(Ogni curva rappresenta la previsione realizzata in una data specifica, fondamentalmente si tratta di revisioni 
trimestrali) 

 
o Nell’aprile 2005 si prevedeva che la linea commerciale container tra l’Asia orientale e 

l’Europa avrebbe dovuto essere pari a 9,5MTEU nel 2007 in direzione ovest, mentre 
in direzione est, il volume avrebbe dovuto essere 3,5MTEU. Per quanto riguardava 
invece la rotta Asia meridionale + Golfo – Europa, le cifre avrebbero dovuto essere 
1,5MTEU in direzione ovest e 1,9MTEU in direzione est. 

o Le cifre reali per il 2007, come indicato nell’ottobre dello stesso anno, erano 
12,9MTEU per il 2007 in direzione ovest e 5,2MTEU in direzione est. Per quanto 
riguardava invece la rotta Asia meridionale + Golfo - Europa le cifre erano 1,8MTEU 
in direzione ovest e 2,6MTEU in direzione est. Pertanto qualsiasi previsione fu 
superata (+36% per la direzione ovest Asia orientale). 

 
                                                 
11 Un’analisi facilmente accessibile viene fornita da "Key Numbers", in “Containerisation International” dal 
2001 
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Nonostante il fatto che l’espansione economica in India venga alimentata dal consumo interno 
piuttosto che dalle esportazioni, queste ultime stanno crescendo. Il commercio estero, inoltre, 
sta sempre di più rivolgendosi verso la Cina (principalmente grazie alle esportazioni di metalli 
di ferro), al punto che la Cina ha sostituito gli USA in quanto partner commerciale n° 1 
dell’India nel 2007. Tale situazione può spiegare perché la rotta commerciale verso occidente, 
dall’Asia meridionale all’Europa, non abbia ottenuto risultati particolarmente positivi ("solo" 
13% in più rispetto alle previsioni e un volume di traffico 7 volte inferiore all’Asia orientale).  

Le osservazioni sulle cifre fornite dalla curva di aprile 200812 indicano che la tendenza dal 
2001 è stupefacente. Tra il 2005 e il 2010, la rotta commerciale dei trasporti container in 
direzione ovest, tra l’Asia e l’Europa, potrebbe raddoppiare, crescendo da 12,6 a 25,2MTEU; 
mentre 7 anni fa, la stessa crescita veniva prospettata a 5,8 MTEU nel 2005. Attualmente, con 
la recessione in agguato, rimane da vedere se tale situazione si realizzerà e tuttavia è 
certamente un segnale indicativo, dal momento che già nel 2008, il traffico avrà 
probabilmente raggiunto un volume di oltre 21MTEU. 
 
Tali differenze nelle previsioni, realizzate da stimabili consulenti, possono essere spiegate 
grazie all’introduzione delle mega-portacontainer da 10000TEU e oltre. In presenza di grossi 
flussi, divenne vantaggioso far navigare tali navi su questa rotta. Inoltre sono state ordinate 
dozzine di navi.  
 
2.1.2. Asia: alcuni fattori degni di nota  
 
Scambi commerciali all’interno dell’Asia  
 
Una grande parte del commercio mondiale si sta svolgendo all’intero dell’Asia.  
 
Un esempio ne sono i metalli di ferro: che provengano dall’Australia o dall’India, la Cina ne 
sta importando circa 330Mt, senza includere la trafficata rotta di Suez. Di tale quantità, circa 
80Mt provengono dall’India, il terzo maggior esportatore a livello mondiale. La Cina riceve 
l’86% di tutte le esportazioni di metalli di ferro indiani. 
 
Il traffico container tra l’Asia orientale e l’Asia meridionale e la zona del Golfo è anch’esso 
molto sviluppato, 5,6MTEU in direzione ovest e 1,2MTEU in direzione est. Ancora una volta, 
la fonte è principalmente la Cina. 
 
Ciò significa che l’attore di maggior peso, la Cina, che nel 2007 movimentò circa 110MTEU 
e 5 miliardi di tonnellate totali nei suoi porti, non esercita un impatto di altrettanta forza sulle 
rotte di trasporto marittimo europee. L’India è un attore di peso inferiore e, nel 2007, ha 
movimentato “solo” 502 milioni di tonnellate. 
 
 
 
 
 
                                                 
12  Un'accurata valutazione di tali fenomeni è stata complicata da un cambiamento nella metodologia di 

previsione applicato nel 2008. Una valutazione provvisoria retrospettiva di tale cambiamento porta la 
previsione iniziale del 2002 quasi a 4,9MTEU e la avvicina ai 5,8MTEU nel 2005; ciò è in linea con una 
quota di traffico stimata del 60% per le conferenze. Sul grafico tale tentativo è indicato dalle curve con le 
cifre in corsivo. 
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La rapida crescita della Cina e dell’India 
 
Per incrementare la propria crescita, l’India e la Cina stanno importando rinfuse: carbone per 
l’India, metalli di ferro per la Cina. Tale situazione ha portato le tariffe di noleggio a 
raggiungere un livello incredibilmente elevato e il trasporto di merci alla rinfusa sta 
diventando sempre più costoso. 
 
La maggior parte della inaspettata crescita del traffico container è arrivata dalla Cina, dove il 
traffico container è cresciuto 4 volte in 6 anni, raggiungendo il livello di 110MTEU nel 2007. 
Shanghai, da parte sua, è andato da 4,2MTEU nel 1999 a 24MTEU nel 2007. 
 
Le nuove mega portacontainer (10.000TEU e oltre) sono alla base di un tale sviluppo: 
costruite in Asia, specializzate sulla rotta Asia-Europa, permettono l’abbassamento delle 
tariffe di noleggio anche di fronte a una crescita sempre maggiore dei prezzi del combustibile. 
 
Da parte sua, l’India sta anch’essa mostrando un considerevole tasso di crescita, con una 
produttività in termini di container in crescita del 45% nel corso degli ultimi 2 anni13. I due 
porti principali, Chennai (Madras) e JNPT (vicino a Bombay) sono cresciuti molto più 
rapidamente della media, rispettivamente +28% e +24% nel 2007. Il porto di Chennai ha 
raggiunto la vetta di 1MTEU, mentre il porto di JNPT ha raggiunto 4MTEU per la prima 
volta nel 2007. 
 
Tuttavia l’India non è alla pari con la Cina per quanto riguarda il traffico container, che è 15 
volte inferiore. Inoltre, una parte sostanziale delle esportazioni indiane non è diretta verso 
l’Europa, in quanto il Golfo rappresenta un buon cliente per il paese asiatico, senza 
dimenticare la quota diretta verso l’America del Nord. La Cina però rimane il partner 
commerciale principale. 
 
Questo è il motivo per cui la rotta commerciale tra l’Asia occidentale e l’Europa è 
sostanzialmente più piccola rispetto alla rotta proveniente dall’Asia orientale. 
 
Tuttavia, il maggiore porto indiano ha raggiunto un livello di traffico che Shanghai mostrava 
nel 1999. In India inoltre, grazie a un forte supporto politico all’espansione dei porti, molti 
progetti sono in corso di realizzazione. Si tratta spesso di progetti in PPP, che perseguono lo 
scopo di più che raddoppiare la capacità di movimentazione dei porti indiani portandola a 
1,75 miliardi di tonnellate14. Vengono prospettati almeno 5 grandi terminal container, che si 
ritiene raddoppieranno la capacità entro il 2010. L’India è il secondo paese al mondo, oltre 
all’America del Nord, che realizza la circolazione di treni per container a due livelli al fine di 
facilitare il trasporto interno di questo nuovo flusso di traffico. In tal modo, è possibile 
aspettarsi che tale crescita esplosiva continui. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13  Raddoppio in soli 5 anni, con un aumento da 3,36 a 6,7MTEU; Fonte: Indian Port Association, 

http://www.ipa.nic.in/  
14  Fonte: http://www.eximin.net/ENews.asp?L=pn_29032  



Politica concernente i porti europei e attuali sviluppi marittimi internazionali  

PE 405.394 15

Squilibri nel traffico container tra Asia e Europa 
 
Gli squilibri tra il traffico diretto a est e il traffico diretto a ovest sulla linea commerciale 
Asia-Europa sono un fatto da tempo noto. Secondo la Far Eastern Freight Conference, tale 
situazione sta peggiorando ogni anno. Una ulteriore complicazione è data dal fatto che la 
maggioranza dei container diretti a est caricati sono container 20’, che trasportano carichi 
compatti e pesanti, mentre molti dei container diretti a ovest sono container 40’ e spesso si 
tratta di container High Cube. 
 
Se ne deduce che il riposizionamento dei container vuoti pone un considerevole problema per 
questa linea commerciale. 
 
Questo si riflette sulle tariffe che sono da 4 a 6 volte più economiche in una direzione rispetto 
all’altra, prima dell’applicazione delle sovrattasse e delle THC. 
 
È altamente improbabile che tale squilibrio sparirà. Rimarrà piuttosto un considerevole 
vincolo per il futuro di questa rotta commerciale. 
 
Aumento dell’uso dei container per il trasporto alla rinfusa 
 
Come conseguenza di tale squilibrio, una quantità di rinfuse o semi-rinfuse sono attualmente 
trasportate in container. Ciò è anche dovuto alle alte tariffe di noleggio per le portarinfuse. 
L’acciaio ne è un esempio. Tuttavia, "vi sono prove chiare che i carichi agricoli alla rinfusa 
tradizionali vengono trasferiti ai container; tale situazione riflette le alte tariffe di trasporto 
disponibili nel mercato dei noli di portarinfuse e le maggiori economie di scala attualmente 
disponibili per navi portacontainer molto grandi"15.  
 
Per tal motivo, nel 2008, le previsioni sono state cambiate, con un generale aumento del 23%, 
di cui questo “spostamento rinfuse” rappresentava il 16%. 
 
Tale spostamento può avere un effetto sui porti europei, in qualunque luogo dove il trasporto 
interno dei container sia più economico rispetto al trasporto rinfuse. Il malto ne è stato il 
pioniere, seguito dal grano.  
 
È probabile che questa tendenza si allarghi verso est, provvedendo così a fare da 
complemento alle tradizionali balle di rifiuti plastici o di carta che attualmente sono uno dei 
punti di forza del traffico diretto a est. 
 
2.2. L’impatto della Cina e dell’India sui porti europei 

2.2.1. Tipologia di impatto 
La tipologia di modello economico che si osserva sia in Cina che in India è quella di società 
che sono parte integrante della globalizzazione e aperte al mondo grazie ai porti. 
 
La Cina ha già raggiunto un livello molto più avanzato dell’India per ciò che riguarda la 
diffusione di tale modello nel paese. La quota di mercato che vanta nel mondo del commercio 
può essere evidenziata dalla quota dei porti container a livello totale globale, si tratta di una 
percentuale molto oltre il 20%. 
                                                 
15  Dichiarazione di MDS-Transmodal in Containerisation international, aprile 2008. 
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l’India sta seguendo lo stesso percorso e se tutto procederà bene, il paese potrebbe osservare 
un aumento delle esportazioni tanto da superare il livello raggiunto dalle zone di libero 
scambio che si sono sviluppate principalmente lungo la costa. 
 
Se la globalizzazione continua a essere accettata dall’Europa, l’India potrebbe anche diventare 
uno degli attori principali di questa opera. 
 
La dominazione di questi 2 paesi sul mercato asiatico non porterà a conseguenze negative per 
gli scambi nei porti europei. 
 
2.2.2. La diffusione del traffico europeo tra le varie coste 
 
I porti europei sono collocati secondo tre regioni principali: 

o Le Havre-Amburgo, inclusa la regione ARA  
o Il Mediterraneo occidentale 
o Il Mediterraneo orientale, compreso il Mar Nero. 
 

Fino a questo momento, la regione settentrionale si è mostrata dominante per ciò che riguarda 
il traffico in provenienza dall’Asia, indipendentemente dalla non favorevole posizione 
geografica, maggiormente lontana dall’Asia.  
 
Per ciò che riguarda il percorso delle esportazioni, tale situazione si spiega grazie al fatto che 
il nolo marittimo dall’Europa all’Asia per un container 20’ è più economico del trasporto di 
detto container su gomma per più di 200 km. Pertanto non vi è ragione, tranne che per 
limitazioni temporali, di utilizzare le fasce costiere meridionali, poiché i costi interni 
aumentano drasticamente. 
 
Per ciò che riguarda le importazioni, in direzione ovest, il nolo è molto più costoso e la 
differenza di quotazione tra i porti del Sud e del Nord gioca a favore dei porti settentrionali. 
Pertanto per procedere il viaggio verso l’interno, un container scaricato sulle coste del 
Mediterraneo comincia il viaggio con uno svantaggio di alcune centinaia di euro. 
 
I retroterra dei porti settentrionali sono quindi maggiormente ridotti di quanto possa far 
presupporre la loro posizione geografica. 
 
Tuttavia, è chiaro che negli ultimi anni i porti del Mediterraneo orientale e del Mar Nero 
hanno fatto registrare tassi di crescita considerevoli (23%, con tassi fino al 51%). Tale 
situazione ha portato alla creazione di linee di trasporto container dirette che collegano l’Asia 
con questi porti.  
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2.3. Hub vs servizi diretti 

Fino a poco tempo fa, l’area mediterranea era servita grazie all’utilizzo di hub, dove i 
container venivano trasbordati verso le linee di raccordo, talvolta si trattava di linee di 
notevoli dimensioni. Ciò presupponeva tuttavia costi aggiuntivi, in altre parole le tariffe di 
noleggio16 sono più costose sulle sponde del Mediterraneo che nella regione settentrionale17 . 
 
Recentemente, alcune agenzie marittime hanno avviato nuove linee di trasporto diretto con 
navi di maggiori dimensioni sulla linea dall’Asia al Mediterraneo orientale + Mar Nero. Tale 
azione risulta dall’eccezionale dinamismo della Russia e dei paesi confinanti, nonché dalla 
presenza sempre maggiore di 2 società mediterranee che si collocano come seconda e terza 
linea di trasporto container nel mondo. 
 
Tale condizione può controbilanciare la sempre crescente tendenza all’utilizzo del trasbordo, 
come mostrato dalla percentuale a questo relativa; tale percentuale è salita dall’11% di tutta la 
movimentazione dei container all’interno dei porti nel 1980 al 28% nel 200518.  
 
Tale atteggiamento teso all’utilizzo di linee di trasporto dirette dall’Asia alleggerirà 
probabilmente la posizione dei porti meridionali rispetto alla regione settentrionale e ne 
aiuterà lo sviluppo. 

                                                 
16  Un esempio di tale fenomeno si trova all’indirizzo: 

http://www.unescap.org/ttdw/Publications/TFS_pubs/Pub_2285/pub_2285_Ch7.pdf  
17  Non è il caso della direzione orientale. 
18  http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/ch4c3en.html  
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3. Le proiezioni del traffico commerciale marittimo europeo  

3.1. Il traffico container  

Negli anni fino al 2001, il rapido sviluppo del traffico container è stato sicuramente un forte 
fattore di pressione per i porti europei. In totale, il traffico container verso e dall’Europa è 
cresciuto annualmente del 10,0 % tra il 2001 e il 2006, raggiungendo un volume pari a 92 
Mill TEU nel 200619.  
 

Tabella 3.1. Sviluppo del traffico container europeo 1991-2006 

  Mill TEU/anno Crescita annuale media 
Regione 1991 1996 2001 2006 91-'96 96-'01 01-'06 
Europa del Nord 15,91 22,03 31,30 49,12 6,70% 7,30% 9,40% 
Europa del Sud / Mediterraneo 8,65 15,43 25,94 42,90 12,30% 10,90% 10,60% 
Totale 24,56 37,46 57,24 92,02 8,80% 8,80% 10,00% 

Fonte: ISL, basata su dati OSC, 2007 

 
La crescita aggressiva delle esportazioni cinesi ha contribuito allo sviluppo di tassi di crescita 
a doppia cifra nei porti europei del Nord. Un’analisi dei database disponibili per i più grandi 
porti europei mostra chiaramente l’effetto dell’espansione del commercio estero cinese: i porti 
con una maggiore quota di traffico asiatico, ad esempio il porto di Amburgo e quello di 
Rotterdam, hanno avuto una crescita più rapida della media dei mercati container del Nord 
Europa.  
 
Con un’economia di produzione indiana ancora principalmente concentrata sul mercato 
interno, la Cina probabilmente continuerà a dettare il passo per la futura crescita del traffico 
container europeo, provocando una forte crescita del traffico sul commercio est-ovest 
realizzato dalle grandi navi portacontainer. Tale situazione implicherà una ulteriore crescita 
del traffico sulle linee di raccordo nei mercati locali dei trasporti, come il Mar Baltico, ma 
anche il Mar Nero e la regione del Mediterraneo. 
 
Tuttavia, anche con somme record in termini di investimenti stranieri diretti che ancora 
vengono versati alla Repubblica Popolare Cinese e che stanno probabilmente sempre di più 
incrementando l’industria manifatturiera dedicata alle esportazioni, l’impatto unico provocato 
dell’entrata della Cina nell’OMC si sta esaurendo. Con l’eccezione di alcuni porti dell’Europa 
orientale nel Mar Nero e nel Baltico, i tassi di crescita a due cifre per il traffico container 
saranno l’eccezione piuttosto che la regola nel prossimo decennio. Se del caso, questi 
verranno realizzati con capacità del tutto nuove e/o a livelli inferiori di traffico, come nel caso 
del futuro porto container JadeWeserPort o per i porti della Zelanda. Ciò premesso, si deve 
osservare che il traffico container rimarrà il singolo elemento maggiormente dinamico del 
traffico commerciale europeo via mare per il futuro. 
 
 
 
 
 

                                                 
19  Per definizione, l’aggregato “Europa del Sud / Mediterraneo” dell’OSC comprende anche una piccola quota 

del traffico container dai paesi nordafricani e dell’Asia occidentale. 
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La previsione più completa in merito al traffico container europeo è stata realizzata da Ocean 
Shipping Consultants (OSC) nel 2007. I futuri volumi di traffico sono ricavati utilizzando un 
approccio di previsione standard che unisce le aspettative di crescita macroeconomica e i 
coefficienti di trasbordo alla crescita dei container. Gli scenari di “caso-base”, “caso minimo” 
e “incremento del rischio” riflettono una visione realistica, nonché una prospettiva, di 
rallentamento della crescita e una improvvisa, e alquanto improbabile, fase discendente o 
turbamento dello sviluppo degli scambi. Le previsioni si estendono solamente fino all’anno 
2020 e sono state incrementate supponendo nessun altro rallentamento delle dinamiche dopo 
l’anno 2020. 

 

Tabella 3.2. Previsioni del traffico container europeo fino al 2025 caso-base, caso minimo, caso 
incremento del rischio 

  Mill TEU/anno Crescita media annua 
Regione 2006 2010 2015 2020 2025 06-'10 10-'15 15-'20 20-'25 
Europa del Nord            

Caso-base 49,1 64,3 87,2 109,9 138,3 7,0% 6,3% 4,7% 4,7%
Caso minimo 49,1 60,3 75,9 95,6 120,3 5,3% 4,7% 4,7% 4,7%
Caso incremento rischio 49,1 58,5 70,6 88,9 111,8 4,5% 3,8% 4,7% 4,7%

Europa del Sud / Mediterraneo            
Caso-base 42,9 62,0 91,6 117,0 149,3 9,6% 8,1% 5,0% 5,0%
Caso minimo 42,9 57,4 73,8 94,2 120,2 7,6% 5,2% 5,0% 5,0%
Caso incremento rischio 42,9 53,5 70,1 89,5 114,2 5,7% 5,6% 5,0% 5,0%

Totale            
Caso-base 92,0 126,3 178,8 226,9 287,6 8,2% 7,2% 4,9% 4,9%
Caso minimo 92,0 117,7 149,7 189,9 240,5 6,4% 4,9% 4,9% 4,8%
Caso incremento rischio 92,0 112,0 140,7 178,4 226,1 5,0% 4,7% 4,9% 4,9%

Fonte: ISL, basata su dati OSC 2007, scenari previsti incrementati per gli anni 2020-2025 da ISL 

 
Benché ancora alta, la previsione mostra un declino nei tassi di crescita tra il 2010 e il 2015 in 
rapporto alle previsioni di forte crescita per il periodo 2006-2010. In relazione alla capacità 
portuale, una previsione OSC suggerisce che i porti tedeschi del Mare del Nord, nonché i 
porti russi e i porti degli Stati Baltici, funzioneranno al massimo, o quasi, della loro capacità 
all’incirca nel 2015, se si considera lo scenario caso-base. Per quanto riguarda la regione del 
Mediterraneo orientale / Mar Nero, inoltre, si prevede che la capacità portuale diventerà un 
fattore restrittivo proprio entro l’anno in questione. La tabella seguente riflette le previsioni 
OSC in merito ai problemi futuri della capacità portuale se si considera lo scenario caso-
base20. 
 

                                                 
20  La previsione della capacità portuale dell’OSC è stata completata nel 2006 e comprende una visione 

d’insieme del traffico fino all’anno 2015, mentre la previsione più recente concernente il traffico container 
è stata pubblicata nel 2007 e si estende fino all’anno 2020. Gli scenari caso-base in entrambe le previsioni 
sono tuttavia comparabili. 
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Tabella 3.3. Regioni / paesi europei selezionati con capacità di traffico container decisiva fino al 2015, 
considerando lo scenario caso-base 

   Equilibrio domanda / offerta     Equilibrio domanda / offerta 
Regione  2010  2011  2012  2013 2014 2015 Regione  2010 2011 2012  2013  2014 2015
Porti marittimi 
tedeschi 

             Portogallo              

Capacità  21,70  22,60  23,20  23,80 23,80 23,80 Capacità  2,15 2,25 2,35  2,45  2,55 2,65
Domanda  17,06  18,32  19,96  20,94 22,28 23,63 Domanda  1,69 1,83 1,97  2,12  2,27 2,42
Utilizzo (%)  78,6  81,1  84,6  88,0 93,6 99,3 Utilizzo (%)  78,5 81,3 84,0  86,6  89,0 91,4

Danimarca               Isole Canarie              
Capacità  1,25  1,35  1,20  1,20 1,20 1,20 Capacità  3,89 4,19 4,19  4,49  4,49 4,49
Domanda  0,92  0,96  1,01  1,06 1,11 1,17 Domanda  2,79 3,09 3,40  3,74  4,09 4,45
Utilizzo (%)  73,2  71,2  84,1  88,3 92,7 97,3 Utilizzo (%)  71,8 73,7 81,2  83,3  91,1 99,1

Irlanda               Malta              
Capacità  1,61  1,61  1,61  1,61 1,61 1,61 Capacità  3,12 3,12 3,12  3,12  3,12 3,12
Domanda  1,31  1,39  1,47  1,55 1,64 1,74 Domanda  2,96 3,22 3,47  3,72  3,97 4,23
Utilizzo (%)  81,6  86,3  91,3  96,6 102,1 108,0 Utilizzo (%)  95,0 103,1 111,1  119,2  127,4 135,4

Russia baltica               Mar Nero              
Capacità  3,54  4,20  4,60  5,01 5,16 5,57 Capacità  3,96 4,22 4,48  4,74  5,00 5,26
Domanda  3,01  3,65  4,26  4,88 5,45 6,07 Domanda  3,04 3,40 3,79  4,20  4,63 5,07
Utilizzo (%)  85,0  86,8  92,5  97,4 105,7 108,9 Utilizzo (%)  76,8 80,7 84,6  88,5  92,5 96,5

Finlandia               Grecia              
Capacità  2,55  2,55  2,55  2,55 2,55 2,55 Capacità  3,10 3,40 3,40  3,70  4,00 4,00
Domanda  2,09  2,12  2,19  2,27 2,39 2,47 Domanda  2,68 2,94 3,22  3,54  3,88 4,25
Utilizzo (%)  81,8  83,0  86,0  89,1 93,9 96,8 Utilizzo (%)  86,6 86,3 94,7  95,6  97,0 106,2

Stati Baltici               Turchia              
Capacità  1,13  1,13  1,13  1,13 1,13 1,28 Capacità  6,57 6,57 6,78  6,78  6,78 6,78
Domanda  0,97  1,02  1,09  1,16 1,24 1,31 Domanda  7,42 8,31 9,26  10,28  11,36 12,50
Utilizzo (%)  85,8  90,4  96,3  102,4 109,6 102,4 Utilizzo (%)  112,9 126,4 1.3.6  151,6  167,5 184,4

Polonia                             
Capacità  1,84  1,84  2,04  2,04 2,04 2,04               
Domanda  1,06  1,19  1,33  1,48 1,63 1,79               
Utilizzo (%)  57,6  64,7  65,2  72,4 80,0 88,0                     

Fonte: ISL, basata su dati OSC 2006 

 
Anche altri porti dovranno far fronte alla congestione. Un tasso di utilizzo del 70% è 
considerato il livello massimo per permettere un’operatività senza problemi. Da un utilizzo 
della capacità superiore al 70%, cominciano a ravvisarsi problemi di congestione nei periodi 
di picco, mentre un tasso di utilizzo pari all’80% risulta in problemi di seria natura. 
Specialmente alcuni tra i porti principali, ad esempio Anversa, Amburgo e Rotterdam 
dovranno affrontare una crescente congestione come risultato del sempre maggior ruolo di 
“hub” che ricoprono.  
 
Se si osservano solo i volumi totali di crescita del traffico container per regione europea, il 
reale impatto della crescita commerciale cinese sul panorama dei porti europei è facilmente 
sottostimabile. Il 1 gennaio 2008, secondo il Lloyds Register/Fairplay, la flotta mercantile 
mondiale già conteneva 142 super portacontainer, capaci di trasportare più di 8.000 TEU. 
Allo stesso tempo, il libro ordinazioni mostra altre 206 navi in ordinazione con una capacità 
tra gli 8.000 e i 11.999 TEU e in aggiunta a queste, altre 108 navi con una capacità eguale o 
superiore ai 12.000 TEU. La maggioranza di queste navi dovrebbe essere consegnata prima 
del 2012. Tali navi saranno fondamentalmente impiegate nei servizi Estremo Oriente – 
Europa e nei servizi transpacifici, mediante questi si fornisce una migliore visione d’insieme 
della crescita del trasporto container su lunga distanza, dal momento che le previsioni PIL 
disponibili per gli USA implicano un rallentamento dell’attività economica per il Nord 
America. 
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Il prossimo utilizzo di navi portacontainer di dimensioni maggiori presenta 3 importanti 
implicazioni per i porti del Nord Europa: 
• Le navi di dimensioni maggiori faranno mediamente scalo in meno porti europei e, 

pertanto, il numero dei container caricati e scaricati in ogni porto aumenterà 
drasticamente, realizzando una maggiore pressione sui collegamenti con il retroterra degli 
hub portuali 

• Con meno scali nei porti, aumenterà il bisogno di servizi di trasbordo 
• La sempre crescente flotta di navi di grandi dimensioni richiede delle strutture di 

accoglienza adeguate nei porti hub. Lo standard nei principali porti hub è attualmente una 
lunghezza del posto d’attracco pari a 400 m e una profondità da 14,5 a 15 metri.21 

 
In totale, la crescita media prevista si diffonderà in modo ineguale tra i porti hub principali e i 
più piccoli porti container. Pertanto la questione della capacità del traffico container va al di là 
della mera capacità di movimentazione del terminal. La forte crescita nel commercio Estremo 
Oriente – Europa ha incoraggiato la domanda per navi portacontainer con la massima capacità 
di carico TEU possibile. Tali navi presentano un pescaggio fino a 16,0 m, per cui, quando 
sono a pieno carico, non sono in grado di fare scalo in modo confortevole in molti porti 
europei.  
 
La necessità di una logistica del retroterra efficiente è anch’essa una questione di 
fondamentale importanza per tutti i porti. La forte crescita verificatasi in passato ha già 
rappresentato una sfida impegnativa per il traffico su strada, ferrovia nonché per il traffico su 
pontoni, funzionanti a pieno regime e costretti a far fronte, a intervalli regolari, a situazioni di 
congestione (perlomeno per quanto riguarda il trasporto su strada e ferrovia). Sulla base della 
crescita sottintesa dalle summenzionate cifre, tali questioni peggioreranno. Lo sviluppo di un 
forte sistema intermodale interno, con una rete di corridoi nonché una fitta rete di terminali 
interni di alta qualità, è di essenziale importanza al fine di garantire un “passaggio” senza 
problemi tra i porti e i retroterra e al fine di evitare una totale congestione dei porti stessi. 
 
Quando le super portacontainer (ULCC) entreranno in servizio nel prossimo futuro, si 
verificherà un effetto a cascata. Le vecchie navi portacontainer di grosse dimensioni 
impiegate nei servizi Estremo Oriente – Europa saranno sostituite dalla nuove ULCC e 
cominceranno pertanto a conquistare altre linee commerciali, creando la necessità di posti 
d’attracco di profondità in porti supplementari, accanto agli hub portuali maggiori22. 
L’ampliamento del Canale di Panama probabilmente accelererà ancora di più gli sviluppi 
delle dimensioni delle navi sulle rotte nordamericane e, quindi, stimolerà la domanda di 
adeguamenti supplementari per i terminal europei. Tale questione è già stata affrontata nel 
capitolo uno23.  
 
3.2. Trasporto di rinfuse 

Il trasporto di merci alla rinfusa e, in modo particolare, il porto di scalo per lo scarico/carico, 
sono collegati molto più direttamente alla produzione o al consumo del retroterra. Il motivo è 
il valore specifico relativamente basso del carico alla rinfusa e la corrispondente inflessibilità 
delle linee commerciali in rapporto al costo di trasporto aggiuntivo. Mentre il trasbordo e il 
trasporto marittimo di linea svolgono un ruolo fondamentale nel traffico container, questo è di 
fatto inesistente nel mercato del trasporto delle rinfuse. 
                                                 
21  Vedere anche OSC 2007. 
22  Vedere: OSC 2007, pag. 23. 
23  Vedere: OSC 2007, pag. 23. 
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Un’analisi a lungo termine mostra che negli ultimi 20 anni, il trasporto container è cresciuto 
in media ad una velocità tre volte maggiore del PIL mondiale, mentre i mercati del trasporto 
delle rinfuse tendono a crescere di pari passo con la produzione mondiale, in quanto 
fondamentalmente consistono di materie prime e di fonti energetiche che, di norma, si 
sviluppano in proporzione, o anche inferiormente alle proporzioni, della crescita economica. 
Secondo l’Eurostat, nel 2005 circa 2.550 milioni di tonnellate di merci alla rinfusa sono state 
movimentate nei porti europei. Per ora, non tutti i paesi hanno riferito all’Eurostat le cifre del 
2006, quindi è stato utilizzato il database portuale dell’ISL per calcolare un volume 
preliminare per il 2006. La maggioranza dei trasporti consta indubbiamente di trasporto di 
rinfuse liquide.  
 
Non esistono studi completi sugli sviluppi a lungo termine per il trasporto di rinfuse in 
Europa. Secondo Global Insight e ISL, in ogni caso, il traffico rinfuse europeo via mare 
crescerà con una percentuale media annua di 1,47% tra il 2006 e il 2025. Tale situazione 
risulta in un commercio totale di rinfuse pari a 3.386 milioni di tonnellate metriche nel 2025. 
 

Tabella 3.4. Previsione di trasporto di rinfuse da/verso l’Europa 

              

  Milioni di tonnellate metriche 
Crescita media 

(annuale) 
Crescita annuale 

prevista 
Traffico rinfuse totale 

2025 previsto 

Carico 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 01-‘06 05-‘06 06-‘25 
(Milioni di tonnellate 

metriche) 
Rinfuse 
secche 713,4 746,0 858,7 942,9 978,7 985,1 6,7% 0,7% 
Rinfuse 
liquide 1.289,3 1.399,6 1.424,4 1.517,1 1.571,9 1.582,3 4,2% 0,7% 

1,5% 3.386,1 

Totale 2.002,7 2.145,6 2.283,2 2.459,9 2.550,6 2.567,4 5,1% 0,7%     

* Stima ISL preliminare       

Fonte: ISL, basata su dati Eurostat, ISL Database portuale e Global Insight 

 
La crescita prevista in media non esercita la stessa pressione che esercita la crescita prevista 
del trasporto container. Tuttavia, è necessario osservare che anche in questi segmenti di 
mercato, l’aumento atteso nella dimensione delle navi dei segmenti centrali delle flotte 
portarinfuse avrà un certo impatto sui flussi commerciali.  
 
Pertanto, in modo equivalente al mercato del trasporto container, la crescita si diffonderà in 
modo ineguale tra i porti e lo scostamento relativo ai tassi di crescita potrà essere sia 
relativamente basso o relativamente alto a seconda di numerosi fattori. Ad esempio, la 
Germania ha posto un termine all’attività mineraria interna ed è probabile che aumenterà le 
importazioni di carbone sui porti della regione Anversa-Rotterdam-Amsterdam come da 
crescita media prevista a breve termine. Inoltre, con il consumo di petrolio a livello europeo 
in declino sul lungo termine, il tasso di crescita medio non tiene in considerazione se – in un 
dato porto – vengono movimentate più rinfuse secche o liquide, oppure quali fattori possano 
determinare la necessità di ulteriori trasporti di rinfuse. Le questioni relative alla capacità 
quindi non possono essere affrontate in modo semplice come è successo per il mercato del 
trasporto container e necessiteranno di una quantità considerevole di ricerche in ogni porto. 
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4. Conclusioni 
Il Canale di Panama è un collegamento importante per le rotte commerciali marittime est-
ovest, in modo particolare tra l’Estremo Oriente e la costa orientale dell’America del Nord, 
nonché tra l’Europa e la costa occidentale dell’America del Nord. L’ampliamento del canale 
avrà un impatto, in modo particolare, sul traffico container tra questi continenti.  
 
Attualmente il traffico commerciale Europa – USA è fondamentalmente servito con navi 
portacontainer da 4.000 TEU – 5.000 TEU. Tale limitazione di volume sparirà dopo il 
completamento dei lavori negli anni 2014 - 2015, e porterà a due possibili scenari: 

1. Navi di dimensioni maggiori fino a 8.000–10.000 TEU verranno impiegate sulla rotta 
Europa–USWC. 

2. Navi di dimensioni maggiori fino a 10.000-12.000 TEU verranno impiegate tra i porti 
europei e USEC. Questi ultimi svolgeranno un ruolo essenziale come porti di 
trasbordo.  

 
In ogni caso, le navi di dimensioni maggiori saranno impiegate sulle rotte transatlantiche. 
Tale situazione avrà ulteriori conseguenze sulla capacità di movimentazione dei container nei 
porti europei. 
 
L’ampliamento del Canale di Panama porterà anche a uno spostamento verso il segmento 
centrale della flotta di portarinfuse. L’attuale segmento dei natanti Panamax sparirà e sarà 
sostituito da nuovi natanti portarinfuse di dimensioni maggiori, la cui dimensione 
corrisponderà a quella delle future chiuse del Canale.  
 
L’impatto dell’allargamento del Canale di Panama sui porti europei sarà quindi limitato a: 

3. Aumento delle dimensioni dei natanti, sia in termini di trasporto containerizzato che 
non containerizzato. 

4. Aumento delle merci non containerizzate come conseguenza dello spostamento nel 
segmento centrale delle flotte portarinfuse. 

 
L’ampliamento del Canale di Panama avrà pertanto solo un impatto limitato sui porti europei 
e sull’uso della capacità portuale europea. 
 
Un maggiore impatto è invece previsto dal traffico commerciale Asia-Europa. Qualunque sarà 
il futuro che attende il commercio mondiale, la Cina manterrà una posizione dominante nel 
flusso dei container dall’Asia. A che livello e in quale misura di squilibrio, ancora non è dato 
sapere. Una diminuzione dello squilibrio derivante da forti importazioni cinesi potrebbe 
favorire la comunità dei trasporti che sta navigando per gli inesplorati mari del futuro.  
 
Nel prossimo decennio l’India seguirà l’esempio cinese. Senza ombra di dubbio. Il paese 
genererà forti flussi di container. L’India però tende a conquistarsi un ruolo di trasbordo per i 
suoi porti meridionali, grazie allo stimolo dato dal canale scorciatoia che si sta costruendo a 
ovest dello Sri Lanka, e che anela a sostituire Colombo in quanto hub per il trasbordo. Se si 
riesce a minimizzare la burocrazia, il traffico container indiano continuerà a crescere al ritmo 
con cui i terminal verranno avviati, vale a dire circa il 20% all’anno.  
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La Cina, l’India e la Russia sono paesi che stanno emergendo come i paesi ricchi del prossimo 
decennio24. È pertanto naturale uno sviluppo dei container, non solo dall’Europa, ma anche tra 
questi tre paesi. La tendenza attuale verso linee dirette per il Mar Nero e il Mediterraneo 
orientale dall’Asia continuerà anche in futuro. 
 
Le tariffe di crescita del traffico container, costantemente alte dal 2000, hanno rappresentato 
la questione di maggior pressione per i porti europei. Secondo uno scenario caso-base 
previsto, questa crescita alla fine rallenterà a una percentuale annua dell’8,2 % negli anni tra il 
2006 e il 2010, mentre sarà del 7,2 % negli anni tra il 2010 e il 2015. Dal 2015, la crescita 
annuale dovrebbe scendere al 4,9 %. Mentre la Cina è uno dei contribuenti principali di 
questo sviluppo, l’impatto dell’India sul traffico portuale europeo non è altrettanto 
significativo. La crescita sarà diffusa in modo diseguale tra i porti container maggiori e 
minori. Inoltre i tassi di crescita dei porti del Mediterraneo e dell’Europa del Sud potranno 
superare lievemente i tassi di crescita dei porti nordeuropei. Per il 2015, il traffico container 
previsto dovrebbe superare la capacità dei porti tedeschi del Mare del Nord, dei porti della 
Russia Baltica, nonché dei porti greci e turchi ai massimi livelli.  
 
La già prevedibile enorme flotta di super portacontainer creerà una maggiore domanda di 
strutture di approdo adeguate non solo nei principali porti europei che accolgono alte 
percentuali di traffico asiatico, ma anche nei porti minori che dovranno far fronte a scali 
supplementari di portacontainer di dimensioni maggiori come risultato di un effetto a cascata. 
L’ampliamento del Canale di Panama probabilmente incrementerà ulteriormente la domanda 
di navi di maggiori dimensioni. 
 
In relazione al traffico di rinfuse nei porti europei, un tasso di crescita a lungo termine, pari 
all’1,47 %, non implica un'eguale cruciale scarsità di capacità, è comunque evidente che molti 
fattori possono portare a un ampio scostamento nei tassi di crescita del traffico di rinfuse nei 
vari porti europei, derivante da singole infrastrutture richieste nei retroterra. 
 
Il concetto degli hub del retroterra, ad esempio Duisburg, rimane importante al fine di 
utilizzare in modo efficace, e al massimo livello, la capacità portuale esistente nei sistemi 
portuali del Nord e del Sud. La creazione di tali hub dovrebbe quindi essere incoraggiata. 
 

                                                 
24 http://www.barclayswealth.com/research-insight/insight/insight_4407.htm  
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