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Agenda Digitale a supporto del settore dei trasporti e della 
logistica: politiche europee e progetti concreti per una efficace 

integrazione mare-terra. 



Gigantismo navale: 

 Ampliamento del Canale di Panama 

 Grandi partnership industriali nello 
shipping  

Raddoppio del Canale di Suez 

 

Le sfide globali per il sistema dei porti e della logistica 

Nuovi scenari geopolitici: 

 Andamento del traffico container 
mondiale 

 Rapporti tra la Cina e l’Europa  

 Aumento concorrenza Nord Europa, 
Nord Africa, Mediterraneo 



ANDAMENTO DEL TRAFFICO CONTAINER DAL 2000 AL 2014 E STIME AL 2017 
(MILIONI DI TEU, AL NETTO DELLE MOVIMENTAZIONI). 
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cagr = +10,0%

cagr = +4,0%

 N.B.: cagr = compound annual growth rate (tasso di sviluppo medio annuo) 
          Fonte: DynaLiners 





EUROPA: TRAFFICO CONTAINER IN ENTRATA/USCITA PER AREA GEOGRAFICA 

 Il Far East rappresenta l’area geografica con cui l’Europa scambia la 
maggior parte dei traffici containerizzati = 67% circa in entrata                
e il 30% in uscita. 

 Nei primi 9 mesi del 2015 è diminuito il traffico in entrata dal Far East         
(- 4.7%), mentre è aumentato del 2,6% quello in uscita. 

 Il Nord America rappresenta la seconda area geografica per importanza 
per traffici scambiati con l’Europa. Nel 2015 si è registrata una 
diminuzione nei container in arrivo del 6,4%, ed un aumento del 9,6% di 
quelli in uscita. 

Fonte: DynaLiners su dati CTS 



 
       
        

GRANDI PARTNERSHIP INDUSTRIALI NEL SETTORE DELLO SHIPPING  



o Infrastrutture  
o Equipment 
o Soluzioni innovative per la catena   

logistica efficiente 
o  Nuove professionalità 

Picchi di 
traffico 

Produttività   
terminal 

Selezione 
porti 

scalati 

CONSEGUENZE DEL GIGANTISMO NAVALE 



LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL: 

 

2007: 0% 300m vessels 

2015: 80% 300m vessels 

2015: MSC London =17,000 Teus – 399 mt lenght 

2015 : CSCL Venus = 14,300 Teus – 366,10 mt lenght  

 

LA SPEZIA: HUB PER LE NAVI POST-PANAMAX 



Quali sono i fattori 
chiave per la 

competitività del 
settore marittimo e 

logistico? 



Il concetto di Corridoio  
multimodale integrato 

EU dialogue platforms: 
• Core Network Corridors 

work plans revision  
• MoS work plan 

implementation 
• Digital Transport and 

Logistic Forum 
• Rail Freight Corridors 

A Digital Single 
Market Strategy 

for Europe 



Core Network Corridors work plan   



RAIL FREIGHT CORRIDOR – ADVISORY GROUP 
 
On 10th November 2015, three rail freight corridors: RFC ScanMed, Baltic-Adriatic and North Sea-Baltic 
are launched. On the basis of Regulation (EU) 913/2010 – together with RFC Atlantic and five other 
freight corridors that are already operational – we are building the European rail network for 
competitive freight traffic.  

-corridor capacity allocation 
- Corridor One-Stop-Shop : single 
point of contact 
- cross border rail interoperability 
- information sharing and 
monitoring 
- Pre allocation of path  
- harmonized rules 
 



IMPLEMENTAZIONE DEL WORK PLAN SULLE AUTOSTRADE DEL MARE 
2° PILASTRO: INTEGRAZIONE LOGISTICA 

Le autostrade del Mare, viste come l’estensione marittima della rete transeuropea dei trasporti 
(TEN-T), rappresentano la naturale prosecuzione della catena logistica e includono le connessioni 
tra i porti e gli hinterland al fine di fornire servizi door-to-door. Il trasporto marittimo richiede 
integrazione sia dal punto di vista infrastrutturale, ma che digitale e doganale. 
 
Il DIP richiede lo sviluppo di uno sportello unico per la gestione e l’organizzazione di tutti i modi 
di trasporto nell'UE. 
 
 
Alcune altre priorità sono: 
- Aumento della produttività dei terminali 
- Creazione di collegamenti efficienti tra terminali e mezzi di trasporto terrestre, con una 

particolare attenzione per i collegamenti ferroviari 
- Favorire la flessibilità per migliorare i servizi door to door e la scelta da parte degli shipper 
- Miglioramento dei collegamenti tra i porti principali dell'UE e i mercati extra UE vicini 
 



Where we are  

A Digital Single Market Strategy for Europe 

• Ampia gamma di attori e un mosaico di approcci diversi alla 

digitalizzazione; 

• Non riutilizzo dei dati da una modalità all'altra e tra paesi; 

• Non-interoperabilità dei sistemi informativi esistenti, 

• Mancanza di armonizzazione  dei messaggi, mancanza di 

norme tecniche e di un quadro giuridico definito; 

• Standard e i sistemi informativi sono utilizzati solo per scopi 

specifici, su una parte specifica della catena di trasporto e in 

aree specifiche, causando inefficienze nel trasporto globale; 

• Necessità di disporre di "piattaforme di interscambio dati", in 

cui spedizionieri, operatori di trasporto, fornitori di servizi e le 

autorità pubbliche possono facilmente condividere e accedere 

alle informazioni di cui hanno bisogno per ottimizzare le loro 

operazioni e  creare nuovi servizi a valore aggiunto per la 

merce. 



• Supporto alla digitalizzazione per migliorare la gestione dei trasporti e della catena logistica 

• Promuovere nuove generazioni di sistemi di trasporto intelligenti (cioè sistemi cooperativi). 

• Migliorare l’accesso e la condivisione delle informazioni e-transport (traffic, travel, vehicle, cargo 
etc.) per entrambe le parti interessate, pubbliche e private, lungo la catena logistica, per un 
efficiente flusso di informazioni; 

• In particolare sostenendo lo sviluppo di information pipelines along the TEN-T Corridors 
(compreso i loro nodi) che consenta la continuità e l'integrazione dei servizi, fornendo agli 
spedizionieri, agli operatori del trasporto e alle autorità attivi lungo un corridoio una piattaforma di 
interscambio dati in cui possano tutti facilmente condividere e accedere ai dati di cui hanno 
bisogno. 

A Digital Single Market Strategy for Europe 
 

E-transport 



Digital Transport and Logistic Forum  
Sottogruppo 2 “Cargo Flow Optimisation along Corridors” 

  
 
 

Selezione di 3 – 
5 Business 
Cases sul 
corridoio Scan-
Med (ricerca di 
criteri 
prioritari) 

Descrizione 
qualificata dei 
Business Cases 
selezionati 
all’interno di 
una struttura 
standard (per 
analisi e 
benchmark) 

Il sottogruppo 2 del DLTF «Cargo Flow Optimisation» sta conducendo un indagine sui temi 
dell’ottimizzazione del flusso di merci.  
Sono emersi tre temi: 
• Processo di standardizzazione/automazione 
• Sviluppo di una single-window sulle merci 
• Interoperabilità transfrontaliera di dati e interscambio di informazioni relative al trasporto delle 

merci 



Il contesto nazionale 

PIANO STRATEGICO 
NAZIONALE DELLA 

PORTUALITA’ E DELLA 
LOGISTICA 

 
 

Supporto al settore marittimo e 
logistico 

 investimenti in nuove 
infrastrutture 

 innovazioni tecnologiche 

Obiettivo 1

Semplificazione e 

snellimento

Azione 1

Misure per la semplificazione e la velocizzazione 

delle procedure, dei controlli e degli interventi sui 

Porti di interesse nazionale

Obiettivo 2

Concorrenza, trasparenza e 

upgrading dei servizi

Azione 2

Misure per l'efficientamento dei servizi portuali e 

l'aumento della competitività degli operatori

Obiettivo 3

Miglioramento accessibilità e 

collegamenti marittimi e 

terrestri

Azione 3 

Misure per migliorare i servizi di trasporto ed 

aumentare l'accessibilità dei porti via mare e via 

terra

Obiettivo 4

Integrazione del Sistema 

Logistico

Azione 4

Misure per incentivare l'integrazione delle catene 

logistiche e delle attività manifatturiere e 

logistiche

Obiettivo 5

Miglioramento delle 

prestazioni infrastrutturali

Azione 5

Misure per il potenziamento infrastrutturale dei 

porti e dei loro collegamenti terrestri

Obiettivo 6

Innovazione

Azione 6

Misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo e 

l'innovazione tecnologica nella portualità italiana

Obiettivo 7

Sostenibilità

Azione 7

Misure per l'efficientamento energetico e la 

sostenibilità ambientale dei porti

Obiettivo 8

Certezza e programmabilità 

delle risorse finanziarie

Azione 8

Misure per il finanziamento della gestione e degli 

investimenti dei Sistemi Portuali

Obiettivo 9 

Coordinamento Nazionale, 

condivisione e confronto 

paternariale

Azione 9

Coordinamento, programmazione e promozione 

nazionale del Sistema Mare

Obiettivo 10

Attualizzazione della 

governance del Sistema Mare

Azione 10

Misure per adeguare la Governance dei Porti alla 

missione della Portualità italiana

UNA VISION PER IL 

SETTORE PORTUALE E 

LOGISTICO ITALIANO

- Il sistema portuale e 

logistico:

- Per la ripresa 

economica del Paese

- Come strumento 

attivo di politica Euro-

Mediterranea

- Per lo sviluppo e la 

coesione del 

Mezzogiorno

- Per la promozione 

della sostenibilità



4 TEN-T Core Network Corridors 
15 “Autorità di Sistema Portuale” 



Due Sportelli Unici per velocizzare i transiti e per una maggiore 
semplicità burocratica e tecnologica:  
 
 Sportello Unico Doganale e dei Controlli  
 Sportello Unico Amministrativo 

Processi  
Procedure 



Piano MIT e RFI: Linee di sviluppo per i collegamenti tra interporti, scali marittimi 
e piattaforme logistiche nazionali. Connessioni dell’ultimo miglio  

 Pianificazione e governance dei terminal intermodali 

 Azioni di filiera per il sistema interportuale 

 Interventi sulla rete ferroviaria e sulle connessioni di ultimo miglio  

 Interventi sulle direttrici di traffico e sui corridoi europei  



Il Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) misura la competitività del settore marittimo di un Paese 
Il Logistics Performance Index è un indicatore costruito dalla World Bank ed è uno strumento di analisi comparativa 
creato per aiutare i paesi ad identificare le sfide e le opportunità che devono affrontare/cogliere per migliorare le loro 
prestazioni logistiche 



Mare/porto 

Connessione 
funzionale e operativa 

tra 

 

Mare/porto 

/hinterland  

Hinterland 

inland 
terminals 

Corridoi 
multimodali 



Member states: Italy, Germany, Spain, Portugal,  
Project leader: La Spezia Port Authority 
June 2013 – December 2015 
 
Total cost = 5.940.000 € 
Co-financing TEN-T = 2.970.000 € 

WiderMoS Connecting Shipping to Inland tools: 

  Efficient port to railway logistics 

  Customs fast lane via rail 

 Customs fast lane via truck 

 Intermodal customs fast lane 

 Door to door logistics chain planning and execution 

 Efficient logistics corridors overseas (coming soon) 



WiderMoS Connecting Shipping to Inland tools 
La Spezia – Padova/Melzo pilot projects: 

 Customs fast lane via rail 

 Intermodal customs fast lane 

• AP La Spezia - PCS 
• La Spezia Container Terminal 
• Interporto Padova 
• Rail Hub Milan 
• Sogemar 
• Agenzia delle Dogane 
• Circle 

Attori coinvolti: 



Corridor Management Platform - benefici : 

1. Riduzione  della distanza con il cliente finale grazie al miglioramento dei tempi di consegna 

e di sdoganamento della merce  

2. Disponibilità della merce quando e come richiesto dal cliente 

3. Riduzione dei tempi di transito della merce in porto e conseguente riduzione dei costi 

4. Riduzione delle procedure amministrative, miglioramento della qualità dei dati che 

vengono scambiati attraverso un flusso diretto tra gli operatori della catena 

5. Un unico scambio informativo relativo ai dati doganali attraverso l’interfaccia tra CMP e 

Aida 

6. Incremento della qualità dei dati che vengono digitati una sola volta - ONCE 

Servizi a valor aggiunto per la merce 



Conclusioni: 
 Scenari globali con conseguenti impatti sul settore dello shipping 
 Contesto europeo e nazionale  
 Partecipazione alle piattaforme di dialogo europee 
 Innovazione come processo imprescindibile per la competitività del 

sistema logistico 
 Supporto al trasporto intermodale e soluzioni sostenibili a livello 

ambientale 
 Promozione di best practices innovative a livello europeo ed 

estensione ad una dimensione cross border  
 Una nuova Governace nazionale sulle tematiche logistico/portuali 

coerente con gli indirizzi comunitari e un maggior coordinamento tra 
gli stakeholders per rafforzare la posizione del nostro Paese a livello 
europeo 
 Guardare all’Europa per crescere in questo settore nel nostro Paese 



Looking forward….. 

Cooperate to be 
competitive 

Mental shift for 
modal shift 



Grazie! 

Federica Montaresi 
Responsabile Studi e Progetti Speciali 

Autorità Portuale della Spezia 
federica.montaresi@porto.laspezia.it 


