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MODELLI DI GOVERNANCE PORTUALE 

Il modello pubblicistico 
importanza strategica da 
un punto di vista socio-
economico, difendono 
l’interesse pubblico. 

 
 •ottimizzare l’utilizzo 

delle risorse scarse 
 
•il Ministero del Tesoro 
unico responsabile per il 
finanziamento delle 
infrastrutture e delle 
operazioni portuali 

Il modello * 
privatistico vede i 
porti essenzialmente 
come attività 
commerciali e 
industriali 

•Mercato concorrenziale, garantire una capacità adeguata e a prezzi 
competitivi. 
 
• Il ruolo del Governo: creazione di un ambiente di mercato appropriato, 
lasciando ai soggetti privati la libertà di operare nel mercato.  
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REGOLAZIONE PORTUALE «ALL’ITALIANA» 

Situazione italiana prevista dalla Legge 84/94: Autorità Portuali modello landlord 
port authority che gestiscono l’infrastruttura, affidando la gestione dei servizi a 
terminalisti privati.  

  

Il processo di accorpamento delle Autorità portuali italiane è visto come obiettivo 
“politico-istituzionale” per il quale il numero di Autorità portuali è l’aspetto 
centrale;  

Dovrebbe invece essere coerente con l’esigenza di realizzare una dimensione 
efficiente minima (DEM = minimo costo medio) per raggiungere obiettivi di 
recupero di competitività, di minore costo e di maggiore qualità dei servizi, a 
favore delle filiere territoriali logistiche di aree vaste/regioni economiche riferibili 
ai diversi porti ed alle loro specializzazioni a livello nazionale ed europeo.  

 

3 



LA RIFORMA ITALIANA DALLA LEGGE 84/94 AL 
 “SISTEMA PORTUALE” 

 Per le infrastrutture portuali in Italia con la legge 84/94 si è scelto un modello 
di DECENTRAMENTO. Tale modello ha dato nel tempo maggiore autonomia 
organizzativa alle Autorità portuali, fino alla loro quasi completa autonomia 
finanziaria. 
 
La seconda riforma portuale (2016) ha RICENTRALIZZATO funzioni e poteri 
decisionali. Le scelte, però, in tali contesti sono prevalentemente dipendenti da 
variabili “esogene” al sistema economico-amministrativo locale e nazionale.  
 
Il Piano che ispira la seconda riforma non affronta adeguatamente alcuni 
aspetti strategici globali, come ad esempio:  
a) la posizione dominante di grandi operatori globali; b) le dinamiche 
internazionali e le speculazioni finanziarie del mercato dello shipping;  c) il 
gigantismo navale,  
queste sono esternalità economiche positive o negative per i porti italiani? 
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LA NUOVA REGOLAZIONE DI «SISTEMA PORTUALE» QUALI 
FATTORI CONSIDERA? 

L’accorpamento previsto in base al criterio di costituire delle “Autorità di Sistema 
Portuale” intorno a tutti i porti core delle reti transeuropee, è di fatto un criterio 
che non definisce in alcun modo l’effettivo “sistema portuale” economico-
logistico di riferimento, se non ancora una volta in termini amministrativo-
burocratici.  

 

La dimensione economica di una regione portuale è definita dall’entità e dalla 
tipologia dei flussi di passeggeri e merci in ragione delle strutture di rete delle 
rotte nazionali ed internazionali adottate dalle compagnie di navigazione nei 
mercati unitizzati e general cargo (Freire Seoane et al. 2013). In tal senso è questa 
la definizione di sistema portuale. 
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 IDENTIKIT DI UN «SISTEMA PORTUALE» 



GOVERNANCE FUNZIONALE DI SISTEMA 

Il 44% delle Autorità portuali europee ha competenze «funzionali» per il porto/porti 

di competenza e quasi sempre anche in altre infrastrutture integrate verticalmente 

con i porti (distripark, terminal ferroviari, impianti energetici, ecc.).  

In circa la metà delle Autorità europee i suoli all’interno dei porti sono di proprietà 

totale o parziale o di competenza dell’Autorità per l’affidamento in uso a terzi a 

titolo oneroso (attività industriali, di logistica di magazzino e a valore, turistiche, 

commerciali, ecc.) che generano consistenti ricavi in alcuni casi comparabili con 

quelli relativi alla movimentazione di merci e passeggeri (ESPO, 2016). 
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TRAFFICO DEI PORTI DI NAPOLI E SALERNO 2008-2015 



TRAFFICO TEU E RO-RO DEI PORTI CAMPANI 2014-2015 



OFFERTA MONDIALE DI RO-PAX FERRY PER PAESE 

Fonte: Clarksons Research, 2016  



OFFERTA MONDIALE DI RO-PAX FERRY PER COSTRUTTORE 

Fonte: Clarksons Research, 2016  



TEU movimentati dagli interporti nel 2012 = 1,8 mln/TEU (fonte: UIR 2012)   

≈ 99% del traffico intermodale nel Nord Italia; 
≈ 70% del traffico intermodale negli impianti di Verona, Novara e Padova; 
≈ 10% del traffico intermodale con i porti italiani=poca sinergia 
≈ 20% del traffico intermodale con i porti del Northern range. 
nota: il boom delle autostrade del mare ha supplito la latitanza del ferrocargo e in 10 anni  ha fatto 
risparmiare oltre 50 MLD  euro IN INCIDENTI STRADALI da traffico pesante. 

Il modello intermodale terrestre: gli Interporti italiani vs 
riancio del ferrocargo NON PENALIZZANDO IL MARE  



Servizi ferroviari  con i porti del Northern Range : modello 
euromediterraneo contro modello eurocentrico favorito da UE, 
flussi a salire o scendere, allo stato differenza tre milioni di teus 



Il modello marittimo-retroportuale: corridoi logistici dai porti del 
Northern range  vs centri di distribuzione europea (EDC). Area di 

delimitazione  economica 



Localizzazione dei Centri Logistici e Valore Aggiunto 
che si avvicina al porto 

Higgins, Ferguson, Kanaroglou, 2012 



Le funzioni e le strutture della Filiera Territoriale Logistica: fattor 
comune a valle delle funzioni e nessuna delocalizzazione  

Mare 

Territorio 

Retroporto-distripark 

Zona Economica Speciale   

Centro logistico per l’export 

Inland Terminal 
Interpoti, centri 

merci 

Corridoi 
plurimodali 

Siti Logistici 

Terminal intermodali 

Piattaforme 
logistiche 



Corridoi europei e rotte di navigazione:  

 meno transhipment per il Sud Italia?  Prolung. It.  con catena 
diseconomie esterne 

(Fonte: European Commission - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council - 
(COM2011) 665-Final 2011.10.19)  



Il transhipment «tradizionale» in Italia è in netto ridimensionamento (2014-2015): 
 
- Gioia Tauro:  -14,1%  
- Taranto:  -100% 
- Cagliari:  +4,4% 
 
Alcune motivazioni: 
- Gigantismo e riconversione utilizzo navi;  
- conseguenze delle scelte organizzative delle compagnie di navigazione (modelli di 

reti, caduta delle rate di nolo) con una minore incidenza del transhipment ed un 
ritorno ai servizi diretti su alcuni porti storici che svolgono una funzione di 
regional-hub (Trieste); 

- impiego di grandi navi (18-22,000 TEU) che minimizzano tempi di sosta e 
massimizzano i coefficienti di carico. 

- spostamento di parte dei traffici su altri porti del Mediterraneo: Port Said (EG), 
Damietta (EG), TangerMed (MA), Pireo (GR), ecc. 

- Il raddoppio di Panama consente transito di navi fino a 15.000 teus compatibile 
con pescaggi principali porti e terminal cont. in USA 

Evoluzione del «transhipment di secondo livello» 



Container ship - rischio Overcapacity?  A poco serve la storia 
economica dei trasporti (vedi super petr. Ieri, full cont. oggi, navi 
da crociera, aerei super jumbo: economie di scala compatibili )  



VALORE DELLE AREE EX-INDUSTRIALI IN AMBITI PORTUALI DI 
ANTICO IMPIANTO DA CONVERTIRE IN PROCESSI PARTNERSHIP 
PUBBLICO-PRIVATO DI RIGENERAZIONE URBANA IN RETROPORTI 
DISTRIPARK E ZES, CALAMITE DI INVESTIMENTI E FILIERE TERR. 
LOGISTICHE 

VALORE MEDIO DEI PREZZI A MQ DI SUPERFICI ITALIANE 

MQ PREZZO/MQ VALORE TOTALE MEDIO  IMMOBILIAREDEL TERRENO  

da 0 - 500mq € 160,00 fino a max € 250,00  € 280.000,00 FINO A MAX € 320.000,00 

da 500mq a 1000mq € 400,00 fino a max a € 1000,00 € 320.000,00 FINO A MAX € 510.000,00 

da 1000mq a 5000mq € 1250,00 fino a max  € 2700,00 € 550.000,00 FINO A MAX € 720.000,00 

da 5000mq a 10000mq € 3000,00 fino a max € 3850,00 € 730.000,00 FINO A MAX € 850.000,00 

più di 10000mq  € 4050,00 fino a max € 8500,00 € 1.000.000,00 FINO A MAX € 4.500.000,00 

Le regioni su cui si è svolta l’indagine riguardano 
principalmente:  
 
 VENETO(Venezia) 
 EMILIA ROMAGNA (Ravenna)  
 MARCHE (Ancona) 
 FRIULI VENEZIA GIULIA (Trieste) 
 TOSCANA (Livorno) 
 LIGURIA (Savona, Genova) 
 PUGLIA (Brindisi, Bari) 
 CAMPANIA (Napoli, Salerno, T. Annunziata, 

Castellammare) 
 SICILIA (Palermo, Catania) 



ESEMPI DI AREE RETROPORTUALI – ZONE ECONOMICHE SPECIALI 

NAPOLI - ZONA NAPOLI EST GIOIA TAURO – ZONA RETROPORTUALE  



GOVERNANCE PORTO E POLI LOGISTICI DI TANGER MED IN 
MAROCCO 



ALCUNI INVESTIMENTI NELLE FREE ZONE DI TANGER MED CON IL 
CONTRIBUTO UE. INTEGRAZIONE DEEP CON SHORT SEA SHIPPING. 
UNA RISPOSTA ALLA CRISI DEL TRANSHIPMENT. RETROPORTI E 
DISTRIPARK COME IN OLANDA ANNI 80, CINA ANNI  90, …MAROCCO 
2012. 



CONCLUSIONI 
MENO INTERPORTI , PIU’ 

FERROCARGO ma 
finalmente retroporti –DISTRIPARK e 

Filiere Territoriali Logistiche 
(SVIMEZ) con evidenti benefici sui 
flussi export. Bisogna tornare allo 

spirito delle  repubbliche marinare. 
L’Italia, allora, anche come una 

Repubblica del mare  




