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• Le esportazioni extra UE superiori a quelle intra UE rendono i porti  
nodi di accesso al mercato (globale)  più  strategici dei valichi alpini

•
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Il “Piano” (strategico nazionale della portualità e della logistica) e il “Decreto” 
(legislativo di riorganizzazione delle autorità portuali) entrambi orientati verso:

” obiettivi intermedi” (miglioramento della competitività del sistema portuale 
e logistico, crescita dei traffici e della promozione dell’intermodalità) ma non 
necessariamente verso 
l’”obiettivo strategico finale” ( rilancio della produttività perduta del sistema 
produttivo italiano tramite riduzione dei margini impropri (da basso livello di 
efficienza e da imperfezioni di mercato lungo le catene logistiche) che gonfiano 
i costi dei beni usciti di fabbrica nei corrispondenti prezzi al mercato (*) 

--------------------------------
(*) per p = [(I - A)']-1 v i prezzi di tutti i beni sono influenzati anche dal v(tl) tanto 
più elevato quanto più il mercato dei trasporti e della logistica è imperfetto

NB trasporto e logistica 
italiani producono --a un 
livello di efficienza stimato 
del 12% inferiore a quello 
dell'analoga industria 
tedesca-- servizi per 181 
miliardi di euro 
all'anno (dati ISTAT 2010), 
dei quali 115 miliardi (il 
6,9% del totale dei 
consumi 
intermedi) pesano sui 
conti del sistema 
produttivo nazionale.
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Principali criticità da risolvere

1. Efficienza lungo le catene logistiche vs 
efficienza nei soli nodi portuali

2. Riforma dei porti vs riforma delle AdSP
3. Impianti adeguati nel medio-lungo periodo 

vs impianti esistenti  (l’abbaglio della 
sovraccapacità) 

4. Strategia ad hoc per la portualità del 
Mezzogiorno

5. Asimmetria di potere contrattuale tra le  
AdSP e i loro utenti marittimi e terrestri

6. Centralità istituzionale dei sistemi portuali 
«virtuali»  vs  centralità operativa dei 
sistemi portuali «reali»  

7. Governance sovranista vs autonomia dei 
sistemi portuali «larghi» e «lunghi»  
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Efficienza lungo le catene logistiche vs efficienza nei soli nodi portuali

L’incremento di efficienza dei nodi (porti) si rivelerà prezioso solo quando contribuirà  ad ottimizzare  
il funzionamento  delle catene logistiche su reti adeguate alla nuova geografia della produzione 
nazionale (più a Nordest che a Nordovest) ed europea (più ad Est che ad Ovest)  
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INLAND PORT MARITIME

High impact Low impact High impact

Should guarantee the 
shortest route to European
final destination

Cold ironing, scrubbers, … Economies of scale for 
ULCVs

Impatto sui costi diretti e indiretti (emissioni di CO2) delle tratte terrestri, portuali e marittime
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Riforma dei porti vs riforma delle AdSP

I quattro quadranti delle attività in porto
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Il «Decreto» di occupa solo del 
Pubblico a Terra.

Nulla dice del Privato a Terra (lavoro 
portuale e concessioni) e tantomeno 
di quanto avviene in Mare (Pubblico
e Privato: rendite dei servizi tecnico 
nautici neanche scalfite
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Impianti adeguati nel medio-lungo periodo vs impianti 
esistenti  (l’abbaglio della sovraccapacità) /1

Orizzonte temporale del PSNPL (2020)

-- incoerente con quelli europei Ten-T 
(core 2030 e comprehensive 2050)

-- coerente solo con il miglioramento 
degli «impianti esistenti» (gravati da 
obsolescenza funzionale e geografica)

---invece di urgente radicale realizzazione 
di «impianti adeguati» a   catturare 
catene logistiche globali sui sentieri di 
costo minimo che passano per l’Italia
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NB  Il megacarico di una meganave che parta da 
Shanghai per raggiungere il cuore dell’Europa minimizza 
il costo di trasporto e logistico per singolo TEU se:
-- massimizza la tratta percorsa via mare, che si traduce 
in un risparmio di costo se per percorrerla si utilizza 
sempre e soltanto una meganave (oltre 18.000 TEU) 
senza ricorrere al transhipment;
-- minimizza la distanza percorsa via terra, che si ottiene 
usando scali che per la loro posizione geografica rispetto 
al mercato manifatturiero europeo è più vicino al 
baricentro del mercato continentale spostatosi in questi 
anni dall’Europa centro occidentale all’Europa centro-
orientale,. Condizione decisiva, quest’ultima; perché è 
stato calcolato che il trasporto terrestre da/per i porti 
interessati al trasporto internazionale oceanico riguarda 
meno del 10% delle tonnellate-chilometro prodotto da 
questi traffici, ma assorbe l’80% dei costi di trasporto
totali(Rodrigue e Noteboom, 2012). 
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Impianti adeguati nel medio-lungo periodo vs impianti 
esistenti  (l’abbaglio della sovraccapacità) /2
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Sentieri di costo minimo che passano per l’Italia da ri-
identificare tenendo conto:

a) della centralità asiatica nell’economia globale 
riletta nei rapporti Europa-Estremo Oriente nei 
termini della “Belt and Road Initiative” cinese; 

b) dell’intensificarsi degli scambi  dell’UE con le 
economie del lato sud del Mediterraneo e del  
Mar Nero;

c) dello spostamento progressivo del baricentro 
del mercato interno europeo verso est  e  della 
manifattura europea ( verso Est e resistendo nel 
Nord  italiano, in Austria e nella Germania 
meridionale)
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Impianti adeguati nel medio-lungo periodo vs impianti 
esistenti  (l’abbaglio della sovraccapacità) /3

Sentieri di costo minimo dai quali oggi in Italia si è lontani per l’incapacità dei porti-nodi di 
attivare gli archi oggi rilevanti per rendere coerente la geografia della rete e la nuova geografia 
della manifattura   servire. 

Tema di politica generale trasp e infr che esigerebbe un disrupting predella situazione attuale 
definibile solo in un nuovo  Piano Generale dei Trasporti (sempre annunciato, ma non 
avviato).

In carenza di inquadramento strategico (nel PGT) prevale atteggiamento conservativo:
--(infrastrutture “utili” alla produzione dei servizi di trasporto nei limiti dell’offerta data, ma non 
della domanda espressa sistema produttivo; 
-- infrastrutture “snelle” perché dimensionate sul livello di offerta esistente, anziché sul livello di 
domanda adeguata agli orizzonti 2030  e 2050 perseguiti dei concorrenti europei; 
-- infrastrutture “condivise” senza una loro previa taratura finalizzata a far aumentare, da 
trasporto, la produttività  del sistema italiano

che rischia di farci solo mantenere impianti già obsoleti o destinati a divenir tali per l’evolversi 
della struttura dimensionale e geografica dei carichi da trasportare

Paolo Costa  Logistica e Sistemi Portuali  Napoli, 20/10/2017 9



Rapporto SIPoTra 2017                                                                                   Portualità: le perduranti criticità del sistema
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impianti adeguati nel medio-lungo periodo vs impianti 
esistenti  (l’abbaglio della sovraccapacità) /4

L’abbaglio della sovracapacità di infrastrutture portuali 
(sovraccapacità di  tanti piccoli porti obsoleti, ma sottocapacità di 
porti adeguati ai traffici  di domani) 
Sovraccapacità portuale derivata da sovraccapacità di stiva 
(meganavi) : condizione determinata dalla lotta oligopolistica sul 
mercato dei traffici oceanici affidata all’arma (oligopolio e progresso 
tecnico) dell’innovazione dimensionale delle navi.
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Impianti adeguati nel medio-lungo periodo vs impianti 
esistenti  (l’abbaglio della sovraccapacità) /5

Polarizzazione nell’order book di nuove navi portacontainer: sopra i 
10.000 teu (traffici oceanici) e sotto i 4.000 teu (traffici feeder)
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Impianti adeguati nel medio-lungo periodo vs impianti 
esistenti  (l’abbaglio della sovraccapacità) /5

In mancanza di correttivi  la 
portualità italiana è destinata 
a perdere quote di mercato 
contendibile se non si 
attrezzerà per garantire un 
volume di attività due-tre 
volte superiore a quello 
attuale, attraverso porti 
capaci di accogliere i mega 
carichi e trovando il giusto 
equilibrio fra portualità 
tirrenica, da difendere, e 
portualità adriatica, da 
sviluppare.
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Strategia ad hoc per la portualità del Mezzogiorno

Il piano si limita ad assegnare alle politiche portuali un generico obiettivo di 
sviluppo e coesione del Mezzogiorno.

Obiettivo da declinare invece:

-- abbandonando le false illusioni del «Mezzogiorno d’Italia banchina d’Europa»
[resta da difendere Gioia Tauro come hub italiano del transhipment container mediterraneo]

-- puntando su un  Mezzogiorno «meno» periferia europea «più» centro del Mediterraneo  con 
porti:

• di  destinazione finale per il feederaggio dagli  hub della sponda sud del Mediterraneo

• di Short sea shipping per traffici ro-ro intramediterranei est-ovest e, soprattutto,  nord- sud 

• origine di traffici in esportazione o ri-esportazione da rilocalizzazioni industriali 
«portocentriche»  oggi attratte  dai vantaggi dalla “vicinanza” ai mercati globali  
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Asimmetria di potere contrattuale tra le  AdSP e i loro utenti 
marittimi e terrestri

Le 15 AdSP («temporanee» e modificabili tra due anni) sono poco adatte a garantire sia la regolazione della 
concorrenza sia la promozione della competitività (*).

Non la regolazione della concorrenza, perché:
--di dimensioni incoerenti con quelle delle altre autorità con competenze sui porti (autorità doganale, 
autorità sanitaria, autorità fitosanitaria, autorità marittima, autorità di polizia di frontiera , guardia di 
finanza, compartimenti ferroviari e stradali, etc)
-- troppo piccole tanto che la concorrenza è oggi molto più tra porti appartenenti a differenti AdSP che non 

tra quelli appartenenti alla stessa AdSP. Ne consegue una asimmetria di potere contrattuale tra ogni AdSP e 
gli operatori marittimi, portuali e logistici “regolati”.

Non la promozione della competitività perché  AdSP troppo piccole sono di fatto  impegnate a contendere 
il mercato ad altre AdSP interne anziché  assistere operatori agenti alla scala di attività dei competitors.

(*) caso dell’alto Adriatico la regolazione avrebbe richiesto l’istituzione di una sola AdSP di diritto europeo alla radice  
marittima mediterranea del Corridoio Adriatico-Baltico, per l’appunto prevista in forma di  delta con  rami del corridoio 
che sboccano appunto in ognuno dei suddetti cinque porti 
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Centralità istituzionale dei sistemi portuali «virtuali»  vs  
centralità operativa dei sistemi portuali «reali»  

Il Decreto costruisce una architettura istituzionale fatta di sistemi virtuali che, anche 
qualora fortemente voluti, hanno scarsa probabilità di trasformarsi in sistemi reali. 

Se “sistema è ogni insieme di parti che interagiscono tra di loro più di quanto non 
interagiscano con l’esterno”:

-- le AdSP non sono “di sistema”, perché, per le interazioni rilevanti – concorrenza e 
competizione tra i porti e tra le catene logistiche che li attraversano -- , le parti (porti) di 
ogni AdSP interagiscono più con l’esterno che tra di loro e

-- il sistema portuale nazionale è una pura finzione dal punto di vista funzionale, dal 
momento che Trieste non ha alcuna interazione con Cagliari o Augusta con Savona, etc. 
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Governance sovranista vs autonomia dei sistemi portuali
«larghi» e «lunghi»

Il Decreto ci consegna un modello di governance che prevede che le decisioni vengano 
tutte prese al centro  e fatte attuare in periferia sulla base del nuovo potere di indirizzo 
che il Ministero ha riservato a sé stesso.

Un modello  --figlio del mal di Brexit e del “sovranismo” che ha colpito anche gran parte 
degli stati membri europei– che mortifica moòta energia competitiva che il mondo dei 
porti italiani aveva a lungo cercato e praticato nella battagli per la sua autonomia. 

Un modello che comunque per funzionare presuppone una volontà/capacità di 
pianificazione centrale alla quale non siamo attrezzati e che si trova oggi orfano della 
mancata riforma costituzionale che avrebbe cancellato il rapporto “concorrente” tra 
Stato e Regioni. 
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Grazie per l’attenzione

Contatti:

• paolo.costa@unive.it

• paolo.costa@cplus3c.com
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