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ad oggetto: 

•	 i	modelli	strategici	ed	organizzativi	delle	grandi	e	delle	piccole	e	medie	imprese	nell’ambito	delle	diverse	filiere	
di trasporto;
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•	 la supply	chain delle	aziende	di	produzione	ferrotranviaria;
•	 i	processi	di	cambiamento	organizzativo	e	le	scelte	tecnologiche	delle	principali	organizzazioni	che	erogano	

servizi	di	trasporto	sia	a	livello	nazionale	sia	a	livello	internazionale.	 
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Introduzione

Lo	scopo	dello	studio	sintetizzato	nel	presente	rapporto	è	contribuire	alla	
comprensione e alla discussione sui fattori essenziali di competitività dei sistemi 
portuali europei e sulle direttrici di sviluppo che authority pubbliche e player 
internazionali sono chiamati a perseguire per fronteggiare le crescenti pressioni 
concorrenziali in ambito globale. In particolare, la ricerca si focalizza sull’analisi dei 
modelli di governo di alcune attività tipiche del ciclo portuale, i servizi tecnico-nautici 
di rimorchio, e propone nel dettaglio la rappresentazione delle caratteristiche dei 
modelli organizzativi di tali servizi, consolidatisi in Francia, Spagna e Italia dopo la 
stagione delle riforme degli anni novanta ispirate al principio di liberalizzazione.

I livelli di efficienza ed economicità dei servizi portuali, strumentali all’esercizio 
del trasporto, incidono sulla competitività complessiva di un porto in misura rilevante 
e sempre crescente. Nella competizione globale, tipica del settore del trasporto 
marittimo, il costo e l’estensione temporale di tutte le attività che determinano l’effettiva 
movimentazione delle merci e il trasbordo dei passeggeri sono di essenziale importanza. 
Risulta fondamentale la capacità di un porto di offrire servizi portuali completi 
(cioè idonei a soddisfare ogni possibile esigenza tecnico-operativa), di buon livello 
professionale e in grado di consentire la rapida prosecuzione delle merci e dei passeggeri 
verso la destinazione finale ma, soprattutto, la più proficua utilizzazione delle navi.

L’innovazione	tecnologica	e	l’esigenza	di	conseguire	economie	di	scala	
determina che l’investimento in mezzi navali sia divenuto sempre più costoso, così 
come, peraltro, il loro esercizio. Di conseguenza è forte la pressione degli armatori sui 
sistemi portuali perché promuovano l’adozione di modelli di governance dei porti in 
grado di massimizzare il livello di utilizzazione delle loro navi e, quindi, la redditività 
del loro investimento.

Se si vuole veramente cogliere l’opportunità creata dallo sviluppo dei traffici 
con la Cina, l’Estremo Oriente e il subcontinente indiano, l’Italia non può non 
intensificare gli sforzi per rendere finalmente attrattiva l’utilizzazione del proprio 
territorio quale porta d’ingresso dei prodotti industriali di quei Paesi verso i mercati 
europei1. Perché ciò avvenga, intervenire su alcuni aspetti del sistema infrastrutturale 
è indispensabile. Non solo le strutture portuali sono inadeguate rispetto ai volumi 
di traffico che è lecito attendersi, ma vi sono ancora numerosi “colli di bottiglia” 
nei percorsi stradali e ferroviari verso le destinazioni finali italiane e mitteleuropee 
che devono essere rimossi al più presto. Ciò detto, occorre intervenire con ancora 
maggiore urgenza sulle attività amministrative e sui servizi portuali (intesi nel senso 
più ampio), snellendo ed efficientando le prime e stimolando la massima integrazione 
fra gli operatori.

Sono ormai molti, sia a livello europeo che a livello nazionale, i modelli 
proposti per lo sviluppo delle attività del ciclo portuale, inclusi i servizi tecnico-nautici; 

1 Costa P., MaresCa M., Il futuro della portualità italiana, Venezia, Marsilio Editori, 2013.
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tra	essi,	anche	grazie	all’azione	di	propulsione	del	Libro	Bianco	sui	Trasporti	della	
Commissione Europea del 2001, si è affermato il cosiddetto modello dello “sportello 
unico” quale interfaccia amministrativo per le imprese di ciascun settore. In campo 
portuale occorre, cioè, superare vecchi steccati e pregiudizi, adottando un modello di 
governance in cui la nave, nel momento in cui si accinge ad approdare in un porto, sia 
“presa in carico” da un’unica amministrazione (che dovrebbe essere, naturalmente, 
l’Autorità	Portuale)	per	tutti	gli	aspetti	della	sua	operatività.	

Il sistema italiano appare tuttora incentrato su una netta separazione tra le 
competenze amministrative per la gestione della nave in acqua (in navigazione 
e in approdo) e quelle relative alla gestione della nave attraccata e delle attività 
conseguenti. Il permanere di tale situazione rischia di compromettere le possibilità 
di sviluppo del porto nel suo insieme. Si tratta di una distinzione decisamente 
artificiosa, elaborata in occasione del dibattito che ha poi portato all’attuazione 
della	L.	n.	84/94.	Oggi	i	tempi	sono	ormai	maturi	per	affrontare	il	tema	con	
realismo e razionalità e domandarsi se il mantenimento di questa separazione di 
competenze sia ancora in linea con l’esigenza di dare un’adeguata risposta alle 
necessità di semplificazione, celerità ed efficienza delle attività connesse al traffico 
marittimo internazionale.

Quella	realizzata	in	Italia	con	la	L.	n.	84/94	è	stata	una	riforma	di	importanza	
epocale, che, anche se in parte “indotta” dall’adozione di una specifica cornice 
strategica da parte delle istituzioni comunitarie, a suo tempo fu caratterizzata da 
grande coraggio e proprio per questo ha permesso ai porti italiani di recuperare 
un ruolo all’interno dei traffici del Mediterraneo che gli stessi stavano perdendo. 
Oggi lo scenario è cambiato nuovamente e la competizione si è fatta più ampia 
e più dura, pur offrendo nuove e interessanti opportunità. Occorre ritrovare il 
coraggio e il realismo di allora recuperando alcune delle idee guida sottostanti allo 
spirito originario della riforma: riconoscere che non tutti i porti sono uguali e che 
alcuni grandi porti (meglio sistemi portuali) debbono avere un assetto istituzionale 
particolare, che tenga conto del loro ruolo nello scenario mondiale dei traffici 
marittimi;	valorizzare	il	legame	tra	l’Autorità	Portuale	e	il	territorio	di	riferimento,	che	
ben potrebbe estendersi oltre i confini provinciali e regionali; ampliare e consolidare 
le	competenze	delle	Autorità	Portuali,	del	cui	esercizio	gli	organi	dell’ente	(anche	
più snelli di quelli attuali) dovrebbero naturalmente rispondere di fronte agli enti 
esponenziali delle collettività locali oltre che allo Stato. In questo scenario appare 
evidente	che	il	riconoscimento	di	una	piena	autonomia	finanziaria	delle	Autorità	
portuali si pone come una componente ineliminabile di tale auspicabile quadro.

Come	ha	sottolineato	in	un	recente	workshop	(Marzo	2015,	www.sipotra.it)	sul	
tema del futuro dei porti e della logistica in Italia, Ennio Cascetta, Presidente della 
Società	italiana	di	Politica	dei	Trasporti	(SIPOTRA):	“Per	molti	anni	si	è	pensato	di	
poter fare a meno dei piani e di far fare al mercato!...Tuttavia, si avverte l’esigenza di 
un programma ben strutturato ed efficace, essendo i porti nodi cruciali di importanti 
catene logistiche determinate dalla geografia della produzione e del consumo. In 
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questo senso, l’istituzione di un ente controllore, l’introduzione di tariffe chiare 
ed univoche, una gestione più omogenea dei servizi tecnici e nautici, oltreché la 
previsione di incentivi alla capacità economica delle autorità portuali, potrebbero 
contribuire a delineare un modello senza dubbio più efficace.” 

Il	Piano	Nazionale	della	Logistica	e	della	Portualità	varato	dal	governo	italiano	
nel luglio 2015 sembra andare in questa direzione. Mira infatti a “integrare la rete 
logistica italiana connettendo al meglio i porti con i sistemi di trasporto ferroviario, 
stradale, con le piattaforme logistiche (Interporti) e con i distretti industriali e 
intervenendo su ritardi, disorganizzazioni e inefficienze dell’organizzazione attuale”.2 
A	tal	scopo	il	Piano	individua	10	Obiettivi	e	10	Azioni	che	configurano	alcune	
principali traiettorie di sviluppo:

 › programmazione coordinata degli investimenti;
 › miglioramento dell’accessibilità ai nodi portuali ed interportuali;
 › semplificazione procedurale ed amministrativa;
 › integrazione tra sistema portuale e logistico e mondo imprenditoriale;
 › specializzazione delle realtà portuali;
 › rafforzamento dei processi di pianificazione strategica a breve, medio e lungo periodo.

Il presente rapporto di ricerca3 intende contribuire all’analisi del fenomeno 
dell’evoluzione dei modelli di governo dei servizi di rimorchio portuale in Europa, 
alla luce delle più recenti riforme e proponendo la disamina dei casi di tre paesi 
europei, Francia, Spagna e Italia che, sotto la medesima spinta della competizione 
globale e dei richiami dell’Unione europea alla liberalizzazione, hanno affrontato in 
modo diverso le esigenze di innovazione e di integrazione dei servizi tecnico nautici 
nel più ampio ciclo della attività portuali. Il grado di autonomia riconosciuto dai 
sistemi nazionali alle autorità di governo dei porti e l’orientamento manageriale nella 
gestione dei delicati processi di programmazione delle attività e degli investimenti 
e di cooperazione tra organismi di governo e operatori economici sembrano, infatti, 
determinare in modo significativo i livelli di performance attuali dei sistemi portuali 
locali e le loro effettive potenzialità di sviluppo.

In questo confronto il sistema dei porti italiani e lo specifico modello di 
gestione dei servizi di rimorchio mostrano segnali di debolezza ma anche significativi 
potenziali di sviluppo. Da un lato le attività tecnico-nautiche scontano l’arretratezza 
infrastrutturale dei porti, la frammentazione degli operatori nazionali e la debolezza 
dell’azione manageriale delle autorità portuali. Dall’altro esse potrebbero beneficiare 
della generale rilevanza dei porti italiani nel trasporto marittimo internazionale e 
della elevata competenza professionale degli equipaggi e del personale riconosciuta 
in ambito internazionale.

.  

2	 Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti,	http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4027.
3	 Lo	studio	contiene	i	risultati	di	un’attività	di	ricerca	condotta	attraverso	l’analisi	di	documentazione	ufficiale	e	

di pubblicazioni specializzate e attraverso la somministrazione di questionari e di interviste ad alcuni studiosi 
e operatori del settore nel periodo maggio 2014 – luglio 2015
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