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In questo articolo gli Autori, mutuando il linguaggio medico esaminano la vitalità in ter-
mini di bilancio e di traffico portuale delle neonate Autorità di Sistema Portuale (AdSP), 
organismi destinati a sostituire le vecchie Autorità Portuali, ai sensi del Decreto approva-
to dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2016 recante la “Riorganizzazione, razionalizza-

zione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 
gennaio 1994, n. 84” (nel seguito Decreto Governance).
A questi due parametri dovremmo aggiungere, l’accessibilità e la connettività delle reti e la 
organizzazione dei servizi.
L’indice di Apgar potremmo sostituirlo con l’indice di Rocco che potrebbe avere la seguente 
caratterizzazione:
➔ Retroportualità (sistemi di supporto);
➔ Operatività (tonn/anno);
➔ Connettività (connessioni di rete);
➔ Costi (spese di funzionamento);
➔ Output (ricavi, canoni demaniali e tasse).
Tale Decreto, nato dall’alveo del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 
(PSNPL), va a riformare la storica Legge n. 84/1994 di cui, da oltre 10 anni, è stata chiesta 
una revisione.
Per l’attuazione del Piano, a nostro parere, mancano ancora due interventi importanti quali 
il Regolamento sulle concessioni portuali (che ha subito un duro altolà dal Consiglio di Stato) 
nonché il provvedimento sulla Project Review (sia esso composto da Linee Guida o similaria) 
volto ad indicare, attraverso una adeguata parametrizzazione, i criteri di scelta degli inter-
venti infrastrutturali prioritari nei porti(compiendo quindi una gerarchizzazione dei mede-
simi). Su quest’ultimo punto che, in pratica, si prefigge di fornire al decisore uno strumento 
di carattere tecnico-scientifico in un ambito che, fino ad oggi è stato caratterizzato da un alto 
tasso di ingerenza politica o, come sintetizza in maniera arguta ed ironica il presidente di 
Confetra Nereo Marcucci: “fino ad oggi per i porti italiani è stato più importante conoscere il 
centralinista del CIPE che avere un buon progetto di sviluppo”. Non è difficile prefigurare che 
su questo terreno verrà svolta una “battaglia” ancora più aspra rispetto a quella del Decreto 
Governance perché, in ultima analisi, si tratta di decidere a chi dare i finanziamenti pubblici 
e a chi no. Siamo pur sempre il Paese degli 8.000 Comuni!
Il Decreto Governance nasce da un percorso che ha visto una prima approvazione nel Consi-
glio dei Ministri del 21 gennaio 2016 e successivi pareri della Conferenza Unificata, del Con-
siglio di Stato, e delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato ad essi deputate.
Uno degli elementi più discussi dalla Riforma è la riduzione del numero delle Autorità Por-
tuali (AP), che passeranno dalle attuali 24 alle nuove 15 Autorità di Sistema Portuali (AdSP) 
e che comprenderanno anche porti attualmente non sede di AP. Il destino delle AP non sede 
di AdSP è stato oggetto di un serrato dibattito tra le Regioni ed i territori di appartenenza che 
hanno ottenuto, in sede di Conferenza Unificata, una moratoria di 3 anni anche se tale pas-
saggio è stato contestato dal Consiglio di Stato che ha ravvisato il rischiodi un significativo 
differimento temporale della piena efficacia della riforma.
Nel presente testo, per valutare la capacità di spesa delle nuove AdSP, si è preso come riferi-
mento le voci di entrate relative ai canoni di concessione ed agli introiti da tasse portuali 
(tali voci determinano la parte più rilevante delle entrate correnti proprie), mentre per le 
spese si è utilizzato il dato delle “Uscite di funzionamento”, che comprende le spese per il 
personale, quelle per gli organi nonché per l’acquisto di beni e servizi.
La tabella 1 presenta i dati relativi alle singole AP per l’anno 2014 raccolti dal Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Nella medesima Tabella sono riportati anche i dati di 
traffico di fonte ISTAT, sempre per l’anno 2014.
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Da segnalare che AP Genova, che ha il più alto valore relativo alle entrate da tasse, con una 
quota del 15,3% sul totale nazionale, presenta la seguente suddivisione: 24,3 milioni di euro 
come tassa portuale, 14,4 milioni come tassa di ancoraggio e 5,3 milioni come sovrattassa 
sulle merci (a cui si aggiungono ulteriori ricavi pari a 3,2 milioni di euro quale “addizionale 
sovrattassa merci per security”).
I canoni demaniali fanno riferimento alle opere date in concessione e, pur rappresentando 
una fetta di bilancio importante per il Sistema Italia (pari a 169 milioni di euro), sono co-
munque inferiori al dato riferito alle tasse (portuali e di ancoraggio) che, nel 2014, hanno 
determinato introiti per 288 milioni di euro e che sono strettamente correlate con il traffico 
marittimo registrato da ciascun porto (in termini di stazza delle navi e di quantità/voci delle 
merci movimentate) [1].
La tabella 2, invece, mostra i dati aggregati secondo le nuove AdSP.
In Allegato I, invece, i dati di traffico secondo le diverse modalità di condizionamento.

Tabella 1.
A B C

A+B-C (€)
TRAFFICO 

(TONN.  
× 1000)

CANONI 
DEMANIALI (€)

TASSE (€)
USCITE DI 

FUNZIONAMENTO (€)

Ancona 3.539.073 6.045.191 2.806.353 6.777.911 9.234
Augusta 3.298.168 17.406.360 1.580.816 19.123.712 23.321
Bari 2.067.148 3.826.887 3.973.553 1.920.482 4.702
Brindisi 3.970.113 7.350.679 3.771.737 7.549.055 8.153
Cagliari 4.434.855 23.086.710 2.794.046 24.727.519 33.724
Catania 2.086.391 457.661 2.059.441 484.611 3.165
Civitavecchia 10.030.083 22.497.220 14.867.551 17.659.752 14.228
Genova 29.847.044 44.018.440 19.881.770 53.983.714 43.394
Gioia Tauro 2.779.656 16.139.875 2.726.192 16.193.339 27.272
La Spezia 7.105.147 18.370.096 7.094.449 18.380.794 12.861
Livorno 9.692.272 15.163.686 8.642.114 16.213.844 24.476
Manfredonia 706.813 345.155 529.518 522.450 n.d.
Messina 3.371.515 11.001.948 2.875.812 11.497.651 23.576
Marina di Carrara 1.562.239 1.946.161 1.582.918 1.925.482 1.557
Napoli 10.496.295 7.154.077 9.176.082 8.474.290 13.442
Olbia e Golfo Aranci 5.587.928 1.879.463 3.737.602 3.729.789 8.431
Palermo 3.073.017 1.043.985 4.380.994 -263.992 7.042
Piombino 11.291.319 2.009.273 2.739.206  0.561.386 3.864
Ravenna 4.214.038 18.119.036 4.237.388 18.095.686 24.183
Salerno 1.966.358 3.528.370 2.388.212 3.106.516 6.652
Savona 6.292.973 10.863.581 5.237.280 11.919.274 10.940
Taranto 2.181.538 17.526.416 4.245.485 15.462.469 23.281
Trieste 13.744.329 21.426.460 9.174.083 25.996.706 47.265
Venezia 25.948.871 17.371.885 8.765.476 34.555.280 20.180
TOTALE 169.287.183 288.578.615 129.268.078 328.597.720 394.943

Tabella 2.

ADSP VECCHIE AP*

A B C

A+B-C (€)
TRAFFICO 

(TONN.  
× 1000)

CANONI 
DEMANIALI (€)

TASSE (€)
USCITE DI 

FUNZIONAMENTO 
(€)

Mar Ligure Occidentale GE, SV 36.140.017 54.882.021 25.119.050 65.902.988 54.334
Mar Ligure Orientale SP, MS 8.667.386 20.316.257 8.677.367 20.306.276 14.418
Mar Tirreno Settentrionale LI, Piombino 20.983.591 17.172.959 11.381.320 26.775.230 28.340
Mar Tirreno Centro-Settentrionale Civitavecchia 10.030.083 22.497.220 14.867.551 17.659.752 14.228
Mar Tirreno Centrale NA, SA 12.462.653 10.682.447 11.564.294 11.580.806 20.094
dello Stretto Gioia Tauro, ME 6.151.171 27.141.823 5.602.004 27.690.990 50.848
Mare di Sardegna CA, Olbia e Golfo Aranci 10.022.783 24.966.173 6.531.648 28.457.308 42.155
Sicilia Occidentale PA 3.073.017 1.043.985 4.380.994 -263.992 7.042
Sicilia Orientale Augusta, CT 5.384.559 17.864.021 3.640.257 19.608.323 26.486
Mare Adriatico Meridionale BA, BN, Manfredonia 6.744.074 11.522.721 8.274.808 9.991.987 12.855
Mar Ionio TA 2.181.538 17.526.416 4.245.485 15.462.469 23.281
Mare Adriatico Centrale AN 3.539.073 6.045.191 2.806.353 6.777.911 9.234
Mare Adriatico Centro-Settentrionale RA 4.214.038 18.119.036 4.237.388 18.095.686 24.183
Mare Adriatico Settentrionale VE 25.948.871 17.371.885 8.765.476 34.555.280 20.180
Mare Adriatico Orientale TS 13.744.329 21.426.460 9.174.083 25.996.706 47.265
TOTALE 169.287.183 288.578.615 129.268.078 328.597.720 394.943
* = in neretto il porto sede della AdSP.
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Va segnalato che tali AdSP comprendono anche porti non attualmente sede di AP, destinati 
quindi ad incrementare sia i volumi di traffico che le risorse a disposizione di ciascuna AdSP. 
Si citano, come scali rilevanti sotto il profilo dei traffici: Chioggia (AdSP del Mare Adriatico 
Centro-Settentrionale), Oristano (AdSP del Mar di Sardegna) e Ortona (AdSP del Mare Adria-
tico Centrale). Particolare rilievo avrà, inoltre, l’inserimento di Monfalcone che, nel 2014, ha 
movimentato 4,3 milioni di tonnellate di merce, all’interno della AdSP del Mare Adriatico 
Orientale, ove ciò fosse richiesto al MIT dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Il saldo finale, inteso come somma di canoni demaniali e tasse, detratte le uscite di funziona-
mento, vede tre AdSP collocarsi nella fascia inferiore ai 10 milioni di euro l’anno, cinque 
nella fascia compresa tra 10 e 20 milioni di euro, cinque in quella tra 20 e 30 milioni di euro, 
una, Venezia, superiore ai 30 milioni ed un’altra, Genova-Savona, superiore ai 60 milioni.
Tale saldo, al netto degli interventi di manutenzione che saranno – nella maggior parte dei 
casi – maggiormente rilevanti ove le superfici demaniali sono più estese e quindi laddove 
anche i canoni sono più elevati, è il punto di partenza per la realizzazione di nuovi investi-
menti attraverso l’utilizzo di risorse proprie o l’accensione di mutui (con istituti di credito 
nazionali, Cassa Depositi e Prestiti, BEI) ovvero accedendo alle risorse europee (bandi CEF 
oppure il – probabilmente sopravvalutato – Fondo EFSI). Le AdSP con bassa capitalizzazio-
ne, quindi, sono destinate ad avere dei problemi di infrastrutturazione ove non intervengano 
altre risorse generate da Piani/Programmi Nazionali od Europei, sia in termini di contributi 
correnti che di entrate in conto capitale.
Con riferimento al traffico complessivo, le differenza tra le AdSP si attenuano rispetto a 
quanto rilevato per i saldi economici. Le prime quattro AdSP e, segnatamente: quelle del Mar 
Ligure Occidentale (con il 13,8% del totale complessivo Italia), quella dello Stretto (con il 
12,9%), quella del Mare Adriatico Orientale (con il 12,0%) e quella del Mare di Sardegna 
(con il 10,7%), sono infatti comprese in un range molto stretto.
Vale la pena ricordare che ben cinque AdSP, rispettivamente quella del Mar Ligure Orientale, 
del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, della Sicilia Occidentale, del Mar Adriatico Meridio-
nale e del Mar Adriatico Centrale, hanno volumi di traffico inferiori ai 15 milioni di tonnella-
te/anno. Con riferimento alla politica europea dei trasporti va osservato il fatto che, appli-
cando per il triennio 2012-2014 la soglia di traffico prevista per entrare a far parte dell’elen-
co dei porti coredelle Reti TEN-T, le AdSP sopra citate non avrebbero i requisiti per apparte-
nere a tale elenco [2].
Inoltre, la tanto attesa riforma dei porti, una volta entrata in vigore, sarà destinata a subire 
presto ulteriori modifiche. È attesa infatti, per dicembre 2016, l’approvazione del Regola-
mento UE sui servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti, che introdurrà ulteriori 
elementi di novità. Segnaliamo che, nell’ultimo passaggio di tale atto al Consiglio Europeo, su 
proposta di Italia e Spagna, è stato modificato l’art. 14 comma 3 così come segue nella ver-
sione originale: “3. In order to contribute to an efficient infrastructure charging system, the 
structure and the level of port infrastructure charges shall be determined according to the in-
dividual port’s commercial strategy and investment plans and shall comply with competi-
tion rules., as well as, Where relevant, such charges shall also respect the general requi-
rements set within the framework of the general national ports policy framework and legi-
slation, of the Member State concerned and comply with competition rules”.
Ciò dimostra, da parte del nostro Governo, un elevato grado di coerenza tra le scelte di setto-
re in campo europeo e in quello nazionale, coerenza non sempre riscontrabile in passato. 
Inoltre, avere previsto nel PSNPL ed attuato attraverso il Decreto Governance, l’insediamen-
to di un organismo centrale – il c.d. Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP – al 
quale affidare le funzioni di programmazione strategica, significa ribaltare il paradigma in 
vigore oggi, secondo cui la concorrenza tra i porti nazionali viene indirizzata in misura quasi 
totalitaria verso il “vicino di casa”, al fine di sottrargli un po’ di traffico (in un perverso gioco 
a somma zero per il Paese), il tutto a scapito di un ingente “sperpero” di risorse pubbliche 
[3]. Se avremo la forza di perseguire l’obiettivo generale e di allargare il “campo di gara” 
nonché, cosa ancora più importante per la realtà del nostro Paese, la capacità di dare conti-
nuità nel tempo allo strumentopianificatorio, i porti italianipotrebbero, nel loro complesso, 
tentare di confrontarsi con i sistemi portuali concorrenti europei e mediterranei. Se, vicever-
sa, non ne saremo capaci, almeno avremorisparmiato (almenoquesto il nostro auspicio) mi-
liardi di euro della collettività per opere inutili. Non vogliamo neppure prendere in conside-
razione – in questo felice momento post partum (di cui l’Indice riportato nel titolo) – la sem-
pre possibile ipotesi di realizzare impegnativi interventi infrastrutturali ma di fallire l’obiet-
tivo in termini di mercato.
Il PSNPL fa una analisi molto chiara della situazione esistente: “Gli ordini di grandezza degli 
investimenti programmati dalle Autorità Portuali giustificano l’esigenza di un coordinamento 
forte dell’attività programmatoria di settore a livello nazionale, che abbia anche il compito di 
rappresentare il sistema Paese nelle sedi internazionali. A tal fine il Piano intende valorizzare 
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gli investimenti in corso di realizzazione, riconducendoli all’interno di una cornice di program-
mazione strategica nazionale che indirizzi i futuri finanziamenti su interventi organicamente 
ad essi funzionali, ma soprattutto coerenti con scenari attendibili della domanda. Tale esigenza 
è di fatto giustificata dalle stesse previsioni di traffico formulate dalle Autorità Portuali che 
spesso non tengono conto degli interventi ipotizzati da altre porti e appaiono eccessivamente 
ottimistiche, con conseguenti effetti sia sulla programmazione di rilevanti investimenti infra-
strutturali, sia sulla variazione dei piani regolatori portuali, spesso eccessivamente orientati 
allo sviluppo di interventi dedicati al mero traffico container. Quasi tutte le AP italiane, infatti, 
puntano a realizzare opere infrastrutturali molto ambiziose, soprattutto al fine di intercettare 
la crescita dei flussi di importazioni di merci containerizzate provenienti dall’Asia” e, ancora: 
“È comunque significativo osservare che, tra le tante opere previste o ipotizzate, pochissime 
sono quelle effettivamente in corso e/o in fase di ultimazione. Gran parte delle altre iniziative 
relative alle grandi opere infrastrutturali portuali non hanno ancora visto l’avvio dei lavori. 
Tale situazione di stallo è determinata, tra le altre, anche da una programmazione senza strin-
genti vincoli finanziari, in cui le richieste di finanziamento risultano sistematicamente superio-
ri alle disponibilità reali, quasi sempre in assenza di compartecipazione di capitali privati”
Non è questa la sede idonea ove approfondire, ad esempio, la tematica delle mega-navi [4], 
se non per accennare al fatto che, a nostro modestissimo (non manzoniano) avviso, tale tema 
andrebbe affrontato, per gli elevati impatti non solo economici che comporta, se non a livello 
europeo, quanto meno in una dimensione nazionale. Purtroppo la realtà dei fatti è che oggi, 
in Italia, ciascun porto sostiene di avere, in relazione ai propri progetti di sviluppo, un ruolo 
privilegiato nella interlocuzione con le grandi compagnie/alleanze, circa il deployment delle 
navi sugli itinerari oceanici.
La tabella 3 mette a confronto i risultati del “sistema portuale italiano” con quelli dei due 
principali porti europei: Rotterdam ed Anversa.

In Italia ciascun porto 
sostiene di avere  

un ruolo privilegiato 
con le grandi compagnie 

per le politiche  
di investimenti

CANONI 
DEMANIALI (M€)

TASSE (M€)
COSTI 

PERSONALE (M€)
TRAFFICO  

(TONN. × 1000)
TASSE/TRAFFICO 

(€/TONN)

Rotterdam 321,5 306,2 103,4 421.611 0,73
Anversa 142,1 125,2 125,5 180.401 0,69
ITALIA 169,5 288,6 104,4 394.943 0,73

Tabella 3.

L’Italiadelle Autorità Portuali, nel 2014, ha avuto volumi di traffico di poco inferiori a Rotter-
dam e valori più che doppi rispetto ad Anversa. In relazione alle tasse portuali, il valore me-
dio unitario è molto simile: 0,73 €/tonn ciascuno per Italia e Rotterdam; 0,69€/tonn per 
Anversa. Ciò che cambia, invece, e di molto, sono le entrate da canoni di concessione con 
Rotterdam che quasi “doppia” l’Italia.
Relativamente al personale, ci pare opportuno togliere Anversa dal confronto ed inserire il 
porto sloveno di Koper (19 milioni di tonnellate nel 2014). Ciò perché, mentre Rotterdam e 
le AP italiane adottano modelli di governace di tipo landlord (seppure con declinazioni diffe-
renti), Koperfunge anche da terminalista [5]. Ebbene, il numero di addetti delle tre realtà è 
simile (anno 2014): 1.191 unità per le AP italiane; 1.123 per Rotterdam e 1.009 per Koper. I 
costi del personale sono molto vicini tra Italia e Rotterdam mentre a Koper si spendono 43,8 
milioni di euro (meno della metà). Ciò è dovuto, oltre ai “fondamentali economici” sensibil-
mente diversi tra i tre Paesi, anche al fatto che, mentre a Rotterdam ed in Italia (pur con 
qualche eccezione) è impiegato personale “highlyskilled” a Koper, per lo svolgimento delle 
operazioni portuali, si usano tanti dockers.
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ADSP AP/PORTI
RINF. 

LIQUIDE
RINF. 

SOLIDE
MERCI IN 

CONTAINER
MERCI SU 

RO-RO
MERCI 
VARIE

TOTALE

Mar Ligure Occidentale GE, SV  23.255  3.435  16.255  9.111  2.277  54.334 
Mar Ligure Orientale SP, MS  690  2.478  10.309  4  937  14.418 
Mar Tirreno Settentrionale LI, Piombino  8.137  1.807  4.580  11.698  2.117  28.340 
Mar Tirreno Centro-
Settentrionale

Civitavecchia  5.535  4.799  796  2.993  105  14.228 

Mar Tirreno Centrale NA, SA  5.481  777  5.865  7.612  359  20.094 
dello Stretto Gioia Tauro, ME, RC, Milazzo  14.375  297  25.874  15.138  1.300  56.984 
Mare di Sardegna CA, Porto Foxi, Olbia e Golfo 

Aranci, OR, Porto Torres
 6.842  23.791  2.717  9.304  786  43.441 

Sicilia Occidentale PA  1.826  30  101  4.763  323  7.042 
Sicilia Orientale Augusta, CT  22.195  1.183  166  2.515  426  26.486 
Mare Adriatico Meridionale BA, BN, Barletta  3.330  6.170  319  2.093  943  12.855 
Mar Ionio TA  4.145  10.787  1.154  3.740  3.455  23.281 
Mare Adriatico Centrale AN, Ortona, Falconara 

Marittima
 5.671  882  1.661  1.993  158  10.365 

Mare Adriatico Centro-
Settentrionale

RA  4.992  9.179  2.093  2.284  5.635  24.183 

Mare Adriatico Settentrionale VE, Chioggia  6.659  7.620  3.566  1.059  3.292  22.196 
Mare Adriatico Orientale TS  33.669  699  5.417  5.628  1.853  47.265 
Totale Italia  146.802  73.934  80.873  79.935  23.966  405.512 

Allegato I. Autorità di sistema portuali (dati 2014) - unità: migliaia di tonnellate.

Fonte: ISTAT.
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