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Riassunto 

 
Le concezioni del ruolo delle Autorità Portuali dei porti italiani oscillano tra la visione di alcuni di 

“minima ingerenza” del pubblico e quella di altri di massima ampiezza di poteri e competenze, con 

funzioni para-imprenditoriali affidate a tali enti pubblici. Nel presente scritto si esaminano alcuni dei pro 

e dei contro di tali tematiche, con il superamento della dicotomia “autorità-tuttofare” / “autorità-

amministratore condominiale”, per approdare a una visione delle Autorità Portuali meno dirigistica 

dell’attuale, senza però privare gli Enti della loro facoltà d’impulso. Strumenti giuridici di diritto privato, 

quale il recentemente normato Contratto di Rete, ben possono fungere da sostituto dell’azione 

amministrativa dell’Ente portuale. Si analizzano altresì le concrete possibilità realizzative della cosiddetta 

“logistica collaborativa” in ambito portuale, individuando nell’ente di gestione del porto il soggetto 

privilegiato con i necessari requisiti di terzietà e neutralità rispetto al mercato per fungere da committente 

aggregatore della domanda di servizi logistici (outsourcer) se non addirittura da fornitore di tali servizi 

(outsourcee).  
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1. Introduzione 
 

Con la nuova riforma portuale in itinere e di imminente compimento, le concezioni 

del ruolo che dovranno avere le Autorità Pubbliche preposte alla governance dei porti 

italiani (in futuro denominate Autorità Di Sistema Portuale - ADSP) sembrano oscillare 

tra la visione di alcuni volta alla “minima ingerenza” e quella di altri a favore della 

massima ampiezza di poteri e competenze, riservando funzioni para-imprenditoriali a 

tali enti pubblici che vanno ben aldilà delle funzioni gestorie. 

Le ragionevoli tesi a sostegno di ciascuno dei due “fronti”, entrambi di pari dignità, 

muovono rispettivamente dal minor impatto sulla finanza pubblica e dal maggior spazio 

alla libertà d’iniziativa privata che enti light potrebbero determinare e, sull’altro 

versante, dall’incisività dell’azione d’indirizzo che enti con potestà amministrativa 

allargata riuscirebbero a imprimere al ciclo portuale.  

 Sul fronte della semplificazione amministrativa, si pensi a quanto si potrebbe fare 

per minimizzare i parallelismi e le competenze a volte sovrapposte – quando non 

addirittura configgenti – di molte istituzioni che attualmente operano nei porti, tra cui le 

Direzioni Marittime e le Capitanerie di Porto (con attribuzioni amministrative della 

navigazione e compiti di polizia portuale, tra cui il regolamento delle concessioni e la 

vigilanza sulle tariffe), gli organi periferici dell’Agenzia delle Dogane (per 

l’applicazione delle norme doganali e per assicurare la corretta tassazione delle merci in 

transito), la Guardia di Finanza (per la vigilanza fiscale e la repressione del 

contrabbando), la Polizia di Frontiera (per la vigilanza dell’applicazione delle norme di 

diritto pubblico internazionale e in materia d’immigrazione), il Genio Civile per le 

Opere Marittime (con dotazioni di mezzi a volte poderose, quali pontoni con escavatori 

a benna, motodraghe, motobette portafango, bettoline e idroscaricatori), l’Ufficio di 

Sanità Marittima e di Frontiera (preposto alla vigilanza igienico-sanitaria), la Camera di 

Commercio (con una propria “giurisdizione marittima” nella tenuta degli elenchi di 

agenti marittimi e spedizionieri e dei ruoli di periti e mediatori marittimi). 

 In tale ottica le competenze delle AA.PP. ben potrebbero essere compresse e limitate 

alle residuali nicchie di funzioni lasciate “scoperte” dalle altre istituzioni. Vi sono però 

opportunità di crescita e di ottimizzazione del ciclo portuale che nessun altro soggetto 

potrebbe mettere in pratica se non un Gestore Unitario del Sistema-Porto, che funga da 

referente predeterminato e da interlocutore unico sia nelle dinamiche endo-portuali che 

nella rappresentanza del porto verso l’esterno. 

 Esaminando alcuni degli elementi a favore e contrari delle opposte visioni, si potrà 

consentire il superamento della dicotomia “autorità-tuttofare-padrone totalitario” / 

“autorità-amministratore condominiale”, per approdare a una visione delle Autorità 

Portuali meno dirigistica dell’attuale Landlord Port Model adottato con la Legge 

84/1994, senza però privare gli Enti della necessaria facoltà d’impulso atta a condurre 

un’adeguata politica portuale seriamente produttiva di effetti concreti. 

Esistono poi strumenti giuridici di diritto privato, quale il recentemente normato 

Contratto di Rete, che ben possono fungere da sostituto dell’azione amministrativa 

dell’Ente portuale nel realizzare progetti di cooperative logistics ed efficientamento dei 

servizi portuali mitigando il gigantismo organizzativo degli enti pubblici.  

Analizzando le concrete possibilità realizzative della cosiddetta “logistica 

collaborativa” in ambito portuale, verrà individuato nell’ente di gestione del porto il 

soggetto privilegiato con i necessari requisiti di terzietà e neutralità rispetto al mercato 

per fungere da committente aggregatore della domanda di servizi logistici (outsourcer) 
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se non addirittura da fornitore di tali servizi (outsourcee), con le opportune riserve e le 

doverose cautele. 

Prodromica a tale analisi è sicuramente l’identificazione di cosa significhi 

“attrattività” di uno scalo portuale per diversi stakeholder: per le compagnie di 

navigazione marittima, per chi controlla i traffici di merce e per chi può investire 

nell’erogazione di servizi portuali. 

  

 

 2. L’attrattività dello scalo portuale declinata a seconda dei fruitori e dei 

produttori dei servizi portuali: i vettori marittimi, i destinatari/mittenti di merci e i 

fornitori di servizi alle merci in transito 

 

 Per poter ragionare su quale modello organizzativo-gestionale possa meglio attrarre 

traffici e investitori, vanno preliminarmente individuate le peculiarità che rendono un 

porto “appetibile” per i diversi player legati al trasporto marittimo multimodale e alla 

portualità, soggetti che si possono raggruppare sommariamente in tre categorie: vettori 

marittimi, che scelgono se scalare un determinato porto o meno; destinatari e mittenti di 

merci, che optano per l’instradamento dei propri flussi in entrata o in uscita attraverso 

un porto piuttosto che un altro; gestori di terminali e strutture portuali, che valutano 

dove sia più agevole e remunerativo insediarsi per erogare servizi alle merci. 

 Oltre alla posizione geografica del sito, nella prospettiva dei vettori marittimi 

rilevano ovviamente in primo luogo le caratteristiche “tecniche” dei porti in termini di 

ricettività delle navi e capacità di movimentazione delle merci da esse trasportate, quali: 

pescaggio fondali, numero di accosti ordinari e accosti rotabili, lunghezza delle 

banchine, dotazioni mezzi scorrevoli di banchina (gru a portale, ponti scaricatori, ponti 

gru per container, aspiratori pneumatici per la movimentazione di rinfuse) e meccanismi 

fissi (bracci a stacco, nastri trasportatori, flange flessibili), dotazioni di magazzini 

secchi, frigo, per sfarinati, silos granaglie e cereali, piazzali per deposito rinfuse, 

serbatoi di deposito, piazzali RO-RO e container, attrezzature di movimentazione UTI 

(trattori portuali, tugmaster, transtainer, Rubber-Tyred Gantry Crane, reach stacker, 

ecc.) e simili. 

 Poi si guarda alle rese espresse in tons/h o in TEUs/h (rateo di imbarco/sbarco) e 

all’efficienza operativa, nonché alla convenienza delle tariffe praticate per l’accesso agli 

approdi e per i servizi a banchina, movimentazione merci inclusa: nell’epoca dei noli 

marittimi offerti a condizioni FAS/FAS (tipicamente nel trasporto containerizzato), è 

chiaramente affare del vettore occuparsi di spendere il meno possibile anche per 

caricare/scaricare la merce da/in banchina, onde contenere al minimo l’incidenza di tale 

voce di costo nel nolo da applicare alla propria committenza.. 

 Dal punto di vista dei cargo receivers e dei cargo shippers, rese di movimentazione 

e caratteristiche tecniche di ricettività portuale rilevano solo a livello mediato, in quanto 

determinanti sulla decisione di un certo vettore marittimo di “toccare” quello specifico 

scalo portuale o meno. Più direttamente impattanti sulla scelta preferenziale del porto da 

parte di ricevitori e mittenti merce sono invece fattori quali la collocazione geografica 

del porto rispetto al luogo interno di destinazione o di origine delle merci e la frequenza 

/ rapidità / economicità dei collegamenti terrestri disponibili da e verso il porto. 

 Un ulteriore ambito di competitività del porto si rivolge infine ai gestori di terminal 

e agli operatori logistici in situ, la cui scelta se essere presenti o meno su un certo scalo 

è funzione della remuneratività presunta dall’esercizio delle relative imprese portuali. 
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 3. La logistica collaborativa in ambito portuale: le diverse visioni delle autorità 

come “amministratori di condominio” o come “incubatori d’imprese” nello 

svolgimento della funzione di aggregatori di domanda e offerta 

 

I concetti di logistica collaborativa e di facility-sharing originano dalle economie 

che si possono ricavare dalla fruizione congiunta inter-aziendale dei medesimi asset 

(magazzini, piazzali, terminal, attrezzature di movimentazione, ecc.) per arrivare a un 

utilizzo prossimo al 100% della capacità, ridistribuendo almeno parte delle economie 

realizzate alle stesse aziende utenti, sotto forma di tariffe più basse per l’utilizzo di tali 

asset. 

Mentre ciò è esperienza di successo in settori in cui la resa economica 

dell’infrastruttura non è core business delle aziende (ad es. nel settore delle 

telecomunicazioni) ed è per lo più un centro di allocazione di costi (cost-center), è 

molto più difficile attuare tali tipo di sinergie in comparti in cui il mero esercizio 

dell’infrastruttura è uno dei principali generatori di profitti (profit-center). Tale ultimo 

caso è appunto quello del trasporto, della movimentazione e dello stoccaggio merce 

conto terzi, in cui la massimizzazione dello sfruttamento dell’infrastruttura (o del 

veicolo) costituisce utile d’impresa per l’esercente della stessa.  

Rinunciare dunque a una parte del profit margin in cambio di un più alto grado di 

sfruttamento delle risorse esistenti è un bilanciamento di interessi che non può essere 

attuato con una semplicistica e sommaria ottica di standardizzazione e redistribuzione, 

ma dev’essere ponderato e calibrato sulle specificità di traffico e di strutturazione del 

singolo scalo.  

La cultura della collaborazione fa della trasparenza e della condivisione delle 

informazioni (anche tra operatori tra loro in concorrenza) fattori di successo 

mutualmente benefico, in uno scenario win/win secondo la Teoria dei Giochi: per 

approdare a tale lungimirante visione occorre però assicurare, sia all’utenza che ai 

produttori di servizi, un “soggetto-filtro” che possa far superare le intuibili diffidenze e 

indurre chi domanda servizi logistici in porto e chi li offre a porre sui due piatti della 

medesima bilancia il proprio patrimonio commerciale rappresentato dalla clientela 

consolidata e abituale senza che venga messa a repentaglio. 

Le potenzialità dell’Ente pubblico di gestione portuale quale outsourcer o anche 

quale outsourcee di servizi logistici portuali e la realizzabilità di soluzioni di logistica 

collaborativa intra-portuale vanno valutate non solo alla luce delle garanzie di neutralità 

offerte agli utenti, ma anche del know-how posseduto e dell’esistenza di risorse che 

consentano l’erogazione di tali servizi senza “investimenti al buio”. 

 Si premetta anzitutto un chiarimento definitorio in tema di outsourcing: l’equivocità 

dei due termini indicanti i soggetti coinvolti nel processo di esternalizzazione 

(l’outsourcer e l’outsourcee) fa spesso confondere chi esternalizza con chi fornisce i 

servizi esternalizzati e il loro uso improprio con significato alternativo è purtroppo 

sempre in agguato (secondo i commentatori più benevoli per l'adiacenza delle lettere 

“R” ed “E” nella tastiera QWERTY, che farebbe errare nel digitare la corretta desinenza 

terminale...), anche per l’apparente analogia con l’accezione del termine contractor, a 

indicare chi eroga una determinata prestazione in subfornitura. 
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Chiarito dunque che qui s’intende outsourcer nel significato di soggetto appaltante, 

(committente dei servizi logistici) e con outsourcee ci si riferisce al soggetto appaltatore 

(fornitore dei servizi logistici in questione), si consideri se l’Autorità Portuale possa 

essere concepita come catalizzatore delle istanze degli operatori e degli utenti portuali 

miranti ad aggregare la domanda e l’offerta di servizi logistici. 

Ecco perché un ruolo più attivo ed esteso dell’Autorità Portuale rispetto alla mera 

gestione ordinaria del “condominio portuale” potrebbe portare benefici risultati al 

sistema-porto, con ricadute positive su tutti gli attori della filiera: attenzione però al 

“veicolo” con cui tale funzione viene realizzata e alla scelta strategica se aggregare la 

domanda oppure l’offerta di tali servizi. 

E’ esperienza non recente il fatto che le Autorità Portuali (così come altri enti 

pubblici preposti all’amministrazione di aree collettive) spesso controllino società di 

diritto privato con capitale a partecipazione mista per l’esercizio di terminal: perché 

allora non investire i pubblici amministratori anche della responsabilità di ottimizzare 

l’esternalizzazione dei servizi resi in porto? 

L’Ente pubblico come outsourcer, e quindi quale aggregatore della domanda, è un 

ruolo di tutta coerenza con la mission tipica delle AA.PP., ma in buona sostanza si tratta 

di nulla di più della costituzione di una sorta di “gruppo d’acquisto” di servizi, che si 

incarica di individuare tra i fornitori esistenti il più idoneo a erogare prestazioni con 

trattamenti economici di favore a beneficio delle imprese utenti così consorziate. 

Meno intuitivo è forse affidare all’Autorità pubblica il compito di agire quale 

outsourcee e dunque come aggregatore dell’offerta di servizi logistici: questo 

presuppone la volontà di ingerirsi nella produzione dei servizi e può essere ritenuto un 

ruolo esorbitante le funzioni proprie dell’amministratore pubblico, ma può portare a 

realizzare risparmi potenzialmente maggiori per l’utenza. 

In ogni caso, prima condizione per procedere al progetto di facility-sharing (sia per 

erogare i servizi per così dire in “autoproduzione” che per affidarli a un “erogatore” 

esterno) è quella di identificare la “massa critica” di merci necessaria a realizzare tale 

tipo di sinergie, e cioè quale sia il livello minimo di domanda di servizi (e quindi quella 

soglia minima di traffici) che giustifichi gli investimenti realizzati e ne consenta il 

rientro nei tempi prefissati, pur praticando tariffe “di mercato” per le prestazioni erogate 

(altrimenti l’infrastruttura “non si paga”, a meno di interventi provenienti dal settore 

pubblico per motivazioni strategiche…). Certamente l’analisi statistica dei flussi di 

traffico nelle serie storiche dello scalo portuale fornisce ragionevoli previsioni 

sull’incremento atteso dei traffici e sulla percentuale di sfruttamento delle infrastrutture 

esistenti. 

Occorre fare però attenzione alla “massa supercritica”: prendendo a prestito un 

concetto della fisica nucleare nell’indicare la soglia di reagente in cui l’effetto 

moltiplicatore delle reazioni a catena cresce esponenzialmente e diventa incontrollabile, 

si badi che, “viaggiando” a tassi di utilizzo prossimi alla full capacity dell’infrastruttura 

logistica, si pone il problema di come soddisfare l’eccesso di domanda in caso di 

impreviste oscillazioni della stessa. Andranno materialmente predisposte soluzioni 

tampone e procurate disponibilità di infrastrutture di back-up e andranno inoltre 

adeguatamente contrattualizzati i termini di “utilizzo privilegiato” delle facilities da 

parte degli utenti abituali consorziati, prevedendo la possibilità di “distacco forzato” 

dell’utente in caso di “sovraccarico” dell’infrastruttura (con un parallelismo con i 

fornitori di energia elettrica di non facile attuazione…), che si tradurrebbe in un 

temporaneo mancato accesso alle tariffe privilegiate nei periodi peak ovvero in una 
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temporanea limitazione delle aree o del numero di servizi fruibili dagli utenti 

consorziati. 

Soluzioni virtuali e informatiche di gestione condivisa delle infrastrutture 

potrebbero portare al più efficiente utilizzo delle stesse, minimizzando le limitazioni di 

accesso, con procedure di advance booking che consentano di “opzionare” da parte dei 

singoli utenti la quantità di spazi o di servizi di cui si intende fruire e programmare così 

le modalità di erogazione più idonee. 

Si può peraltro fare logistica collaborativa endoportuale e politica portuale unitaria 

anche in modalità diverse da quelle accentratrici del gestore pubblico, affidando 

l’azione esternalizzante e – perché no – anche la promozione commerciale del sistema-

porto ad un unico soggetto, che non necessariamente dev’essere l’Autorità pubblica: il 

medesimo scopo di unitarietà dell’azione può difatti essere conseguito mediante 

l’utilizzo di contratti di rete, con la creazione di una Rete portuale di imprese con 

Gestore Unico e adesione obbligatoria alla rete portuale da parte di tutte le imprese 

esistenti o future che intendano operare all’interno dello scalo.  

Punto cruciale sarà in tal caso – oltre che la garanzia di libera concorrenza e libertà 

d’insediamento pur nell’imprescindibilità dell’adesione alla Rete portuale –  la 

calibrazione di poteri, ruoli e competenze del Comitato di Gestione della Rete di 

Imprese, a cui è probabilmente opportuno attribuire con chiarezza anche il potere di 

impartire al Manager di Rete istruzioni, guidelines e direttive a cui il Manager debba 

conformarsi, se non a livello operativo (cosa che appesantirebbe la funzionalità del 

Comitato) almeno a livello programmatico: l’esigenza di “limitare” l’autonomia del 

Manager deriva dal potere attribuito a quest’ultimo di impegnare la Rete (e dunque, 

indirettamente, tutte le Società che alla Rete partecipano) secondo le norme del 

mandatario con rappresentanza, quando stipulerà per conto della Rete accordi con terze 

parti. Questo ruolo “esterno” del Manager di Rete – probabilmente opportuno per 

l’azione “commerciale” che lo stesso potrà svolgere con gli operatori che dovessero 

convogliare traffico verso le strutture terminalistiche insistenti nel sedime gestito dalla 

Rete – potrebbe comportare, se non opportunamente “limitato”, la vincolatività di 

eventuali tariffe a terzi o altre obbligazioni per servizi erogati dalla Rete che potrebbero 

tradursi in minori margini di profitto per gli operatori esercenti le singole strutture. 

 

 

 4. La sfida della “eco-competitività” dei porti in chiave sostenibile 

 
Dato per acquisito il carattere glocal dei driver di competitività di un porto 

(rovesciando però concettualmente il noto adagio « think globally, act locally » e 

privilegiando dunque le inevitabili specificità locali del porto, primo tra tutti il 

posizionamento geografico, per poi pensare ad offrire servizi interessanti per il mercato 

globale), ulteriore accento va posto sulla sostenibilità eco-nomica ed eco-logica dei porti 

come fattori discriminanti nelle opportunità di successo. 

 
4.1. Sostenibilità economica  

 
Rinviando al successivo paragrafo la trattazione della seconda di queste due “eco-”, 

si nota agevolmente come, per la realizzazione della prima, l’autosufficienza finanziaria 

sia condizione necessaria imprescindibile, una realtà che è però ancora lontana 

dall’attuale condizione della generalità dei porti italiani, salva qualche eccezione.  
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Se si esaminano i rapporti sui bilanci delle AA.PP. elaborati da Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporto e dalla Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei Conti, 

soltanto in 16 casi sulle 24 Autorità Portuali attualmente esistenti (dati MIT per l’anno 

2013) i porti italiani non hanno ricevuto nel 2013 contributi pubblici tra le entrate 

correnti, riuscendo a sostenersi con i soli proventi di tasse portuali, canoni demaniali di 

(sub)concessione e vendita di beni e servizi. 

 Nella stragrande maggioranza dei casi, però, questa autonomia finanziaria dei 16 

porti italiani più “virtuosi” è solo apparente, trattandosi per lo più di utilizzo di beni 

demaniali per produrre utilità economiche indirette, quali sono i canoni di locazione e 

concessione (e trattati dunque alla stregua di un comune bene privato), o di imposizione 

fiscale dedicata (tasse portuali). 

 Difatti, in sei casi su 24 (tra cui due porti dei primi dieci per traffico) i proventi da 

vendita di beni e servizi sono completamente assenti, rappresentando lo 0% delle entrate 

correnti e solo in tre casi su 24 tali proventi raggiungono valori significativi per il 

bilancio portuale (dal 42% al 46% delle entrate correnti). 

 Se è da un lato vero che l’attuale collocazione formale di vaste zone delle aree 

portuali tra i beni demaniali non corrisponde più (o almeno non integralmente) alla 

originaria significazione del “demanio” quale proprietà collettiva, la forte dipendenza di 

un porto dai canoni concessorî introitati mal si concilia con le velleità di auto-

sostenibilità d’esercizio. 

Altro discorso va poi fatto per gli investimenti pubblici in conto capitale (ma 

diciamo pure “a fondo perduto”…) destinati a finanziare progetti di sviluppo 

infrastrutturale, spesso non impiegati integralmente e tempestivamente per la 

realizzazione delle nuove infrastrutture progettate se non addirittura impiegati de facto a 

risanare pregresse passività...  

 

4.2. Sostenibilità ecologica  

 

Quanto alla sostenibilità ecologica, la competitività va giocata soprattutto in chiave 

di maggior utilizzo del trasporto ferroviario come modalità privilegiata per 

l’alimentazione del carico delle navi in partenza e per lo smistamento merci di quelle in 

arrivo. Difatti, un porto che si presenti come snodo di catene logistiche a forte 

integrazione inter-modale ferro-gomma con  tassi di elevato utilizzo della rotaia per 

l’afflusso e il deflusso dei carichi, diviene giocoforza un centro di eccellenza nella 

riduzione dei costi esterni (esternalità negative) legati all’impatto ambientale del sistema 

trasporti sul territorio. 

Il concetto di esternalità negativa si può semplificare come un costo prodotto da un 

determinato soggetto ma sostenuto da un altro: il soggetto che produce (ma non 

sopporta) il costo, non si cura di considerare gli effetti che il proprio comportamento ha 

sul soggetto onerato da detto costo e non lo compensa in alcun modo. 

 Tutti i costi esterni prodotti dai sistemi di trasporto hanno un impatto notevole 

sull’assetto economico e sociale dei territori. Appare dunque utile che un’attenta 

valutazione dei costi esterni accompagni sempre gli investimenti effettuati a livello 

territoriale nel settore della logistica: le scelte di politica dei trasporti dovrebbero quindi 

avere il costante obiettivo di limitare al massimo le esternalità negative prodotte dal 

sistema. 

 I costi risparmiati – che così non ricadono sulla collettività – grazie 

all’efficientamento della catena logistica e del potenziamento delle modalità 
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territorialmente meno impattanti, rendono l’infrastruttura logistica più ecologicamente 

sostenibile.   

 Negli anni più recenti, i costi esterni per modalità di trasporto di superficie sono stati 

espressi in indici (elaborati secondo i modelli di calcolo europei dei progetti RecordIt e 

Marco Polo) che tengono in considerazione sei fattori: costi per incidenti, costi per 

rumore, costi per inquinanti acustici e atmosferici, costi per cambiamenti climatici 

indotti, costi per infrastruttura, e costi per congestione. Tali indici vengono espressi 

globalmente in euro per 1000 tons/km: si va così dai 28,4 del trasporto stradale, agli 

11,6 del trasporto per vie navigabili interne (Inland Water Ways - IWW) agli 8,1 del 

trasporto ferroviario fino ai 3,3 del trasporto marittimo a corto raggio (Short Sea 

Shipping - SSS). 

 Un rapporto dell’Osservatorio Eurispes sulla Mobilità e i Trasporti del 27.02.2013 e 

uno studio FerCargo hanno poi individuato il divario nella carbon footprint generata dal 

trasporto merci su ferro e da quello su gomma:  

29 gr.CO2 ton/km per la rotaia, 

81 gr.CO2 ton/km per la strada (se su veicoli rispondenti a normativa Euro 5...). 

 Il confronto e la valutazione della misura di risparmio di CO2 e altri inquinanti 

emessi in atmosfera avendo adottato come mezzo di trasporto il treno rispetto al camion 

per portare la merce dal luogo di origine al porto di partenza o per farla defluire dal 

porto di destinazione verso il luogo di consegna finale, può dunque costituire in maniera 

indiretta una misura del livello ecologico (o meglio di efficacia ecologica) del treno 

rispetto al camion. 

 Privilegiare il trasporto ferroviario rispetto al trasporto gommato significa dunque 

ridurre di ca. il 28% i costi esterni marginali e di ca. il 35% le emissioni in CO2. 

 Si può stimare che un massiccio utilizzo della modalità ferroviaria per i flussi merci 

in entrata e in uscita da uno scalo portuale di medio traffico possa generare un risparmio 

in costi esterni nell’ordine di 100 mln di €/anno. 

 

 

 5. Conclusioni 
 

 Rivisitare il ruolo delle Autorità preposte alla governance portuale e le modalità con 

cui esse operano può consentire ai porti italiani di acquisire un nuovo appeal nei 

confronti degli stakeholder del trasporto marittimo e della logistica. 

 Porti più efficientemente gestiti possono meglio intercettare traffici nelle aree 

contendibili nella zona di battleground della competitività tra porti del Nord e del Sud 

Europa. 

 Ottimizzare i livelli di saturazione dei porti ed efficientare l’incrocio tra domanda e 

offerta di servizi portuali, ricorrendo a soluzioni condivise, rientra in quell’ottica 

collaborativa e d’inclusione sociale da molti auspicata e permette alle imprese italiane 

che utilizzano o creano la logistica portuale di meglio competere nel mercato globale. 

 Realizzare porti che fungano da centri multimodali di eccellenza, capaci di agire 

quali moltiplicatori dell’economia nazionale e di espletare le funzioni di catalizzatori 

dell’abbassamento d’impatto ambientale della movimentazione delle merci sul tessuto 

locale, crea altresì un circolo virtuoso per la sostenibilità ecologica degli scali portuali. 
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