
66

1 - Introduzione

Il Mediterraneo ed i suoi porti sono sottoposti a nuovi ed interessanti stimoli di
crescita determinati dalle fondamentali modificazioni dell’economia globale.
Infatti, con lo spostamento dei centri produttivi verso l’area dell’Estremo Orien-
te—Pacifico (Marchese, 2001), nella quale si stanno localizzando gli epicentri del-
l’economia internazionale e le principali fonti del traffico marittimo, il mar
Mediterraneo viene ad assumere un ruolo di centralità nelle strategie delle liner
shipping companies1. Queste compagnie armatoriali vedono nel piccolo bacino
del Mediterraneo una tappa fondamentale nelle rotte delle loro navi, un’indi-
spensabile sosta per raggiungere in modo rapido ed economico i mercati di
destinazione delle merci trasportate (Dupin, 2002). Oltre ad essere un punto di
passaggio e di sbarco il Mediterraneo deve essere visto come una “cerniera”
(Marchese, 2001) tra i paesi dell’Unione Europea ed i paesi terzi mediterranei
del Nord Africa e del vicino Oriente2, dove sono localizzati rilevanti fattori pro-
duttivi e dove è in corso una rapida evoluzione del mercato. Data la vicinanza
geografica delle sue sponde, il Mediterraneo permette l’ottenimento di un effi-
cace sistema di trasporto, con economie di scala tipiche del trasporto marittimo,
tra i Paesi appartenenti alla florida economia dell’Unione Europea ed i diversi
Paesi in via di sviluppo presenti sulle sponde sud dello stessomare.

Scopo di questo lavoro è evidenziare quali sono i vantaggi competitivi e
quali sono i limiti della portualità nel Mediterraneo, tenendo in considerazione
sia i fattori esogeni che quelli endogeni al sistema portuale stesso.
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2 - Lo sviluppo dei traffici: perché ilMediterraneo?

Lo sviluppo dei porti del Mediterraneo è la risultante di diversi fattori, sia eso-
geni che endogeni. Come si è già rilevato il bacino Mediterraneo gode di un
forte trend di crescita nei traffici che lo attraversano, dovuto alla nuova localiz-
zazione dei centri produttivi nell’Estremo Oriente, ed inoltre è in grado di sfrut-
tare un vantaggio competitivo nei confronti dei porti del Northern Range per
quanto riguarda la collocazione geografica (vedi Figura 1), che permette di
risparmiare notevolmente sul transit-time e quindi sul costo-nave3. Non deve
essere dimenticata però l’importanza dell’incremento di efficienza degli stessi
porti, dovuto ad una politica di liberalizzazione dei servizi portuali4. Questa
politica, messa prima in atto dall’Unione Europea e poi applicata nei diversi
Paesi, ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere competitivi dei porti dove
l’efficienza e la capacità di adattarsi alle richieste del mercato era compromessa
dalle condizioni operative cristallizzate. Questi svantaggi competitivi e di orga-
nizzazione andavano sicuramente a vantaggio dei porti locati sulle coste del
Nord Europa, dove la cultura dell’efficienza e la maggiore produttività permette-
vano agli armatori, e nello specifico alle LSC, di ottenere lo svolgimento delle
operazioni portuali in modo rapido ed economico. Per quanto riguarda l’Italia,
che sarà l’oggetto principale di indagine nel presente lavoro, si è avuta una svol-
ta significativa a partire dagli anni Novanta. In particolare si può risalire ad un
momento preciso, l’emanazione della legge 84 del 1994, la quale ha liberalizzato
i servizi portuali ed ha affidato il compito di regolazione e controllo alle Autorità
Portuali (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 1997). In un conte-
sto economico in evoluzione e dove gli attori multinazionali hanno un ruolo
fondamentale nelle decisioni strategiche, si sta svolgendo una competizione per
l’ottenimento di quote sempre maggiori di traffico tra i porti del Mediterraneo
ed i porti del Northern Range, una competizione che vede soprattutto l’efficienza
come fattore discriminante per l’ottenimento del successo.

3 - IlMediterraneo come nuovo bacino strategico per il trasporto inter-
modale

Grazie alla sua collocazione strategica ed alle proprietà peculiari dei mercati che
lo circondano, il Mediterraneo è divenuto un bacino cruciale per il trasporto
intermodale. Le compagnie di navigazione di linea programmano le loro rotte
tenendo in considerazione la ricchezza dei mercati di riferimento che l’Europa
possiede nelle prossimità delle coste mediterranee e la presenza di nuovi mer-
cati potenzialmente interessanti come la Turchia, la Grecia, l’Egitto ed Israele
(Seideman, 2004).

Non è nello scopo di questa analisi specificare le motivazioni della crescita
del traffico, soprattutto quello inbound5, derivante dall’incremento significativo
delle economie asiatiche e della Cina in particolare. La produzione di beni asiati-
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ci che vede come destinazione l’Europa è in rapida crescita ed i porti del Medi-
terraneo risultano essere una toccata ottimale nelle rotte intercontinentali delle
navi-madre portacontenitori. L’Italia risulta direttamente interessata da questo
fenomeno (vedi Figura 2) sotto un duplice aspetto, come destinatario di linee
dirette e come “possessore” di nodi portuali di transshipment6.

Il traffico outbound7 proveniente dai Paesi locati sulle coste del Mediterraneo
è in crescita sia verso l’Asia (vedi Figura 3) che verso la East-Coast statunitense.
L’Italia, soprattutto per quanto riguarda i beni esportati verso le coste degli Stati
Uniti, ricopre un ruolo strategico nell’incremento di questi traffici in quanto le
commodities esportate risultano essere trasportate attraverso il più vicinoMedi-
terraneo rispetto i porti del Nord Europa. Questo cambiamento nella scelta stra-
tegica di pianificazione del trasporto verso i porti della East-Coast, ed in partico-
lare quelli di Boston e New York, è derivante dall’incremento sostanziale di
affidabilità ed efficienza delle interconnessioni intermodali presenti in Italia ed
in genere nei Paesi dell’Unione Europea bagnati dal marMediterraneo. La situa-
zione che vedeva i terminali gestiti in modo inefficiente da organismi pubblici
dove l’organizzazione era ad appannaggio di una funzione “sociale”8 della por-
tualità è stata smentita. Con la liberalizzazione dei servizi portuali messa in atto
grazie all’intervento legislativo comunitario, susseguente alla fondamentale
sentenza Porto di Genova della Corte di Giustizia (1991), e con l’emanazione in
Italia della legge 84 del 1994 è stato possibile aprire il mercato delle operazioni
portuali agli operatori privati delegando alle Autorità Portuali l’importante fun-
zione di regolazione e pianificazione strategica (Autorità Garante della Concor-
renza e delMercato, 1997).

4 - Competitività dei terminal contenitori mediterranei

I terminal contenitori ed in genere i porti hanno risposto inmodo estremamen-
te positivo a questa innovazione, aumentando il loro grado di affidabilità e di
efficienza e diventando quindi più appetibili nel contesto globale e sottraendo
share di mercato ai porti del Northern Range9. Il fattore normativo è stato deter-
minante per lo sfruttamento dei fattori geo-localizzativi dei terminal marittimi,
soprattutto nel meridione italiano dove la cultura della “competitività” e della
“concorrenza” non erano state sviluppate a causa della forte dipendenza dai tra-
sferimenti pubblici e dalla carenza di imprese in grado di competere su unmer-
cato liberalizzato (Siviero, 2003). Si deve comunque puntualizzare che la produt-
tività di alcuni porti localizzati sull’Adriatico, come evidenziato dalla Figura 4,
non possono ancora competere per produttività con porti come Amburgo e Rot-
terdam.

Il problema della produttività dovrebbe, per effetto della competizione inter-
portuale, andare a diminuire di importanza. Gli operatori privati che si sono
instaurati nei terminali grazie all’istituto della concessione hanno esercitato
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una pressione positiva sul grado di produttività ed hanno direttamente solleci-
tato un processo di competizione interportuale che sicuramente avrà effetti
benefici sul sistema globale di trasporto. L’adeguamento infrastrutturale del-
l’area mediterranea, previsto tramite i programmi comunitari TEN, dovrebbe
fornire gli strumenti adeguati per rendere il sistema di trasporto competitivo
ed in grado di svolgere un’effettiva concorrenza con i porti strutturalmente
meglio dotati del Northern Range. Per misurare il grado di “attrattiva” che un
porto è in grado di esercitare è necessario considerare un insieme di complesso
di variabili. La “gravitazione portuale” è uno de fattori di attrazione principali
per un terminal portuale. Questa è definibile come il grado di attrazione che un
porto riesce ad esercitare nei confronti dei mercati commerciali di riferimento,
sia nazionali che internazionali, che non è direttamente dipendente dalla
distanza geografica ma è più strettamente correlato con il tempo di percorrenza,
l’affidabilità del servizio e la sua regolarità. La gravitazione portuale è delineabi-
le mediante due configurazioni, se si considerano i giorni di navigazione e la
frequenza di collegamento diretto od indiretto con altre località oltremare si
parlerà di seaborne-side. Se si considerano i tempi e le frequenze per il raggiungi-
mento di aree geografiche interne si parlerà di landborne-side (Siviero, 2003).

I porti italiani si ritrovano svantaggiati dal punto di vista landborne-side in
quanto sono caratterizzati da un grado di penetrazione sui mercati interni
molto inferiore rispetto a quello generato dai porti del Northern-Range. Questo è
dovuto soprattutto al sottosviluppo dei punti di interscambio modale e della
rete infrastrutturale presente sul territorio, che sono fattori indispensabili per
l’integrazione delle complesse catene logistiche che caratterizzano la moderna
concezione della gestione industriale. Questa situazione dovrebbe modificarsi
con l’implementazione dei Corridoi trans-europei, i quali garantiranno un’effi-
cacia di penetrazione maggiore nei naturali mercati di sbocco per le merci sbar-
cate nei porti del mediterraneo. Questi corridoi transnazionali ottimizzeranno
il traffico anche con paesi non appartenenti all’Unione Europea ma che costitui-
scono bacini di interesse vitale per l’economia comunitaria (vedi Figura 5).

La distinzione nazionale dei porti tende ad assumere sempre minor rilevan-
za in quanto le LSC tendono ad offrire sempre più un servizio integrato distinto
per area logistica, che non va più a considerare il singolo porto come punto di
riferimento per una determinata zona, bensì si considera una determinata area
con tutto l’insieme delle sue infrastrutture in grado di mettere il gestore dei
traffici di raggiungere inmodo ottimale il punto di destinazione10.

Non tutti i porti del Mediterraneo stanno rispondendo allo stesso modo alle
sollecitazioni provenienti dal mercato, ad esempio la Turchia non ha risposto a
questo processo di liberalizzazione. Nello specifico i suoi tre maggiori porti,
Haydarpasa, Izmir eMersin sono controllati ed organizzati inmodo inefficiente
dalle ferrovie di Stato turche. I gestori di questi porti utilizzano le risorse gene-
rate dai traffici, comunque in crescita, per altri tipi di progetti e non per la
modernizzare le infrastrutture terminalistiche (Seideman, 2004). Questo pro-
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cesso nel lungo periodo sicuramente ridurrà in modo sensibile il loro vantaggio
competitivo, derivante dalla posizione geografica vantaggiosa ed dall’economia
turca in crescita, nei confronti degli altri porti del bacino mediterraneo.

5 -  Esternalità negative dell’aumento di traffico

Non tutti gli aspetti dell’incremento del traffico containerizzato passante per il
Mediterraneo sono positivi, è necessario ricordare le esternalità, come ad esem-
pio la congestione del traffico, che questo tipo di espansione provoca. Infatti
l’aumento del numero di container movimentati dai porti mediterranei provoca
come suo immediato effetto un aumento della congestione stradale11, derivante
dall’aumento di trucks destinati a raggiungere il punto di rottura del carico o di
consegna della merce12. 

Questa problematica rischia di divenire centrale per lo sviluppo dei porti
dell’area analizzata in quanto diverrà discriminante il possesso di infrastrutture
che mettano gli operatori in grado di gestire i container in modo efficiente tra-
mite modalità di trasporto che non siano unicamente la strada (Parker, 2003).
Molte sono le soluzioni prospettate per cercare di prevenire nel medio-lungo
periodo problemi derivanti dalla congestione del traffico e soprattutto l’Unione
Europea tramite le linee guida tracciate dal Libro Bianco dei trasporti ha dato
delle chiare indicazioni su quali debbano essere le soluzioni tecniche privilegia-
te. Soluzioni come le Autostrade del mare e le Autostrade viaggianti sono espli-
cative della volontà di spostare traffico dalla strada alla nave ed alla ferrovia, che
sicuramente permettono di subire minori esternalità negative dovute all’au-
mento del traffico, dell’inquinamento e degli incidenti stradali.

Alcuni Paesi, particolarmente attenti alle problematiche ambientali, si stan-
no tutelando imponendo dei “canoni” nei confronti del trasporto intermodale
su strada. In Svizzera si applicano aggravi di circa 300 $ a viaggio, che diverran-
no prevedibilmente 800 $ entro il 2008 (Parker, 2003). Queste imposizioni
vanno a coprire i costi presunti delle esternalità che il trasporto su strada provo-
ca all’ambiente ed alla qualità della vita degli abitanti. L’obiettivo di questa poli-
tica è quello di spostare su rotaia 1,2 milioni di passaggi di container su camion. 

Essendo questa problematica comune sia ai porti del Mediterraneo che ai
porti del Northern Range non vi è nessun vantaggio competitivo per uno dei
“sistemi portuali”13 analizzati, tranne forse un minimo vantaggio dei porti
Mediterranei dovuto alla maggiore possibilità di espansione territoriale.

6 - Conclusioni

Il Mediterraneo ha a sua disposizione la possibilità di rivivere i fasti del passato,
diventando ancora una volta il cuore di un sistema di trasporto che lo vede come
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passaggio obbligato e nello stesso tempo adeguatamente infrastrutturato e com-
petitivo per affrontare la concorrenza dei porti situati sulle coste del Nord Euro-
pa. I cambiamenti macroeconomici in atto, assieme alla modificazione della
mentalità concorrenziale dei vari attori coinvolti nel trasporto marittimo inter-
nazionale, possono modificare, e lo stanno già facendo, gli equilibri esistenti a
livello di portualità europea. Il Mediterraneo non rappresenta più l’inefficienza
e la carenza infrastrutturale, bensì una valida alternativa per gli operatori che
intendono ottimizzare la catena logistica tramite l’utilizzo di nodi portuali com-
petitivi, a basso costo, con un alto grado di efficienza e con delle ottime connes-
sioni con l’hinterland. 

Risulta necessario per i porti locati sulle coste mediterranee capire il loro
ruolo, essi devono effettuare una differenziazione di servizio e quando utile e
necessario “fare sistema” (Orlandi, 2004). L’integrazione di sistemi portuali, con
un ampio spettro di servizi forniti, risulterà essere sicuramente un fattore com-
petitivo vincente nei confronti dei porti del Northern Range che già godono di un
vantaggio infrastrutturale e di efficienza nei confronti dei porti mediterranei.
Difatti i porti del bacino mediterraneo hanno vissuto solo negli ultimi anni,
come nel caso dell’Italia, un processo di liberalizzazione dell’offerta di servizi.
Questo ha provocato un immediato e forte aumento della competizione con un
guadagno in efficienza. Oramai non è più pensabile credere di godere di puri
vantaggi di posizione, la localizzazione geografica è sì importante ma altri sono
i fattori che gli attori del mercato logistico valutano quando devono scegliere un
porto dove attraccare e sbarcare la propria merce. 
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note 1 In seguito LSC.

2 In seguito PTM.

3 Il costo di una nave portaconteni-
tori di 2.500 – 2.700 TEU è di circa
$26.000 al giorno, vedi M. Azzolini
(Lloyd Triestino), atti del XLV Corso
Internazionale I.S.T.I.E.E., 13-17
settembre 2004, Trieste.

4 Ci si riferisce esclusivamente ai
porti appartenenti ai Paesi dell’U -
nio ne Europea, che in questo lavoro
vengono posti al centro dell’analisi.

5 di importazione.

6 ad esempio i porti di Gioia Tauro
e Taranto.

7 Di esportazione.

8 Storicamente il porto era un’in-
frastruttura nella quale l’obiettivo
principale era l’occupazione di
personale e l’efficienza delle opera-
zioni veniva sacrificata nel
tentativo di contrastare il potere
contrattuale degli operatori. Difatti
questi, mediante il blocco delle
operazioni di movimentazione,
potevano esercitare sugli armatori
una fondamentale pressione strate-
gica, spingendo questi ultimi a
trovare terminali nei quali l’affida-
bilità delle operazioni fosse
assicurata. 

9 Vedi Grafico 1 dal quale risulta
chiara l’erosione delle quote di
mercato da parte dei porti mediter-
ranei nei confronti dei porti del
Northern Range.

10 Ad esempio in Italia è sempre
me no utile distinguere il settore
portuale tra adriatico e tirrenico in
quanto le aree logistiche di riferi-
mento sono sostanzialmente le
stesse grazie alla rete infrastruttu-
rale ed ai nodi intermodali presenti
sul territorio

11 I container destinati al tran-
sshipment, cioè ad essere ricaricati
su una nave feeder di dimensioni
minori per raggiungere un ulte-
riore terminal portuale, non
andranno immediatamente a

congestionare il traffico stradale.
L’effetto viene traslato verso il
porto di destinazione dove ci sarà
lo scambio intermodale. Molti
porti mediterranei rivestono un
importante ruolo di pure tran-
sshipment grazie alla loro
collocazione geografica, solita-
mente posta sulle rotte
continentali, e movimentano il
carico verso altri porti europei,
anche nel Northern Range. 

12 Molti porti mediterranei rive-
stono un importante ruolo di pure
trans- shipment grazie alla loro
collocazione geografica, solita-
mente posta sulle rotte
continentali, e movimentano il
carico verso altri porti europei,
anche nel Northern Range.

13 Non si tratta di veri e propri
sistemi portuali in quanto non
esiste un’integrazione di fatto tra i
vari porti del Mediterraneo, come
non esiste tra i porti del Northern
Range. Si è utilizzato questo
termine solamente per identificare
i due insiemi di porti.
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