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Riassunto Abstract

Il contributo prende avvio da riferimenti teorici connessi con il tema 
della competitività portuale che sottolineano come i porti container, 
a cui è affidato un ruolo attivo nel sistema globale della produzione e 
del trasporto, non essendo nodi esclusivi della supply chain, siano te-
nuti a confrontarsi con la capacità di offrire condizioni localizzative 
di vantaggio nel gestire i diversi asset su cui si fondano i processi di 
concorrenza tra porti. Su tale base, il contributo analizza il contesto 
di riferimento in relazione alle trasformazioni intervenute nel seg-
mento del trasporto marittimo containerizzato, connesse con la cre-
scita dei volumi di traffico, a sua volta condizionata dalle dimensioni 
delle flotte e dalla relativa capacità di carico, ma anche dalla diversi-
ficazione delle rotte scelte dagli armatori, sulla base della domanda 
di mercato e della richiesta di servizi ad essa collegati.
Rispetto a questi cambiamenti, nell’ambito di una rappresentazione 
del sistema portuale a scala globale fondato sull’assetto distributivo 
e dimensionale dei porti container che vede il Continente asiatico 
primeggiare in termini di numerosità di porti di grandi dimensio-
ni, è approfondito il posizionamento degli scali del Mediterraneo. 
Quest’area, infatti, favorita dall’allargamento del Canale di Suez e, 
conseguentemente, dall’intensificazione dei traffici container fra Eu-
ropa ed Asia e di quelli fra Europa ed America del Nord, è tornata ad 
essere al centro delle principali rotte marittime mondiali. Ne è deri-
vata un’opportunità di crescita per i porti del Bacino, contemperata, 
tuttavia, da condizioni di forte competitività dovute, da un lato, alla 
consolidata solidità del Northern Range, e, dall’altro, alla numerosità 
dei porti presenti. In una situazione del genere, le strategie di crescita 
vanno rapportate alla capacità di rendere i porti saldamente ancorati 
ai territori in relazione alla presenza di condizioni logistiche e retro-
portuali adeguate a sostenere i processi di produzione, gestione e 
commercializzazione delle merci in transito.

The contribution starts from theoretical references connected with 
the issue of port competitiveness to underline the configuration of the 
container ports entrusted with an active role in the global production 
and transport system, but which, representing non-exclusive supply 
chain nodes, must create and implement the conditions that are at 
the base of their localization advantages.
The positioning of the ports, in terms of goods handling capacity, is 
involved in a series of transformations connected with the growth in 
traffic volumes, the size of the fleets and the relative load capacity, but 
also by the diversification of the routes chosen by the shipping, on the 
base of market demand and the request for services.
With respect to these changes, the distribution and dimensional 
structure of container ports on a global scale, the paper analyzed 
from a geographical point of view. It seems emerged that, in a context 
that sees the Asian continent to excel in terms of the number of large 
ports, the positioning of Mediterranean ports has improved. This area, 
favored by the enlargement of the Suez Canal and, consequently, by 
the crossing of the Basin of container traffic directed from the East 
first to Europe and then, in transit, to America, has matured conditions 
of strong competitiveness. It’s due, on the one hand, to the consoli-
dated solidity of the Northern Range, and, on the other, to the number 
of ports present.
The result was a situation in which the most effective growth strat-
egies are those connected with the ability to make ports firmly an-
chored to the territories in relation to the presence of logistical and 
back-port conditions adequate to support the production, manage-
ment and marketing of goods in transit.
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1. Introduzione

Diversi studi sul tema della competitività portuale (Me-
ersman et al., 20101; Notteboom, 2009; Haezendonck, 
Notteboom 2002; Heaver, 1995) hanno messo in evi-
denza come la dinamica concorrenziale tra scali com-
merciali, maturata in un segmento in cui i traffici con-
tainer di linea hanno raggiunto un notevole grado di 
evoluzione, sia per quanto riguarda lo sfruttamento del-

TABELLA 1 – Componenti della competitività portuale

fattore determinante variabili

interno
costi portuali costi sostenuti dai clienti del porto, funzione di quelli diretti, come i costi portuali, lo stoccaggio 

e lo stivaggio, e di quelli indiretti, sostenuti durante le lunghe soste in porto

interno
infrastrutture portuali numero e qualità delle infrastrutture disponibili (frangiflutti, banchina, superficie del cantiere, 

ecc.) in relazione alla loro adeguatezza rispetto alle esigenze del cliente e ai problemi ambientali

interno
efficienza nelle operazioni 
portuali

capacità di un porto di impiegare le risorse in modo efficiente per offrire elevate prestazioni 
operative (tempi di consegna delle navi, tempi di attesa dovuti a congestione, produttività di 
movimentazione delle merci, ecc.)

interno
qualità dei servizi portuali qualità delle strutture portuali e capacità di differenziazione rispetto ai servizi forniti dai 

concorrenti

interno

accessibilità nautica al molo capacità di ospitare navi di grandi dimensioni in qualsiasi momento, indipendentemente 
dalle condizioni meteorologiche e di marea, influenzata da fattori naturali (profondità dei 
fiumi interni, ampiezza delle maree, ecc.) e dalla dotazione di infrastrutture fisiche (serrature, 
frangiflutti, ecc.)

interno
sito portuale estensione dell'intera area portuale, qualità dei layout dei terminali e disponibilità di spazi 

comuni, nonché loro adeguatezza rispetto alle esigenze degli utenti portuali

esterno
prossimità geografica ai 
mercati di riferimento

vicinanza geografica dei principali mercati retrostanti, sia locali che esterni, serviti da un porto

esterno connettività con l’entroterra efficienza delle reti di trasporto terrestre, come il trasporto su rotaia e su strada

esterno
connettività marittima efficienza delle reti di trasporto marittimo, come la capacità di un porto di ospitare grandi navi 

servite da destinazioni, costi logistici, ecc.

esterno
localizzazione geoeconomica connotato inclusivo, riferito al posizionamento spaziale del porto rispetto alle reti di 

navigazione, aree del mercato interno, infrastrutture di trasporto interno, centri logistici, 
mercati di consumo, aree urbane, ecc.

esterno cooperazione interportuale cooperazione tra gli scali portuali
 
FonTe: elaborazione su dati Parola et al., 2017

le economie di scala nelle tecnologie utilizzate per navi 
e terminal, sia per quel che concerne le dinamiche di 
mercato, quali alleanze e collaborazioni, sia diventata 
a tutti gli effetti di tipo multilevel. Ciò significa che la 
sfida tra porti avviene in un contesto interno ai singoli 
Paesi, per l’accaparramento di flussi di merci dall’este-
ro, tra gruppi di porti interessati a servire hinterland 
comuni, e, sempre più, all’interno di un port range per 
l’attrazione di investimenti e di traffico, in particolare 

per quelli provenienti da aree in cui le sfere di influenza 
delle realtà portuali si sovrappongono.

Al contempo, lo scenario è reso maggiormente com-
plesso dalla natura funzionale e spaziale eterogenea dei 
porti, oltre che dalla coesistenza di una pluralità di at-

tori1, ciascuno dei quali orientato, seppur nella inter-
connessione reciproca con altri soggetti, a perseguire 

1 Autorità portuali, terminal operator, logistic provider, utenti 
del porto, fornitori di servizi (caricatori, vettori, spedizionieri, ecc.).
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ficativi sulla riorganizzazione dello scenario economico 
mondiale (Labrianidis et al., 2011; Tadini, 2017).

Tale processo, nel quale i limiti alla mobilità stori-
camente imposti dallo spazio fisico si sono progressiva-
mente ridotti a favore dello sviluppo di reti, materiali ed 
immateriali, ha comportato un incremento significativo 
del commercio internazionale e, in particolare, dei traf-
fici marittimi.

Questi ultimi, a partire dal 2009 e nonostante il per-
durare della crisi economica globale, sono cresciuti pro-
gressivamente fino ad arrivare, tra il 2015 e il 2017, 
a superare per la prima volta la soglia dei 10 miliardi 
di tonnellate annue di merci trasportate via mare, con 
previsioni, stimate per il 2030, che fanno ipotizzare il 
raggiungimento di una soglia pari a 17 miliardi di ton-
nellate (Figura 1).

L’aumento dei volumi di traffico è stato supportato, 
e per certi versi incentivato, da importanti cambiamenti 
di tipo organizzativo e strutturale che hanno interessato 
questo segmento economico.

In primo luogo, in termini di consistenza, l’adozione 
di una sempre più spinta containerizzazione ha deter-
minato un aumento esponenziale del dimensionamento 
delle flotte e della relativa capacità di carico che, grazie 
all’abbattimento dei costi di trasporto per singolo TEU3, 
ha reso possibile, anche in questo specifico ambito, l’in-
troduzione di economie di scala (Couer, 2015).

Al contempo, le innovazioni tecnologiche hanno 
consentito la costruzione e l’utilizzo di navi di dimen-
sioni sempre maggiori, passate da una prima generazio-
ne di portacontainer, le converted cargo vessel, di scarsa 
portata, a vettori, classificati come ultra large container 
vessel, costruiti per garantire capacità di carico superio-
ri ai 14.000 TEU.

La forza economica necessaria per la gestione delle 
flotte ha fatto sì che, dal punto di vista delle dotazio-
ni armatoriali, si determinasse l’esigenza, per le com-
pagnie di navigazione, di possedere un’organizzazione 
adeguata a fornire un’articolata serie di servizi per la 
movimentazione di elevati quantitativi di merce tra le 
diverse aree produttive mondiali, sulla base della pro-

3 Twenty-foot Equivalent Unit, misura standard di volume nel 
trasporto dei container da 20 piedi di lunghezza, corrispondente a 
circa 40 m3.

massimi profitti così da determinare un sub-livello di 
competizione in atto tra singole società di produzione 
e fornitori di servizi situati nei porti o che di questi ne 
fanno uso.

Inoltre, con riferimento alla capacità di attirare flus-
si di merci in transito, i porti hanno perso una parte dei 
vantaggi localizzativi di tipo geografico che in passato 
li rendevano esclusivi e non sostituibili in quanto porte 
naturali verso i più prossimi entroterra. Essi, di fatto, 
si sono trovati ad essere parte integrante di una filie-
ra (supply chain) di trasporto e di approvvigionamento 
nell’ambito della quale il loro posizionamento è dive-
nuto interrelato alla capacità di porsi come hub inter-
modali efficienti e centri di servizi logistici in grado di 
interagire con reti di trasporto e comunicazione estese.

Ne deriva, soprattutto per i porti container2, l’esigen-
za di capitalizzare i fattori che contribuiscono al van-
taggio competitivo che sono, in sintesi, la localizzazio-
ne rispetto all’organizzazione delle rotte e dei traffici, 
la vicinanza ai principali centri di produzione e consu-
mo e alle principali rotte commerciali, le caratteristiche 
del terminal portuale, come l’estensione e il pescaggio 
delle banchine, l’efficienza della gestione organizzativa, 
la presenza di un hinterland in grado di offrire con-
nettività superiore ai mercati, efficienza e capillarità 
dei collegamenti terrestri, stradali, ferroviari e fluviali 
(Tabella 1).

2. Il contesto di riferimento

Le considerazioni brevemente svolte sono interpretate 
alla luce dei cambiamenti di scenario che hanno in-
teressato il segmento dello shipping, a partire dal XX 
secolo, per effetto dello sviluppo di modelli produttivi 
improntati alla massima flessibilità i quali hanno dato 
impulso, da un lato, alla delocalizzazione di attività 
economiche in aree caratterizzate da fattori a basso co-
sto e, dall’altro, allo spostamento dell’asse economico di 
riferimento dall’Atlantico al Pacifico, con effetti signi-

2 Gli scali di transhipment, definiti hub, hanno vocazione inter-
nazionale e sono deputati al trasbordo di container; gli scali ga-
teway, di livello più prettamente regionale, sono impegnati nello 
short sea shipping.
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nuta per la quasi totalità dalle prime trenta compagnie 
armatoriali, classificate a scala mondiale. Queste, con 
una capacità pari a circa 18,5 milioni di TEU, dispongo-
no di una quota di stiva pari al 93% del totale (Tabel-
la 26), mentre le prime sette, altamente specializzate nel 
trasporto container e che superano ciascuna il milione 
di TEU, hanno una capacità di carico corrispondenti, 
complessivamente, a 17.164.864 di TEU, pari al 75,6% 
della quota coperta dalle prime 100 compagnie.

Dal punto di vista della distribuzione geografica, le 
sedi legali relative alle prime trenta compagnie sono 
ubicate prevalentemente nei Paesi asiatici, detentori, in 
assoluto, del primato armatoriale mondiale, mentre sul 
fronte occidentale le prime quattro compagnie con sede 
legale in Europa, e precisamente a Copenaghen, Gine-
vra, Marsiglia e Amburgo, con un totale di 11.669.495 
TEU, rappresentano il 51,3% della flotta mondiale (Ta-
bella 3).

industry/maritime.

6 https://www.alphaliner.com/, novembre 2018.

gressiva unitizzazione dei carichi nella logistica inter-
nazionale (Bergamaschi, Renoldi, 2015). 

Ne è derivato uno scenario basato sulla presenza di 
un numero limitato di compagnie che sono divenute le 
principali beneficiarie degli incrementi di produttività 
della filiera grazie alle grandi dimensioni imprendito-
riali, con possibilità di operare su scala mondiale, so-
prattutto in base alla capacità contrattuale rafforzata 
dalla stipula di accordi commerciali.

La forza economica delle grandi compagnie è resa 
evidente anche dalla dotazione complessiva della flotta 
mondiale di navi portacontainer4, pari a più di 6 mila, 
impiegate in servizi di linea in tutto il mondo, con un 
incremento medio annuale dell’1,5% ed una capacità di 
carico complessiva di circa 20,2 milioni di TEU5, dete-

4 Valore totale comprensivo di quantitativi owened (di proprie-
tà), charted (noleggiate) e di order book (in attesa di essere conse-
gnate).

5 Gli order book prevedono una crescita che consentirà, nel 
2020, di avere 1.043 unità di portata superiore a 7.500 TEU, di 
cui 105 di portata superiore a 18.000 TEU, https://www.ihs.com/

Figura 1 – Merci trasportate via mare (milioni di tonnellate)
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Tabella 2 – Quota % sulla flotta mondiale detenuta dalle prime 30 compagnie

1980 1992 2003 2006 2015 2017
26% 42% 58% 71% 88% 93%

FonTe: elaborazione su dati Alphaliner

Tabella 3 – Prime 30 Compagnie armatoriali commerciali al mondo*1

rank sede legale operatore TEU numero di navi
% capacità di carico (teu) su 

totale mondiale

1 Copenaghen APM-Maersk 4.056.150 711 17,9

2 Ginevra Mediterranean Shg Co 3.303.762 521 14,5

3 Shangai COSCO Shipping Co Ltd 2.785.553 467 12,3

4 Marsiglia CMA CGM Group 2.690.094 517 11,8

5 Amburgo Hapag-Lloyd 1.619.489 223 7,1

6 Singapore ONE Ocean Network Express 1.525.550 218 6,7

7 Taiwan Evergreen Line 1.184.266 202 5,2

8 Taiwan Yang Ming Marine Transport Corp. 631.305 97 2,8

9 Singapore PIL (Pacific International Line) 425.670 133 1,9

10 Seoul Hyundai Merchant Marine 419.509 71 1,8

11 Haifa Zim 315.220 64 1,4

12 Taiwan Wan Hai Lines 257.334 96 1,1

13 Teheran IRISL Group 154.415 50 0,7

14 Kuwait QASC 140.325 115 0,6

15 Shanghai Zhonggu Logistic Corp. 138.480 100 0,6

16 Seoul KMTC 130.869 63 0,6

17 Singapore X-Press Feeders Group 127.039 82 0,6

18 Singapore SITC 111.619 80 0,5

19 Hong Kong TS Lines 85.404 38 0,4

20 Seoul SM Line Corp. 77.660 20 0,3

21 Istanbul Arkas Line / EMES 73.845 45 0,3

22 Bangkok RCL Regionak Containeer Line 63.516 34 0,3

23 Pechino Sinotrans 62.688 39 0,2

24 Seoul Sinokor 56.303 44 0,2

25 Jakarta Salam Pacific Indonesia Line 53.208 53 0,2

26 Hong Kong Emirares Shipping Line 44.273 9 0,2

27 Honolulu Matson 43.897 28 0,2

28 Aarhus UniFeeder 43.076 42 0,2

29 Ginevra Grimaldi 40.296 36 0,2

30 Singapore Swire Shipping 40.272 25 0,2

FonTe: Alphaliner – TOP 100 Operated fleets, 2018

*1 https://alphaliner.axsmarine.com/.
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tempi di sosta delle navi e massimizzarne l’efficienza, 
rendendo questi stessi porti, per effetto di condizioni 
infrastrutturali ed organizzative di vantaggio, preferen-
ziali rispetto ad altri nelle proprie scelte e, al contempo, 
attrattivi anche per altre compagnie.

3. Il posizionamento dei porti euro-mediterranei 
nel contesto globale

In un contesto così delineato, si è venuta a creare una 
configurazione spaziale del ranking portuale a scala 
mondiale strutturato su un gruppo di 100 porti di grandi 
dimensioni, con movimentazione superiore a 1.000.000 
di TEU10, rappresentati, con simbolo rosso, nella Figura 2.

Tali porti sono collocati prevalentemente nel Conti-
nente asiatico e soprattutto in Cina che, nel 2017, attra-
verso le attività di 22 scali ha registrato un ammontare 
complessivo di merci movimentate pari a 226.716.403 
TEU, su un valore di 587.976.021 TEU movimentati nei 
porti considerati.

La preminenza asiatica è data anche dalla localizza-
zione dei porti collocati nelle prime 20 posizioni, segna-
lati nella carta con simbolo blu, caratterizzati da una 
movimentazione superiore a 7.000.000 di TEU, che, ad 
eccezione del porto statunitense di Los Angeles, di quel-
lo di Dubai e dei tre nordeuropei di Rotterdam, Anversa 
ed Amburgo, sono tutti in Area asiatica. Al vertice di 
questo gruppo (Tabella 4) vi sono gli scali di Shanghai 
(40.233.000 TEU), di Singapore (33.666.600 TEU) e di 
Shenzhen (25.208.700 TEU), seguiti da quelli di Ningbo-
Zhoushan (Cina), di Hong Kong (Cina), di Busan (Corea 
del Sud), di Guangzhou (Cina), di Qingdao (Cina), di Du-
bai (EAU) e di Tianjin (Cina).

Nella classifica generale dei primi 100 porti, al di là 
dell’Area asiatica, è ben collocata quella del Northern 
Range dove sono localizzati 4 porti rilevanti, quali Rot-
terdam, Anversa, Amburgo e Bremen, affiancati, per 
vicinanza geografica da quelli del Regno Unito di Fe-
lixstowe, Londra e Southampton. Altrettanto consisten-
te è la sezione meridionale del Mediterraneo che vanta 
la presenza di 4 porti africani di ampie dimensioni (Port 
Said, Tanger Med, Durban, Alexandria/El-Dekheila) e di 

10 https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hun-
dred-container-ports-2018.

Per quel che concerne il livello imprenditoriale, vale 
la pena di segnalare che i già forti carrier hanno dato 
avvio, tra loro, alla costituzione di alleanze strategi-
che7, arrivando a controllare il 90% del mercato, così 
da ottenere grande potere contrattuale nei confronti dei 
terminalisti e delle Autorità Portuali e lasciare agli al-
tri operatori la gestione di percentuali di traffico molto 
modeste (Wang et al., 2016; Bologna, 2010).

Le trasformazioni delineate si sono sviluppate in una 
dinamica di ridefinizione nella geografia delle rotte do-
vuta all’incremento di passaggi provenienti dalla Cina 
e diretti verso la Costa orientale degli Stati Uniti, segui-
ta dalla saturazione del Canale di Panama e dall’utiliz-
zo, in alternativa, di percorsi cosiddetti pendulum8 tra 
Estremo Oriente e Mediterraneo, come primo tratto, e, 
in prosecuzione del transito, dal Nord Europa al Nord 
America (Amato, 2017; Rodrigue et al., 2016).

La situazione è stata resa oltremodo complessa dalla 
presenza, all’interno della filiera del trasporto containe-
rizzato, di una moltitudine di soggetti ciascuno per la 
propria parte incisivo sulla scelta dei porti da scalare e 
sulla natura dei servizi richiesti ed offerti nei porti stessi. 
Soprattutto, si è delineato un processo di revisione delle 
scelte strategiche da parte delle compagnie di naviga-
zione le quali hanno mostrato di possedere un’influenza 
determinante nella selezione dei noli da scalare e, quin-
di, sulle sorti dei sistemi portuali nel loro complesso. Se, 
in linea di massima, esse optano per la scelta di scali 
di grandi dimensioni, caratterizzati da elevati livelli di 
domanda di trasporto e dalla consistenza dei mercati re-
trostanti i porti, di fatto valutano attentamente anche la 
dotazione infrastrutturale e i costi di handling9, ponen-
do enfasi su servizi più complessi e/o ad elevato valore 
aggiunto (Ducruet, Bunel, 2017; Haralambides, 2017). 

Inoltre, alcuni carrier hanno optato, ove possibile, 
per la gestione diretta dei terminal, così da ridurre i 

7 Ocean Alliance, composta da CMA CGM/APL, COSCO Ship-
ping, Evergreen, OOCL; The Alliance, composta da Hapag Lloyd/
UASC, NYK, MOL, K-li ne, Yang Ming; 2M, formata da Maersk e 
MSC+HMM.

8 Le rotte pendulum sono strutturate per generare un’andata e 
un ritorno sullo stesso percorso, seguendo l’asse Suez-Gibilterra.

9 Movimentazione portuale relativa alle attività di imbarco/
sbarco di un contenitore, quelle di gruaggio, di piazzale e di ser-
vizi correlati.
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Figura 2
Primi 100 porti mondiali 
per TEU movimentati

FonTe: 
elaborazione su dati 
Lloyd’s List 100 
Container Ports, 2018

Figura 3 – Traffico container nelle principali regioni portuali europee e mediterranee

FonTe: elaborazione su dati Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Assoporti e Lloyds List Maritime intelligence
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TABELLA 4 – Primi 20 porti mondiali per TEU movimentati

n. porto paese
teu movimentati

var. % 
2016-2017

% su primi 100 
porti 

% su primi 20 
porti

2017 2016 2015

1 Shanghai Cina 40.233.000 37.133.000 36.537.000 8,3 6,8 12,0

2 Singapore Singapore 33.666.600 30.903.600 30.922.400 8,9 5,7 10,1

3 Shenzhen Cina 25.208.700 23.979.300 24.200.000 5,1 4,3 7,5

4 Ningbo Zhoushan Cina 24.607.000 21.560.000 20.626.000 14,1 4,2 7,4

6 Hong Kong Cina 20.770.000 19.813.000 20.073.000 4,8 3,5 6,2

5 Busan Corea del Sud 20.493.475 19.850.000 19.460.000 5,3 3,5 6,1

7 Guangzhou Cina 20.370.000 18.857.700 17.570.000 8,0 3,5 6,1

8 Qingdao Cina 18.262.000 18.010.000 17.500.860 1,6 3,1 5,5

9 Jebel Ali Dubai Emirati Arabi Uniti 15.368.000 14.772.000 15.590.000 4,0 2,6 4,6

10 Tianjin Cina 15.040.000 14.490.000 14.085.000 3,8 2,6 4,5

12 Rotterdam Paesi Bassi 13.734.334 12.385.168 12.234.535 10,9 2,3 4,1

11 Port Kelang Malaysia 11.978.466 13.169.577 11.890.000 -9,0 2,0 3,6

14 Anversa Belgio 10.450.897 10.037.341 9.653.511 4,1 1,8 3,1

16 Xiamen Cina 10.380.000 9.613.679 9.180.000 8,0 1,8 3,1

13 Kaohsiung Taiwan 10.271.018 10.464.860 10.260.000 -1,9 1,7 3,1

15 Dalian Cina 9.707.000 9.614.000 9.300.000 -1,3 1,7 2,9

18 Los Angeles Stati Uniti 9.343.192 8.856.783 8.160.458 5,5 1,6 2,8

17 Amburgo Germania 8.820.000 8.910.000 8.800.000 -0,6 1,5 2,6

19 Tanjung Pelepas Malaysia 8.260.610 8.280.661 9.100.000 2,9 1,4 2,5

20 Laem Chabang Thailandia 7.670.000 7.227.431 6.820.000 6,1 1,3 2,3

Totale top 20 porti 334.634.292 317.928.100 311.962.764 5,0 56,9

FonTe: elaborazione su dati Lloyd’s List 100 Container Ports

altri 10 europei tra i quali spiccano quelli spagnoli di 
Algeciras, Valencia, il Pireo, il porto maltese di Mar-
saxlokk e ancora Le Havre e Barcellona, oltre al porto 
turco di Ambarli.

Tra i porti italiani, si collocano tra i primi 100 scali 
container al mondo Gioia Tauro, nella 56° posizione con 
un traffico di 2.448.600 TEU (in calo del 15,5 rispetto al 
2016), e Genova, porto di destinazione, che, con una mo-
vimentazione di 2.297.917 TEU, si colloca al 73° posto.

Guardando più attentamente al posizionamento dei 
porti euro-mediterranei, mediante un passaggio di scala 
che consente di considerare anche le realtà con mo-
vimentazione inferiore ad un milione di TEU, si nota 
la presenza di 43 porti commerciali, interessati com-
plessivamente, per il 2017, dall’attraversamento di 
108.555.246 TEU, a fronte dei 98.928.015 TEU del 2016 
e degli 83.746.008 TEU del 2008. Alla movimentazio-
ne merci nell’area hanno contribuito in maniera diffe-
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lencia (4.832.156), Algeciras (4.381.000) e Barcello-
na (2.968.757) e la Sponda Sud Est (9.024.943 TEU) in 
cui si sono distinti i porti di Tanger Med (3.312.409) e 
di Port Said (2.968.308). A queste, seguono, per volu-
mi di traffico, con riferimento allo stesso anno, il Regno 
Unito (8.276.000 TEU), l’Italia (6.560.571 TEU), e poi le 
macro aree del Mar Nero (4.812.948 TEU), dell’Atlantica 
(3.448.11 TEU) e del Mar Baltico (3.442.461 TEU).

I porti che hanno segnato maggiori percentuali di 
crescita, tra il 2016 e il 2017, sono quelli di Damietta 
(28,4%), Barcellona (24,6%) e Las Palmas (21,9%), se-
guiti dal porto russo di Novorossijsk (18,9%) e da quello 
polacco di Gdansk (18,5%) (Tabella 5).

renziata i diversi porti raggruppati, per posizionamento 
geografico, in nove sub-aree di riferimento, di cui quat-
tro propriamente mediterranee ed altre cinque europee 
(Figura 3).

Di queste, la più consolidata si conferma quella del 
Northern Range che ha gestito, per il 2017, 42.924.231 
TEU, grazie al contributo dei porti più attivi, con movi-
mentazione superiore a 5 milioni di TEU, quali Rotterdam 
(13.734.334), Anversa (10.450.897), Amburgo (8.820.000) 
e Brema (5.535.000). A questa segue la Sponda Est 
(15.697.435 TEU), fortemente supportata dalle attività dei 
porti del Pireo (4.060.000) e di Marsaxlokk (3.150.000), 
quella Sud Ovest (14.098.543 TEU) in cui spiccano Va-

TABELLA 5 – Andamento movimentazione TEU nei porti dell’area euro-mediterranea

porto paese 2017 2016 2015
var. ass. 

2016-2017
var.% 

2016-2017

Rotterdam Paesi Bassi 13.734.334 12.385.168 12.234.535 1.349.166 9,8

Anversa Belgio 10.450.897 10.037.318 9.653.511 413.579 4,0

Amburgo Germania 8.820.000 8.910.000 8.800.000 -90.000 -1,0

Brema Germania 5.535.000 5510000 5.546.657 25.000 0,5

Le Havre Francia 2.884.000 2.519.000 2.560.000 365.000 12,7

Zeebrugge Belgio 1500000 1.400.000 1.569.000 100.000 6,7

Northern Range 42.924.231 40.761.486 40.363.703 2.162.745 5,0

Port Said Egitto 2.968.308 3.035.900 3.600.000 -67.592 -2,3

Tanger Med Marocco 3.312.409 2.964.278 2.964.324 348.131 10,5

Alexandria Egitto 1.613.000 1.633.600 1.661.917 -20.600 -1,3

Damietta Egitto 1.131.226 810.311 719.547 320.915 28,4

Sponda Sud Est 9.024.943 8.444.089 8.945.788 580.854 6,4

Barcellona Spagna 2.968.757 2.236.960 1954262 731.797 24,6

Castellon Spagna 240.895 226.903 214.663 13.992 5,8

Alicante Spagna 164.410 159.664 133.880 4.746 2,9

Malaga Spagna 86.233 119.847 43.369 -33.614 -39,0

Tarragona Spagna 62.888 83.666 89.862 -20.778 -33,0

Valencia Spagna 4.832.156 4.732.136 4.615.196 100.020 2,1

Algeciras Spagna 4.381.000 4.761.444 4.511.322 -380.444 -8,7

Marsiglia Francia 1.362.204 1.251.744 1.223.173 110.460 8,1

Sponda Sud Ovest 14.098.543 13.572.364 10.349.691 526.179 3,7



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2018 (163) 36 ISSN 0044-9733   (print)

T. AMODIO Trasporto containerizzato e competizione portuale: aspetti logistici e geopolitici

, 27-45

porto paese 2017 2016 2015
var. ass. 

2016-2017
var.% 

2016-2017

Gioia Tauro 2.449.000 2.790.000 2.550.000 -341.000 -13,9

Genova 2.638.000 2.297.917 2.242.902 340.083 12,9

La Spezia 1.473.571 1.272.425 1.300.442 201.146 13,7

Italia 6.560.571 6.360.342 6.093.344 200.229 3,1

Rijeka Fiume Croazia 249.975 214.348 200.102 35.627 14,3

Thessaloniki Grecia 402.422 344.277 351.407 58.145 14,4

Capodistria Koper Slovenia 900.000 844.758 790.736 55.242 6,1

Pireo Grecia 4.060.000 3.736.644 3.339.293 323.356 8,0

Marsaxlokk Malta 3.150.000 3.080.000 3.064.000 70.000 2,2

Mersin Turchia 1.592.000 1.453.000 1.466.199 139.000 8,7

Haifa Israele 1.343.000 1.265.000 1.215.000 78.000 5,8

Beirut Libano 1.305.038 1.147.219 1.130.284 157.819 12,1

Ashood Israele 1.525.000 1.443.000 1.310.000 82.000 5,4

Izmir Turchia 1.440.000 1.323.000 656.000 117.000 8,1

Sponda Est 15.967.435 12.969.621 13.523.021 2.997.814 18,8

Ambarli Turchia 3.100.000 2.802.000 3.090.000 298.000 9,6

Costanza Romania 696.438 711.339 689.066 -14.901 -2,1

Odessa Ukraina 420.510 464.284 369.218 -43.774 -10,4

Novorossijsk Russia 596.000 483.600 476.000 112.400 18,9

Mar Nero 4.812.948 4.461.223 4.624.284 351.725 7,3

Felixstowe Regno Unito 3.810.000 3.700.000 3.984.000 110.000 2,9

Londra Regno Unito 2.431.000 2.537.000 1.185.041 -106.000 -4,4

Southampton Regno Unito 2.035.000 2.000.000 2.020.000 35.000 1,7

Regno Unito 8.276.000 8.237.000 7.189.041 39.000 0,5

Bilbao Spagna 604.870 596.688 627.302 8.182 1,4

Las Palmas Spagna 1.174.187 916.597 899.877 257.590 21,9

Sines PSA Portogallo 1.669.057 1.513.083 1.332.200 155.974 9,3

Atlantico 3.448.114 3.026.368 2.859.379 421.746 12,2

Gdansk Polonia 1.593.761 1.298.842 1.091.202 294.919 18,5

St. Petersburg Russia 1.848.700 1.754.800 1.715.139 93.900 5,1

Mar Baltico 3.442.461 3.053.642 2.806.341 388.819 11,3

Totale area euro-mediterranea 108.555.246 100.886.135 96.754.592 7.669.111 7,1

FONTE: elaborazione su dati Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Assoporti e Lloyds List Maritime intelligence
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controllo diretto del trasporto, tramite carrier haula-
ge, ovvero la gestione di intere aree terminalistiche, 
il che le ha rese più sensibili rispetto alla componente 
terrestre.

A questo si può aggiungere che, nella proposizione 
di condizioni portuali di vantaggio, molti territori han-
no attivato strategie di rafforzamento di questa compo-
nente connessa con l’offerta portuale mediante l’ado-
zione di formule e accordi ad escludendum, incentrati 
sulla creazione, in intere regioni o in particolari zone, 
di aree non sottomesse, se non in parte, alle regole del-
la globalizzazione (Amato, 2017; Zeng 2016; Hartwell, 
2017). Il riferimento è alla istituzione, in contesti retro-
portuali, di zone economiche speciali (Brundu, 2017), 
ovvero aree di vantaggio, naturale evoluzione delle 
zone franche in ambito doganale, nelle quali, oltre ad 
agevolazioni fiscali agli investimenti, sono generalmen-
te garantite misure di sostegno finanziario, infrastruttu-
rale e logistico, unitamente alla disponibilità di aspetti 
normativi e iter procedurali differenti da quelli in vigore 
nel resto dei Paesi di riferimento (Farole, 2011).

Tali condizioni spiegano, come si evince anche 
dall’analisi dei dati, l’esistenza a livello territoriale di 
forti divari, in termini di volumi e di competitività, che 
tra i porti del Nord Europa e quelli mediterranei sono 
ancora elevati, nonostante i forti tassi di crescita regi-
strati da alcuni dei secondi.

Com’è noto, infatti, i principali vantaggi competitivi 
del Northern Range derivano dalle elevate performan-
ce qualitative offerte dalle infrastrutture e dai servizi 
terminalistici, unitamente all’estensione e all’efficienza 
delle reti di collegamento ferroviarie e fluviali verso le 
regioni interne, che rendono, di conseguenza, il mercato 
di riferimento enormemente più ampio (Baccelli, 2003).

Queste condizioni hanno innescato un meccanismo 
di mercato tale per cui il potenziale vantaggio geogra-
fico dato dalla maggiore vicinanza del Mediterraneo ai 
mercati asiatici non sempre si è tradotto in un significa-
tivo differenziale nei noli, dal momento che la capacità 
di offerta per gli scali del Northern Range è apparsa più 
elevata.

Non c’è dubbio che le più consolidate ed efficaci 
strategie competitive di questa macro-area, il cui va-
lore aggiunto è dato dai volumi di traffico dei porti di 
Rotterdam, Anversa, Amburgo, Brema, Le Havre, e Zee-

4. Fattori geografici e logistici di competitività

Alla luce di quanto emerso, l’analisi dei dati relativi 
al posizionamento portuale può essere reinterpretata 
rispetto alle considerazioni di carattere teorico svolte 
in precedenza per tentare di comprendere le dinamiche 
dell’area.

Gli scali, di fatto, si sono trovati di fronte all’esigen-
za di mettere a punto strategie competitive con la fina-
lità di essere attrattivi, e quindi selezionati nella scelta 
delle soste da parte delle grandi compagnie armatoriali, 
puntando, ove possibile, su investimenti di tipo infra-
strutturale, finalizzati a modernizzarne le aree operative 
così da renderle adeguate ad ospitare le nuove mega-
navi, oltre che su interventi volti al miglioramento del-
la logistica e delle infrastrutture retro-portuali (Musso, 
Ghiara, 2007).

Del resto, i sistemi economici investiti dalla globa-
lizzazione sono stati chiamati a doversi confrontare con 
mercati più aperti e competitivi e ad adattarsi a proces-
si di esternalizzazione delle funzioni aziendali, di divi-
sione del lavoro e di internazionalizzazione, così che, 
nella nuova geografia delle relazioni economiche, an-
che l’intermodalità e la logistica sono divenuti elemen-
ti fondamentali nel ridisegno degli assetti produttivi e 
distributivi.

In una fase in cui le imprese tendono a de-territo-
rializzarsi, mettendo in bilico i sistemi economici re-
gionali, le realtà territoriali diventano anche la base su 
cui si localizzano più processi di lavorazione e smista-
mento delle merci, tali da determinare, in uno scambio 
continuo di beni e di informazioni favorito dalla ridu-
zione dei costi di trasporto, una sempre più stretta in-
terdipendenza fra economia e territorio, comportando, 
per quest’ultimo, la necessità di diventare nodo infra-
strutturale, di movimento dei flussi, così da evitare ogni 
forma di diseconomia o inefficienza nella gestione dei 
traffici.

Ciò ha contribuito ad accrescere l’attenzione nei 
confronti delle relazioni tra porti, aree retro-portuali e 
bacini di riferimento che si configurano, nelle recipro-
che interazioni, come piattaforme logistiche multimo-
dali complesse (Notteboom, Rodrigue, 2005).

In una simile prospettiva va detto che le compagnie 
di navigazione hanno progressivamente aumentato il 
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occidentale, con efficienti collegamenti ferroviari, stra-
dali o fluviali. Tali porti, inoltre, possono usufruire di 
un adeguato sfruttamento delle peculiarità fisiche e ge-
ografiche, come gli alti fondali, la grandezza delle aree 
portuali e la possibilità di collegamento mare-fiume, il 
che contribuisce a rendere l’intera regione portuale al-
tamente affidabile ed efficace.

Tutto ciò è testimoniato da quanto accade nel por-
to di Rotterdam13 che, al di là della spiccata tradizione 
di traffico nautico, sia marittimo che fluviale, non ha 
mai trascurato l’attenzione per piani di sviluppo ine-
renti le strutture logistiche connesse ai porti. Lo scalo, 
negli ultimi anni, caratterizzati da una domanda che 
stenta a decollare, ha scelto di orientare le propria tra-
iettoria strategica verso ulteriori investimenti in infra-
strutture, immateriali e materiali, tra le quali il proget-
to Maasvlakte II14 che consente di accogliere più mega 
navi contemporaneamente in modo completamente 
automatizzato. L’area, inoltre, già adeguatamente col-
legata con la rete stradale, idroviaria e ferroviaria del 
Paese, è stata interessata dalla realizzazione di nuovi 
terminal e da altri progetti tra i quali l’ampliamento del-
la capacità di stoccaggio, raffinazione e trasbordo di 
petrolio grezzo e lo sviluppo di un terminal petrolifero, 
operativo dal 2016, di utile collegamento tra la città 
russa di Primorsk, sul Mar Baltico, ed il porto olandese. 
Molto interessanti sono anche alcune iniziative, inedi-
te nel panorama logistico portuale mondiale e per le 
quali l’Autorità Portuale di Rotterdam ricopre il ruolo 
di precursore. Tra questi la realizzazione del PortXL15, 
incubatore di start-up innovative, con un programma 
d’attività incentrato specificamente sul porto e sulle in-
dustrie collegate allo scalo olandese, che si propone di 

13 La gestione dello scalo, affidata ad una società di capitali la 
Haven-Bedrijf Rotterdam NV, posseduta dal Comune di Rotterdam 
(70%) e dal Ministero delle Finanze (30%), è di tipo imprenditoria-
le, con ricavi derivanti da diritti portuali ed affitti delle strutture, 
senza contributi a carico dello Stato. 

14 Progetto di investimenti infrastrutturali iniziato nel 2008 e 
aperto alla navigazione dal maggio 2013, www.portofrotterdam.
com/en/the-port/sustainability/maasvlakte-2.

15 Iniziativa inedita, avviata dall’Autorità Portuale di Rotterdam, 
caratterizzata dalla creazione di un incubatore di start-up inno-
vative con un programma d'attività incentrato specificamente 
sul porto e sulle industrie collegate allo scalo portuale olandese, 
http://portxl.org/.

brugge (per un totale di 42.924.231 TEU, pari al 40% 
delle merci transitate in area euro-mediterranea), siano 
da ascrivere sia all’elevata affidabilità del sistema por-
tuale, sia alla presenza di una serie di elementi di carat-
tere economico e strategico.

L’area, infatti, beneficia del peso economico e della 
relativa più solida capacità di import-export della re-
gione settentrionale dell’Europa; inoltre la configura-
zione geografica del sistema oggettivamente agevola i 
porti del Nord nel servire i mercati del Centro Europa, 
a fronte della presenza di importanti ostacoli orografi-
ci, le Alpi in particolare, che, formando barriere natu-
rali all’attraversamento merci, rendono più complessa 
la movimentazione in direzione Sud-Nord. Contestual-
mente, le economie di scala delle reti marittime legate ai 
porti del Nord Europa stanno incrementando il proprio 
vantaggio competitivo rispetto agli scali delle regioni 
meridionali in virtù di caratteristiche che consentono 
alle shipping company di concentrare elevati volumi di 
merci presso quei porti con un costo medio per unità 
trasportata più basso. Infine, l’ampia presenza di logistic 
provider internazionali e di spedizionieri specializzati11 
costituisce un fattore di grande appeal per imprese e 
compagnie armatoriali che possono compensare i costi 
derivanti dal maggior numero di giorni di navigazione 
via mare con il recupero dei tempi di viaggio necessari 
per la distribuzione via terra. Ancora, la capacità dei 
principali porti del Nord di combinare le funzioni di 
trasbordo con quelle gateway, grazie alla presenza di 
efficienti collegamenti intermodali, così come gli svi-
luppi nel campo dell’Information technology, inclusi i 
tracking and tracing12, stanno migliorando in misura 
consistente la trasparenza e la performance, e quindi la 
competitività, della catena logistica.

In sintesi, i porti del Nord godono di economie di 
scala crescenti e di investimenti mirati in pochi porti, 
oltre che di un sistema retro-portuale complesso e ben 
organizzato, in grado di consentire il trasporto merci 
fino alle destinazioni finali, in Europa centro orientale e 

11 Tra i principali spedizionieri vi sono Dachser, DHL, DPD Nor-
dic, DSV, Schenker, Posten AB, Stena, TNT e Volvo Logistics.

12 Termini che indicano il monitoraggio delle merci. Il primo 
tende ad identificarle in transito, mentre il secondo riguarda il 
momento dell'arrivo a destinazione, http://www.logisticaecono-
mica.unina.it/q-z.html.
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Emblematico è il caso del porto di Tangeri, capoluo-
go della provincia di Tétouan, nei pressi dello Stretto 
di Gibilterra, che, pur non disponendo della tradizione 
portuale del Northern Range, è stato utilmente impe-
gnato in un processo di rafforzamento del proprio posi-
zionamento a livello euro-mediterraneo mediante stra-
tegie di integrazione logistica e di potenziamento delle 
infrastrutture terrestri. Un’articolata gamma di investi-
menti ha portato lo scalo ad essere, nonostante la con-
correnza dovuta alla presenza e alla forza economica di 
porti di transhipment come Algeciras, Valencia o Mar-
saxlokk, il primo porto container del Continente africa-
no, con un aumento del volume di TEU movimentati, tra 
il 2016 e il 2017, pari a +10,5%, passando da 2.964.278 
a 3.312.409. Le buone performance del nolo, il quale 
attraverso successivi ampliamenti del sito originario ha 
assunto la configurazione dell’attuale complesso por-
tuale e retro-portuale denominato Tanger-Med, è stata 
favorita, oltre che dalla privilegiata posizione geografi-
ca, da scelte politiche adottate dalla governance locale17 
e da dinamiche, di più ampia portata, connesse con le 
esigenze espresse dai detentori del capitale globalizzato 
in relazione alle richieste localizzative per le aziende 
multinazionali (Figura 4).

I numerosi investimenti infrastrutturali di tipo logi-
stico e l’ampio rinnovamento del sistema portuale ba-
sato su diversi asset tra i quali la capacità di attrarre 
carrier e terminalisti di primo livello18, di posizionarsi 
come polo multipurpose, capace di accogliere ogni ti-
pologia di traffico, dal container al Ro-Ro alle rinfuse, 
di essere connesso, con 55 servizi regolari, a 150 porti 
mondiali di 66 Paesi hanno dato forza alla condizione, 
probabilmente più attrattiva, costituita dalla dotazione 
di un’area logistica e di una zona economica speciale. 
L’area costituita da sei zone (Renault Tanger Med, Tan-
ger Automotive City (TAC), Tanger Free Zone, Tetouan 

17 Con il Fondo Hassan II il Governo marocchino ha sovvenzio-
nato l’acquisizione da parte delle imprese di strutture immobiliari 
strumentali (come terreni e fabbricati relativi). 

18 Il terminal 2 è gestito da Eurogate, in capo al gruppo tedesco 
Eurokai, il terminal 1 da APM, afferente al Gruppo danese Ma-
ersk, primo vettore al mondo per volumi di container trasportati, 
mentre i terminal 3 e 4, assegnati a Marsa Maroc e APM, in fase 
di allestimento, consentiranno di aumentare la capacità del porto 
a 8,2 milioni di Teu.

ricercare nuove imprese nei settori dei trasporti e della 
logistica, dell’energia, della chimica, della raffinazione 
e del trasporto marittimo (Ferretti et al., 2017).

Il sistema portuale di Rotterdam è in grado di dare 
valore aggiunto alla merce che vi transita anche grazie 
alla presenza di tre distripark16, l’Eemhaven, il Botlek 
ed il Maasvlakte, localizzati e distribuiti su un’area 
complessiva che supera i 300 ettari, a testimonianza di 
una strategia di crescita che considera lo scalo fulcro 
di attività economiche di tipo logistico e trasportistico 
in grado di proiettare il Paese verso nuovi traguardi di 
innovazione e di crescita smart. 

A fronte del dinamismo Nord europeo, la ritrovata 
centralità del Bacino del Mediterraneo nell’ambito dei 
trasporti e della logistica marittima, con conseguente 
incremento dei traffici in alcuni porti ivi localizzati, ha 
determinato un certo dinamismo da parte di realtà por-
tuali che sembrano aver colto le opportunità derivanti 
dall’investimento di filiera, in una prospettiva più am-
pia di crescita e di sviluppo.

Seppur non dotato della tradizionale vocazione ma-
rittimo-commerciale dei Paesi del Nord Europa, anche il 
fronte africano, nonostante le difficoltà economiche e 
l’instabilità politica di molti Paesi, ha manifestato gran-
de impegno negli investimenti in ambito portuale, al 
punto da condizionare l’evoluzione dei rapporti di com-
petitività tra gli stessi hub del Mediterraneo. Negli ulti-
mi anni, infatti, sia le agevolazioni normativo-burocra-
tiche che i Governi dei Paesi dell’area hanno promosso, 
sia gli ingenti investimenti infrastrutturali realizzati e 
il basso costo del lavoro hanno permesso agli scali di 
questa macro-area di offrire servizi portuali specializza-
ti, peraltro a prezzi molto contenuti, rendendoli diretti 
competitori dei porti europei nella dinamica di attrazio-
ne delle grandi shipping company e delle grosse società 
interessate ad investire nella gestione dei terminal por-
tuali. Ciò ha dato ulteriore impulso ai traffici mediter-
ranei, offrendo a molti scali del Bacino la possibilità di 
porsi non solo come punti intermedi di rotte globali, ma 
anche come terminali delle rotte Nord-Sud.

16 Piattaforme logistiche avanzate, localizzate a ridosso dei por-
ti, dotate di idonee strutture per immagazzinare, lavorare e ridi-
stribuire le diverse merci, fungendo da elemento di interscambio 
fra diverse modalità di trasporto e da anello di congiunzione fra 
industria e servizi.
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mento nell’ottica della competizione e dell’attrattività, 
ha suggerito l’idea di un Mediterraneo “allargato” con 
riferimento ad un ambito geografico nei confronti del 
quale sembrano crescere interessi geoeconomici e geo-
politici da parte di Paesi che, pur non essendo bagnati 
da questo mare, sono fortemente coinvolti nelle vicende 
che lo riguardano.

Di recente, infatti, i porti mediterranei sono diventati 
oggetto di interesse speculativo proveniente da investi-
tori mondiali, come la Cina, che, a partire dalla rilevan-
za economica della maritime economy (che per il Paese 

Park, Tetouan Shore, Commercial Free Zone), ognuna 
con una vocazione diversa ma concepita in perfetta in-
tegrazione con lo scalo, dotata di infrastrutture, ampi 
spazi per lavorare le merci ed efficienti collegamen-
ti stradali, ferroviari e aeroportuali, ospita complessi-
vamente circa 600 imprese di tutti i settori produttivi 
orientati all’export (Malchow, Kanafani, 2004). 

Al di là del caso specifico del porto di Tangeri, la 
ritrovata centralità del Bacino rispetto alle dinamiche 
commerciali marittime, favorita dall’allargamento del 
Canale di Suez e dal progressivo processo di migliora-

Figura 4 – Tangeri. Piattaforma logistica regionale 

FonTe: elaborazione su dati Tanger Med Port Authority
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giungere il cuore dell’Europa, e quella Road, la rotta 
marittima che collega gli hub portuali cinesi con l’Oce-
ano Indiano e il Mediterraneo, passando attraverso gli 
stretti di Malacca e di Suez (Figura 5).

La Via terrestre del piano ripercorre su strada ferrata 
il tracciato dell’antica Via della seta e punta a mettere in 
comunicazione i grandi centri di produzione della Cina 
centrale con la Russia e i mercati del Centro e Nord Eu-
ropa, passando per l’Iran e la Turchia.

Quella marittima è la rotta Sud che collega i por-
ti della costa orientale cinese con i principali scali del 
Sudest asiatico e con l’Africa, stabilendo un sistema di 
approdi integrati, da cui i traffici vengono reindirizzati, 
attraverso Suez, verso il Mediterraneo e di qui ai mer-
cati europei.

Inoltre il progetto contempla un terzo segmento, co-
stituito dal cosiddetto Corridoio Cina-Pakistan, lungo 
circa 3000 chilometri, che mira a mettere in comunica-
zione le regioni della Cina orientale con l’Oceano India-
no e in particolare con lo scalo di Gwadar, in Pakistan, 
da cui poi il traffico viene reindirizzato via mare verso 
il Nord Africa e l’Europa. 

Tale scenario sembra avere, sul fronte interno, l’o-
biettivo di proseguire e di rafforzare l’impegno del Go-
verno cinese nel favorire lo sviluppo e la sicurezza del-
le province occidentali più arretrate e turbolente, tra le 
quali quella di Xinjiang, trasformandole in snodi strate-
gici dei corridoi eurasiatici; su quello esterno il princi-
pale è la riorganizzazione delle supply chains globali in 
modo funzionale agli interessi di Pechino. In sintesi si 
tratta di blindare il passaggio da e verso l’Europa, primo 
mercato di importazione per le merci cinesi, che per il 
60% passano attraverso il Canale di Suez.

Nei tracciati ufficiali della BRI, il Mediterraneo, in 
quanto punto di approdo della Road, viene presentato 
come la parte terminale della Via della seta marittima, 
ossia il collegamento dei porti cinesi con quelli dell’Eu-
ropa meridionale attraverso una serie di scali intermedi 
nell’Oceano Indiano, il che fa acquisire al Bacino nuova 
valenza strategica.

In tale prospettiva si è già assistito alla realizzazione 
di investimenti specifici per consolidare la presenza nel 
Northern Range, in primo luogo mediante la collocazio-
ne ad Amburgo del proprio centro di controllo di tutti i 
servizi intra-europei e, in secondo luogo, con l’acquisto, 

ha un valore di circa 970 miliardi di dollari e contribui-
sce al 9,4% del PIL), si è mostrata sempre più interessata 
a consolidare proprie basi infrastrutturali e logistiche 
nel Bacino (OECD, 2018; Ferrara, Panaro, 2015). 

Centrale, in tal senso, è stato il progetto Belt and 
Road Initiative (BRI)19 ideato per favorire l’integrazio-
ne eurasiatica attraverso lo sviluppo di infrastrutture 
funzionali alla crescita dei mercati locali e all’incre-
mento degli scambi commerciali. Più precisamente, 
l’ambizioso piano di politica industriale e finanziaria 
transnazionale, mediante infrastrutture di trasporto e 
di logistica, mira a promuovere il ruolo della Cina nel-
le relazioni globali, favorendo i flussi di investimenti 
internazionali e gli sbocchi commerciali per le produ-
zioni nazionali.

La BRI, nel realizzare e rafforzare opere marittime, 
stradali, aeroportuali e ferroviarie, prevede il coinvolgi-
mento di un numero di Paesi compreso tra 60 e 10020, 
rispetto ai quali la Cina riserva a se stessa un ruolo 
quantomeno di primus inter pares in un disegno di in-
tegrazione dell’ordine globale in chiave sino-centrica21. 
Il Paese, sostenuto da specifici accordi di Pechino con 
Indonesia, Malaysia, Thailandia, India, Sri Lanka. Paki-
stan, Kenya, Arabia Saudita ed Egitto, mediante veri e 
propri trattati di libero scambio, andando oltre un più 
tradizionale approccio protezionistico si orienta verso il 
superamento di distanze e barriere attraverso una mas-
siccia forma di presenzialismo e di condizionamento del 
sistema economico occidentale.

Il consistente programma di investimenti, che pre-
vede la creazione di direttrici sia terrestri che marittime, 
è finalizzato a realizzare una rete globale di infrastrut-
ture tali da poter garantire un completo attraversamen-
to dell’Asia, fino al Mediterraneo, coinvolgendo anche 
l’Italia.

Il progetto, in dettaglio, si articola su due traiettorie, 
quella Belt, costituita da sei corridoi terrestri che, par-
tendo dalla Cina, attraversano l’Asia centrale per rag-

19 http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/belt-and-ro-
ad.html.

20 Tra questi anche Paesi dell’Unione Europea quali Croazia, Re-
pubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Ro-
mania, Slovenia.

21 Oltre alla BRI, Pechino punta anche sul piano Made in China 
2025, per rendere la Cina leader globale nello smart manufacturing.
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Altri accordi sono stati fatti, con la modalità dell’ac-
quisto di quote societarie, per la gestione dei terminal 
portuali: il più antico e noto è l’acquisto della società 
che gestisce il Suez Canal Container Terminal, effettua-
to per il controllo del mercato portuale connesso con i 
traffici nel Canale di Suez. Nel 2015 la Cina ha aderito 
ad una holding per la gestione del container terminal di 
Kumport, nel porto di Ambarli, il terzo più grande del-
la Turchia, posizionato sulla costa nord-occidentale del 
Mar di Marmara. Nel 2016 è stata ottenuta la concessio-
ne del terminal container di Algeciras, in Spagna, che è 
uno dei più importanti porti del Mediterraneo per traffi-
co container di transhipment e per i prodotti petroliferi. 
Ancora, è stato acquisito l’importante asset portuale di 
Haifa, in Israele. Ultimo, solo in ordine di tempo, è l’in-
vestimento in Italia per la creazione di una joint venture 
che assumerà la gestione del futuro terminal container 
di Vado Ligure.

nei Paesi Bassi, del 35% del terminal di Rotterdam, del 
20% di quelli di Anversa e di Zeebrugge.

Così, a corredo degli ingenti investimenti nelle in-
frastrutture interne (Ministry of Transport of the PRC, 
2011), la Cina ha avviato una strategia di acquisizione 
molto incisiva di porti e terminal nel Mediterraneo, nel 
Golfo e nel Nord Europa, nei quali detiene, ormai im-
portanti quote di partecipazione22. 

Per quanto riguarda il versante meridionale dell’Euro-
pa, uno dei maggiori investimenti ha riguardato l’acqui-
sizione, nel 2016, del 67% dell’autorità portuale del Pireo. 

22 La Cina opera attraverso il gruppo armatoriale Cosco Ship-
ping, con sede a Shanghai, che, con 1.114 navi complessive, de-
tiene il primato mondiale per quel che riguarda le navi porta-
rinfusiere (365 navi, 33,52 milioni di tonnellate di portata lorda), 
il quarto nella graduatoria mondiale nel segmento portacontainer 
con una flotta della capacità di 1.58 milioni di container TEU.

Figura 5 – La Belt and Road Initiative

FonTe: China Council on Foreign Relations
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ambientali e socio economiche del contesto, sembra esse-
re quella di puntare, in via prioritaria, sul segmento dello 
short sea shipping, evitando così la tentazione di compe-
tere con altre regioni portuali sul fronte del transhipment. 
Tuttavia è auspicabile un diverso orientamento per i porti 
liguri, primo tra tutti quello di Genova, le cui potenzia-
lità di sviluppo sembrano mostrare le condizioni per un 
rilancio internazionale dello scalo, con conseguenti be-
nefici per l’intero sistema portuale italiano. Diversa è la 
prospettiva che può riguardare il porto di Gioia Tauro, 
unico hub per container attualmente presente nel Paese, 
tuttavia impegnato nel superamento della profonda crisi 
che lo ha interessato negli ultimi anni.

Sempre con riferimento alla situazione italiana, oltre 
a considerare il posizionamento degli scali nazionali nel 
panorama euro-mediterraneo, si apre un ulteriore am-
bito di riflessione connesso con le opportunità offerte 
dalla istituzione, peraltro già in atto in alcuni casi, di 
zone caratterizzate da fiscalità di vantaggio. Tale sce-
nario consente di poter prospettare positivi effetti di 
sviluppo in termini di insediamenti produttivi e logi-
stici nelle corrispondenti aree retro-portuali e di cresci-
ta più complessiva delle regioni ospitanti. Circostanza 
che sembra essere diventata uno dei principali driver su 
cui puntano le aspettative e le politiche economiche del 
Mezzogiorno d’Italia.

nel 2015, e Decreto relativo alla Riorganizzazione, razionalizza-
zione e semplificazione delle autorità portuali, del 2016.

4. Alcune riflessioni di sintesi

Con riferimento alle opportunità di sviluppo delle aree 
portuali, soprattutto in relazione alla rilevanza delle 
condizioni retro-portuali di vantaggio, lo scenario deli-
neato suggerisce alcune riflessioni critiche.

Intanto, va detto che, a livello euro-mediterraneo, la 
presenza di regioni portuali estremamente differenziate 
ed in reciproca competizione rende lo scenario debo-
le nei confronti dei player internazionali, il cui potere 
contrattuale di investimento e di radicamento aumenta 
in maniera proporzionale alla mancanza di strategie lo-
cali condivise o, addirittura, di condizioni di reciproca 
concorrenza.

Il riferimento è, in primo luogo, alle sempre più dif-
fuse strategie di insediamento di zone economiche spe-
ciali retro-portuali, fortemente connesse con investitori 
internazionali ma non sempre adeguatamente collegate 
ai territori di insediamento, e dunque incapaci di costi-
tuire un vero volano di sviluppo per l’economia locale 
(Berlinguer, 2016). 

In secondo luogo va evidenziato come alcuni ri-
schi, nella prospettiva di sviluppo portuale e di crescita 
economica delle regioni retro-portuali, potrebbero de-
rivare dal fatto che buona parte dei traffici marittimi 
sono determinati da condizioni aleatorie connesse, ad 
esempio, con la forte presenza dell’export cinese, da 
cui attualmente dipende in modo quasi esclusivo l’eco-
nomia marittima del Mediterraneo, i quali potrebbero 
conoscere una fase di declino. Sotto questo profilo, il 
progetto della BRI, pur di indiscusso peso economi-
co, infrastrutturale e politico, ha suscitato perplessità 
in ambito europeo con riferimento sia al fatto che la 
strategia di penetrazione cinese appare non sempre co-
erente con i progetti comunitari relativi alle infrastrut-
ture trasportistiche, sia perché essa si configura come 
una vera e propria strategia espansionistica di pseudo 
“colonizzazione”.

Sotto entrambi i punti di vista, la questione apre, in 
prospettiva, margini di riflessione sul posizionamento 
e sulle strategie di crescita dei porti italiani rispetto ai 
quali, come sottolineato anche nella recente riforma sul-
la portualità23, l’ipotesi più adeguata, viste le peculiarità 

23 Cfr. Piano strategico della portualità e la logistica, approvato 
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