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Sommario 

 
L’articolo, partendo da una analisi dei valori di bilancio delle autorità portuali italiane lungo l’intero 

periodo fra 2003 e 2010, prende in esame, sull’intero periodo, il rapporto fra le entrate proprie dei porti e i 

contributi pubblici ricevuti e, quindi, in sintesi, lo sbilancio eventuale gravante sull’erario per ciascun 

porto, comprendendo anche la spesa per investimenti. Tale dato è quindi posto in relazione, 

rispettivamente, alla “scala” dei porti, all’appartenenza dei porti a diverse macro-aree geografiche, nonché 
all’importanza strategica che, a livello nazionale, i porti rivestono per quel che concerne specifiche 

attività e funzioni di interesse pubblico. La ricerca, pur con diversi limiti, permette di migliorare la 

“geografia interpretativa” dell’efficienza di impiego delle risorse pubbliche nel settore portuario, offrendo 

spunti per analisi ulteriori volte a orientare più decisamente le politiche di razionalizzazione della spesa 

pubblica portuale nazionale, in una cornice di ridotta disponibilità di risorse. 

 
Parole chiave: Porto, Spesa pubblica. 

 

 

1. Metodo, obiettivi e limiti dell’analisi 

 

1.1 Le grandezze oggetto della ricerca: entrate proprie versus  contributi pubblici  

 

Nel seguito è presentata, per i porti italiani, una analisi di dati volta a studiare, in una 

prospettiva di economia pubblica, il rapporto fra le “entrate correnti” delle autorità 

portuali italiane e i “contributi pubblici” assegnati alle stesse autorità portuali, 

comprensivi di quelli utilizzati per investimenti infrastrutturali. Tale rapporto definisce, 

in buona sostanza, il gradiente complessivo  di “autonomia finanziaria” dei porti in una 

prospettiva di “flusso di cassa”, strutturale e pluriennale,  rispetto alle risorse pubbliche 

assorbite, in un’ottica nella quale anche la spesa per investimenti è considerata come 

uscita. Il sistema dei dati analizzati è tratto dai bilanci delle autorità portuali italiane ed è 

riferito agli otto anni contabili compresi fra 2003 e 2010. 
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Prima di discutere significati, obiettivi e limiti dell’analisi, è essenziale descrivere più 

compiutamente i dati utilizzati.   

Da un lato, si è considerata la media annua per il periodo 2003-2010 delle “entrate 

proprie” di ciascuna autorità portuale. Le entrare proprie sono formate da molteplici 

voci fra le quali, solo come esempio, vi sono le tasse di ancoraggio e i canoni di 

concessione riscossi dalle amministrazioni portuali. Non è scorretto assimilare tale voce 

al “valore della produzione” dell’amministrazione portuale, generata in misura non 

trascurabile dai compensi – stabiliti secondo criteri più o meno commerciali, a rigore 

anche in forma di tassa – versati alle autorità portuali da parte di varie categorie di 

“utilizzatori” per godere dei servizi erogati dal porto. E’ una grandezza che in parte è 

correlabile all’attività complessiva realizzata dal porto a vantaggio  dei propri 

utilizzatori.  

Dall’altro lato, vale a dire quello dei contributi pubblici, è stata considerata anche in 

questo caso la media annua sull’identico periodo delle entrate poste a bilancio dalle 

autorità portuali sotto la voce, appunto, “contributi pubblici”, essenzialmente come 

sostegno per investimenti, sia da parte dello Stato che, in piccolissima parte, da altre 

istituzioni (ad esempio regionali). Tale prospettiva analitica, che computa fra le uscite  

quelle riconducibili a spese in conto capitale – comunque gravanti sul bilancio pubblico 

- è differente rispetto a quella solitamente utilizzata per la valutazione dell’autonomia 

finanziaria dei porti, la quale pone a confronto le entrate correnti con le uscite correnti.  

 

1.2 Ambito concettuale e limiti dell’analisi 

 

1.2.1 I limiti dell’analisi 

 

Svolta la breve premessa sui dati, la comprensione dei significati e dei limiti della 

ricerca richiede alcune premesse e diverse avvertenze.  

La prima notazione va posta sul fatto che l’analisi si differenzia, come già accennato 

nell’introduzione, dalle ordinarie analisi dei bilanci portuali che tendono a evidenziare, 

da una parte, l’efficienza “corrente” delle autorità portuali attraverso l’analisi “annua” 

del rapporto fra entrate correnti e uscite correnti o, in un’ottica più ampia, il rapporto fra 

entrate e uscite complessive (Cassa Depositi e Prestiti, 2012).  

Si tratta, inoltre, di una analisi improntata ad un’ottica di bilancio dei “flussi di 

finanza” (sebbene in una dimensione non annuale ma pluriennale) e non di flussi 

“economici”, basati su costi e ricavi integrali e quindi su una contabilità delle quote di 

ammortamento per l’aspetto dell’investimento. Come si è già accennato, fra le “uscite” 

sono dunque computate anche le spese in conto capitale. 

E’ subito da chiarire che comparare diversi porti ricorrendo a un indicatore di 

“autonomia finanziaria strutturale” così definito non significa, in alcun modo, realizzare 

un analisi di efficienza tecnica o tecnico-economica della produzione portuale. Le 

analisi di efficienza, attuate attraverso diverse metodologie, sono infatti indirizzate a 

identificare le situazioni (e i “mix” di fattori produttivi fissi e variabili) per cui la 

produzione portuale avviene proporzionalmente con meno risorse in senso complessivo, 

considerando tutte le risorse impiegate. Tali analisi fanno quindi riferimento, 

solitamente, all’intero insieme degli “input” e degli output “fisici” considerati 

significativi nell’ottica della produzione dei servizi portuali, siano essi privati o pubblici 

(Wang, T-F., & al, 2005; Talley, 2007).   
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Ragionare sul rapporto fra entrare proprie e spesa pubblica non significa neppure 

realizzare né uno studio di efficienza gestionale operativa delle autorità portuali  né uno 

studio sull’efficienza della spesa pubblica, dal momento che l’”output” utilizzato – vale 

a dire le entrate proprie – non è certamente quello che sarebbe necessario a tale fine.  

Il problema di quale sia (o dovrebbe essere) l’”output” obiettivo in una  vera 

valutazione di efficienza della spesa pubblica (e più  in generale degli investimenti) nel 

settore portuale è un problema  di alta complessità, come mette  bene in rilievo chi nota 

come  gli “effetti” aventi natura di interesse collettivo da parte dei porti, oltre ad essere 

difficilmente prevedibili al momento dell’investimento, hanno natura variegata, 

distribuendosi, in forme e quantità non facilmente riconoscibili, fra soggetti privati e 

società in generale, e dunque fra  il mondo della “profittabilità” e quello della 

“desiderabilità sociale” (Musso & al, 2006). 

Volendo parlare in senso stretto di efficienza della  spesa pubblica portuale, dovrebbe 

quindi sempre essere tenuta presente la lezione di Cullinane e Brooks che, ragionando di 

modelli gestionali e di devoluzione, nonché di “performance” dei porti, di fronte alle 

variegatissime casistiche mondiali, affermano con chiarezza il principio secondo il 

quale, ogni concreta scelta di “governance” (o anche di “strategia portuale”) risulta alla 

fine fortemente specifica di un determinato contesto, oltre che intrinsecamente 

contraddittoria, proprio perché collegata a quel peculiare sistema di “responsabilità” -  

no di rado conflittuali - verso moltissimi portatori di interesse (Brooks and Cullinane, 

2007).  Il difficile rapporto fra “equità” territoriale  ed “efficienza tecnica” nell’impiego 

delle risorse pubbliche per i porti è un classico dilemma che deriva da questo quadro 

articolato di interessi e obiettivi contraddittori e può influire profondamente sulle scelte 

operate da un caso all’altro.  

Una vera analisi di efficienza della spesa pubblica, per essere affrontata su un 

universo come quello rappresentato dalle autorità portuali italiane, richiederebbe dunque 

ricchissime informazioni sugli “effetti” di sviluppo socio-economico dei porti nella 

regione portuale” relativi ad ogni specifico contesto di spesa. Ci si riferisce, 

tipicamente, agli effetti cosiddetti indiretti degli investimenti portuali, ad iniziare da 

quelli importantissimi di natura keynesiana o, ,nel lungo periodo, di riduzione della 

disparità territoriale – ad esempio la riduzione del “logistics divide” regionale (Forte & 

al. 2011) a fini di sviluppo locale. Ma l’obbiettivo è veramente difficile: alcuni studi 

dedicati alla relazione fra investimenti in capitale pubblico per i trasporti e lo sviluppo 

economico sono effettivamente disponibili per le macroaree italiane (Di Giacinto  & al., 

2011), ma purtroppo poco o nulla si viene a sapere sullo specifico ruolo della spesa 

pubblica nel comparto portuale e sugli effetti delle infrastrutture marittime e sugli 

annessi “spillover” territoriali.   

Anche in tema di ricadute keynesiane di breve periodo, sugli effetti della spesa 

pubblica delle autorità portuali sembra essere a disposizione solamente una fonte 

secondo la quale, nel 2009, il moltiplicatore della spesa pubblica attraverso le autorità 

portuali sarebbe stato di 4,73 (Censis, 2011); ma è anche questo un dato aggregato a 

livello nazionale e limitato ad una sola categoria di effetti.  

In una prospettiva di analisi di efficienza della spesa pubblica, anche singoli studi di 

impatto economico territoriale delle attività portuali non direbbero molto, non solo per 

le prevedibili differenze metodologiche, ma anche per il fatto che si tratta di analisi 

volte a individuare, il più delle volte, gli effetti della spesa generata dall’insieme delle 

attività, senza isolare gli effetti specifici della spesa pubblica.  
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Oltre al problema generale consistente nel fatto che l’indicatore “grado di autonomia 

finanziaria” dei porti usato in questa analisi non è interpretabile come un indicatore 

significativo dell’efficienza della spesa pubblica nei porti, vi è un ulteriore punto 

particolarmente critico nell’interpretazione di tale indicatore: quello dello scenario 

temporale. 

Si sgombra qui immediatamente il campo dall’idea che l’analisi, nella sua assoluta 

semplicità, voglia interpretare eventuali interdipendenze statistiche fra entrate proprie e 

spesa pubblica come il segno di una correlazione causa-effetto fra l’erogazione di 

contributi pubblici a sostegno dell’infrastruttura (“causa”) e il valore del ricavo ottenuto 

“offrendo” l’infrastruttura migliorata (“effetto”).  E’evidente, infatti, che ricadute di tal 

genere si dispiegano completamente solo in tempi alquanto lunghi, ben superiori agli 

otto anni considerati nei quali, fra l’altro, non sempre è detto che i contributi erogati si 

trasformino materialmente nell’investimento. Inoltre, anche se vi fossero delle 

componenti causa-effetto con sfasamento temporale di “breve periodo”, l’analisi, come 

impostata, non avrebbe modo di identificarle, essendo fondata sul rapporto fra medie 

pluriennali  e non sull’analisi intertemporale di dati annuali.   

Infine, va notato che, in base ai criteri che regolano, nella realtà, l’erogazione della 

spesa pubblica (frequentemente ispirata a criteri “proporzionali”), una eventuale 

interdipendenza fra entrate proprie e spesa pubblica potrebbe essere addirittura 

interpretata in senso inverso: la quantità di spesa pubblica sarebbe erogata in 

proporzione alla capacità del porto di ottenere dei risultati in termini di entrate proprie, 

in relazione, ad esempio, all’andamento esogeno della crescita economica.  

 

1.2.2 Il valore dell’analisi 

 

Nonostante quanto affermato sopra, un’analisi del grado di autonomia finanziaria 

strutturale per i porti italiani  in una prospettiva temporale pluriennale non sembra 

comunque priva di significati di efficienza, sebbene in una dizione alquanto ristretta e 

specifica di tale termine.  

Le condizioni per trattare i risultati  come indici di “efficienza” sono le seguenti: che 

non si interpreti il dato come un segnalatore di “causalità”; lo si consideri solo come un 

“approssimante relativo” a fini di comparazione e, soprattutto, lo si osservi nella sua 

capacità di segnalare, in una visione di medio periodo orientata ad una “revisione della 

spesa pubblica”, i porti nei quali l’erogazione di contributi pubblici tende ad avvenire in 

una situazione di “sbilancio” gravante sulle risorse pubbliche lungo uno scenario 

temporale di medio periodo (nel caso otto anni).  

Ragionare in questo modo significa, nella sostanza, concentrarsi su una declinazione 

del termine “efficienza” ispirata all’idea di una misurazione del grado di “recupero” 

(copertura) delle uscite finanziarie dirette ai porti, con riferimento essenzialmente al 

quadro imposto da una razionalizzazione della spesa pubblica ritenuta da molti quanto 

mai urgente. 

L’obiettivo dell’analisi del rapporto fra  entrate proprie e contributi pubblici, in questo 

caso, si configura essenzialmente come uno strumento per aiutare la focalizzazione 

de“cause profonde” che si celano dietro livelli differenti di “autonomia finanziaria” fra 

porto e porto, iniziando dai porti che, al netto, incidono di più sul bilancio.  

L’osservazione del rapporto di copertura fornisce, inoltre, l’opportunità di 

approfondire, fra le altre, la “vexata quaestio” di quali potrebbero essere le “fonti” più 

ragionevoli,  da caso a caso, dalle quali ottenere copertura per gli esborsi pubblici nei 
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porti, in uno scenario di modificazione della distribuzione dei gravami fra diversi 

portatori di interesse (compresi i contribuenti) nel quale sviluppare maggiori incentivi 

all’acquisizione di traffici o alla riduzione della spesa da parte dei porti.  Tale compito 

analitico sarà facilitato nel momento in cui si potranno integrare nella ricerca ulteriori 

dati finanziari di cui si è in attesa  in merito ai potenziali della fiscalità sulle merci 

trattate nei singoli porti.   

 

2. I dati e le analisi quantitative 

 

2.1 Le fonti base  

 

Nella tavola 1 sono presentati i dati che costituiscono la base dell’analisi. I datti sono 

tratti dai bilanci delle autorità portuali italiane, per gli anni compresi fra 2003 e 2010, 

elaborati da “Assoporti”.  

 

Tavola 1 – Autorità portuali italiane: contributi pubblici, entrate proprie correnti e dati 
derivati. Medie annue periodo 2003-2010.  

 
Fonte: elaborazione dai dati di bilancio 2003-2010 delle autorità portuali (Relazione sull’attività delle 

Autorità Portuali)  

 

La tavola riporta nella colonna iniziale il nome dei porti sede di  autorità portuali, 

nella colonna A la media annua dei “contributi pubblici” ricevuti da ciascuna autorità 

portuali negli anni 2003-2010 e nella  colonna B la media annua delle “entrate correnti” 

 Autorità Portuale A - Contributi 

pubblici (€)

B - Entrate 

correnti proprie 

(€)

C - Dimensione 

finanziaria 

complessiva (A+B)  

(€)

Dimensione 

finanziaria 

relativa del 

porto 

Rapporto di 

copertura dei 

contributi pubblici 

con le entrate 

proprie

Genova 39.520.761 39.638.006 79.158.767 11,2% 1,003

Civitavecchia 54.197.165 23.140.109 77.337.275 11,0% 0,427

Gioia Tauro 54.953.383 5.271.804 60.225.187 8,5% 0,096

Napoli 45.354.595 14.475.456 59.830.051 8,5% 0,319

Venezia 17.881.583 21.962.300 39.843.883 5,7% 1,228

Livorno 25.322.795 13.033.450 38.356.245 5,4% 0,515

Ravenna 28.384.828 8.376.534 36.761.362 5,2% 0,295

Taranto 18.133.295 13.129.158 31.262.453 4,4% 0,724

Trieste 9.849.162 19.661.400 29.510.563 4,2% 1,996

Brindisi 18.454.858 7.737.920 26.192.778 3,7% 0,419

La Spezia 14.560.314 10.066.323 24.626.637 3,5% 0,691

Ancona 15.783.238 6.818.562 22.601.801 3,2% 0,432

Messina 13.788.650 7.080.478 20.869.128 3,0% 0,514

Olbia e Golfo Aranci 12.286.599 7.376.950 19.663.548 2,8% 0,600

Cagliari 7.358.201 11.813.384 19.171.585 2,7% 1,605

Palermo 11.980.466 6.039.601 18.020.067 2,6% 0,504

Savona 6.896.072 10.496.046 17.392.119 2,5% 1,522

Salerno 12.198.402 3.039.060 15.237.462 2,2% 0,249

Augusta 5.386.723 9.435.231 14.821.954 2,1% 1,752

Bari 8.147.635 5.883.542 14.031.177 2,0% 0,722

Catania 11.214.978 1.734.207 12.949.185 1,8% 0,155

Marina di Carrara 10.491.590 1.633.267 12.124.857 1,7% 0,156

Piombino 5.583.206 5.374.408 10.957.614 1,6% 0,963

Manfredonia 3.750.000 257.126 4.007.126 0,6% 0,069

Totale medio annuo 451.478.498 253.474.322 704.952.820 100,0% 0,561
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delle autorità che non derivano in alcun modo da contributi pubblici.  La colonna C, 

costruita come somma delle prime due, è definita “dimensione finanziaria complessiva” 

dei porti, in quanto il valore ottenuto, essendo un buon approssimante delle entrate 

totali, indica la dimensione del “giro delle risorse” per ciascuna autorità. Tale valore è 

quello utilizzato per ordinare “in scala” (decrescente) i diversi porti nella tabella.  La 

colonna successiva  riporta semplicemente quella che si potrebbe definire la “quota di 

mercato” di ogni porto nel giro complessivo delle risorse di tutte le autorità portuali: si 

tratta, di fatto, di una classifica dell’importanza dei porti italiani, nell’ottica della 

finanza pubblica, indipendentemente da altre grandezze fisiche o economiche (flussi di 

traffico, valore delle merci, ricaduta economica territoriale, ecc.).  

L’ultima colonna è il dato di specifico interesse dell’analisi, costruito, per ciascun 

porto, come rapporto fra le entrate proprie e i contributi pubblici nell’intero periodo 

2003-2010. E’questo il parametro di “efficienza” relativa del cui significato si è 

discusso in premessa.  

Dai dati totali si evince che per ogni anno dal 2003 al 2010, le autorità portuali 

italiane nel loro complesso sono state beneficiarie di circa 451 milioni di Euro di 

contributi pubblici annui e hanno introitato entrate proprie per circa 253 milioni di Euro 

annui, con un rapporto di “copertura” dei contributi totali intorno al 56%.   

Dai dati, attraverso la costruzione delle opportune curve cumulate, è facilmente 

ricostruibile qualche indicatore di “concentrazione” del settore, sempre relativamente 

alle risorse per il periodo 2003-2010.  

Per quel che concerne la dimensione finanziaria complessiva, le prime tre autorità 

portuali hanno realizzato circa il 30% dell’intero “giro finanziario” dei porti italiani, le 

prime sei circa il 50%, mentre è delle prime 14 il raggiungimento dell’80%.  

Leggermente più elevata la concentrazione per il parametro contributi pubblici: le prime 

tre autorità hanno assorbito il 34% dei contributi pubblici totali, le prime sei circa il 

54% mentre le prime 14 hanno contato per l’82% della spesa totale dell’erario fra le 24 

autorità portuali.  

 

2.2 Analisi dell’efficienza relativa in base alla scala dei porti   

 

La prima analisi dei dati della tavola 1 ha previsto lo studio del “rapporto di 

copertura” in relazione  alla “scala” del porto, intesa come dimensione finanziaria, 

secondo la definizione della colonna C della tavola 1. A tale fine, nel Grafico 1, si è 

rappresento sull’asse delle ascisse la cumulata della “dimensione finanziaria” (espressa 

in percentuale) e su quello delle ordinate i livelli di copertura dei contributi pubblici con 

le entrate proprie.  

Sulla sinistra del grafico si individuano pertanto i porti finanziariamente maggiori 

(con le quote di risorse più alte)  mentre progredendo verso destra ci si imbatte 

progressivamente in quelli finanziariamente più piccoli.  

Concentrando l’attenzione sui porti con dimensione finanziaria più grande, i primi a 

sinistra nel grafico, si osservano situazioni alquanto diversificate. Per i quattro porti con 

dimensione finanziaria superiore all’8% del totale, vale a dire Genova, Civitavecchia, 

Gioia Tauro e Napoli (complessivamente valgono assieme poco meno del 40% del giro 

complessivo), il grado di copertura dei contributi pubblici con entrate proprie varia 

dall’unità (caso di Genova, con una copertura del 100% dei contributi pubblici con 

entrate proprie) fino al limite inferiore di Gioia Tauro, che ha virtualmente coperto con 
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le entrate proprie solo il 9,6% dei contributi pubblici ricevuti. Napoli mostra un tasso di 

copertura pari a circa il 31%, mentre Civitavecchia raggiunge il 42%.  

Per i porti collocati immediatamente a destra, definibili di dimensione media (con 

incidenze fra il 6 e il 4%) si osserva anche qui una notevole dispersione. E’in questa 

fascia dimensionale che si trovano però i “campioni dell’”autonomia finanziaria” vale a 

dire i porti di Trieste (al vertice assoluto, con le entrate proprie equivalenti ben al 199% 

dei contributi pubblici ricevuti) e Venezia,  con il 122% di copertura. Taranto raggiunge 

circa il 72% di copertura, ma vi sono anche situazioni con coperture più ridotte, come 

Ravenna (intorno al 29%) o Livorno (51%).  

Continuando a spostarsi lungo l’asse della dimensione finanziaria dei porti, e 

analizzando la  categoria dei numerosi porti che incidono ciascuno fra il 4 e  il 2 % del 

totale delle risorse, si osservano valori di copertura non particolarmente elevati, 

compresi perlopiù fra il 40 e il 60% , sebbene siano presenti anche in questa fascia 

scostamenti rilevanti, sia verso il basso (Salerno, 24%) che verso l’alto (Cagliari, 

Savona e Augusta, con percentuali superiori al 150%).  

I porti minori, con incidenze ciascuno inferiori al 2%, chiudono con valori di 

copertura tendenzialmente bassi, anche qui con qualche eccezione.  

 

 
 

Grafico 1 – Autorità Portuali italiane. Rapporto fra entrate proprie e contributi 

pubblici, in relazione alla dimensione finanziaria complessiva (tavola 1) 
Fonte: elaborazione dai dati di bilancio 2003-2010 delle autorità portuali (Relazione sull’attività delle 

Autorità Portuali)  

 

Qualora si volesse tentare una interpretazione sintetica dell’intero diagramma di 

dispersione attraverso una interpolazione volta a evidenziare una regola interdipendenza 

fra “quote di copertura” e “dimensione economica finanziaria” dei porti,  la dispersione 

dell’intero insieme di punti non sembrerebbe evidenziarne alcuna. Se si 

approssimassero i dati con una lineare, questa risulterebbe in buona sostanza quasi 
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orizzontale; più precisamente essa mostrerebbe una crescenza pressoché trascurabile 

verso destra, ad indicare, una lievissima tendenza al’aumento del grado di copertura alla 

riduzione della dimensione dei porti.    

Un’osservazione maggiormente analitica, orientata a distinguere fra le diverse fasce 

dimensionali di porti, fornisce qualche spunto in più. La curva polinomiale tratteggiata, 

sempre nel grafico 1, permette ad esempio di individuare, alla destra dei primi quattro 

porti (questi mostrano valori variabilissimi, ma essendo in numero limitato è opportuno 

considerarli indipendentemente dagli altri) una fascia di porti “medi” nell’ambito della 

quale, man mano che si riduce la dimensione dei porti,  si ravvisa una tendenza alla 

crescita dei livelli di copertura con risorse proprie.  

Proseguendo però verso l’estremo destro, incontrando la fascia dei porti sempre più 

piccoli e numerosi, sembra invece evidenziarsi una tendenza alla riduzione del grado di 

copertura. 

 

2.3 Analisi in base alle macro-aree geografiche 

 

Un’analisi dei dati per settori geografici permette di acquisire ulteriori informazioni 

utili ad interpretare il rapporto fra le entrate proprie e i contributi pubblici delle autorità 

portuali italiane. 

La tavola 2, costruita raggruppando i porti secondo quattro macro-aree geografiche 

(Tirreno settentrionale, Adriatico settentrionale e centrale, Tirreno centrale e Sardegna, 

Sud e Sicilia) fa rilevare notevoli differenze.  

Come si osserva, i porti del Tirreno settentrionale hanno rappresentato mediamente, 

fra 2003 e 2010, il 31% delle entrate nazionali proprie delle autorità portuali, ricevendo, 

per contro, il 22% dei contributi pubblici totali. Il grado di copertura dei contributi con 

le entrate proprie, il più elevato fra le macroaree, è stato di circa il 78%.  

I porti dell’Adriatico settentrionale e centrale, che hanno rappresentato il 22% delle 

entrate proprie del sistema nazionale, hanno per contro assorbito il 15% dei contributi. Il 

tasso di copertura dei contributi pubblici è di circa il 68%.  

I porti del Tirreno centrale e Sardegna, appaiono “equi” nell’incidenza sul totale delle 

autorità portuali  nazionali per le entrate proprie e i contributi ricevuti (ambedue circa il 

16% dei rispettivi totali nazionali). Questi hanno raggiunto un grado di autonomia 

finanziaria di circa il 50%.  

I porti della macro-area Sud e Sicilia hanno assorbito, nel periodo fra 2003 e 2010, 

circa il 45% di tutti i contributi pubblici alle autorità portuali nazionali, ricavando una 

quota approssimativamente del 30% delle entrate. Complessivamente, a livello di 

macroarea, il grado di copertura dei contributo attraverso le entrate proprie è stato del 

36%. 
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Tavola 2 – Autorità portuali italiane: contributi pubblici, entrate proprie correnti e dati 
derivati aggregati per macro-aree geografiche.  

 
Fonte: elaborazioni dai dati di bilancio delle autorità portuali (Relazione sull’attività delle Autorità 

Portuali).  

 

2.4 Analisi rispetto alle quote di mercato (cenni) 

 

Naturalmente, i livelli dell’autonomia finanziaria potrebbero essere analizzati anche 

rispetto ad ulteriori caratteri dei singoli porti; in particolare, ad esempio, rispetto alla 

“quota” di mercato del porto in relazione all’intero panorama nazionale, indice 

quest’ultima del valore strategico del porto a livello nazionale. La quota di mercato è 

infatti capace di indicare il “ruolo strategico” del porto a livello di intero paese per un 

determinato settore di traffico (es., rinfuse liquide, container, rinfuse solide, ecc.) o per 

una certa “funzione” pubblica. Alcuni recenti analisi sul ruolo e la specializzazione dei 

singoli porti italiani (Banca Depositi e Prestiti, 2012) forniscono elementi per procedere 

eventualmente in queste direzioni. Il concetto di “quota” può essere  tuttavia declinato 

in diversi modi, non dovendosi limitare ad un indicatore sintetico legato, ad esempio, il 

traffico totale in peso. I porti, infatti, possono essere considerati come punti di 

produzione di molteplici “servizi” (e quindi di  “valori”) e come tali essere analizzati, ad 

esempio tenendo  ben separati i diversi tipi di traffico. 

Nel grafico 2, ad esempio, tratto da una recente ricerca condotta dall’autore è fornita, 

sempre come media dell’intero periodo 2003-2010, un’immagine del livello di 

“concentrazione” del “mercato” dei porti italiani, considerando diversi tipi di 

“funzione” portuale. In tal modo, con una certa evidenza grafica, per ogni grandezza 

considerata, è relativamente semplice ricavare visivamente le informazioni sull’indice di 

concentrazioni di mercato di tipo “CRN”, con N variabile da 1 a 6. Tale indice rileva, 

per un dato parametro (tipicamente un valore esprimente un livello di produzione) il 

peso percentuale che ricoprono i primi “N” soggetti, rispetto al totale del settore 

nazionale (Torbianelli et al., 2012). 

Si osservi, solo come esempio, l’istogramma relativo all’import-export dal quale si 

desume come, relativamente ad una funzione dei porti ritenuta giustamente strategica  

per l’economia del paese (vale a dire quella di “cancelli” di entrata e uscita del sistema 

del commercio internazionale), siano realmente pochi i porti che hanno effettivamente 

rilievo nazionale nell’import-export.  

Considerazioni sostanzialmente simili si possono formulare, mutatis mutandis, per 

altri dei parametri riportati nel grafico, alcuni dei quali facenti riferimento al peso dei 

traffici, altri (ad esempio i valori doganali di import-export)  a valori monetari. 

E’evidente che porre a confronto l’onere netto della spesa pubblica nei porti in una 

prospettiva pluriennale con parametri di tal genere potrebbe aiutare a fare emergere 

 Tirreno 

Settentrionale

Adriatico 

settentrionale e 

centrale

Tirreno centrale e 

Sardegna

Sud e Sicilia

A - Contributi pubblici (€) 102.374.738 71.898.811 73.841.965 203.362.985

B - Entrate proprie  (€) 80.241.501 56.818.797 42.330.443 74.083.582

Dimensione finanziaria (A+B)  (€) 182.616.238 128.717.608 116.172.408 277.446.566

Quota contributi pubblici su totale 

nazionale 22,68% 15,93% 16,36% 45,04%

Quota entrate proprie su totale nazionale

31,66% 22,42% 16,70% 29,23%

Copertura dei contributi pubblici con 

entrate proprie 0,784 0,682 0,573 0,364
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anche le “razionalità” (o le “irrazionalità”) del contributo pubblico pagato, di fatto, dai 

contribuenti italiani per sostenere i singoli porti del paese e le di essi “funzioni”.   
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Grafico 2 – Valori medi annui 2003 – 2010 per diversi indicatori delle prime sei autorità portuali italiane in percentuale sul totale 
Fonte: Torbianelli, V., Borgogna, F., 2012 - Elaborazione da dati Assoporti, Relazione sull’Attività delle autorità portuali, Agenzia delle Dogane) 
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3. Commentario conclusivo e indicazioni di politica 

 

L’obiettivo di questo breve contributo non è stato certamente quello di esaurire una 

materia ampia e complessa come quella del rapporto fra finanza pubblica e settore 

portuale nazionale, quanto quello di mettere a disposizione del pubblico, considerata la 

scarsità di analisi quantitative in merito, maggiori informazioni per  riflettere su “come” 

e “dove” i diversi porti italiani abbiano inciso complessivamente sulle finanze pubbliche 

negli anni più recenti. 

A proposito della debole attenzione alle analisi quantitative su tale argomento è ad 

esempio significativo che testi recenti nei quali si indagano gli scenari economici, 

l’analisi del traffico e la competitività delle infrastrutture portuali nazionali e in 

particolare del Mezzogiorno, non riportino alcun dato sulla spesa pubblica e sul grado di 

autonomia finanziaria dei porti in oggetto (Associazione Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno, 2009) mentre, dall’altro lato, interessanti ricerche sul tema 

dell’autonomia finanziaria, come quella contenuta nel già più volte citato lavoro della 

Cassa Depositi e Prestiti, non sembrano tuttavia capaci di fornire un’immagine 

strutturale e “trans temporale” della capacità de porti di “coprire”, da un punto di vista 

del flusso finanziario,  le risorse pubbliche consumate.  

Nonostante gli obiettivi siano dunque principalmente di ordine conoscitivo più che di 

ordine normativo, qualche considerazione generale e di prima sintesi da utilizzare 

potenzialmente come riferimento per azioni di politica pubblica si può comunque 

proporre.  

La prima considerazione è che l’appartenenza a macro-aree geografiche è una 

variabile assolutamente rilevante rispetto al grado di “autonomia finanziaria”. E’ben 

vero che il dato secondo il quale i porti dell’alto Tirreno, guidati da Genova, siano i 

finanziariamente più indipendenti, seguiti da quelli dell’Adriatico e che in coda vi siano 

le regioni meridionali, alquanto distaccate, non si rivela – se non forse per l’entità dei 

numeri - una novità, tanto che le motivazioni addotte per spiegare tale differenza sono 

ben note e, in generale, fondate (necessità di superare il “logistics divide” regionale, 

obiettivi di equità, minore “produttività” della spesa pubblica nelle regioni meridionali, 

ecc.). Tuttavia la questione delle notevoli differenze rimane aperta e in una prospettiva 

di revisione della spesa pubblica è probabile che debba essere affrontata con scelte 

capaci di colpire ove più è elevato il margine di incidenza  (ad iniziare dai porti più 

grandi) e minori gli effetti sulla collettività.   

La seconda considerazione generale è che la dimensione complessiva delle risorse 

messe in gioco dalle autorità portuali (approssimanti, in una certa misura, della 

dimensione del porto) non è, in assoluto, una variabile particolarmente significativa per 

spiegare il grado della autonomia finanziaria, benché vi siano i segnali del fatto che 

siano i porti  “medi” a mostrare i risultati più virtuosi. In particolare, la debole relazione 

fra la dimensione delle risorse complessivamente mosse da un porto e il suo grado di 

autonomia finanziaria vale anche per i porti più “grandi”.  Tali porti, i quali peraltro 

hanno un ruolo alquanto importante nell’assorbimento complessivo delle risorse, 

palesano tassi di autonomia finanziaria estremamente diversi fra loro, verosimilmente 

spiegabili, almeno in parte, con le differenze storiche nel flusso di finanziamenti, nel 

tipo di porto, e nell’ambiente economico e sociale nel quale sono inseriti. Su alcuni di 

tali grandi “porti”, proprio per il loro “peso” sulle risorse pubbliche, sarebbe quanto mai 

auspicabile scendere in valutazioni più approfondite.   
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La terza considerazione è però, probabilmente, quella più rilevante, e richiama la 

necessità di continuare a lavorare in profondità sull’analisi quantitativa del panorama 

portuale nazionale per comprendere quali “valori” ed “effetti” di interesse nazionale 

corrispondano gli esborsi netti di danaro pubblico nei porti (e quindi della spesa che tale 

porto impone al contribuente), aprendo un ragionamento critico sul rapporto fra gli 

indicatori di spesa pubblica netta le effettive funzioni e ruoli del porto osservati da una 

prospettiva di “interesse nazionale”.  

Su questo aspetto, sembra potersi affermare che, essendo il mondo portuale italiano 

un ambito nel quale le funzioni rilevanti a livello nazionale, in termini di “incidenza” 

(quote), sono attribuibili ad un numero relativamente basso di porti, peraltro ben 

identificabili per ciascun tipo di “funzione” o di “traffico”, si può trarre la conclusione 

che – anche in una prospettiva di realismo in relazione alla scarsissima disponibilità di 

danaro pubblico - sia necessario cominciare a ragionare su una politica di spesa 

pubblica portuale realmente avente carattere di politica “industriale”, capace cioè di 

riconoscere gli interessi e i portatori di interesse essenziali e concentrare le risorse 

nazionali ove vi siano effettivamente interessi nazionali.  

Non si tratta, però, solo di procedere – banalmente - a ridurre il numero delle autorità 

portuali escludendo quelle più piccole (le quali, peraltro non sono sempre meno 

“efficienti” nel grado di autonomia finanziaria rispetto ai grandi porti) di o di introdurre 

un principio di tagli orizzontali della spesa portuale, che, di fatto, premierebbe, con un 

approccio fortemente collegato al mercato, solo i porti più capaci di generare entrate 

proprie.  

Una politica nazionale di finanziamento dei porti con danaro erariale “nazionale”, 

partendo come oggi da un principio di riconoscimento dell’interesse pubblico dei porti, 

potrebbe innanzitutto continuare a finanziare i “deficit” nella copertura dei costi nei 

pochi grandi porti marcatamente pluri-funzionali e realmente rilevanti a livello 

nazionale (eventualmente, se opportuno, anche in modo coordinato a livello di macro-

settori geografici); la copertura dei deficit dovrebbero però essere ammessa anche nei 

porti rilevanti di tipo monofunzionale (es. quelli che trattano il petrolio), ma questa 

volta in modo molto più “limitato” e “finalizzato”, vale a dire concentrandosi 

esclusivamente (in quanto a ammissibilità di finanziamenti “non coperti” da entrate) 

sulla funzione cuore di reale interesse nazionale, lasciando alla dimensione locale 

l’onere di realizzare, in tali porti, obiettivi portuali minori o di interesse locale.   

Infine,  una politica realmente adeguata di razionalizzazione della spesa dovrebbe 

prevedere di restituire al livello amministrativo locale tutti i porti privi di funzioni di 

rilevanza realmente nazionale, individuandoli in base a più sofisticati e stringenti 

indicatori “multipli”, basati ad esempio sulle quote di mercato relativamente a 

specifiche funzioni considerate rilevanti per l’interesse pubblico, e non solo in base ad 

arbitrarie soglie di flusso totale, come oggi previsto nella legislazione nazionale per la 

definizione dei porti di interesse nazionale.   

Alle entità locali (regioni, municipalità, ecc.) dovrebbe essere pertanto conferita una 

elevata autonomia decisionale nella scelta sul “se” - oltre che sul “come” – spendere 

danaro pubblico per i porti senza prospettive di ritorno, responsabilizzando in tal modo 

l’ente locale (anche verso gli elettori) della scelta. La spesa per i porti sottrarrebbe 

infatti spesa pubblica “locale” ad altri settori, solo ad esempio quello per la sanità, 

definendo lo spazio per la discussione politica del “trade-off”. Si tratta di temi che, 

tuttavia, pochi hanno preso sul serio nel lungo dibattito che ormai da tempo, e senza 
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grossi risultati, si svolge sul tema della “riforma portuale” italiana ma che adeguati 

analisi quantitative possono aiutare a portare e mantenere all’attenzione. 
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