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Introduzione 

Venezia e la sua storia. Venezia e il Porto. Venezia e il suo futuro. 

 

L’autorità Portuale di Venezia, soprattutto in questi ultimi anni, è al centro 

della cronaca a causa del progetto Grandi Navi, del progetto Mose e della 

battaglia aperta tra l’ambiente e lo sviluppo industriale di Marghera. Questo 

lavoro ha come obiettivo principale quello di analizzare il ruolo delle Autorità 

Portuali oggi, in particolare di Venezia, dell’evoluzione normativa che hanno 

subito e dei risultati che sono riuscite a raggiungere. 

 

Il primo capitolo darà una visione a 360 gradi del concetto di porto, partendo 

dalla definizione del 1935, passando alla descrizione dei porti esistenti, al loro 

rapporto con il territorio circostante fino ad arrivare alle funzioni che svolgono 

oggi. Il paragrafo seguente, prettamente statistico, fornirà i dati necessari per 

capire l’importanza del lavoro portuale e dell’enorme influenza che ha la 

movimentazione container, di merci e di passeggeri nell’economia globale. 

Verranno analizzati i trend europei in una costante visione internazionale, 

fornendo quindi la base per l’analisi comparata tra i due porti che attualmente 

vengo presi ad esempio in un’ottica di sviluppo e di miglioramento continuo: 

Rotterdam e Shanghai. 

Il porto olandese ha la maggiore movimentazione di merci d’Europa e, per la 

sua posizione strategica, è il baricentro dell’intero continente mentre Shanghai è il 

leader indiscusso dei porti asiatici e punta all’espansione internazionale. Verrà 

analizzato anche il modello di governance utilizzato dai due Enti e le loro strutture 

organizzative. I due porti hanno anche un obiettivo comune di salvaguardia 

ambientale e di sviluppo sostenibile che mettono in atto attraverso accordi 

strategici di riduzione delle emissioni di Co2. In questo capitolo verrà offerta 

inoltre un’analisi critica sulle disposizione normative in atto in Olanda e in Cina 

che fornisce loro un potere decisionale veloce ed efficiente. In Italia ciò non è 

possibile a causa di una legge antica che non permette ai porti italiani di attuare 

scelte strategiche rapide ed è questo il motivo dell’arretratezza strutturale dei porti 

italiani.  
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Nel secondo capitolo, per dare una panoramica dell’evoluzione normativa, 

verrà esaminata la legge 84 del 1994, pilastro della legislazione in merito alle 

autorità portuali, e dei principali porti italiani: Genova, Trieste e Napoli. Per ogni 

porto verrà fornita un’analisi a trecentosessanta gradi, sotto il punto di vista 

commerciale e di movimentazione merci, finanziario, organizzativo e di 

governance e di prospettive di sviluppo.  

 

Nel terzo capitolo verrà analizzato il case study di questo elaborato, il Porto di 

Venezia. Nato dal nulla, il capoluogo veneto è riuscito a diventare, negli anni, 

potenza marittima indiscussa e il più influente porto italiano. La mia indagine 

inizia proprio dall’origine di Venezia, dalle sue fondamenta, anche fisiche, per 

arrivare al giorno d’oggi, in cui storia e modernità si uniscono in una sola città.  

Il Porto, oltre che sotto l’aspetto storico,  è stato esaminato anche dal punto di 

vista prettamente commerciale attraverso lo studio dell’andamento discendente 

del traffico rinfuse e della circolazione Ro-Ro ed il trend positivo del trasporto 

container e crocieristico. Per perseguire gli obiettivi strategici a lungo termine per 

il trasporto merci e persone, Venezia deve essere supportata da reti efficienti e 

capillari in tutto il territorio che permettano la libera circolazione delle risorse e, 

per questo, ha stretto alcune collaborazione con altri porti: è il caso della NAPA, 

North Adriatic Port Association, l’associazione formata da Venezia, Trieste, 

Rijeka e Koper, la ESPO, European sea port organization e la EFIP, Federazione 

europea dei porti di navigazione interna.  

È impegnata anche nella realizzazione di opere infrastrutturali di più ampio 

respiro come il Porto Off-Shore, la grande piattaforma d’altura che evita l’entrata 

delle navi container in porto, il nuovo terminal Autostrade per il Mare e 

soprattutto il progetto Grandi Navi, da anni oggetto di discussioni sia a livello 

nazionale che europeo. Questo capitolo è stato dedicato quindi allo studio degli 

aspetti economico-finanziari ed in particolare all’ammontare degli investimenti 

che in questi ultimi anni sono stati impiegati per la realizzazione delle opere 

infrastrutturali citate. Sotto il punto di vista di governance ed organizzativo 

l’organigramma del Porto di Venezia verrà diviso ed approfondito in ogni sua 

parte, presentando sia i punti di forza che di debolezza. 
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L’ultimo paragrafo “tirerà le somme” di questo lungo excursus sulle Autorità 

Portuali, fornendo un duplice confronto tra Venezia e i porti internazionali di 

riferimento, Rotterdam e Shanghai, e i porti italiani. Il mio contributo verterà, da 

un lato,  sul cercare di dare una soluzione alle difficoltà che frenano lo sviluppo di 

Venezia e che irrigidiscono la struttura di governance ed organizzativa del porto 

ma, ed è questo il punto centrale, cercherò anche di individuare e capire su cosa 

può e deve puntare Venezia per protrarre questo sviluppo strategico ed 

infrastrutturale che, nonostante la crisi, sta attuando.  
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CAPITOLO 1 

 

L’AUTORITÁ PORTUALE: IL QUADRO STRATEGICO E 

NORMATIVO 

 

1.1 IL PORTO E L’AUTORITÀ PORTUALE 

 

“Il porto è uno spazio di mare più o meno ampio e protetto, dove le navi 

possono accedere con ogni tempo e sostare in tutta sicurezza, sia per trovare 

ricovero durante le tempeste o per effettuare urgenti riparazioni di avarie 

sofferte, sia per compiere le operazioni commerciali inerenti allo svolgimento dei 

traffici marittimi.”( Coen Cagli et al., 1935)  

Questa è la definizione di porto secondo l’Enciclopedia Treccani del 1935, ma 

il porto è ancora così o con il progredire della politica, delle istituzioni, 

dell’ambiente, del mondo nella sua interezza, si è trasformato in qualcosa di più? 

 

Oggi il porto viene descritto come: 

• l’anello centrale della logistica vista in modo integrato, produce servizi senza 

i quali una parte importante delle attività economiche non potrebbero 

realizzarsi”(Assoporti-Fedespedi-Federagenti, 2013) 

• Per quanto riguarda l’Italia è il principale ponte di collegamento con i mercati 

esteri; 

• Permette un flusso diretto con il resto del mondo bypassando altre forme di 

trasporto. 

 

Il porto, quindi, oltre a svolgere la funzione di partner distributivo e 

commerciale, è anche il principale creatore del cosiddetto “valore aggiunto” che si 

crea nella catena del valore poiché amministra il prodotto dalla fase iniziale a 

quella distributiva, chiamata reverse logistic, garantendo sia una crescita in 

termini di entrate fiscali sia inducendo un aumento dell’occupazione.  

La funzione principale del porto, tuttavia, è quella di “lascia passare” delle 

merci, di entrata ed uscita, di unione tra la città e il resto del mondo.  
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Molte città hanno avuto origine dai grandi porti, e viceversa le aree che ne sono 

sprovviste sono strettamente correlate ad esso. Vi sono quattro tipi di relazione 

che legano il porto alla città: 

a. I “Dependent satellite”: piccole città-satellite legate in modo 

indissolubile e che traggono i loro benefici unicamente dalla vicinanza al bacino 

portuale. Due esempi per questo tipo di realtà sono Roma con Civitavecchia e 

Santiago con San Antonio; 

b.  “Short-range corridor”: aree metropolitane molto vicine alle rispettive 

città-porti, come San Paolo e Santos, Kuala Lumpur e Port Klang e Seoul e 

Incheon. 

c. “Long-range corridor”: aree metropolitane distanti, in media circa 200 

km, dalle piccole città portuali, come Parigi e Le Havre, Cairo e Port Said e 

Budapest con Constantza; 

d. “Independent port metropole”: città molto distanti, più di 200 km, dai 

rispettivi bacini portuali, come Mosca e San Pietroburgo, Johannersburg con 

Durban e Kiev con Odessa. 

 

La figura 1. 1 chiarirà questo concetto. 

 

Figura 1.1: La relazione tra il porto e la città 

 

Fonte: Typologies of inland metropolis port-relationships, Merk et al., 2011 
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I Paesi senza sbocchi sul mare, come l’Austria per esempio, ad una valutazione 

superficiale potrebbero apparire i meno “fortunati”. In realtà se da una parte 

devono necessariamente dipendere dai porti esteri, hanno tuttavia anche il 

vantaggio di poter decidere a quale porto affidare le proprie merci, innescando 

una sorta di concorrenza per l’accaparramento dei traffici nazionali. 

Vi sono poi anche porti che non sono situati nelle città ma  hanno la 

particolarità di essere vicini alle cosiddette risorse naturali, alle rotte mondiali del 

trasporto o per una ponderata decisione di “de-congest urban ports” (Merk, 2012) 

In conclusione si può notare come la definizione di città portuale si stia 

evolvendo negli anni, seguendo contemporaneamente  lo sviluppo delle città e dei 

porti.  

Due sono le variabili di riferimento per la classificazione delle città portuali: il 

traffico portuale e la grandezza della città. Dall’intersezione di queste due 

dimensioni si possono, quindi, catalogare i vari tipi di città portuali attualmente 

presenti nel mondo. 

 

Tabella 1.1: La classificazione delle città portuali 

 

Fonte:Ducret and Lee, 2006 
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Come si può facilmente intuire dalla figura 1.2, le World Port city sono le 

grandi città che hanno al proprio interno anche un grande porto, come New York, 

Tokyo e Singapore. Nelle Port Metropolis invece la dimensione urbana è estesa 

mentre lo sviluppo portuale è più contenuto, come a Cape Town e Buenos Aires. 

Quanto inoltre la funzione portuale è molto ridotta rispetto alla grande metropoli 

allora si parla di Coastal Metropolis, come a Tunisi. 

 

Esempi opposti ed intermedi tra le due dimensioni comunque esistono.  

È il caso di Rotterdam, che viene definita una Major port-city in quanto la 

dimensione del porto olandese è leggermente più estesa rispetto alla grandezza 

della città. In Italia un esempio di questo tipo esiste ed è il caso del porto di 

Genova che è il più grande porto italiano per estensione, 700 hm² di spazi a terra e 

500 hm² di specchi acquei, 22 km di banchine e pescaggi tra gli otto metri e i 

quindici metri.  

I vari continenti presentano inoltre aspetti diversi sotto questo punto di vista. 

Infatti nel Nord America vi è la presenza di città sulla costa collegate attraverso 

ponti di terra, in Europa invece le città sono compresse nell’entroterra ma con 

molti collegamenti verso la costa, ed infine in Asia si ha una concentrazione 

urbana alta nelle coste e, al contrario, ridotta nell’entroterra.  

 

Da questa breve descrizione iniziale si comprende, quindi, come oggi il porto 

non può più venire catalogato come una superficie limitata di mare in cui le navi 

arrivano e da cui ripartono ma attorno ad esso trovano spazio anche tutta una serie 

di attori e di obiettivi strategici che fanno del  porto una grande organizzazione 

commerciale.  

A causa della sua struttura ampia e complessa, il porto ha, da sempre, fatto 

discutere in merito alla politica portuale più giusta da perseguire. Si sono, quindi, 

scontrati due filoni di pensiero facenti capo a due modelli portuali: il modello 

pubblicistico tradizionale e il modello privatistico. 

 

Il modello pubblicistico tradizionale mette al centro del proprio interesse il  

valore del pubblico, inteso come utilità sociale e come benessere collettivo. I porti 

ricoprono una valenza strategica da un punto di vista socio-economico e, proprio 
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per questo motivo, gli scali sono chiamati a creare posti di lavoro, fornire servizi 

per la collettività e favorire lo sviluppo delle economie nazionali. 

 Questa definizione vede il porto come una risorsa scarsa e costosa, a causa 

degli spazi d’intervento limitati, e di conseguenza, pensa sia consigliabile 

riconoscere il porto unicamente come bene pubblico. Il Ministero del Tesoro è 

l’unico soggetto chiamato a finanziare le infrastrutture e le operazioni portuali. 

 

Il modello privatistico, al contrario, vede i porti come attività di business e 

come beni privati. Il mercato di riferimento deve essere quindi concorrenziale, e la 

funzione del Governo è solo quella di creatore di un mercato appropriato, mentre 

gli attori privati sono liberi di operare nel mercato autonomamente. 

Da questi modelli tradizionali si sono poi ricavati  altri modelli intermedi. 

Alcuni fanno riferimento al concetto di bene pubblico, altri a quello privato e  altri 

ancora mescolano caratteristiche dell’uno e dell’altro: è il caso del Service Port o 

Operating Port, del Tool Port, del Landlord Port e del Private Port. 

 

Nel primo modello l’Autorità pubblica ha il pieno controllo delle infrastrutture 

e delle merci. In particolare nel Service Port al pubblico è affidato il trattamento 

delle merci, mentre nell’Operation Port solo le movimentazioni di terra (carico-

scarico merci). Questo tipo di porto è diffuso soprattutto nei Paesi dell’ex Unione 

sovietica in cui l’ideologia comunista la faceva da padrone. 

 

Il Tool Port  invece si caratterizza per la presenza meno evidente dello Stato 

rispetto al modello precedente, in quanto il pubblico non è implicato nella 

manipolazione della merce ma è unicamente il fornitore dei mezzi utili alle 

imprese private. Negli Stati Uniti questo modello è particolarmente diffuso; infatti 

è riscontrabile nei porti di Los Angeles, Oakland e Seattle. 

 

Il Landlord Port è il modello in assoluto più utilizzato al mondo (Rotterdam, 

New York e Singapore per esempio), e si rifà ad una concezione più privatista 

rispetto agli esempi precedenti. In Italia dopo la legge 84/1994 sulla legislazione 

in materia portuale è stato ufficialmente introdotto come modello di riferimento 

per tutti i porti italiani. 
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Il Landlord è caratterizzato da due aspetti principali: da un lato il Pubblico, 

rappresentato dalla Port Authority, e dall’altro il Privato, in stretta collaborazione 

con esso. 

Il Landlord è costituito dallo Stato, che è l’artefice e il responsabile delle 

infrastrutture di base, come le banchine, aree carico-scarico merci, zone di 

deposito, e di altri servizi di pubblica utilità. 

I privati, invece, sono in continuo collegamento con l’Autorità Portuale, che 

deve dare le linee guida della gestione e il nulla-osta per le operazioni portuali, e 

si occupano della gestione dei traffici e della promozione degli altri interventi 

all’interno dello scalo. 

La World Bank, inoltre, favorisce l’utilizzo del modello perché sembra essere 

quello più incline a coniugare l’interesse privato e quello pubblico. 

 

L’ultimo modello è il Private Port o Company Port diffuso in Gran Bretagna e 

in Nuova Zelanda. I soggetti privati ricevono gli spazi su cui operare dal Pubblico, 

ma hanno totale autonomia per quanto riguarda la pianificazione, la realizzazione 

delle infrastrutture e la gestione dello scalo. 

 

Queste appena elencate sono alcune delle peculiarità gestionali che 

contraddistinguono i porti mondiali, ma quali sono nel dettaglio le operazioni che 

le Port Authority sono chiamate a svolgere? 

 

Le operazioni portuali includono la movimentazione di merci tramite container, 

con modalità di carico di tipo “roll-on/roll-off” o nella forma di “merci varie o 

convenzionali” e comprende attività come l’imbarco, lo sbarco, il trasbordo, il 

deposito ed il movimento in genere di merci. 

Il ciclo operativo del trasporto tramite container inizia con lo sbarco del 

contenitore dalla nave (o dal treno o dal camion), lo spostamento del container 

dalla banchina (oppure area treno o area camion) all’ area di sosta ed infine il 

carico del container sulla nave (o treno o camion). 

Fanno parte di questo tipo di operazioni anche altre attività collaterali, come lo 

svuotamento dei container. 
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In generale si possono applicare due definizioni differenti dei servizi di 

trasporto merci.  

La prima, di tipo normativo, riconosce due tipi di imprese portuali, a seconda 

che abbiano o no una concessione di aree demaniali o le banchine per il 

compimento delle operazioni portuali (per la normativa italiana art. 16 e 18 della 

legge n. 84/94).  

 

L’altra definizione, definita economica, fa riferimento alle attività svolte dalle 

imprese portuali: esistono le "imprese terminaliste" che si rivolgono alla 

realizzazione di quasi tutte le operazioni portuali (scarico/carico, stoccaggio, 

avviamento al trasporto terrestre), mentre altri tipi di imprese svolgono solo una 

parte delle operazioni.  

 

Esistono poi i servizi cosiddetti di manodopera portuale  che assumono 

particolare importanza in occasione di "picchi" di attività durante i quali si può 

ricorrere a manodopera esterna. 

 

Per quanto riguarda il trasporto di merci convenzionali, la definizione di 

operazioni portuali include l’intero ciclo (dal magazzino al fondo stiva o 

viceversa).  

I servizi di magazzinaggio della merce si collegano alle operazioni portuali 

“terrestri”, mentre costituiscono servizi accessori i servizi di riparazione navi che 

si collegano al “lato mare”. 

 

I servizi tecnico-nautici, che supportano le navi per l’attracco  ai terminal, 

comprendono: 

 il servizio di rimorchio, che consiste nel trasporto dell'imbarcazione in 

sicurezza aall’interno del porto); 

 il servizio di pilotaggio (controllo da terra o dall’imbarcazione della nave 

all'interno del porto);  

 il servizio di ormeggio (fissaggio in sicurezza dell'imbarcazione al molo);  

 il servizio di battellaggio (trasporto di persone dalla nave ancorata al 

molo). 
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I servizi ausiliari (“servizi di interesse generale”) racchiudono i servizi 

antincendio, antinquinamento, lo smaltimento rifiuti ed altri.  

 

Per servizi collaterali si intendono le operazioni di supporto alle attività 

portuali e di trasporto marittimo e terrestre, (i cui operatori principali sono gli 

agenti raccomandatari marittimi, gli spedizionieri, i broker). Infine, esistono anche 

dei servizi offerti ai passeggeri, come i servizi di portabagagli e di ristorazione.  

La classificazione standard di mercati “a monte” ed “a valle” per le operazioni 

marittime è impossibile in quanto lo stretto connubio con la terra non rende i 

servizi portuali classificabili univocamente; gli operatori portuali infatti agiscono 

sia sul fronte mare sia sul fronte terrestre.  

L’ unica attività definibile “a monte" è la manodopera portuale. 

 

In conclusione, la filiera dei servizi portuali, indicata nella figura 1.2, ha come 

perno centrale le operazioni portuali, che sono supportate da una serie di attività 

legate al porto nel senso stretto del termine ma anche facenti parte di altri settori, 

come quello terrestre. 

 

Figura 1.2: I servizi portuali 

 

Fonte: Autorità garante della sicurezza e del mercato, 1997 
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1.2 RUOLO DEI PORTI NEL SISTEMA LOGISTICO EUROPEO, 

ROTTE E TRATTE 

 

In un mondo che si sta evolvendo e che sta sperimentando anche nuove forme 

di trasporto, il commercio marittimo negli ultimi trent’anni ha seguito il trend 

economico mondiale e resiste ancora come cardine di tutti i traffici mondiali. Nel 

1970 l’apertura delle relazioni commerciali ha causato una movimentazione di 2,6 

miliardi di merci per arrivare nel 2011 al record storico: 8,7 miliardi, con un +236 

%, dovuto soprattutto allo sviluppo del settore container e delle rinfuse secche, 

come mostrato nella Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Merci scambiate a livello mondiale e PIL a prezzi costanti 

(milioni di tonnellate e anno indice 1970=100) 

 

Fonte: The European House, 2012 

 

La crisi del 2008 ha indebolito quasi tutti i settori economici e non fa eccezione 

il trasporto marittimo. Se è vero che esistono concreti impulsi alla crescita dei 

traffici portuali, non può passare in secondo piano la situazione d’incertezza in 

cui, ancora oggi, viviamo. 

 

Nel 2011 l’economia mondiale ha subito una battuta d’arresto a causa 

soprattutto dei paesi avanzati, mentre nei paesi emergenti il ritmo è rimasto 

sostanzialmente sostenuto. In Cina, per esempio, il PIL è cresciuto del 9,5%, 
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mentre il PIL europeo solo dello 0,2% rimanendo, di fatto, in una situazione di 

stagnazione. 

Nella seconda metà del 2011 la situazione è migliorata, registrando un aumento 

del PIL negli Stati Uniti e in Giappone. Lo stesso non si può dire dell’area-Euro, 

la cui condizione è rimasta stabile, con una crescita dello 0,4%. 

Oggi, la situazione economica mondiale sta lentamente migliorando, 

nonostante permangano ancora condizioni di incertezza ed instabilità dovuti alla 

mancanza di fiducia nella ripresa. 

I paesi cosiddetti emergenti sono, ancora una volta, i player della situazione 

mondiale. Come si può notare dalla Figura 1.4, l’Asia, con il 37 % della quota 

totale, è il continente che detiene la maggior parte del traffico marittimo, seguita 

dall’America e dall’Europa, con rispettivamente il 14% e il 13%.  

 

Figura 1.4: Quote di mercato marittimo per macro-regioni geografiche, 

dal 2006 al 2011 

 

Fonte: The European House,2012 

 

La Cina e il Giappone, in particolare, detengono assieme il 93% delle 

tonnellate di flotta prodotte nel 2014. 

Per quanto riguarda l’Europa e l’Italia, il trasporto marittimo ha superato il 

settore automobilistico nella formazione del PIL con quasi 40 miliardi di euro 

prodotti e, in termini occupazionali, con 213.000 occupati diretti (Nel calcolo 

sono stati considerati: la pesca ( 59.098 addetti), i trasporti marittimi (42.490), la 

marina militare ( 33.642 addetti), la logistica portuale e ausiliare (31.874), la 
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nautica di porto (22300), la cantieristica navale (11800) , le capitanerie di 

porto(10.917), le autorità portuali (1282) e l’Inail (235)). 

Il 10 aprile 2014 la Commissione Europea ha pubblicato, per la prima volta 

nella sua storia, un prospetto di analisi generale dei trasporti, derivante da diverse 

fonti come Eurostat, la Banca Mondiale, l’Agenzia europea dell’ambiente e 

l’OCSE,  analizzando 22 tipologie dei trasporti e tra queste le 5 migliori e 

peggiori degli Stati europei.  

 

Lo scopo di questo lavoro è quello di fornire una visione d’insieme della 

situazione europea, analizzando i punti di forza e di debolezza di ciascuno e 

quindi identificando i punti carenti su cui intervenire tempestivamente. 

Il prospetto di valutazione può essere letto in base al modo di trasporto 

(stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili) o in base a una delle seguenti 

categorie: mercato unico (accesso al mercato, regolamentazione); infrastruttura; 

impatto ambientale; sicurezza; recepimento della legislazione dell'UE; violazione 

della legislazione dell'UE; innovazione e ricerca; logistica. 

La tabella 1.2 riassume la situazione attuale complessiva. 

 

Tabella 1.2: Quadro di valutazione dei trasporti dell’Unione Europea 

 

Fonte: Commissione Europea, 2014 



  

12 

 

Come si può notare dal prospetto l’Italia non risulta essere tra le migliori 

d’Europa in linea complessiva. Tuttavia per quanto riguarda la quantità di 

trasporto e l’innovazione tecnologica l’Italia sta riuscendo ad emergere  e si rivela 

superiore a molti Stati membri. 

L’analisi di seguito osservata prende in considerazione unicamente il trasporto 

marittimo. 

 

Il primo parametro analizzato è l’accesso al mercato, ed in particolare il 

cabotaggio di merci (per cabotaggio marittimo si intende il trasporto tra porti dello 

stesso Stato membro). (Fonte: Eurostat, 2014) 

 

Prima in questa classifica è l’Italia con 85,23 tonnellate. Questa elevata 

quantità di trasporto tuttavia non è supportata da delle infrastrutture coerenti.  

Infatti il secondo punto analizzato riguarda proprio gli impianti di supporto d in 

particolare la sensazione dei dirigenti rispetto a queste strutture. l’Italia è al 23 

esimo posto con 4,28. (7= Infrastrutture estremamente efficienti; 1= infrastrutture 

estremamente sottosviluppate) (Fonte: World Economic Forum, The Global 

Competitiveness Report 2013- 2014). L’Italia si trova ben al di sotto della media 

europea, che si assesta attorno al 5,05, e alle spalle di paesi come Lettonia, 

Lituania e Slovenia.  

Il terzo punto analizzato riguarda il numero di casi di infrazioni aperti con la 

Commissione Europea. 

Un paese infatti può entrare in contenzioso con la Commissione a causa del 

non rispetto di alcune regole comunitarie imposte a tutti gli Stati membri (Tuttavia 

solo la Corte di giustizia può esprimersi in via definitiva.). Tutti gli Stati hanno 

fino a due contenziosi aperti, ad eccezione dell’Italia che alla data del 31 dicembre 

2013 aveva tre contenziosi in atto. Tutto ciò impatta naturalmente anche sul tasso 

di recepimento delle direttive comunitarie di trasporto, che vede l’Italia, ancora 

una volta, al di sotto della media europea, con il 96% contro il 98%. Per quanto 

riguarda gli investimenti privati in ricerca  e sviluppo, invece, l’Italia sta cercando 

di stare al passo con gli altri Stati e si trova al sesto posto, dopo Germania, 

Repubblica Ceca, Francia, Austria e Regno Unito.  Gli investimenti sono stati 

calcolati in percentuale sul PIL e includono non solo investimenti sulla 
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produzione marittima ma anche di autoveicoli, locomotive ferroviarie e trasporto 

aereo. 

Ultimo punto preso in esame interessa la logistica. La Commissione Europea  

ha sintetizzato questo valore attraverso il Logistics Performance Index: questo 

indice osserva la tendenza e l’efficienza con la quale le merci  possono essere  

trasportate all'interno di un paese. Si compone della media ponderata dei punteggi 

dei paesi in sei diverse grandezze: l'efficienza del processo di verifica da parte 

degli organismi di controllo delle frontiere, tra cui le dogane; qualità del 

commercio e dei trasporti relativamente alle infrastrutture; facilità di organizzare 

spedizioni a prezzi competitivi; competenza e qualità dei servizi di logistica; 

capacità di monitorare e tracciare le spedizioni; tempestività delle spedizioni nel 

raggiungere destinazione entro il tempo previsto (dati aggregati 2007-2013). 

(Fonte: Banca Mondiale). 

 

Il trasporto delle merci su scala globale è per l’80 marittimo e si disloca su tre 

principali rotte, come indicato nella Figura 1.5: 

1. Transpacifica (Asia-Nordamerica occidentale) 

2. Transatlantica (Europa-Nordamerica orientale); 

3. Transindiana (Asia-Europa, via Mar Rosso Mediterraneo-Mare del Nord) 

 

Figura 1.5: Rotte del trasporto merci su scala mondiale 

 

Fonte: OOCL, Orient Overseas Container Line Limited, 2006 
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Dopo aver dato una visione d’insieme della situazione dei trasporti in Europa, 

analizziamo per ogni tipologia di trasporto l’andamento del traffico. 

 

• Traffico containers 

Le navi portacontainer, comunemente chiamate "Box Boats", sono navi il cui 

intero carico è costituito da container. L’impianto utilizzato per lo spostamento 

delle merci è denominato “HUB and Spoke” (centro e raggio) e sono divise in due 

classi: 

Le navi madri: sono navi transoceaniche che mettono in comunicazione i porti 

HUB continentali dove avvengono le operazioni di Transhipment cioè lo 

spostamento delle merci dalle navi madri alle navi feeder e viceversa. 

navi feeder: vengono utilizzate per brevi trasporti tra i porti tradizionali 

(Spoke). Svolgono la funzione di  Gateway verso le zone di riferimento.  

Le prime navi portacontainer furono realizzate variando alcune parti delle 

petroliere, che a loro volta erano delle trasformazioni delle navi della seconda 

guerra mondiale. Oggi invece queste navi sono state totalmente riviste e si 

inseriscono tra le più grandi navi del mondo, seconde solo alle superpetroliere. 

 

Tabella 1.3: Le navi portacontainer più grandi 

 

Fonte: Rielaborazione propria Wikipedia Nave Portacontainer 

 

Le navi possono essere catalogate in 19 categorie, come nella Tabella 1.3; le 

più significative sono di seguito riportate. 
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Nave Panamax (1980-1988): nave utilizzata per l’ attraversamento del Canale 

di Panama; le dimensioni massime sono 294 m di lunghezza, 32.3 m di larghezza 

e 12.04 m di pescaggio con capacità di carico di 3˙000 - 4˙000 Teus per una 

portata massima di 75000 t. 

Nave Post–Panamax (1988-2000): la lunghezza massima è dell’ ordine dei 

275-305 m, la larghezza di 42 m, il pescaggio 11-13,5 m e la capacità di carico è 

di 4˙000 - 5˙000 Teus. A causa delle elevate dimensioni questo tipo di nave non 

era adatta all’attraverso del canale di Panama. 

Nave Super Post–Panamax (2000-2006): la lunghezza massima è compresa tra 

i 335 e i 370 m, la larghezza di 42-50 m, il pescaggio 15 m e la capacità di carico 

è di 5000 -8000 Teus. 

Nave Super Post–Panamax 8000+ o Mega Post-Panamax: la lunghezza 

massima varia tra i 364-397 m, la larghezza di 50-56 m, il pescaggio 15-16 m e la 

capacità pari a 8000-14000 Teus. 

Nave Super ULCV (Ultra Large Container Ship): le prime navi da 18.000 Teus 

(lunghe 400 metri, larghe 59 metri, alte 73 metri con un pescaggio di 14,5 metri) 

entreranno in servizio tra il 2014 ed il 2015. Le nuove navi sono state catalogate 

con la classe “Triple-E”, battezzata così per le sue tre caratteristiche essenziali: 

Economia di scala, Efficienza energetica ed Eco-compatibilità. (Si prevede che in 

futuro verranno costruite navi portacontainer capaci di trasportare ben 22.000 

TEUS, che dovrebbero avere una lunghezza di 450 metri e una larghezza di 60 

metri.) 

Le nuove navi da 18mila Teus saranno utilizzate unicamente sulla tratta tra 

Asia ed Europa, perché ad oggi i porti  americani non possiedono ancora le 

infrastrutture necessarie a supportare navi con una mole così importante. In 

Europa comunque i terminal adatti a tale scopo sono quattro: Rotterdam, 

Felixstowe e Bremerhaven nel Nord Europa e Port Said nel Mediterraneo. Lo 

stesso si può dire per il continente asiatico: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yantian e 

Hong Kong sono gli unici porti in grado di accogliere questo tipo di navi. 

 

Attualmente vi è una tendenza verso il cosiddetto “gigantismo navale” e ciò 

incide anche sui progetti in programma, che dovranno necessariamente seguire 

questa tendenza.  
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Questa inclinazione al gigantismo dovrebbe consentire una riduzione dei costi 

di trasporto di container dalla Cina all'Europa fino al 26%. Ciò potrebbe avere un 

duplice effetto: da un lato le navi oggi utilizzate dovrebbero essere impiegate per 

altre rotte ed dall’altro lato si potrebbe aprire un nuovo mercato, uno scambio di 

produzioni non ancora in uso perché ritenuto troppo dispendioso sia a causa del 

costo elevato sia a causa della grandezza “contenuta” della nave. 

 

Secondo i dati recentemente divulgati nella nota congiunturale Confetra 

(Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), relativamente 

al numero di Cargo Carriers realizzato da un campione di oltre 200 imprese,  

l'anno 2014 mostra un saldo positivo ad eccezione delle rinfuse liquide e solide 

che, rispetto al 2013 vedono un segno meno rispettivamente del 6,4% e dell’ 

1,1%, come indicato nella Figura 1.6. 

 

Gli spedizionieri internazionali nella Figura 1.7 e nella Figura 1.8, detti Freight 

forwarding,,  al contrario registrano un +1,9% su spedizioni marittime. E’ 

cresciuto anche il fatturato, con un + 1,7% e contestualmente si sono ridotti anche 

i tempi medi di incasso, da 87 a 79 giorni, e le insolvenze di fatturato, dal 2,4% 

del 2013 al 1,2% del 2014. 

 

Figura 1.6: I cargo carries 

 

Fonte: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, 2014 
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Figura 1.7: Gli spedizionieri internazionali 

 

Fonte: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, 2014 

 

Figura 1.8: I corrieri nazionali ed internazionali 

 

Fonte: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, 2014 

 

È importante sottolineare il noto porto di Gioia Tauro,  primo e storico porto di 

tipo transhipment dell’area.  Negli ultimi sei anni il volume di traffici è calato del 

34%, da 3,20 a 2,30 milioni TEUs, e ciò che più sorprende è che Tanger Med, 

porto marittimo del Marocco, registra lo stesso volume di scambi. La tendenza 

che si sta verificando è proprio questa: l’Italia sta perdendo quota per far posto ai 

porti nord-africani ( The European House Ambrosetti, 2014). Tuttavia ai primi 

posti nella classica come volume di traffici generale permangono ancora i porti 

asiatici, in particolare Shangai, con una movimentazione totale di  167 TEUs. 
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Un settore in crisi è invece il traffico dei noli marittimi. Per nolo marittimo si 

intende “il contratto di noleggio tra il caricatore (shipper) e la Compagnia di 

navigazione (carrier) per il trasporto di una merce da un porto a un 

altro.(Wikipedia, 2015) 

 

Lo Shanghai Shipping Exchange (SSE) ha sottolineato come nel primo 

semestre 2011, ultimo anno di riferimento,  vi sia stata una riduzione media dei 

noli del 23% rispetto allo stesso dato del 2008 sulle rotte tra Asia ed Europa. 

Lo sviluppo del traffico container nel 2014, senza considerare il settore noli, sta 

avendo una crescita, in termini percentuali, di gran lunga superiore ad ogni altro 

settore economico e sta sempre più influenzando la composizione del PIL europeo 

e nazionale. In Europa si calcola che settore del trasporto e della logistica 

componga il 4,26% del PIL europeo. 

Il PIL generato dal sistema marittimo nazionale ammonta annualmente a 39.5 

miliardi di euro, pari al 2,6% del PIL nazionale a prezzi correnti. Il porto incide 

anche sull'occupazione e genera ben 213.000 unità di lavoro dirette.  

Questi dati sottolineano come il porto e tutte le strutture strettamente collegate 

ad esso forniscano ancora attività ed occupazione. Il potenziamento di questo 

settore non può far altro che accrescere l’attrattività e le opportunità di sviluppo 

del territorio, riuscendo ad attrarre risorse imprenditoriali ed investimenti. 

 

In Italia il 2014 si è concluso con segno più rispetto al 2013.  I porti italiani 

infatti hanno movimentato circa nove milioni di TEUs, crescendo del 5,7% 

sull’anno precedente. 

I dati di seguito riportati provengono dalla Contship Italia che ha redatto una 

classifica complessiva dei maggiori porti italiani. 

Al primo posto si trova Gioia Tauro con 3.087.000 TEUs movimentati, con una 

crescita importante del 13,5%. Al secondo posto ma ben distante dal porto 

calabro, è posizionata Genova con 2.038.0940 TEUs ma con una diminuzione, 

seppure contenuta, rispetto all’anno precedente del 1,2 %. Napoli invece rispetto 

al 2013 scende del 12,8% e Taranto addirittura del 24,1%. A contrastare questi 

trend negativi, c’è Cagliari, al quarto posto, con un + 12,7% , Salerno con il 

29,4% e Catania, al sedicesimo posto in questa classifica, con il 38,2%. 
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Considerando l’Unione Europea al primo posto c’è, ancora una volta, 

Rotterdam, dove nel 2014 sono stati movimentati 11,8 milioni di TEUs. Come già 

sottolineato prima, l’intera portualità italiana ne movimenta solo 9 milioni. Il 

porto olandese si distribuisce in un’area di 120 chilometri quadrati, dal centro città 

al Mare del Nord. I fondali del porto raggiungono in alcuni casi anche i 24 metri 

di profondità.   

Il primo posto tra i porti del Mediterraneo è occupato dal porto di Valencia, che 

negli anni scorsi aveva superato come mole di traffico container Barcellona e 

Algeciras.  

L’impatto della crisi sul volume del traffico container è stato 

complessivamente considerevole.  

Tuttavia, si sta notando anche una ripresa, seppur lenta, che può spingere il 

commercio ai livelli pre-crisi, alimentato anche dalla capacità degli Stati di 

potenziarsi e di migliorare le proprie infrastrutture in modo stabile. 

 

• Traffico passeggeri 

 

“Risposte Turismo”, società di ricerca e consulenza a servizio della macro-

industria turistica, per conto dell’Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT) e il 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo (DSCT) della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha svolto un’indagine grazie alla quale si è 

potuto dimostrare come il traffico nei porti crocieristici, in primis porti italiani, ha 

subito una forte impennata rispetto all’anno precedente: nel 2014, 11 milioni di 

passeggeri hanno transitato nei porti italiani, registrando un aumento del 18,9 in 

termini percentuali sul 2013. Le regioni maggiormente toccate sono state Lazio, 

Liguria, Veneto, Campania e Sicilia. 

 

In queste regioni, tuttavia, tre importanti porti hanno subito un calo dei traffici 

consistente: Olbia, Genova e Catania. In controcorrente rispetto a questa discesa 

Cagliari, con un + 30% rispetto all’anno precedente. 

È stato anche sottolineato un fenomeno particolare in tre importanti porti 

italiani. A Venezia Savona e Genova, detti “home port” gli imbarchi e sbarchi 

prevalgono nettamente sui transiti. Generalmente infatti il transito supera sempre i 
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2/3 del totale, arrivando ad oltre il 90% a Messina, Livorno e Cagliari e del 100% 

a Olbia. 

 

Altro caso atipico vede come protagonista il porto di Bari.   

Nel 2011 durante la crisi socio-economica della Grecia le previsioni 

descrivevano come critica la situazione del porto pugliese, causata da una 

diminuzione di traffici dai Balcani. In realtà si è osservato un aumento del 2,5% 

del traffico passeggeri, grazie anche all’arrivo di Royal Caribbean, il nuovo 

gruppo crocieristico statunitense che si è insediato a Bari dal 2012. 

La distribuzione del traffico passeggeri risente delle stagioni (di norma il picco 

si registra tra aprile ed ottobre) ma con differenze, a volte anche notevoli, di 

movimentazione stagionale tra un porto e l’altro. A Savona, Cagliari e Genova, ad 

esempio, si notano percentuali di traffico superiori al 20 nei mesi da novembre a 

febbraio, mentre alcuni porti non vengono totalmente  toccati dalle navi per uno o 

più mesi tra l’autunno e l’inverno. 

Per quanto riguarda i porti europei, per l’European Cruise Council (ECC), 

l’associazione che raggruppa i players continentali, il mercato europeo è ancora 

una volta il punto di riferimento per gli operatori. Il numero dei passeggeri ha 

raggiunto quota 6 milioni. La nazionalità più presente nelle navi da crociera è 

risultata essere  quella britannica, con 1,7 milioni, prima di tedeschi, francesi e 

italiani. 

In un confronto europeo del 2010, l’Italia è il primo Paese per numero di 

imbarchi, il 35% del totale europeo, e anche come destinazione, con il 21,4% del 

totale del traffico nei cosiddetti port of call, le tappe intermedie degli itinerari. 

Civitavecchia, inoltre, risulta essere al pari di Barcellona, come volume di 

traffico passeggeri e Venezia è la prima in assoluto per imbarchi e sbarchi. 

 

• Traffico merci  

In Italia il 2014 ha registrato una riduzione netta del traffico merci. A Venezia, 

per esempio, a causa della trasformazione in atto presso la raffineria Eni di 

Marghera che ha causato un calo consistente dei volumi di petrolio, il traffico 

merci è sceso del 10,5%. Anche Genova ha ridotto il traffico, anche se 

lievemente, solo dello 0,6%.  
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Controcorrente Livorno, che ha visto crescere il proprio traffico fino a 

171.182.104 tonnellate per la merce in sbarco e fino a 111.153.052 tonnellate per 

la merce in imbarco.  

Per quanto riguarda i porti europei il sistema portuale di Brema-Bremerhaven 

ha movimentato un traffico dicirca 81,3 milioni di tonnellate di merci, con un 

incremento di ben il 18% rispetto all’anno precedente.  

«Con questo ottimo risultato i nostri porti hanno raggiunto un nuovo record 

storico di volume. Gli effetti della crisi economica globale del 2009 sono quindi 

alle spalle» Martin Günthner, senatore all'Economia, al lavoro e al porto di 

Brema. 

Il record assoluto è stato stabilito dal porto di Rotterdam, con 433,4 milioni di 

traffico merci. 

Nel paragrafo seguente verranno analizzati i maggiori porti esteri, primo fra 

tutti il leader europeo, Rotterdam, e quello asiatico, Singapore. 

 

1.3 ESEMPI DI AUTORITÁ PORTUALI: IL PORTO DI ROTTERDAM E 

SHANGHAI 

 

Rotterdam e Singapore sono i maggiori porti mondiali come volume di traffico, 

estensione territoriale e numero di addetti occupati. 

Questi due scali sono, sempre più frequentemente, presi ad esempio dalle altre 

realtà portuali, in quanto riescono a coniugare quantità di traffico e innovazione. 

 

Il porto di Rotterdam viene definito “a  world-class port” ed è la più grande 

piattaforma logistica ed industriale d’Europa, che si distende per oltre 40 

chilometri e copre 10,000 ettari e solo nel 2009 ha movimentato 387 milioni di 

tonnellate di merci. Grazie alla posizione, che lo rende accessibile in modo 

diretto, il porto è parte dell’hinterland circostante e molte aziende attive nel 

territorio traggono il loro beneficio proprio dalla vicinanza portuale. 

La bonifica dell’area portuale è iniziata nel 2008 ed è ancora in corso. Il porto 

si sta lentamente sviluppando prendendo vita dal centro di Rotterdam e 

ampliandosi nel territorio circostante. La riproduzione della Figura 1.9, del 2010, 

mostra gli sviluppi che ha avuto e che avrà l’area portuale di Rotterdam.  
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Figura 1.9: Lo sviluppo del porto di Rotterdam 

 

Fonte: Van Schuylenburg, 2010 

 

L’autorità portuale di Rotterdam è una società per azioni amministrata da due 

soci, il Comune di Rotterdam e lo Stato olandese, che si occupa della direzione 

dell’area portuale (“to promote the effective, safe and efficient handling of 

shipping in the port of Rotterdam and the approach area off the coast”) e della 

gestione del traffico marittimo in quel territorio (“the development, construction, 

management and operation of the port area”) (Annual report port of Rotterdam, 

2013) 

 

Il porto di Rotterdam sostiene anche la costruzione di Maasvlakte 2, un 

progetto ingegneristico per la realizzazione di infrastrutture di supporto su terreni 

bonificati a ridosso del Maasvlakte: circa 2000 ettari, di cui 1000 per le relative 

industrie, che estenderanno nuovamente il porto di Rotterdam. Di questo progetto 

e della pianificazione infrastrutturale futura del porto si parlerà in seguito. 

 

Il porto di Rotterdam Authority aveva fissato nel business plan del 2006-2010 

alcuni obiettivi per diventare la realtà portuale più innovativa, sostenibile ed 

efficiente del mondo. Quattro sono le aree strategiche su cui le autorità portuali 
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devono lavorare con un comune e condiviso obiettivo: conservare la situazione 

esistente ma anche cercare di evolversi e svilupparsi. 

• Clienti: attrarne di nuovi e fidelizzare gli esistenti  

• Area e spazio: l’organizzazione efficiente della zona portuale attraverso la 

ristrutturazione ed intensificazione dell’area disponibile e lo sviluppo di 

Maasvlakte 2 anche oltre i confini della città di Rotterdam. 

• Il traffico e accessibilità: miglioramento costante e continuo delle quattro 

modalità di trasporto esistenti, ferrovia, strada, navigazione interna e 

canalizzazione. 

• Ambiente e sostenibilità:  per un porto che si sviluppa non può mancare 

un’attenzione particolare all’ambiente e al dialogo tra lavoro ed innovazione. 

 

Il 17 luglio 2014 è stato pubblicato dall’Autorità il report infrannuale sullo 

stato generale dei trasporti e sulla situazione economico-finanziaria del porto di 

Rotterdam. (Rotterdam, 17 July 2014 Ernst & Young Accountants LLP signed 

J.F.M. Kamphuis) 

 

Il porto di Rotterdam nella prima metà dell’anno, da gennaio a giugno 2014, ha 

visto aumentare il throughput totale dello 0,6% rispetto al primo semestre del 

2013. La portata del greggio è aumentato del 3,3%, mentre quello dei prodotti 

petroliferi sono diminuiti del 13,5%. La portata del carbone è cresciuta del 9,5%, 

mentre il throughput minerale è rimasto praticamente lo stesso. Il throughput 

container, invece, misurato in tonnellate, è aumentato del 2,7% o 1,9%, se 

misurato in TEU. (Rotterdam, 17 July 2014 Ernst & Young Accountants LLP 

signed J.F.M. Kamphuis pag 1). 

 

Se si analizzano nel dettaglio i dati sul trasporto si può notare come nel primo 

trimestre il throughput ha subito una leggera inflessione dello 0,2 % , compensata 

tuttavia da una veloce ripresa nel secondo trimestre dello 0,6 %.  Nella categoria 

definita “liquid bulk”, il trasporto di greggio è aumentato dello 3,3%. I margini, e 

quindi i tassi di utilizzo delle raffinerie, sono ancora bassi a causa della ridotta e 

costante domanda di prodotti raffinati in Europa e la crescente concorrenza di 

raffinerie al di fuori dell'Europa, in parte causata della disponibilità di “shale gas” 

a buon mercato negli Stati Uniti.  
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Il trasporto di prodotti petroliferi è diminuito dello 13,5%. Il calo riguarda in 

primo luogo il trasporto in uscita di prodotti come olio da riscaldamento, nafta e 

benzina. Altre rinfuse liquide, utilizzate principalmente nell’industria chimica, si 

sono ridotte dell’ 11%. 

Sia l'industria chimica che il reparto raffinazione sono, in questo momento, in 

difficoltà in quanto le materie prime e l’energia di cui avrebbero bisogno sono più 

economiche in altre parti del mondo.  Il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL 

o LNG, dall'inglese liquefied natural gas) è aumentato soprattutto a causa 

dell'aumento del riesportazione di GNL che si è verificata  nel primo semestre del 

2014 a Rotterdam.  

 

Il rendimento di ferro e di scarti è stabile: il settore siderurgico europeo non ha 

ancora pienamente recuperato ed è, al momento, all’80% delle proprie possibilità. 

La fornitura di carbone è aumentata dello 9,5% per effetto del consolidamento 

dell’importazione dagli utenti industriali nell'entroterra.   

Per contro, la domanda di carbone termico è rimasta circoscritta a causa del 

periodo invernale estremamente mite.  

Per quanto riguarda le rinfuse secche, ed in particolare le rinfuse agricole, 

hanno subito un rialzo consistente pari allo 37,3%. Anche il mais e la soia  hanno 

subito un incremento notevole, la prima importata dall’Ucraina e la seconda dal 

Sud America.  

Le altre rinfuse secche sono anch’esse aumentate dell’ 11,9%.  

 

Il trasporto su container è aumentato del 2,7 % in termini di peso (dell’1,9% in 

termini di TEU). Questo incremento si è fatto considerevole soprattutto da marzo 

in poi, con una crescita media mensile del 4,5% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente.  

 

Il trasporto marittimo è aumentato del 3,2% (sia in tonnellate sia in TEU) 

grazie ad un aumento dei volumi lungo la rotta Est-Ovest che collega Rotterdam 

con l’Asia e con il Nord America.  

La tabella 1.4  riassume i dati appena descritti fornendo una comparazione tra il 

primo semestre del 2014 e lo stesso semestre dell’anno precedente. 
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Tabella 1.4: Trasporto merci 2013 e 2014 nel Porto di Rotterdam 

 

Fonte: Half yearly report, 2014 

 

Il porto di Rotterdam con la creazione di 150 mila posti di lavoro contribuisce 

al 3,3% del PIL nazionale ed è quindi estremamente importante per l’intera 

economia olandese.  Negli ultimi anni i settori più importanti per il porto 

olandese, il settore del petrolio , la  raffinazione, la chimica, le rinfuse solide e i 

container, sono rimasti ancora le colonne portanti dell’economia portuale, ma 

grazie alla ristrutturazione e all’ampliamento dell’area portuale l’Autorità ha 

iniziato un gran numero di progetti che potranno portare Rotterdam ad aprirsi 

verso nuovi settori. 

 

Per esempio nel settore della raffinazione e dei liquidi chimici, l'Autorità 

Portuale sta realizzando un terminal per il gas naturale liquefatto, GNL e uno per 

il petrolio greggio e la realizzazione di un pilota su larga scala per la cattura di 

CO2. Anche sul settore nautico l’Autorità Portuale sta facendo passi da gigante. 

Le infrastrutture nautiche sono state potenziate notevolmente attraverso  il 
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miglioramento dei corsi d’acqua e dei bacini portuali e attraverso la costruzione di 

nuove strutture per il trasferimento ship to ship nell’area denominata Maasvlakte 

2. Anche l’energia sta assumendo sempre più un ruolo fondamentale tramite la 

realizzazione di una infrastruttura energetica collettiva di calore, vapore e Co2 

(Energy Infrastructure Delta Plan).   

 

Nel settore dei container l’Autorità Portuale sta attuando il progetto “The ship 

is key”: processi logistici efficienti tra i terminal dei container esistenti e nuovi, su 

Maasvlakte 1 e 2, con i mezzi del progetto Maasvlakte Container Logistics. 

Infine, l'Autorità Portuale in stretto collegamento con il mercato, sta sviluppando 

anche il trasporto ferroviario nell’entroterra olandese.   

 

L'Autorità Portuale si propone, inoltre, di essere un “trendsetter” nel settore 

dell'ambiente e della sostenibilità attraverso il compimento di un terminal di 

rinfuse GNL, grazie al quale si avrà una riduzione delle emissioni di Co2, e 

tramite la sottoscrizione del Piano Delta delle Infrastrutture e dell’Energia. Questo 

Piano è senza dubbio un’idea straordinaria ed innovativa e aspira a riscaldare case 

ed uffici nell’area compresa tra il Westland, L'Aia e Leiden avvalendosi 

unicamente del calore in eccedenza dell'industria nella zona del porto.   

 

L’altro esempio di Autorità Portuale efficiente è il Porto di Shanghai che è 

situato al centro dei 18 mila chilometri di costa cinese, dove il fiume Yangtse, 

conosciuto come "il canale d'oro navigabile", sfocia nel mare.  

Il delta del fiume Yangtse è sede di un gruppo di città che sono l'area più 

prospera in Cina con una agricoltura sviluppata e con una forte base industriale, 

che fa da volano per la crescita alimentare sostenibile del Paese.   

 

Il Porto di Shanghai è un’area adatta a tutte le modalità di trasporto grazie alla 

sua apertura verso i mari costieri, sia settentrionali che meridionali, e verso gli 

oceani.  Gode di una posizione geografica privilegiata, con condizioni naturali 

favorevoli, vaste zone nell’entroterra economicamente sviluppate, e una 

infrastruttura logistica efficace. Le vie ferroviarie e le autostrade, amministrate a 

livello statale, collegano il porto a tutte le regioni del Paese. 
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Figura 1.10: La posizione geografica della Cina 

 

Fonte: Sito ufficiale dell’autorità portuale di Shanghai 

 

Shanghai è il più grande porto globale della Cina e uno dei gateway più 

importanti del Paese per il commercio estero come rappresentato nella Figura 

1.10. 

Il Porto di Shanghai gestisce circa il 25,7% del volume di scambio 

internazionale in Cina. Nel 2014, il throughput annuo via container è stato stimato 

in 35,285 milioni di  TEU, con una crescita del 4,5%  rispetto all’anno precedente 

(nel 2013 la stima era di 33,77 milioni). Inoltre il volume totale di throughput 

caricato è stato di 539 milioni di tonnellate. Questo dato conferma, per il quinto 

anno consecutivo, Shanghai come il porto più trafficato al mondo. 

Più di 2.000 navi container partono dal porto ogni mese, in direzione del Nord 

America, dell'Europa, del Mediterraneo, del Golfo Persico, del Mar Rosso, del 

Mar Nero, dell’ Africa, dell’Australia, del Sud-Est asiatico, del Nord-Est Asiatico, 

e verso molti altri Paesi. 

Shanghai International Port (SIPG) è a maggioranza di proprietà della 

Shanghai SASAC con la società statale China Merchants Group come seconda 

azionista. SIPG è stata quotata alla Borsa di Shanghai il 26 ottobre 2006. Alla fine 

del 2014, la capitalizzazione di mercato di SIPG è di 145 bilioni di Yuan, con un 

incremento del 82% rispetto al primo giorno di quotazione ( 79,6 bilioni di Yuan). 

A partire dal 31 dicembre 2014, il suo valore di mercato ha superato quota 140 

bilioni di Yuan. Nell'anno del 2014, SIPG è stato classificato con la 

classificazione A + e A1 dalle società di rating, rispettivamente, S & P e Moody. 

SIPG gestisce tutto il contenitore pubblico ed i terminali per le rinfuse nel 

porto di Shanghai, specializzato nella movimentazione container e delle rinfuse, 

nella logistica portuale e nelle attività portuali a servizio delle imprese come il 
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pilotaggio, il rimorchio, il  conteggio, il magazzinaggio, il trasporto merci e tutto 

il settore crocieristico internazionale.  

Negli ultimi anni, il gruppo ha ampliato il proprio business nel mercato 

emergente, come il settore immobiliare e della finanza portuale.  Fino ad oggi, 

quindi,  SIPG si è impegnata su quattro fronti principali (il porto, i servizi 

portuali, la logistica portuale e il commercio portuale), ma è riuscita anche a  

guardare oltre, cercando di diversificare la propria area di attività (settore 

immobiliare, finanza e settore crocieristico internazionale). Come principale porto 

della Cina è aperto al mercato globale e ben 281 rotte container transitano per 

Shanghai arrivando ad ospitare più di 2700 richieste mensili ed oltre 80 

compagnie di navigazione estere hanno una propria sede a Shanghai. 

“Further developing the home port while expanding to the world”(Sito ufficiale 

Port authority of Shanghai).  

La strategia del porto cinese è proprio questa: sviluppare il porto espandendosi 

verso il resto del mondo. 

Le strategie messe in atto dal porto di Shangai prevedono uno sviluppo rapido 

ed efficiente e si concentrano sulle quattro attività principali (la movimentazione 

merci, la logistica portuale, i servizi portuali e il commercio) per far diventare 

Shanghai il cardine di tutti i trasportatori internazionali ed il leader di tutti gli 

operatori portuali del mondo.  

Le tre strategie sono: la strategia del fiume Yangtze, la strategia nord-orientale 

e strategia di internazionalizzazione. 

La valle del fiume Yangtze è la fondamenta del porto e allo stesso tempo anche 

del futuro sviluppo dell’intera area. La chiave tattica della strategia del fiume 

Yangtze è di guidare la direzione del flusso delle merci, di incrementare 

l'influenza del porto sul bacino del fiume, e di realizzare lo sviluppo sostenibile di 

SIPG 

Il Nord-est asiatico, invece, è la zona chiave per Shanghai per essere un centro 

di spedizione internazionale.  

In futuro, il passo fondamentale per il rapido sviluppo di SIPG è garantire la 

sua presenza nel mercato di container nel Nordest asiatico.  

 

Conoscere il mercato estero è un modo efficace per mettere in atto la strategia 

di internazionalizzazione. SIPG sta cercando di creare valore per gli azionisti 
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attraverso l'acquisizione di terminal stranieri e la concretizzazione di attività 

rilevanti per il porto. Questa strategia, volta a formare una rete transnazionale che 

copre sia i mercati nazionali che esteri, con il know-how e le competenze in 

materia di gestione portuale e in gestione dei servizi di innovazione e di 

finanziamento, porterà SIPG ad essere un operatore per il servizio di rendering 

internazionale lungo tutta la catena di fornitura, come rappresentato nella Figura 

1.11. 

 

Figura 1.11: La movimentazione del porto di Shanghai 

 

Fonte: Sito ufficiale dell’autorità portuale di Shanghai 

 

Per quanto riguarda la movimentazione, Shanghai trae la sua forza soprattutto 

dal flusso container, delle rinfuse, cargo e dal settore crocieristico. SIPG ha creato 

il sistema per il funzionamento dei servizi portuali (TOPS) ed una piattaforma e-

commerce in grado di fornire informazioni di monitoraggio e di servizio portuale 

per tutti i tipi di porto.  Un terminal container completamente automatizzato, 

Yangshan Phase-4, è in fase di costruzione, che è visto come il progetto base per 

la gestione dei terminal. 

Il Porto di Shanghai, con un centinaio di anni di storia, ha frequenti rapporti 

con la dogana e con altri regolatori portuali e ciò assicura l’alta efficienza e 

qualità delle operazioni doganali e del lavoro che emergono come eque, imparziali 

e trasparenti. La dogana in particolare ha creato uno sportello chiamato "5 + 2" 

per velocizzare e ottimizzare le procedure e le norme di liquidazione in base ai 

giorni feriali e ai giorni festivi. Favorito dalla costruzione del centro di spedizione 

internazionale di Shanghai, il porto vanta servizi veloci ed efficienti per tutti gli 

operatori con cui entra in contatto. 

I terminal container, situati nelle aree di Yangshan, Waigaoqiao e Wusong, 

hanno più di 13 km di banchina, 43 posti barca, 156 gru per una superficie totale 
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occupata da cantieri container di 6,730,000m2 rappresentato nella Figura 1.13. 

L’area di Yangshan accetta principalmente imbarcazioni provenienti, e dirette, 

verso il Mediterraneo, l’est degli Stati Uniti, il sud America e l’Africa. Quest’area, 

inoltre, offre anche servizi di categoria avanzata: per quanto riguarda i servizi di 

gate, infatti dispone di porte “intelligenti” per l’efficienza del servizio e, per 

l’infrastruttura dell’area, sono stati eretti due gru gemelle per il sollevamento 

banchine di ben 40 piedi (12,19 metri). Yangshan ha registrato una 

movimentazione di gru per le banchine pari a 196,64 movimenti all’ora e una 

produttività navale di  850,53 movimenti all’ora, mentre il porto di Shanghai ha 

riportato una movimentazione di gru pari, solo, a 30-35 movimenti all’ora. L’area 

di Waigaoqiao tratta principalmente con i pescherecci del Sud-Est asiatico, del 

Giappone e della Corea del Sud, dell’Australia, dell’est degli Stati Uniti e del 

Medio Oriente. L’area di Wusong, infine, si occupa del commercio domestico. 

 

Figura: 1.12: Le aree territoriali del porto di Shanghai 

 

Fonte: Sito ufficiale dell’autorità portuale di Shanghai 

 

I terminal cosiddetti “non container” nel porto di Shanghai vengono utilizzati 

per il trasporto di merci e di terminal passeggeri.  

I due terminal bulk cargo e i tre terminal di break-bulk, situate nelle zone di 

Luojing, Wusong e Longwu, sono disseminate lungo il fiume Huangpu, a valle 

del fiume Yangtze.  

Il terminal per il carbone è il più efficiente della Cina orientale mentre il 

terminal di minerali è caratterizzato da una enorme piattaforma per il caricamento 

e lo scaricamento “non stop" delle merci. 
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Zhanghuabang Branch, Luojing Branch e Longwu Branch sono le tre aree 

adibite alla movimentazione delle merci, come rappresentato nella Figura 1.12.  

Zhanghuabang Branch è l’area del porto specializzata nella gestione di carichi 

pesanti, tra cui le apparecchiature elettriche, le apparecchiature nucleari, i veicoli 

speciali ferroviario, le apparecchiature della caldaia, l’energia eolica attrezzature, i 

mezzi di trasporto ferroviario.   

 

Luojing Ramo è, invece, specializzata nella gestione dei prodotti di acciaio. 

Luowu Branch, infine, è il più grande terminal-merci in termini di estensione e 

di capacità di gestione dei progetti.  

Il terminal Ro/Ro-Shanghai Haitong International Automotive Terminal Co. 

Ltd., con sede a Waigaoqiao Phase-4, è specializzato nella logistica e fornisce una 

soluzione integrata per i veicoli e le parti d’auto, compresi i veicoli di 

movimentazione del commercio interno ed internazionale, il roll-on ed il roll-off 

delle merci pesanti. 

Il terminal crociere, Shanghai International Passenger Transportation Center, 

che si trova al centro del quartiere Huangpu, ha una superficie di 160 km2, 850 

metri di lunghezza della banchina e 4 grandi ancoraggi con una capacità annua di 

1 milione di passeggeri.  

Il terminal è gestito in collaborazione con gruppi di fama mondiale come 

Costa, MSC Crociere, Royal Caribbean con lo scopo di espandere il mercato 

crocieristico in Cina attraverso la coltivazione di nuovi mercati, nuove linee di 

navigazione e l’ampliamento della portata di affari. 

 

Figura 1.13: I Terminal del porto di Shanghai 

 

Fonte: Sito ufficiale dell’autorità portuale di Shanghai 
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Un settore di attività emergente del porto di Shaghai è il commercio, che è  

destinato ad espandersi a livello globale attraverso le attività diversificate come il 

settore immobiliare, e-commerce e il leasing finanziario. 

Negli ultimi anni, SIPG ha cercato di riqualificare le aree industriali inutilizzate 

al fine di fondere lo sviluppo del porto con la città. I progetti chiave di questo tipo 

includono il territorio di Huishan (con una superficie di 142.700 m2), la superfice 

di Baoshan  (776.200 m2) e No.55 Haimen Strada (40.600 m2). SIPG sta cercando, 

inoltre, di implementare i servizi di trasporto, ad esempio introducendo 

l’assicurazione di trasporto, i servizi bancari e di investimento per integrare le 

attività portuali ed il finanziamento delle imprese.  La logistica portuale è, da 

sempre, un settore su cui il porto di Shangai ha puntato per la propria crescita 

supportato da due aziende, la SIPG logistica e Yangtze Port Logistics.  

La piattaforma ha un ruolo importante e strategico per sostenere lo sviluppo del 

suo terminal container.  

SIPG logistica è stata fondata nel 2006, con un capitale sociale di 2,5 bilioni di 

YUAN e un patrimonio totale di 4,7 bilioni di YUAN. Possiede 8 rami 

professionali, 20 filiali (Qingdao, Suzhou, Zhuhai, Chongqing, ecc) e 4 società 

regionali (Tianjin, Ningbo, Xiamen, Chengdu).   

Occupa la più grande piattaforma internazionale di agenzia marittima pubblica 

(quasi tutte le compagnie di navigazione a Shanghai) e gestisce oltre 20.000 TEU 

all'anno. Yangtze Port Logistics (SIPGYL) è stata fondata nel 2010, con capitale 

sociale di 400 milioni di YUAN e un totale attivo di circa 10 bimilioni di YUAN, 

e la gestione di oltre 21 filiali con una vasta rete logistica che copre la maggior 

parte della zona del fiume Yangtze.  

SIPGYL possiede una propria flotta di trasporto di circa 80 navi con la più alta 

percentuale di capacità-container nel trasporto pubblico in Cina.  SIPGYL fruisce 

inoltre anche di varie risorse, tra cui la flotta di trasporto, i terminal, i parchi 

logistici nella regione Yangtze, con un unico scopo: sviluppare gradualmente una 

struttura di trasporto integrata, con servizi logistici efficienti che possano assistere 

i partner per migliorarne la competitività.  

 

Nella figura 1.14 l’area di influenza del Porto di Shanghai. 
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Figura 1.14: Area di influenza del Porto di Shanghai 

 

Fonte: Sito ufficiale dell’autorità portuale di Shanghai 

 

1.4 Governance Portuale 

 

Gli obiettivi a lungo termine che l’Autorità Portuale persegue, come le catene 

di partnership e di reti logistiche,  sono influenzati dall’assetto proprietario e dalle 

catene di responsabilità che guidano il porto verso il successo.  

Nel mondo non esiste un unico modello di governo e, per quanto riguarda il 

continente europeo, lo si può notare nella figura 1.15. 

 

Figura 1.15: Modelli di governance portuale 

 

Fonte: The European House Ambrosetti, 2011, Il rilancio della portualità e 

della logistica italiana come leva strategica per la crescita e la competitività, 

Assoporti-Fedespedi-Federagenti 
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In particolare si osservano cinque aree geografiche, anseatica, neo-anseatica, 

anglosassone, latina e neo latina che adottano sei differenti profili in merito al 

legame tra autorità portuale e governance e fanno riferimento al modello 

organizzativo, agli obiettivi industriali, agli spazi portuali, alla responsabilità degli 

investimenti e all’autonomia finanziaria.  

 

Per ciò che riguarda il primo punto, di norma il rapporto tra autorità portuale e 

governance è pubblico con gradi diversi di autonomia a seconda della regione di 

appartenenza. Nei paesi dell’area anseatica e neo-anseatica le realtà locali hanno 

maggiore autonomia decisionale rispetto alle regioni latine dove invece il governo 

centrale tende ad influire nelle scelte dell’autorità portuale. Unica ipotesi di porto 

privato è l’area anglosassone in cui il pubblico non ha potere decisionale e in cui, 

anche per il fattore relativo agli investimenti, il privato ha più responsabilità 

finanziaria. 

 

In riferimento agli assetti organizzativi si distinguono in Public service port ( i 

soggetti privati non intervengono), Tool Port ( l’Autorità Portuale ha il compito di 

gestire unicamente le infrastrutture), Landlord port ( il modello più diffuso in 

Europa, le imprese privano possono concedere servizi) e il Fully privatised ports ( 

l’Autorità Portuale ha unicamente funzioni secondarie). 

 

Per ciò che riguarda i servizi industriali ancora una volta le aree geografiche 

identificano tipi diversi di personalità giuridica per le autorità portuali. Per la 

regione anglosassone gli obiettivi sono di profitto e di redditività a differenza di 

quelle neo-anseatica e neo-latina che invece puntano alla quantità di 

movimentazione e di quelle anseatica e latina che mirano all’efficienza sul valore 

aggiunto.  

 

Sulla disponibilità degli spazi, le autorità portuali delle aree anseatica e 

anglosassone hanno maggiore dominio sul territorio, fattore che è invece debole 

nell’area latina.  

Infine per l’autonomia finanziaria nella regione anglosassone il privato ha più 

potere decisionale e anche più autonomia finanziaria, come nelle regioni 

anseatiche e neo-anseatiche. 
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Nonostante la natura quasi interamente pubblica della maggior parte delle 

autorità portuali, la condotta delle AP deve essere orientata in ogni caso 

all’imprenditorialità, nonostante in certi casi, possa essere in contrasto con 

l’istituzione pubblica. Se, quindi, da un lato il pubblico potrebbe influenzare l’ 

operato degli stakeholder locali che non lavorano all’interno del perimetro 

portuale, dall’altro lato la totale assenza di un ente superiore potrebbe essere 

anche dannoso in quanto si potrebbero creare comportamenti monopolistici. 

Anche il quadro giuridico è un fattore importante perché spesso deve fungere 

da bilancia tra l’ AP e il governo e deve regolare aspetti commerciali, finanziari, 

ambientali e di sicurezza. Le disposizioni normative devono essere tenute in 

grande considerazione perché oltre a svolgere le funzioni appena citate, hanno 

anche il compito di permettere partnership tra porti e di concretizzare progetti 

comunitari di ampio respiro. Le discipline comunitarie, di grado superiore rispetto 

alle normative nazionali, influenzano anche il ruolo delle Autorità Portuali 

all’interno dei propri paesi, condizionando le decisioni commerciali e finanziarie. 

 

Le AP stanno subendo una vera e propria evoluzione, passando da un ruolo 

conservatore ad un ruolo imprenditoriale. Nella realtà odierna in Italia sono 

ancora poche le AP che mirano ad uno sviluppo imprenditoriale, fattore che 

invece sta avendo successo nelle altre aree territoriali come nel territorio anseatico 

e in quello anglosassone, che complice la natura privata, l’AP è assimilabile ad 

una impresa commerciale.  

Le “vecchie” AP seguono i sistemi classici di tipo latino, anglosassone e 

anseatico, mentre le “nuove” AP puntano a dei modelli intermedi in cui tuttavia, a 

causa della già citata influenza comunitaria, sono assimilabili al sistema latino. La 

diversità tra i due modelli, anglosassone e latino, quindi, non si basa più solo su 

differenze di amministrazione portuale ma anche su fattori quali l’autonomia 

finanziaria, più contenuta nel sud Europa, nella regione latina. 

Il report sulle AP, redatto dall’European Sea Ports Organisation (ESPO), ha 

messo in luce inoltre come le differenze che prima contraddistinguevano le aree 

territoriali siano oggi meno nette e ciò che influenza la visione imprenditoriale sia 

solo la grandezza dell’Autorità Portuale. 
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Nel proseguo dell’analisi, Rotterdam, come già osservato, è il più grande 

esempio di efficienza tra le Autorità Portuali. 

Per più di 50 anni, l’AP olandese è stato solo un dipartimento municipale 

pubblico (PoR) che coordinava la sicurezza nautica  e lo sviluppo portuale 

secondo un approccio anseatico.  Dagli anni 90 il Por andò in crisi per l’affermarsi 

di mentalità più commerciali e più internazionali che venivano frenate da questo 

tipo di governance. Iniziò un periodo di discussioni e di dibattiti, tra coloro che 

volevano la corporativizzazione del Por e coloro che invece optavano per 

l’istituzione di una organizzazione totalmente separata. Si decise per lo sviluppo 

di un’azienda distinta, Mainport Holding Rotterdam. L’istituzione esistente fu 

ampliata ma fu creata un’altra holding che ebbe il compito di sviluppare le 

strategie oltre il confine comunale, dando maggior autonomia al comitato 

esecutivo. 

 

All’inizio del 2004 il Por diventò una società pubblica e il Comune di 

Rotterdam diventò l’azionista di maggioranza e il Governo nazionale socio di 

minoranza. L’executive board del PoR non era sotto il controllo del Comune ma 

del Consiglio di Sorveglianza, che è una società privata con responsabilità 

pubblica i cui componenti hanno esperienza nell’amministrazione di enti pubblici 

e hanno la facoltà di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione.  

 

Prima dell’aziendalizzazione, i soci del PoR avevano ottenuto maggior 

autonomia ( potevano concludere progetti fino a 15 milioni di euro) e ciò li aveva 

portati a prendere decisioni in modo rapido ed efficace. Un'altra differenza 

sostanziale con gli altri dipartimenti municipali stava nel fatto che era stata 

costituita la sussidiaria del PoR, che si occupava di amministrare tutti i suoi 

provvedimenti, la già citata MHR, Mainport Holding Rotterdam, che concedeva 

maggior apertura alle nuove iniziative. Alla fine del 2003, poco prima 

dell’aziendalizzazione, i provvedimenti che potevano essere realizzati dal MHR 

riguardavano: 

• Una partecipazione in ECT, una società che si occupa dei terminal 

container ad Hong Kong; 

• Una partecipazione in KSD Dirkzwager, un’altra società che offre servizi 

tecnico-informatici sui servizi di informazione; 
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• Una partecipazione in Europeans Inland Terminals che ha la proprietà dei 

terminal nell’entroterra; 

• E altre 10 partecipazioni. 

 

Il comune di Rotterdam non è stato, tuttavia, coinvolto nelle scelte di investimento 

di MHR e di conseguenza il PoR è stato sviluppato come un’azienda autonoma 

prima dell’aziendalizzazione ma senza un adeguato monitoraggio.   

 

Solo dopo il 2014 ci si è resi conto che la mancanza di controllo aveva portato 

a investire in partecipazioni troppo rischiose ed, una di queste attuata senza il 

parere del CEO, portò a dare garanzie bancarie per un ammontare di prestiti 

altissimo ad una società che poi finì in bancarotta. 

 

La Tabella 1.5 mostra le performance del PoR prima dell’aziendalizzazione e 

dopo. 

 

Tabella 1.5: Performance prima e dopo il 2004 

 

Fonte: Autorità Portuale di Rotterdam, 2013, Port Governance Reforms Routines 

 

Il dato che spicca da questa analisi è il miglioramento generale dei risultati del 

PoR nel periodo 2005-2010: da un punto di vista finanziario, i profitti netti e 

l’EBITDA sono aumentati, e dal punto di vista operativo con i costi operativi 

nettamente diminuiti.  
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Nella relazione annuale 2008 del Porto di Rotterdam è stato dedicato spazio 

anche alla riorganizzazione strutturale del Por, che dal 2007, ha deciso di 

riformare l’assetto dirigenziale della società. Se prima della ristrutturazione quasi 

la totalità dei manager proveniva dal settore pubblico, ora invece la maggior parte 

di essi è di stampo aziendalista, segno tangibile della natura commerciale della 

società che punta all’internazionalizzazione.  

Nel 2009 infatti il PoR è entrato nel mercato brasiliano attraverso un accordo di 

collaborazione con il Porto di Suape, nel Nord-Est del Brasile.  

In conclusione la privatizzazione attuata nel 2014 è stata, da un lato, una 

rivoluzione ma dall’altro lato la natura anseatica  non è stata toccata. Il PoR, ad 

oggi, è un’azienda pubblica con il Comune di Rotterdam azionista di maggioranza 

che ha gli stessi obiettivi di internalizzazione dell’epoca.  La missione del PoR è  

ancora orientata allo sviluppo di Rotterdam ma si è focalizzata anche nel settore 

mondiale. 

 

Per quanto riguarda i dati economico-finanziari, strettamente legati alla scelta 

di governance, il fatturato è aumentato di oltre 8 milioni di euro rispetto allo 

stesso semestre dell’anno precedente e ciò è dovuto principalmente all’incremento 

dei ricavi da contratti (+ 5%).   

Questo ottimo risultato tuttavia non può essere valutato senza considerare 

l’incremento degli ammortamenti e degli interessi di mora che hanno portato, nel 

primo semestre dell’anno, un flusso di cassa negativo.   

Gli investimenti complessivi dovrebbero scendere, nel 2015, ai livelli 

precedenti la realizzazione di Maasvlakte 2 da 2,6 milioni di euro a poco più di 2 

milioni di euro, come si può notare dalla Figura 1.16.   

A causa di una crescita del risultato operativo il flusso di cassa operativo è 

aumentato (€ 177.200.000) nel primo semestre del 2014. I pagamenti relativi agli 

investimenti (99.300.000 €) e i dividendi (€ 87.400.000), costituiscono la maggior 

parte del flusso di cassa del primo semestre del 2014.  

Il totale delle risorse liquide, di conseguenza, è diminuito rispetto all'inizio 

dell'esercizio (€ 27.600.000).  

Nel corso del 2014 è stato commissionato anche l'ampliamento del 

Amazonehaven, ma non compare ancora come voce nelle stime ufficiali. 
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Figura 1.16: Gli investimenti infrastrutturali per Maasvlakte 2 

 

Fonte: Half yearly report, 2014 

 

Le tabelle 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 forniscono una visione d’insieme dello Stato 

Patrimoniale al 30 giugno 2014 e delle variazioni tra il primo semestre 2013 ed il 

primo semestre 2014. (i dati sono presi interamente da “Half yearly report 

2014”,Rotterdam, 17 July 2014 Ernst & Young Accountants LLP signed J.F.M. 

Kamphuis” rispettivamente pag. 5 e 6)                    

 

Tabella 1.6: Stato Patrimoniale giugno 2013 e giugno 2014                             

 

Fonte: Half yearly report 2014 
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Tabella 1.7: Variazione dello Stato Patrimoniale 2014 

 

Fonte: Half yearly report 2014 

 

Tabella 1.8: Conto Economico, giugno 2013 e giugno 2014 

 

Fonte: Half yearly report 2014 
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Tabella 1.9: Rendiconto finanziario nel primo semestre 2014 e nel primo 

semestre 2013 

 

Fonte: Half yearly report 2014 

 

Questi dati sono stati stilati secondo i requisiti dettati dal libro 2 parte 9 del 

Codice Civile olandese.  

 

Come prevedono le linee guida, non possono essere riportate tutte le 

informazioni finanziarie che vanno, pertanto, integrate con i dati contenuti nella 

Relazione finanziaria annuale ( ad oggi non è ancora disponibile l’Annual Report 

2014, ma solo Harf yearly report 2014, le cui informazioni sono state riportate 

dettagliatamente).  

Dal 1° gennaio 2014 una parte delle spese indirette per il personale è stata 

capitalizzata sulla base delle ore necessarie alla formazione di un bene.  

 

Il porto di Rotterdam Authority ha scelto questo tipo di criterio per riuscire ad 

avere un quadro più accessibile e dettagliato dei costi effettivi di produzione di un 

bene e, di conseguenza, riuscire ad applicare un metodo per il controllo di 

gestione più efficace. Non è realizzabile introdurre la modifica dei dati in questo 

report personale in quanto i sistemi amministrativi necessari per fare ciò non 
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erano ancora in funzione nel 2013 e non abbiamo, al momento altre informazioni 

disponibili.  

 

L’influenza sul valore contabile delle attività attualmente in corso è € 

1.600.000. Se la modifica fosse stata possibile, il valore delle attività si sarebbe  

incrementato, avrebbe comportato una maggiore valutazione del immobilizzazioni 

materiali, minori costi del personale e conseguentemente anche maggiori quote di 

ammortamento. L’impatto sull’ammortamento non è, per i report semestrali, 

rilevante in quanto i periodi di ammortamento variano dai 5 ai 40 anni e  

l’ammontare degli importi rimane comunque di piccola entità. 

 

Per quanto riguarda le influenze stagionali che possono incidere sui volumi di 

produttività, l’unico dato rilevante interessa l’aumento di throughput di carbone 

nei mesi invernali  e l'effetto del nuovo anno cinese (in febbraio) su quello dei 

container.  

 

Al contrario, come riportato nella tabella 1.10, i ricavi derivanti da contratti e 

dai costi operativi non sono toccati dalle influenze stagionali. 

 

Tabella 1.10: Immobilizzazioni immateriali primo semestre 2014 

 

Fonte: Half yearly report 2014 
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Nel 2014 complessivamente sono stati stanziati 145.6 milioni € per gli 

investimenti infrastrutturali e non, come l’allargamento del Amazonehaven e il 

Sistema Informativo portuale.  

Nello stesso anno l'Autorità Portuale, ha accordato un prestito per 10 anni di 

circa 6 milioni di euro ad una partecipata   con uno scopo preciso: finanziare le 

attività legate al Multicore Pipeline System (informatizzazione automatizzata). Il 

29 aprile 2014, l'Autorità portuale di Rotterdam e il Terminal Presidente Kennedy 

Logistica a Vitória in Brasile hanno firmato un patto di joint venture con lo scopo 

di costruire e potenziare Porto Central, un nuovo porto in Brasile.  

Le disponibilità liquide sono depositate in banca ed in conti correnti che sono 

completamente a disposizione dell'Autorità Portuale. In aggiunta sono stati emessi 

75.000.000 € in depositi ad 1 mese. Il rendiconto finanziario include sia le 

disponibilità liquide sia i mezzi equivalenti.   

A causa dell'incremento del risultato operativo e il miglioramento del capitale 

lavoro, il flusso di cassa operativo nel primo semestre del 2014 è aumentato di 

30,6 milioni di € rispetto allo stesso semestre del 2013. 

Il basso flusso di cassa netto per le attività di investimento in uscita, invece,  è 

inferiore a quello del primo semestre del 2013, principalmente a causa del 

decremento delle spese per il Maasvlakte 2 nel 2013. (questo progetto è stato 

commissionato nel 2013.)  

Nel primo semestre del 2014, come riportato nella Tabella 1.11 le oscillazioni 

principali rispetto allo stesso semestre del 2013 sono causate principalmente dai 

rimborsi del portafoglio dei prestiti (15.200.000 €).  

La quota a breve termine del portafoglio crediti (crediti < 1 anno) è di 29 

milioni di €. 

Tabella 1.11: Debiti a lungo termine 2013 e 2014 

 

Fonte: Half yearly report 2014 
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Nel primo semestre del 2014, in aggiunta ai regimi contingenti (€ 1.800.000), 

gli impegni pluriennali che sono stati portati a termine vengono valutati in 9 

milioni di €.  

Come dichiarato nel bilancio del 2013, nel 2011 all’Autorità Portuale era stata 

notificato una citazione da parte di una società di trasporto container. L'azienda in 

questione sosteneva di essere influenzato negativamente dalla costruzione e dallo 

sviluppo, tra gli altri, di Maasvlakte 2 e chiedeva, pertanto, un risarcimento danni 

per “perdite future”. L’Autorità portuale olandese, tuttavia, aveva l’assoluta 

certezza, dimostrata da una base giuridica, di aver agito con prudenza e nel modo 

più corretto possibile nei confronti della società ed conseguentemente, secondo il 

porto di Rotterdam, i reclami avanzati non avrebbero avuto seguito. L’udienza si è 

svolta il 27 giugno e il responso della corte si avrà in autunno.  

L'Autorità Portuale utilizza un sistema di gestione e controllo dei rischi (la cui 

responsabilità finale spetta al Comitato esecutivo) per identificarli, certificarli e 

gestirli. I rischi vengono distinti dal sistema in rischi strategici, operativi, di 

conformità, di progetto, finanziari e i rischi legati all’informativa finanziaria. 

I rischi strategici sono stati identificati dettagliatamente nel report di bilancio 

del 2013 e si stima che nel secondo semestre del 2014 i rischi strategici, e le 

politiche ad essi applicati, rimarranno sostanzialmente le stesse.  L’autorità 

portuale olandese utilizza diversi strumenti finanziari, in aggiunta ai derivati, che 

sono strettamente collegati alle attività operative del porto, come gli swap a 

copertura di eventuali rischi di cambio sia di prezzi sia di tassi di interesse.   

Per quanto riguarda le prospettive future del porto di Rotterdam le proiezioni 

globali stimano, fino al 2050, un costante aumento della popolazione mondiale 

con tassi di crescita tuttavia decrescenti nel tempo e un altrettanto aumento del 

PIL globale, con una percentuale circa del 60% nel periodo 2007-2050. Il PIL 

pro-capite si prevede aumenterà di circa il 60% entro il 2030 e fino al 140% nel 

periodo fino al 2050. I maggiori incrementi assoluti del PIL pro capite si 

registreranno, secondo l’OCSE, nei paesi sviluppati ma i tassi di crescita più 

veloci nei paesi in via di sviluppo.  

Le previsioni per l'Europa prevedono un rallentamento della crescita della 

popolazione nel periodo fino al 2050 ciò significa che il PIL dovrebbe crescere, 

ma più lentamente rispetto al passato: vale a dire circa il 40% rispetto al periodo 

2007-2030; e più del 60% dal 2007 al 2050. In sintesi, queste tendenze potrebbero 



  

45 

 

contribuire alla continua crescita del PIL e del PIL pro capite  per tutta l'Europa 

nel suo insieme. Considerando l'Unione europea, la crescita prevista risulta essere 

fragile e le prospettive incerte nel breve termine. Tuttavia, grazie alla crescita 

globale positiva nel breve periodo e alle prospettive rosee nel medio-lungo 

termine si stima che i trasporto commerciale e marittimo subisca un incremento 

generale in tutti i paesi dell’Unione Europea. 

Nonostante il cauto ottimismo, permango tuttavia anche dei rischi e delle 

incertezze: 

• divergenza considerevole nella crescita economica dei vari paesi 

europei e tra la parte est e la parte ovest dell’Europa; 

• cambiamenti significative nell'elenco dei paesi sviluppati e dei paesi in 

via di sviluppo che possono diventare i maggiori partners commerciali; 

• variazioni nella tradizionalmente elevata elasticità del commercio e dei 

trasporti rispetto alla crescita economica; 

• modifiche nelle politiche e negli interventi politici legati alle strategie 

fondamentali come le economie a basso carbonio e la riduzione delle 

emissioni di CO2, al fine di perseguire politiche di "green growth" che 

potrebbero incidere sulla domanda. 

 

Sono presenti anche notevoli rischi per quanto riguarda dei possibili shock 

globali, conflitti o disastri ambientali che potrebbero influenzare il PIL regionale 

e, più in generale, il PIL di tutta l’area Euro. Le prospettive per il porto di 

Rotterdam dipendono sostanzialmente da due fattori: gli sviluppi che potrebbero 

avere tutti i porti europei, tenendo conto dei rischi sopra menzionati, e da dei 

fattori specifici del porto olandese. 

L'Autorità Portuale si è attivata per fornire un report sulla pianificazione degli 

scenari futuri possibili per riuscire a rendere l’industria ed il complesso portuale il 

più efficiente e sostenibile del mondo (Havenvisie 2030). 

I driver globali chiave identificati per i futuri volumi di carico merce di tipo 

marittimo includono la crescita del PIL, che dovrebbe tenersi sul 3% annuo, e 

l’energia sostenibile.  
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Se il trend europeo sui volumi container dovesse rimanere stabile si 

registrerebbe una crescita de 2% annuo al di sopra del PIL. Tuttavia i tassi di 

crescita risultano essere più bassi, a causa della crisi finanziaria e dei rischi 

sociali, e, conseguentemente l’Autorità Portuale vede unicamente come settore 

interessante la raffineria, che nonostante sia un reparto efficiente e ben sviluppato, 

a causa del pezzo elevato del petrolio potrebbe avere un impatto negativo sui 

volumi di carico. Ad esempio, se il prezzo del petrolio dovesse salire a livelli 

abbastanza alti (fino a $ 150 al barile), ci potrebbe essere lo spostamento 

dell’attività industriale dall’Europa ai Paesi emergenti.  Le presentazioni OCSE 

hanno evidenziato una serie di possibili cambiamenti delle rotte commerciali e dei 

possibili sviluppi marittimi. 

I cambiamenti più significativi nella prospettiva a breve termine comprendono: 

 TEN-T ferrovia, strade e vie navigabili;  

 Allargamento del Canale di Panama; 

 Navi portacontainer Larger (10.000 - 12, 500 TEU) attualmente in fase di 

consegna; 

 Incremento servizi di trasporto della linea Asia /Europa / America 

attraverso il Canale di Suez.  

Eventuali modifiche importanti nel medio termine per il 2030 comprendono: 

 TEN-T progetti navigazione interna (ad esempio, Danubio, Senna-

Schelda) che si stimano possano entrare in attività nel 2020;  

 il perfezionamento dei collegamenti terrestri tra Asia ed Europa, 

compresa l'eventuale potenziamento dei collegamenti ferroviari russi, 

Trans-Siberian e Trans-asiatici. 

 Più a lungo termine (fino al 2050), le possibilità potrebbero includere: 

l’apertura del passaggio del Mare del Nord fino a 3 mesi ad    anno 

(passaggio Northwest); 

 il  possibile “Behring tunnel” per il trasporto ferroviario e di gas a lungo 

termine, che fornisce un collegamento diretto tra la Federazione Russa da 

un lato e l'Alaska/Nord America, dall'altro. 

 

Un progetto importante riguarda la costruzione della cosiddetta area 

“Maasvlakte 2”(progetto di sviluppo Mainport Rotterdam, PMR). 
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L’idea nacque nel 1989 quando l’Autorità Portuale di Rotterdam iniziò a 

pianificare un nuovo spazio con la collaborazione del governo olandese e del 

comune di Rotterdam per ampliare l’area portuale esistente. Nel maggio 2008 

tutte le parti coinvolte nello sviluppo di Maasvlakte 2 (organizzazioni ambientali, 

le organizzazioni di affari ombrello, i ministeri, le autorità provinciali, comunali e 

distrettuali e urbani dell'Autorità Portuale) hanno firmato l'accordo " Visie en 

vertrouwen", (Visione e fiducia), in cui si impegnavano a rispettare gli accordi.  

Nel 2008 nella relazione annuale l’Autorità Portuale di Rotterdam disse: 

“Space for growth is essential. That is why we are constructing Maasvlakte 2, but 

also intensifying the use of the existing Rotterdam port area and redeveloping 

outdated and other plots and buildings. On 1 September 2008, immediately to the 

west of Maasvlakte 1, the Port Authority began with the construction of 

Maasvlakte 2, the land reclamation project which – after almost two decades of 

preparation – will increase the area of the port by 20% (2000 hectares, of which 

1000 hectares will be lettable sites). .. In 2013 the very first container should be 

handled at Maasvlakte 2.” (Internation futures programme transcontinental 

infrastructure needs to 2030/2050 north-west Europe gateway area-port of 

Rotterdam case study Rotterdam workshop final report, 2010, pag 22) 

L’obiettivo dell’Autorità Portuale olandese era la crescita e la riqualificazione 

territoriale perseguite attraverso lo sviluppo ambientale ed il recupero di zone 

abbandonate e non utilizzate (le compagnie di navigazione erano obbligate ad 

utilizzare il calore in eccesso e ad impiegare veicoli puliti, norma Euro V da 2.013 

Euro VI standard dal 2016). 

L’ambiente e l’economia stanno diventando sempre più temi collegati e 

imprescindibili l’uno dall’altro, anche a causa delle crescenti preoccupazioni per il 

futuro climatico del pianeta e per la crisi economico-finanziaria in atto.  In questo 

contesto, l’obbiettivo da perseguire è la crescita economica e lo sviluppo, evitare 

il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l’uso irresponsabile delle risorse 

naturali. Esistono iniziative di sviluppo sostenibile già esistenti in molti paesi che 

mirano ad individuare le fonti pulite di crescita, cogliere le opportunità di 

sviluppo di nuove industrie verdi, posti di lavoro e le tecnologie, ma anche di 

gestire i cambiamenti strutturali.  
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Alla riunione ministeriale dell'OCSE nel 2009, i ministri di 34 paesi hanno 

deciso di sviluppare una crescita verde. Il messaggio è chiaro: la crescita può e 

deve andare di pari passo con lo sviluppo sostenibile.  

Il porto di Rotterdam è il più grande porto d'Europa e uno dei porti più 

importanti del mondo e ha una serie di opportunità e sfide che dovrà cogliere. 

Fino ad oggi ha costruito una forte posizione competitiva nei confronti di altri 

porti grazie ad una serie di fattori: 

• alta qualità dei servizi portuali e dei collegamenti di trasporto  via terra, 

ferrovia e navigazione interna; 

• struttura societaria salda e accordi di governance efficaci; 

• relazioni stabili con gli stakeholder. 

• la forza delle industrie, delle attività commerciali e dei servizi operativi, 

in particolare la logistica;  

• il quadro legislativo/normativo relativo alla governance del porto; 

• gli interventi per l’ambiente e la sicurezza. 

 

Ma nel futuro? Su quali fattori deve puntare il porto olandese per rimanere ai 

vertici mondiali? 

I cambiamenti economici mondiali, attesi nei prossimi venti anni, saranno 

sicuramente un elemento importante da tenere in considerazione, con una crescita 

rapidissima degli stati asiatici che stanno già superando l’economia statunitense e 

l’economia europea. Anche la geografia influenzerà il futuro del porto olandese in 

quanto contestualmente alla loro crescita economica i porti orientali stanno 

attirando nuovi traffici e nuove rotte. Tuttavia, la situazione olandese non appare 

così disperata. La posizione di Rotterdam, che funge da “baricentro” tra est ed 

ovest riuscirà ad attrarre a sé grandi volumi di merci non solo via mare ma anche 

via terra per collegare il porto ai grandi centri di attività.Per quanto riguarda il 

tema ambientale si sta cercando sempre più di ridurre l’uso di combustibili fossili 

e l’emissione di Co2  ed è in questa direzione che il porto di Rotterdam deve 

andare.  La vera sfida, nel futuro, sarà proprio cercare di diventare un porto 

“sostenibile” in qui efficienza ed impatto ambientale si fondono per attrarre 

investimenti, nuovi progetti ed innovazione. 
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Rotterdam, come più volte ricordato, è l’esempio europeo più importante per 

quanto riguarda lo sviluppo portuale, la struttura finanziaria e anche per la 

configurazione organizzativa impiegata dall’Autorità Portuale di Rotterdam. 

Il porto olandese è una società per azioni non quotate in cui il Comune di 

Rotterdam detiene il 70% delle azioni e il rimanente è di proprietà del governo 

olandese. La sua struttura organizzativa, come si può notare dalla Figura 1.17, è 

formata da organi diversi per lo sviluppo e la manutenzione infrastrutturale, per il 

settore commerciale, per le risorse umane e per le relazioni con l’esterno. 

 

Figura 1.17: Struttura organizzativa Porto di Rotterdam 

 
Fonte: Sito Ufficiale dell’Autorità Portuale di Rotterdam 

 

In particolare esiste la sezione “affari marittimi e istituzioni” con i settori Asset 

Management, Environmental Management and Facilities. che si occupano della 

cura generale del porto e della zona industriale ma anche delle attività di 

salvaguardia ambientale, coordinate dal direttore delle infrastrutture e degli affari 

marittimi (COO). 

 

La sezione commerciale invece si preoccupa “dell’acquisto” e del 

mantenimento dei partner commerciali attraverso due strutture diverse: 
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“Containers, Break bulk & Logistics” e “Process Industry & Bulk Goods” che 

agiscono sotto la responsabilità del CEO. 

 

Il direttore del “Finance and Information Management” oltre ad avere il 

compito di gestire i dati economico-finanziari, è colui che amministra e coordina 

le informazioni in merito agli investimenti da attuare.  

 

La Capitaneria di Porto è responsabile degli incarichi pubblici assegnati dal 

Governo Olandese e dal Comune di Rotterdam e si occupa della navigazione 

marittima cooperando con gli operatori che si interfacciano all’interno dell’area 

portuale come piloti, terminalisti e rimorchiatori. Ha anche il compito 

fondamentale di creare valore aggiunto per gli investitori e di garantire la 

sicurezza durante le operazioni di imbarco e sbarco delle merci e nell’eventualità 

ci fossero situazioni pericolose dal punto di vista sanitario in arrivo o all’interno 

del Porto di Rotterdam. 

 

Infine il Comitato Esecutivo è formato dal Signor Allard Castelein, dal Signor 

Ronald Paul e dal SIgnor Paul Smits che sono solidalmente responsabili della 

società sia della madre che delle società collegate e il suo operato dipende dal 

Consiglio di Sorveglianza e dall’Assemblea generale degli azionisti. 

 

Il Comitato Esecutivo ha il compito di: 

• Implementare le operazioni portuali e proporre una gestione efficace ed 

efficiente del porto; 

• Attuare una strategia orientata costantemente agli obiettivi prefissati; 

• Tenere controllata la situazione complessiva dell’AP e valutare i rischi 

legati alle attività d’investimento; 

• Predisporre annualmente i documenti per l’informativa finanziaria ed 

economica; 

• Perseguire e osservare la Corporate Governance della società. 
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Il Consiglio di Sorveglianza ha, invece, il compito di assicurare il 

soddisfacimento degli interessi degli stakeholder e  di controllare l’operato del 

Comitato Esecutivo, in particolare per quanto riguarda: 

• Il perseguimento degli obiettivi dell’AP; 

• L’amministrazione dei regolamenti e della normativa in materia 

portuale 

 

È suddiviso in due comitati distinti: il Comitato per il Controllo e il Comitato 

Finanziario ( i rispetti documenti, che illustra obblighi e doveri dei due comitati,  

sono contenuti del Regolamento del Consiglio di Sorveglianza).  

Ogni componente del Consiglio di Sorveglianza rimane in carica per quattro 

anni rinnovabili per altre due volte, per un totale massimo di 12 anni. 

 

Analizzando la situazione portuale in generale si può notare come i Paesi 

Bassi, a differenza della normativa italiana con la legge 84 del 1994, non abbiano 

una vera e propria legge che regoli le operazioni portuali ma esistono dei 

regolamenti che sono di natura comunale e delle leggi che disciplinano solo alcuni 

settori come la sicurezza sui luoghi di lavoro e la spedizione sicura e protetta delle 

merci da e per il porto.  

Queste norme tuttavia sono strutturate in modo tale da fornire una visione 

chiara e limpida della situazione portuale sotto l’aspetto economico-finanziario, 

commerciale e di sostenibilità ambientale.  

Nonostante sia una “Public Corporation” l’Autorità Portuale ha presso di sé il 

potere di pianificare ed organizzare tutte le attività portuali, Si dice che il Porto di 

Rotterdam sia una proprietà pubblica guidata commercialmente.  

 

Così composta l’AP ha il vantaggio di essere pubblica ma con una struttura 

gerarchica privata che riesce a indirizzare le attività del porto senza il 

coinvolgimento pubblico tanto che le autorità politiche non entrano più, come in 

passato, nelle decisioni dell’AP.  

Ora ha anche la possibilità di investire maggiormente fuori dai confini di 

Rotterdam e dell’Olanda: oggi infatti ha il 50% delle partecipazioni in Oman. Gli 

stakeholder inoltre, sono coinvolti nelle decisioni dell’AP attraverso i cosiddetti 

“open plan process” che hanno il compito di favorire la condivisione delle 
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informazioni tra tutte le parti interessate. il coinvolgimento delle parti interessate 

permette di attuare costantemente delle scelte condivise in merito alle 

infrastrutture strategiche e di indirizzo. 

La strategia di innovazione del Porto di Rotterdam è un esempio lampante di 

come l’AP ricorra ed interpelli i suoi stakeholder. La strategia messa in atto da 

Rotterdam punta all’innovazione e ad una configurazione più dinamica. 

 

In conclusione da un lato l’Autorità Portuale di Rotterdam punta 

all’ottimizzazione infrastrutturale, al coinvolgimento internazionale e ad una 

visione più “imprenditoriale”, dall’altro lato questi cambiamenti sono supportati 

da un assetto organizzativo strutturato, in cui ogni parte ha le sue competenze ben 

demarcate  ma che hanno anche gli stessi denominatori comuni: l’efficienza e 

l’efficacia. Come già analizzato in precedenza, pur non avendo una legge portuale 

vera e propria che racchiuda le diverse configurazioni del porto è, tuttavia, 

regolata in modo preciso e senza possibili diverse interpretazioni. 

Passando poi all’analisi dell’altro porto estero oggetto di discussione, 

Shanghai, che adotta il modello Landlord, il più diffuso al mondo, si osserva come 

la gestione e la pianificazione portuale siano appannaggio dell’AP che affida ai 

privati le operazioni portuali vere e proprie.  

Il vantaggio di questo tipo di modello risiede nel fatto che permette sia all’AP e 

sia alle imprese di avere i propri differenti compiti e consente di tenere in 

considerazione i loro interessi in modo da far combaciare le aspettative dei privati 

con le esigenze dell’Autorità Portuale. Questo modello ha permesso alle AP di 

Paesi emergenti di supportare la crescita economica e di favorire la politica del 

“one city,one harbor” in una prospettiva a lungo termine di globalizzazione. 

La società Wusongkou international cruise, che opera nel porto di Shanghai, ha 

il compito di gestire il porto in tutte le sue funzioni prettamente portuali come il 

trasporto marittimo, i servizi di ancoraggio e di riparazione delle navi e tutti gli 

altri servizi.  Attraverso la riforma del sistema portuale cinese, Wusongkou è 

diventato il responsabile della privatizzazione dei servizi portuali e 

dell’internazionalizzazione.  Un’altra azienda, la “Baoshan District Goverment” si 

occupa invece della progettazione, del finanziamento e della realizzazione 

infrastrutturale con particolare riferimento al settore delle navi da crociera. 
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Nonostante la natura complessa di questa società è governata da leggi chiare e 

decise che rendono l’intera gestione portuale semplice e omogenea.   

 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, Figura 1.18, la struttura del Porto 

di Shanghai risulta essere molto schematica. 

 

Figura 1.18: Assetto organizzativo Porto di Shanghai 

 

Fonte: Sito ufficiale dell’autorità portuale di Shanghai 

 

L’operato del Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte il Presidente, viene 

controllato dal Consiglio di Sorveglianza che ha il compito di valutare, analizzare 

e indirizzare il lavoro dell’Amministrazione. Vi sono poi quattro vicepresidenti 

che gestiscono il dipartimento degli affari societari, degli investimenti e delle 

finanze, il dipartimento dell’attività d’impresa, dell’ingegneria tecnologica, della 

sicurezza e della revisione contabile, il dipartimento delle risorse umane e della 

vigilanza ed infine il dipartimento che segue le operazioni sindacali. 

La struttura appare molto snella e la presenza di un numero contenuto di livelli 

rende l’iter decisionale molto veloce e flessibile. 
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Il paragrafo di seguito esposto fornirà un’analisi tra i due grandi porti appena 

descritti, Rotterdam e Shanghai, focalizzando l’attenzione sui loro punti di 

contatto ma soprattutto sui trend verso i quali l’Italia, ed in particolare l’Autorità 

Portuale di Venezia, deve andare per rimanere al passo con l’evoluzione 

economica e culturale in atto. 

 

1.5: ROTTERDAM E SHANGHAI, UN’ANALISI COMPARATA 

 

Rotterdam e Shanghai, come già ampliamente rappresentato, sono i maggiori 

punti di riferimento in ambito portuale: il porto olandese, per la sua posizione 

favorevole, letteralmente al “centro” del mondo, e per il connubio tra porto e 

territorio e Shanghai per i suoi frequenti scambi con l’occidente e per l’apertura 

verso tutti i scali orientali.  

La loro forza deriva anche da fattori prettamente economico finanziari e 

dall’assenza delle cosiddette barriere normative che spingono le due realtà 

portuali a sviluppare nuovi progetti, ad ampliarsi e ad investire nel futuro. Lo 

stesso non si può dire per i porti italiani, come verrà analizzato nel capitolo 

seguente, che a causa di una legge a volte troppo “statica”, non permettere loro di 

svilupparsi in modo deciso e rapido. 

 

Per quanto riguarda i dati economico-finanziari, i due scali presi in esame 

hanno dei punti di discordanza che devono essere sottolineati e che sono stati 

riportati nelle Tabelle 1.11, 1.12 e 1.13. 

Rotterdam, come ampliamente analizzato nel Report Annuale 2013, dopo aver 

registrato un forte incremento dei profitti negli anni 2000, nell’ultimo anno ha 

visto una diminuzione dei profitti, anche se contenuta, arrivando a 227 milioni di 

euro. Questo dato è facilmente dimostrabile.  

I numerosi investimenti attuati da Rotterdam, tra i quali spicca Maasvlakte 2, 

hanno portato ad aumentare i costi di ammortamento e gli interessi che, tuttavia, 

non hanno fermato l’aumento del fatturato che ha registrato un + 4%.  

Inoltre se da un lato gli affitti del terreno, le locazioni e canoni per le banchine 

sono aumentati del 10%, dall’altro lato il ricavo derivante dalle tasse portuali è 

sceso più velocemente rispetto al rendimento.  
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Per quanto riguarda il costo del personale occupato nel porto è aumentato 

dell’1% e i costi operativi sono stati ben 6 milioni in più rispetto al 2012.  

Dei 263 milioni di euro di investimenti, meno della metà ( 109 milioni di euro) 

è stata utilizzata per Maasvlakte 2, mentre il rimanente, 154 milioni,  è stato 

orientato allo sviluppo generale dell’area di Rotterdam. Il margine operativo lordo  

nel 2013, prendendo in considerazione quindi solo la gestione caratteristica (non 

vengono contemplati interessi, tasse, ammortamenti e deprezzamenti), è stato pari 

al 64%, un valore molto alto.  

Il flusso di cassa operativo aggiunto al flusso di cassa degli investimenti meno 

il dividendo è risultato essere -16 milioni, un dato negativo che conferma il trend 

del 2013 e che è causato dal valore molto alto degli investimenti che fanno in 

modo che il porto di Rotterdam spenda più denaro di quanto effettivamente entri 

nelle casse dell’Autorità Portuale.  

La conseguenza principale è stata l’aumento dei prestiti a lungo termine, saliti 

a 1,2 miliardi di euro e del rapporto debito/EBITDA, arrivato a 2,7. 

 

Tabella 1.12 : Stato Patrimoniale Autorità Portuale di Rotterdam, 

31.12.2013 e 31.12.2012 
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Fonte: Investing in the future, Abridged Annual report 2013 Port of rotterdam 

Authority, 2013 

 

Tabella 1.13. : Conto Economico Autorità Portuale di Rotterdam, 2013 e 

2012 

 

Fonte: Investing in the future, Abridged Annual report 2013 Port of rotterdam 

Authority, 2013 
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Tabella 1.14. : Rendiconto finanziario Autorità Portuale di Rotterdam, 

2013 e 2012 

 

Fonte: Investing in the future, Abridged Annual report 2013 Port of rotterdam 

Authority, 2013 

 

Riassumendo, il 2013 è stato un anno in generale positivo, nonostante i profitti 

leggermente inferiori anche grazie a degli investimenti mirati ed efficaci che 

hanno permesso al porto di Rotterdam di crescere ulteriormente e di proporsi, 

ancora una volta, come esempio da seguire. 

 

Ma cosa è successo dall’altra parte del mondo? Il 2013 per l’Autorità Portuale 

di Shanghai è stato un anno positivo o ha risentito anch’essa della crisi che ha 

colpito Rotterdam? 

Shanghai e Rotterdam sono due realtà portuali ben distinte che presentano 

alcuni punti di discordanza ma che mostrano altri punti invece di contatto che 

meritano di essere sottolineati.  

Tra i punti in comune ci sono sicuramente gli obiettivi a lungo termine che i 

due porti stanno perseguendo e che sono stati sottolineati nei singoli report 

strategici e di indirizzo. Il primo riguarda sicuramente l’economia globale ed in 

particolare i nuovi trend geografici ed economici che si stanno sviluppando in 

questo ultimo periodo e che si pensa possano protrarsi anche negli anni futuri. Lo 

sviluppo che stanno avendo i traffici marittimi è orientato al globale e 

all’internazionalizzazione dei flussi. Stanno scomparendo le barriere, sia 

geografiche che politiche, e si sta andando verso un’unica grande area di transito 
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che accorcia le distanze e permette alle merci, ma anche agli uomini, di circolare 

liberamente. Questo orientamento “all’universale” comporta anche una maggiore 

attenzione ai capitali e alla scarsità di risorse che devono essere, per questo 

motivo, dosate e impiegate in modo efficiente. I cambiamenti climatici stanno 

modificando l’ambiente che ci circonda e ciò non può far altro che influenzare 

l’economia marittima. I porti in questione stanno andando verso un utilizzo “eco-

sostenibile” delle risorse, verso un impiego produttivo dei mezzi atto ad integrare 

le catene di fornitura, a perseguire le economie di scala e di raggio d’azione. 

Questo dato è influenzato anche dall’aumento della popolazione mondiale, che si 

stima possa aumentare fino al 2050, dal PIL mondiale che arriverà ad essere tre 

volte il valore del 2007 e dal PIL pro capite che sarà ben il 60% in più entro il 

2030. Sicuramente i tassi di crescita dei paesi sviluppati saranno consistenti, ma il 

dato che più influenzerà il PIL pro-capite sarà il tasso di crescita dei paesi in via di 

sviluppo. Tra questi la Cina, con Shanghai, farà sicuramente la parte del leone. Il 

PIL cinese, assieme al PIL indiano, si stima possa raggiungere un valore pari a 

otto volte il dato del 2007, un valore enorme che sottolinea ancora una volta come 

le vere locomotive mondiali siano orientali. Il vecchio continente invece, con 

Rotterdam in testa,  attende un lieve aumento del PIL che con tassi di crescita di 

gran lunga inferiori rispetto al passato, solo il 60% del valore di crescita del 2007. 

Per l’Europa quindi si prospetta una crescita lenta e debole e le prospettive a breve 

termine non sono ottimistiche. Tuttavia si ritiene che le stime a lungo termine 

possano contribuire ad aumentare il livello del commercio marittimo, sia in 

partenza che in arrivo dall’Europa , e le previsioni pessimistiche circa il futuro 

dell’Europa possano essere riviste.   

Rimangono, tuttavia, sia per la situazione europea sia per quella asiatica, 

alcune divergenze nella crescita. La prima incertezza riguarda la differenza di 

sviluppo economico tra i vari stati. I legami tra i vari porti influenzano la 

domanda e l’offerta di beni tra i vari paesi e la disuguaglianza nello sviluppo 

potrebbe creare dei divari nella forza economica, ma anche politica, dei territori.  

Una ulteriore incertezza riguarda, come già accennato, l’economia sostenibile. 

L’ambiente non può essere valutato indipendentemente dall’economia e la crisi 

finanziaria ha acuito i problemi ambientali già esistenti. Per questo i 

provvedimenti politici sono stati indirizzati verso lo sviluppo economico 

cosiddetto “eco-sostenibile”,  verso la tutela della biodiversità e verso un uso 
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razionale delle risorse. Nel 2009 l’OCSE, attraverso una riunione ministeriale con 

34 paesi del mondo, ha ribadito come le industrie verdi vadano incentivate e 

protette, attraverso una crescita parallela di sviluppo economico e verde.  

Rotterdam e Shanghai hanno cercato di andare in questo senso tramite degli 

interventi mirati. 

Il porto di Rotterdam, attraverso il piano Rotterdam Climate Initiative iniziato 

nel 2007 dalla collaborazione tra la città di Rotterdam, il Porto di Rotterdam, la 

Deltalinqs (Settore delle Imprese di Rotterdam) e la DCMR Environmental 

Protection Agency Rijnmond, ha lo scopo di limitare le emissioni di Co2 del 50% 

entro il 2025e di tutelare la città dai mutamenti climatici che potrebbero intaccare 

la città. In realtà il piano ha preso vita un anno prima dal programma Clinton 

Climate Initiative della Clinton Foundation che con l’aiuto dell’associazione C40 

Large Cities Climate Leadership Group si batte per l’abbassamento delle 

conseguenze ambientali del cambiamenti climatici attraverso sistemi di 

adattamento e mitigazione. Rotterdam è infatti responsabile di ben il 16% delle 

emissioni di Co2 nei Paesi Bassi.  

Il primo obiettivo è, come già detto, la riduzione di Co2 entro il 2025 ( 

attraverso la “Energy conservation”,  vale a dire i tagli al consumo di energia, la 

“Energy Exchange cioè lo scambio dell’energia rimanente e la “Greenification of 

energy”, lo sfruttamento dell’energie alternative come quella eolica, solare e da 

biomassa. 

In particolare le strategie d’azione che Rotterdam metterà in atto sono volte a 

diventare una sustainable city, un energy port, una energizing city, una innovation 

lab e ad essere promotore di un sustainable traffic and trasport. L’emissione di 

anidride carbonica verrà ridotta del 50% nell’intero territorio di Rotterdam, nel  

quale verrà anche edificato un distretto industriale “verde” e nel quale cittadini, 

imprese ed organizzazioni cooperano insieme per incoraggiare il trasporto 

sostenibile. 

 

Il secondo obiettivo è rivolto invece a proteggere la città dai cambiamenti 

climatici in atto attraverso una collaborazione tra stato e regione che permetta 

di studiare in modo approfondito la gestione delle acque e i metodi per arginare 

l’oscillamento incontrollato dei livelli del mare. Una particolarità di questo 

progetto, e del Climate changes spatial planning e del Knowledge for climate 
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(altri due progetti nazionali), è quella di creare una sorta di “campo-base” in cui i 

ricercatori e tutti i soggetti che lavorano a questo progetto, possano studiare da 

vicino l’ambiente e le caratteristiche del territorio. 

Per quanto riguarda le strategie a livello europeo, Rotterdam è impegnata nello 

SEAP, il piano di azione per l’energia sostenibile firmato il 3 febbraio 2009. È un 

atto, sottoscritto dai paesi membri della Comunità Europea, in cui ogni stato si 

impegna a ridurre le emissioni di Co2 entro il 2020. Gli obiettivi dello SEAP sono 

in linea con le direttive tracciate nel Rotterdam Climate Initiative e puntano 

all’efficientamento delle industrie verdi. 

I frutti di questi provvedimenti sono già arrivati: sono stati predisposti 20.000 

m2 di alloggi verdi e un fondo di 5.200.000 € per lo studio del bio clima, è stato 

inaugurato il primo corso universitario in Olanda sulla gestione delle acque, le 

consulenze per la gestione delle acque sono in aumento, così come le conferenze 

sull’argomento e Rotterdam è stata indicata come modello dal Piano nazionale 

dell’acqua.  

Anche Shanghai si è attivata e ha messo in atto alcune politiche di salvaguardia 

del territorio. Con il porto di Los Angeles ha sottoscritto un accordo, come 

conclusione del meeting U.S-China Strategic and Economic Dialogue coordinato 

dal segretario di Stato americano John Kerry, dal segretario al tesoro Jacob Lew e 

dal vice-premier cinese Wang Yang e dal consigliere di Stato Yang Jiechi, per 

favorire lo scambio di competenze e di sapere per l’uso alternativo dell’energia 

costiera. La Cina, nell’ambito del programma Waigaoqiao Phase II container 

terminal, si confronterà con il porto americano su tematiche ambientali quali le 

normative, le politiche, le tariffe ed i programmi di incentivazione e di 

incoraggiamento  dell’alimentazione energetica costiera. Il porto di Los Angeles è 

stato preso ad esempio da Shanghai in quanto “cleaner port” che genera ben 

830.000 posti di lavoro, 35 miliardi di retribuzioni l’anno ma che, soprattutto, 

consente alle navi in porto di utilizzare il cosiddetto “shore power”,  l’energia 

pulita per alimentare le funzioni primarie della nave senza avere la necessità di 

utilizzare i motori, quasi azzerando le emissioni di ossidi di zolfo e di diesel. Con 

questa nuova tecnica Los Angeles dal 2005 al 2012 è riuscita a ridurre 

drasticamente le emissioni di diesel e di zolfo in media dell’80%, una vera e 

propria utopia per i porti cinesi. 
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Questi obiettivi sono possibili grazie a standard univoci e soprattutto grazie ad 

una rete normativa e legislativa flessibile, che riesca ad essere elastica e ad 

adattarsi ai nuovi obiettivi che vengono imposti alle imprese. La concorrenza, 

definita “sana” può esistere ma deve essere anche incentivata da una classe 

dirigente attenta alle novità e pronta ad accogliere sfide e nuove attrattive. Ciò che 

accade nelle due realtà appena descritte è proprio questo. Le leggi consentono alle 

imprese di investire, di formare i professionisti del futuro, di vedere “al di là 

dell’orizzonte”, per non rimanere ancorati ad un substrato normativo vecchio e 

ormai in disuso.  

L’Italia,  per rimanere al passo con Rotterdam e Shanghai, dovrà riuscire a 

superare quel gap, causato dalla normativa vigente, e solo allora  potrà finalmente 

avere il ruolo da regina nel panorama internazionale, che a mio avviso le spetta di 

diritto. Nel capitolo seguente verrà, quindi, analizzata lo sviluppo normativo della 

legge 84 del 1994 che diede inizio all’evoluzione italiana in materia di trasporto 

marittimo. 
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CAPITOLO 2 

L’ITALIA E LA SUA EVOLUZIONE NORMATIVA 

 

2.1 L’IMPIANTO LEGISLATIVO ITALIANO 

La normativa italiana ha subito un profondo cambiamento negli ultimi 

vent’anni per riuscire a rimanere al passo con l’evoluzione delle tecnologie, delle 

infrastrutture e delle attività portuali.  

Storicamente la legislazione italiana ha considerato i servizi e le autorità 

portuali come bene pubblico e nel 1942 il codice della navigazione lo ha 

confermato, attribuendo al pubblico il compito di amministrare e gestire questo 

settore imponendo i propri modelli organizzativi anche agli operatori privati 

impiegati nel porto.  Con il passare degli anni tuttavia gli interessi privati hanno 

iniziato ad avere sempre maggior peso nello sviluppo portuale ed è stato 

necessario adottare vari disposizioni per cercare di accorciare la distanza tra gli 

interessi pubblici e le nuove realtà private. 

Durante il periodo fascista, il principio di centralizzazione che il governo 

auspicava ha implicato la cancellazione delle organizzazioni portuali e solo dopo 

la fine della II Guerra Mondiale queste hanno ripreso ad operare con funzioni di 

amministrazione ( predisposizione di opere portuali, concessione demaniale 

marittima ecc) e di fornitura di servizi, mentre nei porti in cui queste formazioni 

non erano presenti le stesse attività erano svolte dai consorzi volontari degli enti 

locali, dai rami speciali delle Camere di Commercio e da imprese private. 

Il livello di autonomia di tutte queste formazioni è stato diverso: nei porti 

amministrati dalle autorità marittime il controllo dello Stato era totale mentre i 

consorzi potevano godere di un certo livello di autonomia finanziaria.  

I porti italiani prima della riforma del 1994 presentavano alcune caratteristiche: 

• Una forte presenza burocratica della Pubblica Amministrazione; 

• Un forte legame tra le attività amministrative e le attività 

imprenditoriali da parte delle organizzazioni portuali; 

• Un regolamento delle attività portuali che imponeva modelli 

organizzativi anche agli operatori privati, in virtù di concessioni e 

autorizzazioni; . 

• La presenza contemporanea di diversi modelli di gestione portuale. 
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• Il monopolio della fornitura di manodopera in operazioni portuali a 

favore dei lavoratori delle compagnie portuali (art. 110 ultimo comma 

del codice della navigazione). 

Il 28 gennaio 1994 fu emanata la legge n. 84 in materia di gestione portuale che 

sancisce, ancora oggi, la base di riferimento per l’intero impianto normativo 

italiano in materia marittima. L’articolo introduttivo, l’art. 1, stabilisce le finalità 

generali della legge e recita: “La presente legge disciplina l'ordinamento e le 

attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, 

dettando contestualmente princìpi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla 

definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e 

modifica dei piani regionali dei trasporti”.  

L’ articolo successivo dichiara quali, per la legge, sono da considerarsi 

organizzazioni portuali: il Provveditorato al Porto di Venezia, il Consorzio 

Autonomo del Porto di Genova, l’Ente autonomo del Porto di Palermo, il 

Consorzio per il Porto di Civitavecchia, l’Ente autonomo del Porto di Trieste, 

l’Ente autonomo del Porto di Savona, il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, 

le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e 

successive modificazioni ed integrazioni ed infine i consorzi costituitisi nei porti 

di Bari e di Brindisi. ( Sono  istituite  le Aziende dei mezzi meccanici e dei 

magazzini dei porti  di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, 

con sede legale presso le Capitanerie di detti porti. Le  aziende  sono  dotate di 

personalità giuridica pubblica e sono sottoposte  alla  vigilanza  e alla tutela del 

Ministero della marina mercantile.)  

La sentenza emanata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel 1991, 

che dichiarò illegittimi alcuni articoli del Codice della Navigazione, diede inizio a 

questa riforma legislativa.  

Le operazioni portuali (movimentazione merci, carico, scarico, deposito), in 

particolare, furono oggetto di discussione. Il Codice della Navigazione, infatti, 

considerava queste attività come monopolio legale delle Compagnie Portuali, 

imprese cooperativistiche a cui era affidata la totale proprietà delle operazioni, le 

quali potevano essere svolte da altri soggetti solo dopo l’ottenimento di una 

concessione rilasciata dagli Enti Pubblici a carattere economico chiamati Enti 

Portuali.  
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Il Monopolio, prevedibilmente, portò inefficienza all’interno dei porti italiani a 

causa di una bassa qualità nei servizi offerti, prezzi troppo alti e assenza di libera 

concorrenza. Da questo punto in avanti la situazione precipitò: l’intera portualità 

italiana perse vaste quote di mercato e i traffici della penisola diminuirono per 

lasciare spazio ai porti nord-europei che avevano costi e tempi nettamente 

inferiori. 

L’Italia corse ai ripari e decise di adottare una riforma dell’ordinamento 

portuale, la legge 84 del 1994, che pose le basi della regolazione dell’intero 

sistema portuale, pur con qualche limitazione. Infatti ancora oggi alcuni concetti 

vengono disciplinati in unione con il Codice della Navigazione e altri ancora 

dovrebbero essere regolamentati da decreti attuativi non ancora emessi.  

I punti su cui il legislatore pose la sua attenzione riguardavano: 

• sovrapposizione tra soggetto di controllo e soggetto concessionario per 

le operazioni portuali;  

• monopolio legale attribuito a certi soggetti (le Compagnie Portuali). 

 

La legge 84/94 ha agito proprio per sanare questi nodi.  

Per il primo problema difatti ha voluto le Autorità Portuali che avessero il 

compito di sostituire i “vecchi” Enti portuali. Questi Enti pubblici hanno, oggi, il  

divieto di avere qualsiasi funzione economica per ciò che concerne le operazioni 

portuali, sia in forma diretta che indiretta e hanno l’obbligo di controllare, 

amministrare e gestire i porti italiani (nei porti in cui non esiste una autorità 

portuale questo compito spetta all’Autorità Marittima1.)  

Ad oggi, il divieto assoluto per le autorità portuali di intraprendere qualsiasi 

attività di tipo economico non è più così rigido. Nel 1997 infatti è stata introdotta 

                                                           
1
 Le autorità marittime hanno, oggi,  delle specifiche funzioni: guardia 

costiera, ricerca e soccorso in mare, sicurezza della navigazione, polizia 

marittima che si occupa della regolazione del traffico dentro e fuori le acque 

del porto, attracco, organizzazione dei servizi ausiliari,  inchieste e indagini 

sugli incidenti di navigazione, proprietà navale e regolamentazione 

amministrativa dei pescherecci e  sicurezza e protezione dell’ambiente 

marino. 
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una deroga, tuttavia mai applicata,  che permetteva agli enti di svolgere attività 

economiche non direttamente collegate alle operazioni portuali.  

Il secondo punto che andava risanato riguardava il problema del monopolio 

delle operazioni portuali. La legge permise ad altri soggetti di entrare come 

operatori per svolgere le attività all’interno del porto, aprendo quindi il settore 

marittimo alla concorrenza. 

Gli Enti sono costituiti da tre figure: il Presidente, il Comitato Portuale e il 

Segretario Generale. Il primo viene incaricato dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti come carica più alta dell’Ente. È scelto tra tre nomi, il Presidente 

della Camera di Commercio, il Sindaco, il Presidente della Provincia, interpellato 

il Presidente della Regione. Il Comitato Portuale invece non è a nomina politica, 

come per il Presidente, ma è una carica scelta dagli spedizionieri doganali, dai 

rappresentanti dei lavoratori, e altre associazioni di categoria. A sua volta il 

comitato nomina il Segretario Generale.  

Per quanto riguarda il monopolio la legge 84/94 ha abrogato la concessione e 

ha introdotto l’autorizzazione. Unica limitazione è il numero massimo di operatori 

autorizzabili a causa di alcuni fattori quali gli spazi portuali ed i volumi del 

traffico marittimo che sono contenuti. Se da una parte quindi le attività portuali 

sono state aperte alla concorrenza, dall’altro lato non ci può essere totale 

comprensione in quanto si deve assicurare un notevole livello di investimenti che, 

con troppi operatori, scadrebbe. Questa autorizzazione è stata presentata come un 

diritto soggettivo2 e non interesse legittimo3, ma in realtà non è un diritto 

soggettivo assoluto in quanto lo svolgimento delle attività portuali deve sottostare 

ad alcuni requisiti che sono stati determinati nel 1995 con il Decreto Ministeriale 

595. Per dare, quindi, una definizione univoca delle operazioni portuali , vanno 

considerati congiuntamente l’art. 16 legge 84/94 e il D.M. 585/95. Con l’art.16 è 

stata anche leggermente modificata la definizione stessa di Operazione Portuale, e 

questo ha suscitato molte discussioni. La dicitura dell’art. 108 del Consiglio 

                                                           
2 Il diritto soggettivo è una situazione giuridica soggettiva attiva, attribuita ad un soggetto di diritto 

nel suo interesse. Solo una definizione così generica è in grado di ricomprendere le varie accezioni 

con le quali il termine viene utilizzato (Wikipedia) 
3 L'interesse legittimo è la situazione giuridica soggettiva della quale è titolare un soggetto privato 

nei confronti della pubblica amministrazione, che esercita un potere autoritativo attribuitole dalla 

legge.(Il Sole 24 ore) 
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Direttivo Nazionale recitava “operazioni di imbarco e sbarco” mentre nell’art. 16 

si parla di “carico e scarico, trasporto, movimentazione merci nell’ambito del 

porto”. 

Alcuni critici ritenevano che la nuova definizione fosse meno precisa di quella 

precedente (si parla di “scadimento della terminologia legislativa”), altri invece 

sostenevano che la scelta non fosse casuale. Per alcuni specialisti infatti la 

modifica della terminazione riflette l’evoluzione funzionale del porto: prima solo 

come passaggio e poi come transito merci. La funzione principale del porto era, di 

fatto, quella di stoccaggio, di base per il trasferimento dei prodotti dal mare per il 

mare per diventare poi un porto con funzione transitaria, vale a dire un punto di 

scambio per il passaggio delle merci dal mare alla terraferma. Secondo questa 

terminologia è chiaro che la definizione di carico/scarico risulta essere più corretta 

rispetto ad imbarco/sbarco che si riferisce solo ad attività prettamente marittime. 

.Il rilascio delle autorizzazioni deve rispondere anche a delle prerogative 

indiscutibili come la capacità tecnica, l’idoneità finanziaria ed il programma 

operativo, che deve essere precisato in ogni sua parte ed è il punto su cui le 

autorità  svolgono i maggiori controlli. Il pubblico infatti accerta che il 

programma operativo sia in linea con gli obiettivi del porto, in quanto a volume di 

traffico che vuole movimentare e business plan (marketing e investimenti 

soprattutto).  Il pubblico ed il privato quindi cooperano insieme per il 

raggiungimento degli scopi prefissati, vigilando sull’operato anche nel breve 

periodo e prendendo provvedimenti, sospensione o revoca dell’autorizzazione, in 

caso di non realizzazione. L’autorità portuale inoltre mette a disposizione degli 

spazi in cui i soggetti possono operare. Alcuni di questi, gli Operatori Terminalisti 

( disciplinati dalla legge 84/94), necessitano di aree situate in precise zone o con 

caratteristiche ben definite, ed è per questo motivo che richiedono attraverso una 

concessione demaniale marittima la possibilità di poter utilizzare in modo 

esclusivo l’area. Successivamente alla gara pubblica si istituisce un monopolio 

naturale e, soprattutto da questo momento in avanti, l’autorità portuale deve 

costantemente controllare l’operato dei Terminalisti per evitare, da una parte che 

non esauriscano le attrezzature a loro disposizione recando danno, e dall’altro che 

le sfruttino al meglio per portare vantaggi alla collettività. In alcuni porti, di 

norma quelli con un bacino di utenze limitato e  che hanno un interesse 

prettamente regionale, l’Autorità Portuale non esiste e i compiti spettano 
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all’Autorità Marittima. La legge 84/94 li descrive come attività legate alla 

sicurezza della navigazione, ai servizi tecnico-nautici ( ormeggio, rimorchio ecc) e 

alla pulizia dell’area portuale. 

Dal 1994 le vecchie Compagnie Portuali hanno cessato di esistere e sono state 

convertite in società operanti in regime di libera concorrenza. Il passaggio dal 

monopolio alla concorrenza ha causato numerosi licenziamenti e il personale in 

esubero ha quindi creato una associazione chiamata “Cooperative del personale in 

esubero delle Compagnie Portuali” per cercare di arginare questo problema e 

ricollocare i lavoratori rimasti senza lavoro. A questo proposito il legislatore 

nazionale aveva espressamente previsto, nell’art. 17, la possibilità di “utilizzare” 

la mano d’opera della cooperativa durante i picchi stagionali da parte delle 

imprese che svolgono operazioni portuali. Il legislatore comunitario tuttavia ha 

bloccato questa legge in quanto non assicurava la libera concorrenza e l’Italia ha 

dovuto dichiarare l’illegittimità dell’art. 17 attraverso la sentenza del Porto di 

Genova. Ha, successivamente, attuato un altro articolo, all’inizio respinto 

anch’esso dalla Comunità Europea e poi, dopo alcune modifiche, accettato ( legge 

186 del luglio del 2000), in cui si dispone che per l’erogazione della mano d’opera 

portuale debba essere avviata una gara pubblica internazionale al termine della 

quale solo il soggetto vincitore avrà l’opportunità di somministrare mano d’opera. 

Si è cercato quindi un compromesso: da una parte la libera concorrenza viene 

ancora perseguita attraverso il concorso pubblico, dall’altra tuttavia l’attività di 

utilizzo della mano d’opera rimane ancora, di fatto, un monopolio. 

Un problema analogo è stato riscontrato anche per gli Enti Portuali che sono 

stati convertiti in Autorità portuali dalla stessa legge 84/1994 e il cui personale è 

diventato, di fatto, soggetto sottoposto all’Autorità Portuale. Gli Enti hanno 

l’obbligo, stabilito per legge, di chiudere il bilancio in pareggio, in caso contratto 

il porto viene commissariato e il Presidente sollevato dall’incarico dal Ministro. 

La soluzione applicata da quasi tutti i porti italiani, detta “privatizzazione delle 

banchine”, è stata quella di dare in gestione ai privati (che avevano ricevuto le 

concessioni dei terminal dagli Enti Portuali) il personale in esubero. Il canone che 

le autorità portuali avrebbero dovuto riscuotere per le concessioni rilasciate ai 

terminalisti sarebbe dovuto essere contenuto in un Decreto Ministeriale che, 

tuttavia, non è stato mai emanato. Per ovviare a ciò il canone è stato calcolato 

sulla base di tabelle utilizzate negli anni passati dal Ministero.  
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Oltre al canone riscosso dai terminalisti entrano nelle casse dell’Autorità 

Portuale anche gli introiti  delle autorizzazioni, che vengono rilasciate ai soggetti 

che svolgono operazioni portuali, i contributi da parte dello Stato (utilizzati 

principalmente per beni strumentali, come la costruzione di un terminal o di una 

banchina) e da parte degli Enti Locali.   

 

Ricapitolando, le gli interventi che si svolgono all’intero dell’area portuale 

sono : le operazioni portuali, i servizi portuali e tutte le attività diverse che 

rientrano nell’art. 68 del Codice della Navigazione.  

Le operazioni portuali inoltre si differenziano in azioni svolte dai soggetti 

autorizzati negli spazi comuni e i soggetti che svolgono le loro attività, previa 

autorizzazione, negli spazi esclusivi.  

Vengono trattati anche i servizi tecnico-nautici, che sono rivolti alla fase finale 

della navigazione ( soprattutto durante l’approdo con la fase di rimorchio). Su 

tutte queste attività vigila l’Autorità Marittima.  

Il titolo che legittima lo svolgimento di operazioni portuali è la concessione ( 

come per le operazioni portuali ante riforma) che ora vengono aperte alla libera 

concorrenza e non più sotto monopolio.   

 

Tuttavia, il Ministero e l’Autorità Marittima, operando numero massimo di 

concessioni rilasciate per ogni tipo, attuando di fatto congiuntamente, assicurano 

lo svolgimento di queste attività limitando il un oligopolio.  

L’unica differenza si basa sul fatto che le concessioni vengono rilasciate dopo 

una gara pubblica assicurando la libera concorrenza, almeno nella fase iniziale 

dell’attività.   

Le concessioni vengono accordate per periodi molto lunghi, anche 30 anni, e 

quasi sempre rinnovate. Si può facilmente intuire quindi che in pratica l’iniziale 

intenzione del legislatore non venga, di fatto attuata.  

La struttura portuale in Italia, quindi, è formata dalle Autorità Portuali, dalle 

Autorità Marittime e dalle Imprese Portuali Speciali i cui criteri di appartenenza 

sono riassunti nella Tabella 2.1.  
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Tabella 2.1: Struttura Portuale in Italia

 

Fonte: Port Governance in Italy, Valleri, Lamonarca e Papa 

 

Nel paragrafo seguente verranno analizzati i maggiori porti italiani: Genova, 

Trieste e Napoli. 

 

2.2 FOCUS SULL’ITALIA: GENOVA, TRIESTE E NAPOLI 

 

La penisola italiana, con i suoi 8000 km di coste ricoperte di golfi ed insenature 

ha favorito la nascita di un cospicuo numero di porti che tuttavia, a causa della 

prevalenza di colline e catene montuose cosparse longitudinalmente, ha costituito 

un ostacolo ai collegamenti tra i porti e i territori circostanti. Esistono più di 300 

porti di cui 200 non interessanti per quanto riguarda il Sistema di trasporti 

nazionale in quanto sono esclusivamente porti per la pesca o dediti al turismo.  

 

Figura 2.1: Le Autorità Portuali Italiane 

 

Fonte: Port Governance in Italy, Valleri, Lamonarca e Papa 
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La Legge 84/1994 ha suddiviso i porti in categorie. La prima classe racchiude i 

porti per la difesa militare e la sicurezza della nazione; la seconda categoria invece 

include i porti commerciali che a loro volta sono suddivisi in tre classi: i porti di 

rilevanza economica internazionale, i porti di rilevanza economica nazionale e i 

porti di rilevanza economica regionale e interregionali. I porti che fanno parte 

delle prime due categorie costituiscono autorità portuali e, secondo la legge 84/94 

sono 18: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La 

Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, 

Taranto, Trieste e Venezia. Il numero è salito a 24 a seguito di alcuni decreti del 

Presidente della Repubblica (Piombino, Gioia Tauro, Salerno, Olbia - Golfo 

Aranci, Augusta e Trapani). 

 

È opportuno soffermarsi anche sugli aspetti che caratterizzano la governance in 

Italia. Fino a 25 anni fa circa, vigeva il public service ma con la legge N. 84 del 

1994 la disciplina è stata rivoluzionata introducendo 24 Autorità Portuali 

indipendenti sotto l’aspetto organizzativo e sotto l’aspetto finanziario.  

 

Nel dettaglio le AP hanno ora le seguenti funzioni: 

 Di coordinamento e direzione commerciale e industriale; 

 Di cura e mantenimento degli spazi portuali e delle banchine; 

 Di programmazione e pianificazione portuale;  

 Di rilascio di concessioni agli operatori portuali. 

 

Le attività di imbarco/sbarco e i servizi alle navi non erano affidate all’ AP ma 

a società private che quindi avevano l’esclusiva sulle attività operative. 

Successivamente da un modello pubblico si è passati ad un modello privatistico 

quasi interamente di tipo landlord in cui gli operatori portuali ( i terminalisti, gli 

addetti al carico/scarico,  gli operatori navali, gli agenti marittimi, le imprese che 

forniscono servizi portuali) interagiscono attivamente con le AP e con altri 

istituzioni come le Capitanerie di Porto, l’Agenzia delle Dogane, la Polizia di 

Frontiera, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco, la Marina 

Militare, la Sanità Marittima e i Veterinari. 

Tutte le attività che vengono svolte all’interno dell’area portuale sono gestite 

da un numero illimitato di operatori che devono operare nella stessa direzione in 
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modo coordinato. La legge 84/1994 ha preposto due livelli di coordinamento: il 

Piano Regolatore Portuale (PRP) e il Piano Operativo Triennale (POT).  

 

La Tabella 2.2 riassume le finalità e i soggetti coinvolti in questi due piani. 

 

Tabella 2.2: Il PRP e il POT, Finalità e soggetti coinvolti 

 

Fonte: The European House Ambrosetti, 2014, Il rilancio della portualità e 

della logistica italiana come leva strategica per la crescita e la competitività, 

Assoporti-Fedespedi-Federagenti 

 

Come si può notare dalla tabella 2.2 il PRP ha l’obiettivo di creare le 

infrastrutture ferroviarie e stradali, definendo anche i confini del territorio 

portuale. Per fare ciò il Comitato Portuale e i Comuni devono collaborare con il 

Consiglio Superiore dei Lavoratori Pubblici e con la Regione che deve dare la 

convalida finale.  Il POT invece racchiude le strategie delle AP, viene redatto ogni 

3 anni e similmente al PRP viene stilato con l’aiuto del Comitato Portuale, delle 

Amministrazioni Locali e con la Camera di Commercio. Così come è stata 

costituita la governance italiana presenta dei problemi in merito al flebile 

coordinamento tra gli operatori e all’assenza di un indirizzo strategico condiviso 

tra tutti gli operatori. 

Il passaggio dalla struttura pubblica a un modello intermedio tra il tool e il 

landlord, infatti, si è verificato troppo velocemente senza un busines model 

comune, che ha creato modelli organizzativi differenti tra le AP. Il motivo alla 

base di questa eterogeneità è dovuto al maggior o minor peso degli interessi locali 
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più che ad una osservazione concreta delle caratteristiche portuali e ciò ha creato 

due frange diverse in merito all’orientamento pubblico/privato e alla 

programmazione del lavoro in banchina, accentrato/disperso. 

Nella figura 2.2 si può notare la diversa configurazione dei porti italiani. 

 

Figura 2.2: Classificazione dei porti italiani in base alla dimensione 

pubblica/privata e all’organizzazione del porto 

 

Fonte: Fonte: The European House Ambrosetti, 2014, Il rilancio della 

portualità e della logistica italiana come leva strategica per la crescita e la 

competitività, Assoporti-Fedespedi-Federagenti 

 

Nei porti tendenzialmente privati come Gioia Tauro e La Spezia l’aspetto 

imprenditoriale si fa sentire e ciò impatta l’organizzazione del lavoro mentre l’AP 

non influisce significativamente nella gestione portule. Nei porti invece a carattere 

pubblico come Genova, l’AP funge da intermediario tra gli operatori portuali, 

privati, e il bene comune e funge da ente di regolamentazione. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro i porti italiani da una parte 

esistono porti in cui il lavoro è nella maggior parte di tipo temporaneo, come 

Ravenna, in cui l’impresa fornitrice, il terminalista, gestisce il lavoro portuale, e 

altri porti in cui invece non si fa uso di lavoro temporaneo, come Trieste in cui vi 

è una notevole divisione del lavoro. 
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Ad un primo veloce ragionamento si potrebbe pensare che porti vicini, con una 

struttura territoriale simile, presentino caratteristiche omogenee. In realtà si può 

notare, nel caso di Genova  e La Spezia, che il primo tende ad un modello 

pubblico/privato mentre l’altro si avvicina ad un modello centralizzato con un 

terminalista. 

Un coordinamento “dall’alto”, secondo il mio parere, non è facilmente 

realizzabile in quando la presenza di operatori portuali, di stakeholder, di realtà 

territoriali così diversi rende l’omogeneizzazione dei modelli portuali una 

rivoluzione difficilmente attuabile in un Paese che ha fatto delle sue diversità il 

punto di forza. La stessa approvazione dei PRP e dei POT rispecchia questa 

frammentazione: coloro che dovrebbe coordinarsi per l’attuazione dei piani 

presentano una complessità di caratteristiche e di interessi a volte addirittura in 

contrasto gli uni con gli altri.  

Casi emblematici i due porti citati sopra in cui all’approvazione del PRP è stata 

oggetto di discussione per sei anni.  

La stessa nomina dei Presidenti delle AP deve attuarsi dall’accordo del 

Ministro dei Trasporti con la Regione, la Provincia, il Comune e la Camera di 

Commercio. I tre nomi in lista vanno infatti riferiti al Ministro dei Trasporti tre 

mesi prima della fine del mandato, il quale può chiedere entro il limite massimo di 

trenta giorni i nomi di altri tre candidati. In mancanza di ciò è lo stesso Ministro 

che nomina il Presidente, sempre in accordo con la Regione. 

Il paradosso in questo iter decisionale risiede nel fatto che, nonostante 

l’autonomia formale delle AP, in realtà queste non coordinano i soggetti in quanto 

non sono indipendenti. 

Una soluzione potrebbe essere nella nomina dello Chief Exsecutive Officer, 

una figura che abbia come scopo l’organizzazione portuale in un’ottica di 

autonomia strategica e finanziaria nazionale. 

Un altro problema riguarda il traffico container in Italia. L’aumento dei volumi 

di trasporto negli ultimi anni ha incrementato anche la grandezza delle navi 

adibite a questo commercio che sono passate dai 500 TEUs della metà del XX 

secolo agli attuali 18.000 TEUs. Un aumento così repentino ha trovato 

impreparati i porti che non hanno fondali abbastanza profondi per far attraccare 

queste navi e per questo si è iniziata l’opera di dragaggio dei fondali per renderli 

navigabili. Il dissotterramento ha creato problemi di tipo ambientale in quanto i 
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materiali depositati nel fondo possono essere inquinanti e vanno quindi smaltiti in 

apposite aree. 

La legge 84/1994 ha cercato di regolare queste attività ma con esiti incerti e 

con una interpretazione poco chiara. L’articolo 48 del Decreto Legge del 

24.01.2012 N.1 ha cercato di porre fine a queste perplessità regolando gli 

interventi di bonifica (aree SIN) e rimandando ad altre leggi che sarebbero state 

approvate successivamente ma ciò non è avvenuto. 

Appare oggi chiaro come sia ormai essenziale riesaminare la disciplina delle 

AP alla luce dei cambiamenti che si sono verificati nel contesto italiano negli 

ultimi vent’anni. Le basi su cui si fondava la legge 84 del 1994 non esistono più e 

l’obiettivo primario che dovrebbe avere la legge oggi è quello di coordinamento 

tra gli operatori, scopo tuttavia non facilmente perseguibile in quanto nella 

congiuntura economica odierna vi è la presenza di risorse scarse e vincoli di 

bilancio stringenti.  

La normativa italiana avrebbe quindi bisogno di norme chiare, facilmente 

interpretabili e trasparenti che supportino il processo di sviluppo di ogni AP non 

solo sotto l’aspetto finanziario, ma anche sotto l’aspetto organizzativo.  

Una prima soluzione possibile potrebbe essere l’introduzione della figura del 

Chief Executive Officer che funga da manager generale del porto. Si dovrebbe 

inoltre diffondere standard temporali fissi per l’attuazione dei Piani Regolatori 

Portuali, per esempio a 12 mesi. Nelle AP oggi le tempistiche decisionali sono 

differenti da Porto a Porto e anche all’interno della stessa AP delibere decisionali 

simili hanno tempistiche molto diverse tra loro. 

Ciò influenza l’attrattività dei porti italiani nei confronti degli operatori e dei 

porti esteri che non si sentono prudenti nell’investire in Italia per i tempi di 

attuazione troppo lunghi e per una governance portuale poco elastica e non 

abbastanza incline ai cambiamenti. 

 

2.2.1. IL PORTO DI GENOVA 

 

La storia del Porto di Genova prende vita già dal V secolo A.C con il nome di 

“Mandraccio”. Inizialmente era solo un’insenatura naturale ma dopo l’anno Mille 

fanno il loro ingresso le prime attrezzature portuali e i primi pontili in legname 
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che erano di proprietà delle famiglie facoltose dell’epoca come i Spinola, i 

Grimaldi e i Cattaneo. 

 

Dal 1099 al 1815, fino al Congresso di Vienna, Genova fu una vera e propria 

capitale europea e creò una rete di punti di appoggio commerciali e navali ( detti 

“fondaci”) che si estendeva fino al Mar Nero. Una battuta d’arresto nello sviluppo 

portuale si ebbe dopo la scoperta dell’America che spostò il baricentro del traffico 

marittimo verso l’Oceano Atlantico e ciò causò la trasformazione dell’economia 

genovese da prettamente marittima in finanziaria. 

 

Tra il 1874 e l’inizio del ‘900 iniziò la costruzione del nuovo porto, che fu 

ampliato anche nel 1919 e nel 1945, che spostò i traffici sempre più verso 

ponente. La parte “vecchia”, il porto antico, fu soggetto a ristrutturazione nel 1992 

in occasione dei 500 anni dalla scoperta dell’America e su progetto di Renzo 

Piano, gli immobili della parte antica del porto ora ospitano spazi espositivi, centri 

direzionali, negozi e ristoranti. 

 

Dal centro storico della città, il bacino del Porto Antico, fino al suo estremo di 

ponente, ora il porto di Genova occupa 20 chilometri di lunghezza e, grazie ai suoi 

13 terminal,  è capace di accogliere tutti i tipi di navi e movimentare una grande 

quantità di merci sia solide che liquide. Ai numerosi terminal se ne aggiungono 

altri due, il Terminal Traghetti ed il Terminal Crociere, che si occupano del 

trasporto passeggeri e che completano la gamma di servizi offerta dal Porto di 

Genova. 

Nei prossimi anni si prevede un incremento generale del volume del traffico 

mondiale grazie alla crescita delle economie in via di sviluppo come la Cina e il 

Sud America. Il porto di Genova, grazie alla sua posizione geografica strategica, 

potrà godere più di altri di questo fattore che lo renderà ancor più punto di destino 

dei vettori marittimi per il Sud Europa. Un ulteriore fattore di successo risiede 

nella capacità di Genova di gestire il deposito e il trasporto di tutti i tipi di merce e 

le navi di qualsiasi grandezza . 

 

I servizi che il porto di Genova è in grado di offrire si possono riassumere in 

questi quattro punti: 
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o Servizi di manovra ferroviaria portuale 

Nel 2014, Fuorimuro Servizi Portuali e Ferroviari s.r.l. che fornisce i dati sui 

servizi ferroviari dal 14 maggio 2010, ha riscontrato un leggero calo dei servizi 

offerti, che sono passati da 130.935 a 130.081, come riportato nella Figura 2.3. 

Tuttavia, per quanto riguarda il traffico ferroviario e le destinazioni finali, la 

situazione è rimasta sostanzialmente invariata. La maggior parte dei treni copre la 

tratta da/per Milano Smistamento con un numero di carri pari a 30.408, senza 

particolari variazioni rispetto al 2013. 

 

Figura 2.3: Traffici ferroviari del porto di Genova, carri carichi – serie 

storica 2010-2014 

 

Fonte: Relazione Annuale Porto di Genova, 2014 

 

o I servizi ai passeggeri 

La società Stazioni Marittime s.p.a. gestisce il traffico e offre servizi ai 

passeggeri che transitano per il porto di Genova. 

Attraverso i dati raccolti da questa società si è notato come nel 2014 ci sia stata 

una lieve contrazione del numero dei passeggeri rispetto all’anno precedente 

dovuta alla diminuzione del settore crocieristico. Vi sono stati infatti 2.744.968 

passeggeri transitanti il porto di Genova, di cui 824.109 relativi alla divisione 

crocieristica e i rimanenti del settore traghetti. Il numero dei crocieristi è 

diminuito del 21,5%, dovuto probabilmente all’impatto negativo che ha avuto la 

tragedia della Costa Concordia, ma il numero di coloro che scelgono come mezzo 
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di trasporto marittimo i traghetti è in realtà aumentato (del 3,8%), ma non 

abbastanza per sopperire il calo del settore crocieristico. La meta più ambita è 

risultata essere ancora una volta la Sardegna, anche se prende sempre più piede la 

Corsica con una crescita annuale del 38%.  

o servizi ecologici 

L’ aspetto ambientale diventa sempre più un importante fattore di successo per 

Genova che attraverso un confronto aperto con i cittadini e le istituzioni e con una 

applicazione scrupolosa delle normative europee, le cosiddette “ environmental 

policies” cerca di svilupparsi e crescere come uno dei porti verde d’Europa. 

o bacini di carenaggio 

Per quanto riguarda le riparazioni navali la situazione non è delle migliori. Nel 

2014 le navi immesse nei bacini sono state 60, 4 unità in più rispetto all’anno 

precedente, e il tempo medio di giacenza in bacino è anch’esso aumentato (1000 

giornate contro le 966 del 2013). 

 

In generale il traffico complessivamente prodotto dal Porto di Genova è 

aumentato nel 2014 di ben 52 milioni di tonnellate rispetto al dato dell’anno 

precedente. La crescita si è riscontrata soprattutto nel trasporto container ( 

+11,6%) e nelle rinfuse liquide non petrolifere (+20,8%). Il settore siderurgico 

dell’ILVA ha avuto un andamento opposto; si è registrato infatti un -7,9%, a cui si 

è aggiunta una contrazione anche del core business del porto, i prodotti 

siderurgici, con un -10%, causato dall’andamento sfavorevole degli stabilimenti 

genovesi.  

Il trasporto passeggeri invece, se da una parte ha visto crescere il traffico 

traghetti, dall’altro lato ha subito anche una contrazione del traffico crocieristico 

di ben 21 punti percentuali rispetto al 2013. 

Dal punto di vista finanziario i valori riportati nel bilancio di previsione 2015, a 

causa del quadro economico globale incerto, risentono di una valutazione 

prudenziale.  

Genova registra un entrata di risorse finanziarie di 194,5 milioni e un’uscita di 

spesa di 253,6 milioni, con un risultato di gestione di -59,1 milioni di euro. 

Nell’anno corrente si stima il proseguimento delle politiche di riduzione costi che 

hanno come obiettivo il contenimento degli sprechi ma che frenano l’autonomia 
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decisionale delle singole amministrazioni che, a causa di tagli lineari, non hanno 

più potere decisionale di spesa.  

È doveroso sottolineare che i risparmi di spesa ottenuti da questi tagli, 1,7 

milioni nel 2015, non entrano nelle casse dell’Autorità Portuale ma vanno, 

obbligatoriamente, versate nel Bilancio dello Stato. 

Come analizzato nella tabella 2.3 l’ammontare delle tasse portuali è rimasto 

stazionario rispetto all’anno precedente, con un’unica variazione dovuta all’indice 

ISTAT (0,5%).  

Per quanto riguarda i Contributi Statali sono stati redistribuiti i contributi 

pubblici destituiti ai sensi del Decreto Legislativo N. 357 del 2011, 40,3 milioni di 

euro ed in merito ai contratti di mutuo sottoscritti con la Banca Europea degli 

Investimenti, tra luglio 2012 e dicembre 2013, poiché vengono assimilati ad 

aperture di credito, nel momento di sottoscrizione della spesa e del relativo 

progetto il capitale viene rilasciato in tranche di 10 milioni di euro.  

Come approvato dall’elenco annuale delle opere 2015 il ricorso a questo tipo di 

finanziamento è stato di 27,8 milioni di euro che sarà quindi impiegato per le 

opere a medio e lungo termine. 

 

Tabella 2.3: Sintesi previsioni entrate 2015 e confronto con 2014 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Genova 
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 Le risorse complessive ammontano a 184 milioni di euro, di cui 81,1 milioni 

per le entrate correnti e 102,9 di parte capitale.  

Per la parte corrente, una voce importante è formata dalle entrate tributarie ed 

in particolare dalle tasse portuali (24 milioni di euro), dalla sovrattassa sulle merci 

sbarcate ed imbarcate (che si collega alla movimentazione merci e che ammonta a 

5,3 milioni di euro) e sull’addizionale per la vigilanza e i servizi di sicurezza 

portuale (3,2 milioni di euro) e dalla tassa di ancoraggio (collegata alla grandezza 

delle navi che attraccano in porto che è di 14,8 milioni di euro). 

Complessivamente il loro ammontare è di 47,3 milioni di euro, più della metà 

delle entrate correnti. 

Le entrate capitali, per un ammontare di 102,9 milioni, sono formate per la 

maggior parte dai finanziamenti contenuti nell’elenco Annuale delle Opere  2015 

e nel Programma Triennale 2015-2017.  

Nella Tabella 2.4 verranno esplicitate tutte le voci comprese nelle entrate 

capitali, confrontate con l’anno 2014. 

 

Tabella 2.4: Entrate in Conto Capitale 2015 e 2014 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Genova 
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Per la realizzazione di valori mobiliari, come si può notare dalla Tabella 2.4, 

non vi è alcun valore in quanto, in base al principio di prudenza, non è stata 

registrata nessuna entrate, mentre per i trasferimento dallo stato sono in 

programma queste entrate: 

• 2,9 milioni di euro per la quota annuale della Legge N.49/2005; 

• 20 milioni di euro come contributo del CIPE per il progetto “ 

Razionalizzazione e Ampliamento dell’area industriale del Porto di 

Genova- Sestri Ponente” in attuazione del Decreto Legislativo N. 

357/2011; 

• la quota di devoluzione del gettito originato dall’attività di 

importazione, normata dall’articolo 18-bis della Legge 84 del 1994 

sull’autonomia finanziaria. 

 

La voce “Assunzione di Mutui” comprende l’ammontare dei finanziamenti 

sottoscritti con la Banca europea degli Investimenti, come già sottolineato nella 

voce “contributi statali”. 

 

Il valore complessivo di nuovi investimenti è di 258,4 milioni di euro e 

l’Autorità Portuale di Genova si dovrà affidare a forme di finanziamento 

alternative. 

 

Non esistono, ad oggi, disposizioni normative che disciplinano gli schemi da 

seguire per l’indebitamento delle Autorità Portuali, tuttavia esistono delle leggi, 

come quelle contenute nel TUEL, che possono essere usate come guida per la 

gestione dei finanziamenti.  

In direttiva di ciò l’Autorità Portuale di Genova non può usare il mercato dei 

capitali per le sue strategie di finanziamento ma deve affidarsi a soggetti privati 

esterni. 

 

Analizzando le uscite nella tabella 2.5, vengono anch’esse divise in spese 

correnti e uscite in conto capitale. 
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Tabella 2.5: Sintesi Previsionale Uscite 2015 e 2014 

 

Fonte: Bilancio Previsionale 2015, Autorità Portuale di Genova 

 

L’Autorità Portuale di Genova si è prefissa l’obiettivo di contenimento delle 

spese ed in particolare per le spese correnti:  

 la riduzione delle spese per studi e consulenze (massimo il 75% delle 

spese sostenute nel 2014);  

 la riduzione delle spese per convegni, pubblicità e mostre (massimo il 

20% delle spese del 2009); 

 dimezzamento delle spese per le missioni nazionali ed internazionali e 

per le spese di formazione; 

 riduzione netta delle uscite per la cura degli immobili  (non superiore al 

2% del valore dell’immobile); 

 decremento delle uscite per le autovetture o taxi e per l’acquisto di 

arredamento. 
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L’ammontare di risparmio raccolto con queste riduzioni va versato nelle casse 

dello Stato, in tre tranche l’anno. 

Per le spese in conto capitale sono collegate agli investimenti intrapresi nel 

2015, contenuti dell’elenco Annuale delle Opere e, in merito ai progetti di 

infrastrutturazione, costituiscono l’84% del totale. 93,2 milioni provengono da 

fondi statali di cui un terzo verrà impiegato per l’industrializzazione della zona di 

Sestri Levante, 3,8 milioni provengono dalla ripartizione del Fondo perequativo 

della legge N. 296 del 2006, 20 milioni per l’attuazione del progetto di Sestri e 4,8 

milioni per il contratto di mutuo sottoscritto dall’Autorità Portuale. Gli altri 59,2 

milioni arrivano invece dalle risorse interne del Porto ed in particolare ben 5 

milioni di entrate proprie. All’interno della voce “acquisto di immobilizzazioni 

tecniche” compaiono invece i software utilizzati per la realizzazione del nuovo 

Piano Regolatore. Vi è inoltre, nel 2015, la concretizzazione della gara per la 

progettazione della diga foranea, progetto contenuto nel Piano Regolatore, il cui 

ammontare è di circa 10 milioni di euro, derivante dal gettito IVA. 

 

Complessivamente tenendo contro della situazione economico-finanziaria e 

della situazione prettamente commerciale, se si guarda Genova all’interno del 

contesto europeo, la situazione è decisamente positiva e il porto è riuscito a 

superare, come incremento di traffico totale, Rotterdam, Anversa, Amburgo, 

Marsiglia e Valencia, piazzandosi solo dietro a Barcellona.  

 

Tabella 2.6: I traffici del Porto di Genova 

 

Fonte: Ufficio Statistiche Autorità Portuale di Genova 
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Genova è riuscita ad evolversi e a superare gli altri grandi porti europei anche 

grazie all’attività di comunicazione e promozione promossa dall’Autorità Portuale 

ed in particolare: 

• “consentire alle attività di comunicazione di seguire più direttamente le 

dinamiche di presidio dei media e delle vere e proprie relazioni 

pubbliche soprattutto sul piano locale, lavoro che presenta tempi ed 

interlocuzioni non più compatibili con la presenza sui circuiti 

promozionali trasportistici che ormai hanno sviluppato eventi a 

caratteristiche sia territoriali che merceologiche precise e che 

necessitano la dedizione di risorse umane con percorsi di preparazione 

professionale orientati allo sviluppo commerciale;  

• sviluppare per la parte di Promozione e Marketing una più coesa azione 

di interrelazione con la Direzione Sviluppo, in tutte le sue articolazioni, 

e con i progetti sia di livello europeo che locale che si stanno portando 

avanti, soprattutto sul piano tecnologico e di innovazione procedurale, 

il che costituisce elemento di forte competitività dello scalo che va 

adeguatamente valorizzato nella fase promozionale specialistica. “ ( 

Autorità Portuale di Genova, 2014) 

Il porto è riuscito quindi a diventare il punto di riferimento per gli operatori 

portuali, a collaborare attivamente con le Associazioni di Categoria ( Caricatori, 

Spedizionieri, Agenti Marittimi, Terminalisti..) e con i GEIE ( Gruppi di interesse 

Economico Europeo) nei quali Genova è presente come Ligurian Ports Alliance ( 

con Savona e La Spezia), con Intermed ( con Marsiglia e Barcellona) e con Escola 

Europea di Short Sea Shiping (GEIE a partecipazione sia privata che pubblica 

formata dai porti di Genova, Barcellona e Civitavecchia in collaborazione con i 

gruppi privati GNV e Grimaldi Group ed è l’associazione di riferimento per lo 

sviluppo dei traffici su tutto il Mar Mediterraneo e dei traffici stradali e su ferro). 

Queste associazioni hanno fatto in modo che Genova fosse presente a molte 

manifestazioni internazionali, soprattutto sul tema logistico e crocieristico, 

rendendo l’Autorità Portuale ligure attiva in prima linea per quanto riguarda 

l’assistenza istituzionale allo  sviluppo di meeting B2B e la creazione di nuovi 

business.  

Nel 2014 i convegni più importanti a cui Genova ha partecipato sono stati:  
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 con Ligurian Ports Alliance alla Fruit Logistica 2014 a Berlino, al SITL 

a Parigi nell’aprile 2014, alla fiera specializzata sul settore food CIBUS 

a Parma nel maggio 2014, al Transport Logistics Shanghai (anche in 

collaborazione con Assoporti) nel giugno 2014, al  Port and Shipping 

Tech a Napoli nel giugno 2014 e all’ Italian Cruise Day, sempre a 

Napoli, nell’ottobre 2014; 

 come Autorità Portuale di Genova è al Cruise Shipping Miami (con 

stand proprio all’ interno di padiglione ICE Italia) a marzo 2014 ed al 

Sea Trade Med a Barcellona, in Settembre; 

 con il GEIE Intermed (North Western Mediterranean Gateways )  il 

porto si è presentato ufficialmente, con a Marsiglia e Barcellona, alla 

Conferenza Global Liner Shipping, tenutasi a Singapore nel settembre 

2014. (Relazione Annuale Porto di Genova, 2014) 

 

L’evento più importante per Genova è stato tuttavia lo smantellamento della 

Costa Concordia. Lo scalo ligure è stato scelto infatti come sito per la demolizione 

della nave da crociera e ciò ha sovraesposto mediaticamente il porto a migliaia di 

giornalisti, anche e soprattutto internazionali, che hanno assediato l’autorità 

portuale con convegni e conferenze stampa, realizzando anche “una finestra di 

viabilità nazionale ed internazionale estremamente positiva per lo scalo” 

(Relazione Annuale Porto di Genova, 2014) 

 Altri eventi, di stampo minore, sono stati: 

 il Port Day dei Piccoli: due giorni dedicata ai bambini di età scolare che 

hanno partecipato a vari laboratori e visite guidate all’interno dell’area 

portuale;  

 la EurHope: il cconcorso internazionale di illustrazione allestita a 

palazzo San Giorgio; 

 Realizzazione dei servizi per il concerto Suoni dal Porto  2014 del 

Gezmataz Festival. 

 

 Nello stesso anno inoltre è stata avviata la realizzazione della mostra 

fotografica “Genova Porto del Mondo” (con la cooperazione dell’Agenzia Ansa) 

che è poi iniziata l’1 maggio 2015 in contemporanea con Expo Milano 2015. 
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2.2.2: IL PORTO DI TRIESTE  

 

Il Porto di Trieste fu il primo porto Austro-Ungarico all’inizio del XIX secolo, 

il secondo porto del Mediterraneo per la movimentazione merci ( subito dopo 

Marsiglia) ed il settimo al mondo. Divenne porto franco dopo l’emanazione da 

parte dell’imperatore Carlo VI d’Austria della “Patente di porto franco” all’inizio 

del XVIII secolo e divenne anche porto di passaggio, grazie agli intesi rapporti 

con Vienna, che tra il 1868 ed il 1883 portarono alla realizzazione, dall’idea di 

Paul Talabot, del cosiddetto “Porto Vecchio.  

All’interno di quest’area ora vi è il Magazzino 26, che è il più grande tra gli 

edifici che sorgono nel Porto Vecchio, che si estende per 30.000 metri quadrati, ha 

una lunghezza di 244 metri e ha avuto l’onore di ospitare il Padiglione Friuli 

Venezia Giulia durante la 54.esima Esposizione Internazionale d’Arte della 

Biennale di Venezia.   

 

Composto da 12 settori, ha pianta rettangolare, si distribuisce su cinque  livelli, 

un piano sotterraneo, un pianterreno e tre piani superiori,  ed è stato iscritto alla 

lista UNESCO del Patrimonio dell’Umanità come esempio unico di archeologia 

industriale. 

  

Negli stessi anni della costruzione del Porto Vecchio iniziarono anche i primi 

traffici attraverso il Canale di Suez, aperto nel 1869, e ciò rese necessario un 

ulteriore ampliamento che fu completato solo molti anni dopo, negli anni ’30 del 

secolo successivo, con la nascita del “Porto Nuovo”.  

 

Da questo momento in avanti tutte le energie furono indirizzate verso lo 

sviluppo infrastrutturale del porto, con il completamento dei terminal, con la 

costruzione del terminal multifunzionale nel Porto Vecchio e il terminal per le 

navi Ro-Ro/ferry di Riva Traiana (Sito ufficiale dell’Autorità portuale di Trieste).  

 

Il Porto di Trieste presenta due lati distinti: da una parte ha una radicata natura 

storica, dall’altro lato è anche un porto di frontiera sempre aperto verso l’esterno 

che unisce Oriente ed Occidente non solo sotto il profilo prettamente commerciale 

ma anche finanziario, culturale, politico e turistico.  
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Il turismo, soprattutto grazie alla regata della Barcolana, alle ampie 

infrastrutture (3000 posti barca) e al settore crocieristico, sta contribuendo 

attivamente allo sviluppo del porto.  

Perennemente in bilico tra i porti del Mediterraneo e i collegamenti a lungo 

raggio intercontinentali, Trieste è riuscita a sviluppare sia le Autostrade del Mare 

del Mediterraneo Orientale sia i legami con i porti Baltici, con la Cina, l’estremo 

Oriente, Singapore e la Malesia.. 

 

Altre particolarità del Porto di Trieste sono la rete ferroviaria interna, che 

consente ad ogni banchina di essere supportata da binari per lo smistamento delle 

merci, e la rete viaria che attraverso una strada sopraelevata mette in 

comunicazione il porto stesso con la rete autostradale.  

L’automazione e la meccanizzazione degli spostamenti di merce è 

fondamentale per lo sviluppo del porto, assieme alla diffusione di collegamenti tra 

il trasporto stradale e il trasporto ferroviario e quello marittimo con l’uso di 

dispositivi tecnologici e di infrastrutture di connettività in banda larga ad alta 

velocità. 

L’anno 2014 complessivamente per la movimentazione di merci non è stato un 

anno positivo. Se da una parte le rinfuse liquide sono leggermente migliorate 

rispetto al 2013 (0.97%), dall’altro lato le rinfuse solide hanno registrato un 

brusco calo con un -19.92% soprattutto dovuto ai minerali e ad altre rinfuse 

solide.  

Anche per la movimentazione passeggeri il 2014 non è stato positivo: i 

crocieristi che si sono imbarcati o che sono sbarcati nel porto di Trieste sono 

diminuiti di ben 62,01% portando la movimentazione generale di passeggeri a -

12,02%. 

 

I prospetti riassuntivi delle Tabelle 2.7 e 2.8 forniscono una visione d’insieme 

del volume di movimentazione, si di merci che di passeggeri, che è transitato 

all’interno dell’area portuale triestina nel 2014, mostrando anche il confronto con 

il 2013. 
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Tabella 2.7: Movimentazione merci nel 2014 e nel 2013 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità portuale di Trieste, 2014 

 

Tabella 2.8: Tipologia di trasporto nel 2014 e nel 2013 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità portuale di Trieste, 2014 

 

Per quanto riguarda invece la situazione economico-finanziaria, in seguito 

verranno esaminate le uscite e le entrate dell’Autorità Portuale di Trieste, 

analizzando le voci più influenti del bilancio.  

La tabella 2.9 mostra le principali voci delle entrate correnti. 
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Tabella 2.9: Entrate correnti, Autorità Portuale di Trieste 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Trieste 

 

La prima voce, entrate derivanti da trasferimenti correnti, comprende tutti i 

contributi, 7500 €, che la Regione Friuli Venezia Giulia e gli altri Enti Pubblici 

hanno stanziato per le attività di potenziamento portuale.  

Nelle entrate diverse sono invece comprese le entrate tributarie come le tasse 

portuali, che ammontano a 19.365 €, le entrate derivanti dalla vendita di beni e 

prestazioni di servizi, 443 €, i redditi e i proventi patrimoniali, 16.179 €, inclusi i 

canoni demaniali, le poste correttive che hanno subito un incremento rispetto 

l’anno precedente di 245 €, per un totale complessivo di 19.365 €.  

La Tabella 2.10 fornisce una panoramica sulle entrate in conto capitale. 

 

Tabella 2.10: Entrate in Conto Capitale, Autorità Portuale di Trieste 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Trieste 
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La voce “entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti”  

ha subito, rispetto al 2014, una variazione dovuta unicamente alla rivalutazione 

del TFR (per cessazioni future di dipendenti) che comunque ammonta 

complessivamente a 70 €. Per le entrate derivanti da trasferimenti in conto 

capitale, 22.612 €, racchiudono per quasi la totalità il finanziamento erogato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il progetto della Piattaforma 

Logistica fra lo scalo legnami e il punto franco oli minerali e il contributo della 

Regione per la cura del raccordo ferroviario al Punto Franco Nuovo.  

Le somme derivanti dall’accensione di prestiti invece fanno riferimento ai 

contratti di mutuo sottoscritti e ai debiti finanziari relativi ai depositi. 

 

Passando all’analisi delle uscite, la tabella 2.11 mostra le voci comprese nelle 

entrate correnti. 

 

Tabella 2.11: Uscite Correnti, Autorità Portuale di Trieste 

.  

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Trieste 
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La prima voce, denominata “funzionamento” racchiude tutte le uscite degli 

organi dell’Ente, mentre gli interventi diversi, che ammontano nel 2015 a 16.951 

€ con un incremento di 159 €, sono formati dalle uscite per prestazioni occasionali 

(come i costi per la manutenzione delle attività portuali) i trasferimenti passivi 

composti dalle quote per la partecipazione ad associazioni di cui l’Autorità 

Portuale fa parte e i contributi per lo sviluppo logistico. Vengono compresi nella 

spesa denominata “oneri tributari”  l’IRAP, l’IRES, l’IMU e la TASI, mentre 

nella voce “uscite non classificabili in altre voci” sono incluse le percentuali da 

versare nel Bilancio dello Stato secondo il principio già enunciato in precedenza 

del controllo della spesa pubblica come le spese per incombenze giudiziarie e di 

risarcimento. 

 

Per ciò che riguarda le uscite in conto capitale, sono state riassunte nella tabella 

2.12. 

 

Tabella 2.12: Uscite in Conto Capitale, Autorità Portuale di Trieste 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Trieste 

 

La prima voce “investimenti” è costituita dalle spese per le opere immobiliari 

ed infrastrutturali, dalla spese per le immobilizzazione tecniche ( con l’utilizzo di 

fondi propri), dalle partecipazioni di valori mobiliari ( per l’attuazione del 

progetto COSTA cofinanziato dall’Unione Europea), dalla cessione di crediti ed 
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anticipazioni ( voce prettamente precauzionale) e dall’indennità del personale in 

caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. L’ultima macro-categoria, 

gli oneri comuni, sono un bilanciamento delle voci nelle entrate. 

 

Come si è potuto notare da questo excursus finanziario, il trend che sta 

seguendo l’Autorità Portuale di Trieste è un orientamento precauzionale, mirato a 

limitare le spese  e a contenere le uscite superflue e non necessarie. Questa 

politica è giustificata anche dal calo consistente del trasporto merci che sta 

minando, anche dal lato commerciale, l’economia del porto. 

 

Trieste, quindi, deve puntare su altri fattori per riuscire a superare questo 

momento di crisi ed emergere.  

L’autorità portuale ha stilato un elenco di questi  fattori di successo: 

• uno speciale regime di zone franche 

• fondali naturali con una profondità di 18 metri 

• eccellente accessibilità nautica 

• ottimi raccordi ferroviari e stradali 

• collegamenti oceanici regolari con Cina, India, Estremo Oriente effettuati 

dalle principali Compagnie di Navigazione mondiali 

• servizi portuali efficienti e sostenibili, pilotaggio, ancoraggio, cargo 

handling. ( Sito Ufficiale Autorità portuale di Trieste, 2015) 

 

I paesi dell’Europa centro-orientale dovrebbero scegliere Trieste perché 

passando per il capoluogo friulano si risparmiano 2.200 miglia, 4 giorni di 

navigazione tra Suez e Trieste e 3 giorni tra Suez e il Nord Europa. 

La Commissione Europea inoltre ha in programma due interventi che 

potrebbero cambiare radicalmente il traffico da e per il continente. 

Il primo è il corridoio Adriatico-Baltico che ha l’obiettivo di collegare 19 

regioni in 5 Paesi membri, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria e Italia. 

Come analizzato del Sito Ufficiale dell’Autorità Portuale di Trieste “una parte 

della merce trasportata potrà essere lavorata durante il transito avviandosi così un 

flusso “pilotato” di materiale a cui assicurare un substrato di aziende che possano 

provvedere alla trasformazione delle stesse.” Per Trieste e per la tutta la regione è 
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un’ottima opportunità perché è uno dei pochissimi territori ad essere coinvolto da 

due grandi direttrici ferroviarie.  

Il secondo è invece il Corridoio Mediterraneo. È un programma di trasporto 

che attraversa cinque nazioni per circa 3000 km: Spagna, Francia, Italia, Slovenia 

e Ungheria. 

Inizia dalla parte meridionale della Spagna, attraversa il sud della Francia e 

l’Italia (lungo il percorso AV/AC Torino-Trieste), arriva in Slovenia e si conclude 

in Ungheria. Questo progetto prende vita dal prolungamento del progetto 

prioritario europeo 6 (asse ferroviario Lione- Ucraina) e permetterà a Trieste di 

collegare i due corridoi Adriatico-Baltico e Mediterraneo. 

 

2.2.3: IL PORTO DI NAPOLI 

 

Il porto di Napoli oggi si estende tra l'antico molo San Vincenzo ad occidente e 

la Nuova Darsena di levante ad oriente e si occupa del trasporto di merci, di 

passeggeri e di attività industriali. 

In particolare Napoli viene detto sia “port of call”,  per la sua funzione di scalo 

delle navi da crociera che partendo dai porti del Nord Italia come Genova e 

Savona imbarcano proprio a Napoli i passeggeri del Sud Italia, sia “home port” 

per il fatto che raccoglie i passeggeri da tutto il meridione in attesa di imbarcarsi 

(Morvillo A., “ Posizionamento strategico e opzioni di sviluppo del porto di 

Napoli”, Guida, 2007).  

 

Da uno studio evidenziato da Morvillo sempre più compagnie crocieristiche 

decidono di tappa a Napoli.. Prima fra tutte la Costa Crociere con un incremento 

del 75 % negli ultimi cinque anni, seguita dalla Royal Carribbean e la MSN 

Crociere. 

La gestione complessiva del porto di Napoli è gestita dall’Autorità Portuale che 

ha sotto la sua giurisdizione anche il porto più piccolo di Castellammare di Stabia, 

che diventerà un appoggio importante per Napoli. Il terminal crocieristico, invece, 

è di competenza della Terminal Napoli s.p.a, una società pubblico-privata che fa 

parte della compagine di Costa Crociere con il 20%, Royal Carribbean con il 

20%, Marinvest (gruppo MSC) con il 20%, Terminal trade con il 20%, Intership 
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s.r.l. con il 10%, MSC Crociere con il 5% e l'Autorità Portuale di Napoli con il 

5%. 

Questa società ha intrapreso un progetto chiamato Expo Napoli con cui si 

prevede la trasformazione in un “centro polifunzionale”, con sala congressi, della 

Stazione marittima. 

Il settore crocieristico sta diventando il settore su cui le autorità portuali 

puntano maggiormente per accrescere la propria posizione competitiva. Il porto di 

Napoli ha riorganizzato la propria area portuale, da La Pietra ad ovest e Pietrarsa 

ad est, per rendere l’intera area particolarmente accessibile alle navi da crociera e 

si è focalizzato in particolare: 

• sul miglioramento delle infrastrutture per l’imbarco e lo sbarco dei 

passeggeri con un terminal crocieristico costruito secondo agli standard 

internazionali; 

• sul potenziamento dei servizi secondari di supporto; 

• sul rinnovamento e sull'ingrandimento delle strutture aeroportuali di 

Capodichino per favorire la formula del Fly and Cruise.  

Attraverso questo nuovo servizio i crocieristi hanno la possibilità di 

raggiungere tramite aereo i luoghi di origine/fine del trasporto. 

L’autorità portuale campana ha, inoltre, stretto numerose collaborazioni con le 

compagnie crocieristiche e con altri protagonisti della filiera portuale in modo da 

offrire servizi integrati per tutto il business crociere. 

Un altro accordo di tipo verticale è stato instaurato tra la Capitaneria di Porto, 

il Comune di Napoli, la Regione Campania, l’Università Federico II di Napoli, il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dei Lavori Pubblici. 

Grazie a queste partecipazioni è stato costruito un teminal  con fondi pubblici e 

privati, l’allungamento della banchina che permette l’attracco di due navi 

portacontainer di 315 metri lineari ciascuna e la concretizzazione di un’area 

stoccaggio di ben 250 mila metri quadrati. La Walt Disney è inoltre sbarcata a 

Napoli dal 29 maggio all’11 giugno 2007, grazie alla Disney Cruise Line che ha 

avvicinato le famiglie e i bambini al porto e alle attività portuali. 

Una collaborazione di tipo orizzontale è, invece, quella già citata tra il porto di 

Napoli, il porto di  Castellammare di Stabia e successivamente anche il porto di 

Torre Annunziata che formano un “distretto portuale”. L’obiettivo di questo 

network portuale è quello di decongestionare i flussi utilizzando per esempio il 
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porto di Castellamare di Stabia come terminal crocieristico, grazie alla sua 

posizione intermedia tra Pompei ed Ercolano e ai suoi numerosi attracchi per la 

navi da crociera creati usufruendo di fabbricati non più utilizzati.  

Questi tre porti presentano delle caratteristiche ben distinte che attraverso 

questa collaborazione vengono valorizzate al meglio. 

Castellammare, con la sua posizione a ridosso della litorale sorrentino, è il 

porto ideale per il settore delle crociere; Torre Annunziata invece diventerà “il 

porto delle autostrade” vista la vicinanza con l’autostrada A3 e Napoli, baricentro 

commerciale e logistico di questo organismo. 

 

 “Ragionare come sistema, superando i localismi, è una strategia vincente per 

l'economia dei territori. Spostare in provincia un pezzo delle attività che ora 

stanno “ingolfando” il porto del capoluogo non significa soltanto liberare 

Napoli, ma soprattutto valorizzare le risorse di un intero comprensorio. Le 

ricadute economiche di un aumento dei traffici sul porto di Castellammare, che 

negli ultimi anni ha visto diradare le proprie attività, sono facilmente 

immaginabili. E sono tutte positive. Ancora di più se si pensa anche al 

meccanismo d'indotto che si creerà quando l'intera area del porto sarà 

pienamente utilizzata”. (Salvatore Vozza, Sindaco di Castellammare di Stabia, 

2006) 

 

Napoli ha stretto un accordo di collaborazione anche a livello internazionale 

con il Porto di Miami nel 2004, un gemellaggio che mira alla gestione integrata 

della sicurezza portuale e dei volumi di traffico per il settore crocieristico. 

L’Autorità Portuale e il Comune di Napoli si stanno concentrando anche nella 

cooperazione tra pubblico e privato attraverso: 

 la definizione delle strategie di programmazione  e pianificazione 

infrastrutturale sul Nuovo Piano Regolatore Portuale;  

 la creazione di nuove attrattive per il settore crocieristico con la 

collaborazione della  Regione Campania, Comune di Napoli e delle associazioni 

di categoria.  

Ne è un esempio “Enjoy Napoli”, nato il 29 settembre 2008, un accordo stretto 

tra il Comune di Napoli e la MSC Crociere che permette ai clienti di usufruire di 



  

95 

 

pacchetti promozionali che includono il pernottamento con prima colazione a 

Napoli, il transfer da e per l’aeroporto e cene in ristoranti della città. 

Altri enti stanno via via arricchendo l’attrattiva turistica di Napoli e sono il 

Teatro di San Carlo, la Regione Campania e l'Università Federico II che con le 

loro offerte contribuiscono al miglioramento dell’offerta. 

 

Dal punto di vista finanziario, nel corso di tutto il 2014 (gli ultimi dati 

aggiornati sono del 2014) l’Autorità Portuale ha perseguito l’obiettivo di 

razionalizzazione delle risorse, già fissato nell’anno precedente. 

 

La tabella 2.13 riassume le entrate e le uscite, correnti ed in conto capitale, del 

Porto di Napoli al 31.12.2014. 

 

Tabella 2.13: Entrate ed Uscite 2014, Porto di Napoli 

ENTRATE CORRENTI 21.007 

USCITE CORRENTI 19.289 

SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE 1.718 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 10.692 

USCITE IN CONTO CAPITALE 34.762 

SALDO DELLA GESTIONE IN CONTO 

CAPITALE 

24.070 

Fonte: Bilancio Preventivo 2014, Autorità Portuale di Napoli 

 

Le entrate correnti sono costituite dalle entrate derivanti da trasferimenti 

correnti, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e da altri enti, e dalle 

entrate diverse come le entrate tributarie, i proventi ricavati dalla vendita di 

servizi, e dalle entrate non classificabili in altre voci. I trasferimenti correnti in 

particolare hanno registrato lo stesso valore dell’anno scorso, mentre le entrate 

diverse hanno subito una leggera diminuzione, passando da 20.833.000 € a 

20.757.000, con una differenza netta di 76.000 €. In questa categoria la voce che 

ha registrato un netto decremento è costituita dai redditi e i proventi patrimoniali.  

Per ciò che riguarda le entrate in conto capitale, esse sono costituite 

dall’alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti diversi, diminuite di 
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30.000 euro rispetto al 2013, dalle entrate per trasferimenti in conto capitale, in 

netta discesa con -28.000 €, e dalla riscossione di somme depositate da terzi a 

garanzia dell’Autorità Portuale, con una previsione di 1.500.000 € di entrate. 

Passando all’analisi delle uscite, si registra un decremento di 528.000 € dovuto 

soprattutto alla diminuzione delle uscite relative agli interventi diversi ed in 

particolare alle spese per le prestazioni istituzionali, che registrano un -4.730.000 

€. Di questa categoria fanno parte anche le spese per i servizi di illuminazione, 

pulizia e di manutenzione ordinaria su tutto il territorio portuale e le uscite per la 

pubblicità che sono state ridotte in ottemperanza del principio di riduzione spese, 

nella misura del 20 % rispetto all’anno 2009. Per quanto riguarda le spese per gli 

oneri comuni, esse comprendono le uscite non classificabili in altre voci come le 

quote TFR del personale del Porto.  

In ultima analisi, le uscite in conto capitale ammontano a 34.762.000 € e sono 

formate dagli investimenti e dagli oneri comuni.  

Per ciò che riguarda gli investimenti, l’Autorità Portuale di Napoli ha registrato 

una diminuzione rispetto al 2013 con -22.670.000 € di uscite, dovuto soprattutto 

al decremento netto dell’acquisizione di beni di uso durevole e delle opere 

immobiliari, -22.900 €, controbilanciato da un timido aumento delle uscite per la 

cessazione dei lavoratori dipendenti. 

Le spese per gli oneri comuni comprendono invece la restituzione dei depositi 

cauzionali a terzi e sono stimate in 3.000.000 di €. 

 

Ciò che emerge, in prima analisi, è il principio che ha guidato in ambito 

finanziario la determinazione delle entrate e delle uscite per le Autorità Portuali: la 

razionalizzazione delle spese che ha portato Genova, Trieste e Napoli a cercare di 

ridurre le uscite ritenute superflue ed impiegarle in investimenti, progetti ed in 

opere infrastrutturali. 

 

Emerge inoltre la forte valenza del rapporto città-porto. L’area portuale non è 

più un territorio a parte rispetto al centro storico, ma adesso sempre più si presenta 

come un prolungamento della città stessa.  

Non molti anni fa il porto era visto unicamente come area di carico/scarico 

merci, un luogo da evitare popolato per la maggior parte da persone poco 

raccomandabili. Ora, finalmente, il porto è diventato un luogo da vivere, da 
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visitare, da valorizzare. Per questo motivo l’autorità portuale genovese, triestina e  

napoletana organizzano eventi, spettacoli, incontri artistico-letterari, anche per i 

più piccoli, per permettere loro di conoscere il porto, di capire la storia e 

l’evoluzione della città che nacque e si sviluppò dal mare. L’ essenza storica delle 

città, è importante ricordarlo, parte dal porto. È da qui che la città prende vita, 

fiorisce e si sviluppa ed è da qui che bisogna partire per l’opera di rivalutazione 

della città. Il primo passo per la crescita della città è puntare sulla sostenibilità.  

Il porto di Genova ha attuato a questo scopo il Servizio Ambientale, che si 

occupa di formazione per la salvaguardia del territorio, della coordinazione dei 

servizi di raccolta dei rifiuti e di organizzazione di progetti di bonifica e di 

recupero di aree non utilizzate. Genova è anche il primo porto, in Italia, ad aver 

sottoscritto, con la Provincia e con la Fondazione Muvita,  un Piano Energetico 

Ambientale Portuale (PEAP), che sostiene l’utilizzo di energie alternative e di 

fonti non rinnovabili e che  punta a diminuire di ben 20.000 tonnellate l'anno 

l’anidride carbonica prodotta dal porto di Genova e convertirle poi in 60 milioni 

di euro di investimenti in energie alternative. 

Il porto di Trieste sta attuando una strategia simile ed è impegnato nel progetto 

per la conquista della certificazione Emas, che permette l’osservazione delle 

dinamiche green del territorio circostante. Il Presidente della Fondazione per lo 

Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi,  ha dichiarato che il porto di Trieste, con le sue 

particolarità ambientali e naturali,  presenta delle caratteristiche che vanno tutelate 

e valorizzate che possono sicuramente condurre verso la ripresa economico-

finanziaria. Questi obiettivi, tuttavia, vanno condivisi da tutti i livelli aziendali, in 

modo da indirizzare tutta la catena di lavoro verso obiettivi comuni, per 

permettere a Trieste di fare il salto di qualità e diventare a tutti gli effetti un porto 

green.  

Anche Napoli sta concretizzando un nuovo progetto per l’utilizzo dell’energia 

solare, grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale di 115,5 milioni di euro. 

Entro la fine di quest’anno il porto di Napoli subirà un vero e proprio restyling 

che darà un volto nuovo alla città, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.  

Verrà avviata la pulizia ed il rifacimento del bacino principale con la 

realizzazione della rete fognaria che consentirà di abbassare drasticamente il 

livello di inquinamento dell’aria.  
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Entro il 2020 il porto partenopeo, sempre all’interno dell’ampio progetto 

europeo di riqualificazione dell’area, si occuperà della fabbricazione di un nuovo 

terminal container per aumentare l’accessibilità e la capacità portuale. Negli 

ultimi anni l’inquinamento dell’aria a Napoli ha subito aumenti considerevoli che 

preoccupano. Johannes Hahn, Commissario per la politica regionale, ha affermato 

che l’Autorità Portuale di Napoli deve avere come primo obiettivo principale 

l’abbassamento dei livelli di Co2 e subito dopo il potenziamento delle 

infrastrutture, che devono essere sicure ed efficienti per permettere di attirare 

nuovi operatori, attività turistiche e far diventare Napoli la regina del 

Mediterraneo.  

 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa delle Autorità Portuali Italiane, 

negli ultimi due decenni vi è stato un cambiamento dei sistemi organizzativi e di 

governance. Prima della riforma della legge N.84 del 1994 i porti italiani erano 

amministrati in un ottica antica che non veniva aggiornata dalla seconda guerra 

mondiale, mentre oggi, la direzione verso la quale stanno andando le Autorità 

Portuali, è di attuare delle scelte organizzative ben definite. 

 

Nella maggior parte dei porti l’Autorità Portuale è un ente di natura pubblica 

che gestisce tutte le attività portuali e in particolare si occupa: 

 Della progettazione sotto il punto di vista economico-finanziario e 

territoriale del porto. In particolare riguarda il conferimento degli impianti 

portuali ai terminalisti e agli altri operatori portuali, la concessione di 

autorizzazioni e licenze e la preparazione del Piano Regolatore Por 

 Della raccolta e della lavorazione dei dati statistici raccolti 

dall’osservazione delle operazioni portuali;  

 Delle tecniche e delle analisi del mercato. 

 

Ciò che differenzia maggiormente l’organizzazione portuale italiana da quella 

estera, e nello specifico da quella di Rotterdam, è la presenza di aree di funzioni 

strettamente riservate alle imprese terminaliste private. 

Il loro lavoro viene svolto sulla base di concessioni rilasciate dall’Autorità 

Portuale che riguardano prevalentemente l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature 

portuali. Il terminalista oltre al pagamento di un canone, è obbligato anche a 
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perseguire degli obiettivi inizialmente fissati con l’Autorità Portuale di 

riferimento che ha il compito di controllare costantemente l’operato del 

terminalista.  

L’intero “ente” Autorità Portuale è formato da diverse direzioni, che possono 

cambiare a seconda del tipo di AP. 

 

L’AP di Trieste, come tutte le Autorità Portuali Italiane, è un ente pubblico con 

autonomia finanziaria e amministrativa ma è assoggettato al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con l’ausilio del Ministero delle Economie e delle 

Finanze che regola le direttive per l’approvazione del bilancio di previsione, del 

bilancio consuntivo e dell’organico della segreteria tecnica-operativa. 

All’interno dell’Ente Autorità Portuale sono contenuti i ruoli del Presidente, 

del Comitato Portuale, del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori dei 

Conti. Per le funzione strettamente istituzionali, il Segretario Generale usufruisce 

dell’aiuto di una Segreteria Tecnico-operativa, 

All’interno dell’Autorità Portuale di Trieste ci sono poi l’area Pianificazione e 

Sviluppo, Relazioni Esterne, la Direzione Tecnica, la Direzione Amministrazione 

e Finanza ed infine l’Area Demanio e Contratti.  

L’area Amministrazione e Finanza si occupa dell’elaborazione e della gestione 

del Bilancio, in un ottica di coordinazione costante delle risorse finanziarie, 

risorse correnti e finanziamenti esterni. 

Il demanio, invece, ha sotto il suo controllo l’iter per il rilascio delle 

concessioni e delle autorizzazioni, in particolare quelle rilasciate per l’uso delle 

banchine di attracco all’interno dell’area portuale.  

Ad entrambe queste direzioni vengono inoltre conferite deleghe di spesa e 

poteri di firma. 

 

L’Autorità Portuale di Genova ha una struttura organizzativa identica a quella 

dell’Autorità Portuale Triestina. A capo dell’Ente c’è il Presidente, con il suo staff 

e la Segreteria del Presente, da cui dipende direttamente il Servizio 

Comunicazione e Promozione.  

Il Segretario Generale poi si occupa degli affari legali e delle gare e subito 

sotto ci sono i quattro organi direttivi: la Direzione Pianificazione e Sviluppo, La 

Direzione Tecnica, la Direzione Gestione del Territorio e la Direzione 
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Amministrazione, Finanza e Controllo. La figura 2.4 riassume la struttura 

organizzativa. 

 

Figura 2.4: Struttura organizzativa Porto di Genova 

 

 

Fonte: Autorità Portuale di Genova, 2015, Sito Ufficiale 

 

Per l’Autorità di Napoli la struttura è praticamente la medesima (Figura 2.5), 

con il Comitato Portuale ed il Presidente che hanno l’autorità sul Segretario 

Generale e sulle quattro direzioni: Area Amministrazione e Contabilità, Area 

Territoriale, Area Tecnica e Area Affari Giuridici e Contrattualità. 

 

Figura 2.5: Struttura organizzativa Porto di Napoli 

 

Fonte: Autorità Portuale di Napoli, 2015, Sito Ufficiale 

 

Da questo breve excursus si può notare quindi come le Autorità Portuali 

Italiane presentino delle strutture organizzative pressoché identiche. Il Presidente 

coordina dall’alto tutte le attività e le direzioni svolgono precise funzioni, 
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circoscritte. Questo modello di divisione del lavoro, per funzionare, ha bisogno di 

un elevato grado di coordinamento tra le diverse strutture. 

I problemi che devono affrontare i vari reparti nel raggiungimento degli 

obiettivi fissati dall’Ente oltre ad essere difficoltà di tipo diverso vengono anche 

affrontate in maniera diversa. Per esempio la direzione di Amministrazione e 

Finanza ha criteri di spesa rigidi, condizioni standard fisse e procedure statiche e 

ha poco spazio di manovra. La Direzione Pianificazione e Sviluppo invece ha 

criteri più flessibili e coloro che sono chiamati a decidere i progetti futuri, pur 

collaborando strettamente con la direzione Amministrazione e Finanza, non hanno 

come obiettivo principale il controllo della spesa che invece è prerogativa 

dell’altra direzione. Questa diversità nell’affrontare i problemi porta, di 

conseguenza, a divergenze dal punto di vista della coordinazione tra i diversi 

settori.  

Secondo il mio parere, un altro grado di specializzazione porta innumerevoli 

vantaggi come maggior efficacia ed efficienza, incremento della produttività e  

riduzione del tempo, ma porta anche ad un grave svantaggio come la mancanza di 

una visione complessiva della situazione che non fa risaltare il contributivo di 

ciascuna direzione nello svolgimento dei compiti. 

Ad oggi sembra essere l’unica via percorribile e, secondo il mio parere, è 

difficile immaginare un allocazione dei compiti orizzontale. 

Per fare un esempio, avere una direzione adibita alla preparazione di tutti i 

documenti per tutti i progetti, per tutte le autorizzazioni doganali o per tutte le 

richieste di finanziamento, porterebbe il suo personale ad essere un semplice 

esecutore, a svolgere dei compiti fissi e a vedere solo una parte del problema 

generale. Dall’altro lato potrebbe anche velocizzare l’attuazione delle operazioni 

in quanto gli operatori si troverebbero a svolgere lo stesso tipo di azioni. 

In generale credo tuttavia che facendo un’analisi costi-benefici, la divisione per 

funzioni sia ancora la soluzione migliore in quanto permette alle direzioni di 

guidare sotto ogni punto di vista l’area di riferimento e, in generale, permette una 

migliore allocazione delle risorse. In termini di riduzione delle spese infatti, avere 

dei compiti precisi affidati ad un’unica direzione consente di diminuire le spese di 

gestione e di coordinamento tra gli operatori preposti a quell’area. 
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Dopo aver esaminato in ogni sua parte le Autorità Portuali estere, Rotterdam e 

Shanghai, e le Autorità Portuali italiane, Genova, Trieste e Napoli, è opportuno 

focalizzare tutta l’attenzione sul case study di questo elaborato: l’Autorità 

Portuale di Venezia. 

 

Il capitolo seguente, quindi,  ha lo scopo di descrivere a 360 gradi l’Autorità 

portuale veneziana, i suoi punti di forza, le sue debolezze ma soprattutto i progetti 

futuri in un ottica di sostenibilità e di tutela ambientale. 
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CAPITOLO 3 

L’AUTORITÁ PORTUALE DI VENEZIA: TRA STORIA E 

FUTURO 

 

3.1: NASCITA DEL PORTO DI VENEZIA: STORIA E 

POSIZIONAMENTO GEOGRAFICO 

 

“Venezia è un sorprendente paradosso: una città impensabile, nata 

magicamente sull’acqua per sfidare il tempo e le leggi della fisica; costruita per 

celebrare i fasti di una civiltà splendida e superare in bellezza e ricchezza le 

mitiche città dell’oriente misterioso e lontano. 

Città impossibile per definizione, eppure per secoli capitale culturale ed 

economica del Mediterraneo; perno di tutti i traffici da e per la terraferma e ideale 

centro del mondo conosciuto.” 

 

Venezia suscita, da sempre, stupore ed incredulità.  

I milioni di visitatori che la animano, oggi come in passato,  provengono da 

ogni parte del mondo ed è proprio la multiculturalità che rende Venezia così 

ammirata e studiata.  

Gli abitanti della laguna videro, 3200 anni fa, approdare sulle loro coste i 

Micenei, popolazione del mar Egeo dedita all’agricoltura (soprattutto viti, ulivi, 

cereali e ortaggi), all’allevamento di ovini, polli e cavalli, alla lavorazione 

dell’oro, dell’argento e dell’avorio ma soprattutto votati al commercio. Le loro 

navi viaggiavano per Classe, Adria, Aquileia e per altri percorsi fluviali 

all’interno della laguna veneta.  

Dal VII secolo D.C., a seguito della distruzione di Altino, le popolazioni 

decisero di rifugiarsi attorno al territorio di Torcello, dando forza e sviluppo 

economico solo per poco tempo poiché, a causa della disgressione marina, furono 

costrette a spostarsi ancora per stabilirsi nelle isole Realtine. 

Altri storici, tuttavia, ritengono che l’origine di Venezia non sia da attribuire 

alla popolazione di Altino, ma ai popoli orientali. Credono, infatti, che dopo la 

caduta di Troia nel XII secolo A.C., abbia preso forma una migrazione 

incontrollata di popoli asiatici verso le coste adriatiche. Tra tutte la migrazione 
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quella degli Heneti fu significativa per la fioritura delle città situate sulle coste 

occidentali e settentrionali dell’Adriatico e dal VIII secolo A.C. i “Veneti” si sono 

insediati nel territorio italico, in un territorio soprannominato poi “Venetiae”. 

Nel 697 il Patriarca di Grado, Cristoforo, chiamò ad Eraclea, sulla costa 

adriatica, i tribuni delle molteplici comunità lagunari e decise di nominare “un 

unico capo per l’amministrazione e la difesa comune”. Fu eletto nello stesso anno 

il primo Doge della storia, Paolo Lucio Anafesto, la cui sede fu Eraclea fino al 

742 per poi essere collocata a Rivoaltus nell’810. La scelta di Rivoaltus fu dettata 

dal progressivo decadimento dei “porti” di Torcello e Altino, dal maggior spazio 

marittimo che contornava le isole Rivoaltine, dalla profondità del mare in 

quell’area, caratteristica non conosciuta ai nemici e anche da  ragioni di sicurezza, 

poichè i fiumi Sile e Piave, che sfociavano nella laguna nord, facilitavano il 

propagarsi della malaria. 

Due anni dopo, grazie al patto di Aquisgrana, fu riconosciuta la sovranità della 

Confederazione Veneta.  

Agnello Partecipazio fu il Doge che avviò la "Civiltas Rivoalti" o "Urbis 

Venetiarum" che poi dal XIII secolo prese il nome di Venezia. 

Molti storici hanno analizzato la storia di Venezia.  

Nata praticamente dal nulla, è strabiliante come sia riuscita a diventare una 

potenza economica, politica e portuale in così poco tempo. Le popolazioni che 

vivevano in questo territorio, che allora non offriva grandi prospettive di crescita, 

sono riuscite con forza e tenacia, caratteristiche che ancora li contraddistinguono, 

a sopravvivere. Eressero un’intera città dal mare costruendo palafitte e 

proteggendola nei secoli da molte incursioni nemiche, riuscendo a diventare ponte 

tra Oriente ed Occidente. Con la Quarta Crociata Venezia diventò definitivamente 

una potenza mercantile e anche militare. 

Un problema di tipo geofisico, tuttavia, minacciò  le coste venete. I fiumi 

infatti rilasciavano continuativamente nella laguna sacchi di sabbia che causarono 

lo slittamento dei litorali e la trasformazione delle foci portuali piegandole e 

bloccandole.  

Ciò causò la modifica di vasti territori attraverso i secoli e aree come la laguna 

nord, prima abitate dalle popolazioni paleovenete, etrusche e romane, ora non 

esistono più e hanno lasciato il posto ad una grande distesa paludosa. 
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Attraverso lo studio delle antiche cartografie che mostrano la laguna veneziana 

e le sue successive modificazioni si può notare come esistessero ben nove “bocche 

di accesso”, probabilmente usate sin dall’era romana: 

 

-La foce della Piave Vecchia o Porto di Jesolo 

-Il porto di Lio Maggiore (occluso) 

-Il porto dei Tre Porti   

-Il Porto di Sant'Erasmo 

-Il Porto di San Nicolò di Lido  

-Il Porto di Malamocco 

-Il Porto di Prestene, o Porto Secco, (Albiola), (occluso)  

-Il Porto di Chioggia 

-Il Porto di Brondolo (Foce del Bacchiglione)  

 

Una di queste, la bocca di San Nicolò di Lido, si insabbiò a causa delle 

inondazioni del vicino Fiume Piave e del sostanzioso versamento in mare di 

sabbia che chiuse prima il porto di Lio Mazor e poi anche il porto di San Nicolò. 

Successivamente, nel 1400, la regressione marina  

peggiorò la condizione della laguna veneta ed in particolare della Foce di 

Malacco, che costrinse la popolazione ad una rapida azione di salvaguardia del 

territorio. Antonio Berengo, nominato Ammiraglio del Porto di Malamocco il 28 

agosto 1942, scrisse “"...La verità me trovo esser de piè XV havea per avanti 

dentro della fuosa, me trovo in XIII, si che in mesi cinque sono atterrato piè (+) II. 

Considera le M.V. in anni quattro non avrete acque per una barcheta...” e attivò 

alcune squadre per la costruzione di moli guardiani per salvare Malamocco e 

preservarlo dall’insabbiamento. Il “salvataggio” di Malamacco riuscì ma non il 

porto San Nicolò di Lido che fu dichiarato spento nel 1700 a causa dei numerosi 

insabbiamenti (il fondale arrivò a soli 3,2 metri).  

Un ulteriore tentativo fu intrapreso con la costruzione del Canale di Santo 

Spirito, detto “Canale di Grande Navigazione” che permetteva alle imbarcazioni 

provenienti da Malamocco di arrivare in città fino a San Marco. Tutti i tentativi 

risultarono vani per frenare l’insabbiamento marittimo. Si pensò quindi alla 

realizzazione di una diga posizionata dalla base della costa fino in mare ad una 

profondità di 8 metri. L’opera, tuttavia, non fu mai realizzata dalla Serenissima 
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che preferì indirizzare le energie verso il compimento di un’opera ingegneristica 

eccezionale tra il 1740 ed il 1784: i murazzi di Caroman. Quest’opera fu l’ultima 

fatica della Serenissima, poiché il 15 maggio 1797 Bonaparte con le truppe 

dell’Armè d’Italie entrarono a Venezia e decretarono la fine della Repubblica di 

Venezia. I Francesi, nonostante i furti e i saccheggi che perpetrarono ai danni del 

territorio veneziano, riuscirono a realizzare una diga che, anche se non 

completamente, riuscì a fermare l’insabbiamento sulla foce di Malamocco. Gli 

austriaci poi, a metà del XIX secolo, terminarono il progetto ultimando la Diga 

Nord e costruendo la Diga Sud che da una parte fermava la sabbia proveniente dal 

Fiume Piave e dall’altra riusciva a livellare i fondali lagunari dando nuovo 

impulso al porto di Malamocco.  

Da allora, tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite, dal Regno Sabaudo al 

Governo dei nostri giorni, mirarono a potenziare l’area veneziana e a 

salvaguardare i territori più critici. 

L’inizio del ‘900, tuttavia, cambiò radicalmente il corso della storia di Venezia. 

Nel 1913 nasce la prima zona industriale.  

L’ingegnere Capitano Petit espose un progetto per la rivalutazione di tutto il 

territorio veneziano. In particolare si focalizzò sulla bonifica dell’area tra la 

laguna e Mestre. Il progetto originario comprendeva anche la realizzazione di un 

nuovo porto per il traffico delle rinfuse e adatto al collegamento tra le banchine ed 

il Canale della Giudecca. 

Nel 1918 fu ultimato e vide, sette anni dopo, una ulteriore fase di crescita con 

l’aggiunta di una nuova area di mille ettari, chiamata successivamente seconda 

zona industriale. Da quel momento in avanti il Porto di Venezia fu sostenuto da 

uno sviluppo industriale che ha trainato l’economia lagunare fino ad oggi. 

Ma come si presenta Venezia nel 2015?4 

 

I traffici petroliferi e industriali, che dalla fine della I Guerra Mondiale, 

costituivano la base dell’economia veneziana, stanno via via diminuendo, con un 

calo calcolato negli ultimi dieci anni del 14%, come indicato della Figura 3.1. 

                                                           

4
 L’ultimo piano operativo sottoscritto dall’Autorità Portuale di Venezia risale 

al 2013 e sono stati presi come riferimento i dati del 2012. 
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 Il traffico commerciale, al contrario, dall’inizio del nuovo millennio ha preso 

sempre più piede stimolato dalla sempre maggiore affluenza di traffico 

crocieristico. 

 

Figura 3.1: Trend settore petrolifero, commerciale e industriale sul 

traffico totale dal 1979 al 2012 

 

Fonte: Piano Operativo Triennale 2013-2015, Autorità Portuale di Venezia 

 

Il primo traffico da analizzare nel dettaglio è quello commerciale che si divide 

in containerizzato, dry bulk, break bult e Ro-Ro. 

Per quanto riguarda il traffico container, se non si prende in considerazione il 

2011 (anno record grazie ai collegamenti con l’Oriente), il dato è comunque 

positivo con un +9,5% rispetto al 2010.  

 

Nel 2015 l’Autorità Portuale ha pubblicato le ultime statistiche, aggiornate al 

mese di maggio, sui traffici commerciali, industriali, petroliferi e crocieristici di 

Venezia. Per il traffico container il dato si aggira attorno alle 450 mila unità, un 

valore positivo rispetto al 2014, che si era fermato a 436.077, e comunque allo 

stesso livello dell’apice del 2011 come si può notare dalla Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Evoluzione traffico container 2002-2012
 

 

Fonte: Piano Operativo Triennale 2013-2015, Autorità Portuale di Venezia 

 

Le rifuse solide, altra componente del traffico commerciale di cui fanno parte 

le rinfuse alimentari, siderurgiche e di altro tipo, registra una diminuzione di circa 

il 7% in cinque anni, arrivando al 33% nel 2012. La figura 3.3 mostra come i 

volumi di merci siano arrivati ai minimi storici in 10 anni, dopo il picco nel 2003 

e la speranzosa ripresa del 2011. Nel 2014 il dato è diminuito ulteriormente, 

arrivando a 3.183.737, per poi aumentare leggermente nel 2015 di circa 20.000 

unità. 

 

Figura 3.3: Evoluzione traffico rinfuse 2002-2012
 

 

Fonte: Piano Operativo Triennale 2013-2015, Autorità Portuale di Venezia 

 

Per quanto riguarda il traffico delle rinfuse siderurgiche, Figura 3.4, l’ultimo 

anno ha visto una lenta ripresa, assorbita in parte dal traffico container che viene 

impiegato per il trasporto di merci di grandi dimensioni, dopo il picco negativo 

del 2009.  Il Porto di Venezia, grazie alla sua conformazione fisica, si presta al 

trasporto di merci eccezionali ed è il punto di riferimento per tutte le aziende del 

nord Italia. 
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Nel 2014 il dato ha subito un’impennata, arrivando a 3.402.648, per poi 

crescere ancora durante il 2015 fino a 3.816.883. 

 

Figura 3.4: Evoluzione traffico prodotti siderurgici e altre merci 2002-

2012
 

 

Fonte: Piano Operativo Triennale 2013-2015, Autorità Portuale di Venezia 

 

L’ultimo traffico commerciale, il Ro-Ro, ha subito notevoli perdite a causa 

della crisi economica che ha investito la Grecia e che ha fatto diminuire 

velocemente il traffico marittimo con la penisola balcanica. Ora, nel 2015, il 

traffico generale Ro-Ro si assesta attorno alle 83 mila unità, un dato maggiore del 

2012, ma non ai livelli del 2014 quando il valore era 102.432, come si può notare 

dalla Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Evoluzione traffico Ro-Ro 2002-2012
 

 

Fonte: Piano Operativo Triennale 2013-2015, Autorità Portuale di Venezia 

 

Il traffico industriale, Figura 3.6, comprende le merci utilizzate nelle aziende 

industriali come il carbone ed il petrolio, sia raffinato che greggio. Il petrolio in 

particolare ha costituito sempre una buona parte del traffico generale, aggirandosi 

mediamente intorno al 40% del totale. Dalla fine del 2010, tuttavia, il traffico di 
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raffinati ha superato il traffico di greggio, portandosi poi nel 2012 ad un 

sostanziale equilibrio, come si può notare dalla figura sottostante. Nel 2015  

 

Figura 3.6: Evoluzione traffico petroli 2002-2012
 

 

Fonte: Piano Operativo Triennale 2013-2015, Autorità Portuale di Venezia 

 

Per quanto riguarda il traffico crocieristico, Figura 3.7, nel 2012 ben 2,3 

milioni di passeggeri hanno attraccato a Venezia ( 1 milione e 765 mila solo 

tramite navi da crociera). Un valore invariato rispetto all’anno precedente che 

ferma l’incremento costante degli ultimi otto anni, come mostrato dalla figura 

sotto. Nel 2015 si prevede un milione e mezzo di crocieristi (La StampaMare, 12 

Aprile 2015), ben il 10 % in meno rispetto al 2014. 

 

Figura 3.7: Evoluzione traffico crocieristico 2002-2012
 

 

Fonte: Piano Operativo Triennale 2013-2015, Autorità Portuale di Venezia 

 

L’obiettivo dichiarato dell’ Autorità Portuale è quello di diventare lo scalo di 

riferimento per il centro e per l’est Europa, sia per la circolazione merci, sia per il 

transito dei passeggeri. Grazie alla collocazione tra i principali canali europei, 

come Lisbona-Kiev, Berlino- Palermo e Adriatico-Baltico, Venezia è il baricentro 
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d’Europa e ciò le permette di collegare Nord con il Sud e l’Est con l’Ovest: è 

definita “il terminal delle Autostrade del Mare del Mediterraneo Orientale”.  

Per essere all’altezza Venezia deve supportare una rete di trasporto efficiente e 

capillare sul territorio, come rappresentato nella Figura 3.8. Ecco perché gli sforzi 

dell’Autorità Portuale vanno proprio in questo senso, nel cercare di “coordinare e 

sincronizzare attività, spostamenti e scambi per aumentare i volumi di traffico e 

ottimizzare tempi ed efficienza” (Dove la terra gira intorno al mare, Autorità 

Portuale di Venezia). La strategia punta ad incrementare i servizi ferroviari, 

aggiungendo treni ad orari fissi, a spostare le merci da Venezia alla Lombardia 

unicamente grazie ai canali interni navigabili, a sviluppare la circolazione dei 

container attraverso l’Europa e fuori dai confini europei ed in generale mira ad 

uno spostamento merci rapido, efficiente e sostenibile. 

 

Figura 3.8: Mappa Accessibilità Porto di Venezia 

 

Fonte: Dove la terra gira attorno al mare, Autorità Portuale di Venezia 

 

L’accessibilità veneziana è prima di tutto nautica, con la movimentazione 

commerciale ed industriale che passa attraverso la bocca di Malamocco e il Porto 

di San Leonardo e quella crocieristica per il Porto di Lido, San Marco, San 

Giorgio, il Canale della Giudecca e la Marittima. Venezia non è raggiungibile solo 

tramite mare, ma è presente anche un rete ferroviaria efficiente costituita da treni 
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merci direttamente all’interno del porto, un reticolo autostradale veloce e un 

sistema fluviale di navigazione dal Veneto alla Lombardia. La Figura 3.9 mostra, 

attraverso una mappa, i vari tipi di accessibilità del Porto di Venezia. 

 

Figura 3.9: L’accessibilità del Porto di Venezia 

 

Fonte: Dove la terra gira attorno al mare, Autorità Portuale di Venezia 

 

Un sistema integrato, quindi, che prenda in considerazione tutti i tipi di 

trasporto, stradale, ferroviario e fluviale, armonizzati verso l’efficienza. 

Ciò che Venezia sta cercando di attuare è una strategia di lungo respiro, di 

certo ambiziosa, ma che le permetta di attirare a sé investimenti e nuovi operatori. 
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Per fare questo ha bisogno della collaborazione di più Autorità Portuali. Gli 

sforzi compiuti verso questa direzione stanno dando i loro frutti.  

 

È il caso della NAPA, North Adriatic Port Association, una associazione nata 

nel 2010, formata da quattro porti che si affacciano sul Mar Adriatico (Venezia, 

Trieste, Rijeka e Koper), che mette in comunicazione il centro dell’Europa con 

l’Oriente attraverso il Canale di Suez riducendo la normale rotta di ben 2000 km 

(Figura 3.10) 

 

Figura 3.10: i Porti della NAPA 

 

Fonte: Sito ufficiale Napa 

 



  

114 

 

Questi quattro porti dell’Europa meridionale sono collegati tra loro anche via 

terra e presentano obiettivi comuni in tema di sostenibilità, tutela dell’ambiente e 

sicurezza delle informazioni e mirano inoltre all’armonizzazione della normativa 

e delle procedure applicate. 

 

In seguito nella Tabella 3.1 il confronto tra i porti della NAPA e i principali 

porti europei come Rotterdam, Amburgo e Marsiglia per quanto riguarda la 

portata complessiva del carico espressa in milioni di tonnellate nel 2013. 

 

Tabella 3.1: Carico principali porti europei in milioni di tonnellate nel 

2013 

 

Fonte: Sito ufficiale NAPA 

 

Come si può notare, i porti della NAPA si trovano al quarto posto, dietro il 

grande porto di Rotterdam, che spicca su tutti con 440 milioni di carico, Anversa e 

Amburgo. Marsiglia, invece, si trova dietro alla NAPA con circa 30 milioni di 

carico in meno. 

 

Per quanto riguarda invece il volume di traffico container, Tabella 3.2, la 

NAPA è solo davanti a Marsiglia, segno che l’obiettivo di 11.6 milioni di TEUs di 

Rotterdam è ancora lontano. 
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Tabella 3.2: Volume di traffico dei principali porti europei in milioni di 

TEUS nel 2013 

 

Fonte: Sito ufficiale NAPA 

 

I porti del NAPA fanno inoltre parte di un programma chiamato ITS Multi-port 

Adriatic Gateway, co-finanziato dall’Unione Europea. Obiettivo principale quello 

di integrare tutte le informazioni e di farle circolare liberamente attraverso la 

grande rete mobile di Internet, una sorta di sportello unico che permetta di 

realizzare economie di scala e di ridurre i costi.  Altri obiettivi dell’Associazione 

sono l’ottimizzazione delle infrastrutture, la diminuzione dei costi amministrativi 

e dello scambio di informazioni attraverso un database elettronico comune 

e l’osservazione costante della customer satisfaction.  

Altro progetto della NAPA è il INWAPO introdotto nel 2011 per incrementare 

gli interventi strutturali nei porti marittimi ma anche fluviali d’Europa. 23 i porti 

coinvolti, con 14 partner provenienti da 8 paesi, uniti per il miglioramento degli 

impianti. 

Il porto di Venezia è attivo anche in altre organizzazioni. La più famosa è  la 

ESPO, European sea port organization, la cui idea originaria nacque nel 1973 

quando la Commissione Europea creò un gruppo di lavoro formato dai delegati 

dei principali porti europei. Solo nel 1993 l’Associazione fu pienamente operativa 

con la diffusione del primo Codice di Comportamento Ambientale l’anno 

successivo e la realizzazione di Ecoports. Nel 2009 l’ESPO è entrata in 
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collaborazione anche con EFIP, la Federazione europea dei porti di navigazione 

interna. 

 

Sono state appena descritte le organizzazione nelle quali Venezia è attiva, ma 

quali sono i progetti dell’Autorità Portuale di Venezia? 

Nel paragrafo seguente verranno analizzati nel dettagli tutti i progetti su cui 

Venezia si sta concentrando sia nel breve che nel lungo periodo. 

 

3.2: I PROGETTI DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA 

  

La prima grande area oggetto di riqualificazione è la zona di Porto Marghera. 

I piazzali, le banchine e, in generale, tutta la viabilità stanno subendo una 

profonda trasformazione che mira ad attirare nuovi operatori e a dare nuova vita a 

tutto il territorio. Grazie a questa nuova configurazione, il porto sarà strettamente 

collegato a tutte le parti della filiera produttiva: dalla banchina, allo stoccaggio, 

alla produzione ed infine alla distribuzione finale.  Questo progetto trova origine 

dalla piattaforma del London Gateway, che è composto da un porto container 

integrato con delle zone attrezzate per la diretta accessibilità delle merci nelle rete 

autostradale e ferroviaria verso tutto il Regno Unito, Irlanda del Nord ed Europa 

continentale. Una riduzione di costi notevole se si pensa che originariamente le 

merci venivano trasportate in altre zone per la lavorazione e solo successivamente 

immesse nel mercato. 

Anche i terminal subiranno una profonda rivalutazione rispetto al dettato della 

legge 84 del 1994. Le nuovi disposizioni implicheranno una stretta collaborazione 

tra l’Autorità Portuale di Venezia e i terminalisti che sfocerà nella 

specializzazione dei terminal verso una spiccata globalizzazione. In concreto si 

cercherà di incrementare le dimensioni dei terminal per incoraggiare 

l’integrazione delle catene logistiche, la lavorazione dei prodotti a km zero e per 

emergere sui porti concorrenti in termini di traffico globalizzato. Si lavorerà 

inoltre sul concetto di “green port-green terminal” per favorire uno sviluppo 

sostenibile sostenuto dalla costruzione di nuovi impianti e infrastrutture “verdi” 

non solo di tipo portuale, ma anche stradale e ferroviario.  
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Questi nuovi progetti, contenuti nel piano industriale di sviluppo e in ogni 

specifico titolo di autorizzazione  e concessione, verranno monitorati e valutati 

secondo l’art. 16, sesto comma, e l’art. 18, ottavo comma, della legge 84 del 1994. 

Si provvederà al monitoraggio di ogni singolo terminal con la finalità di valutarne 

l’idoneità in termini di risposta ai cambiamenti del mercato ed in termini di 

velocità di risoluzione delle eventuali criticità. Si analizzerà inoltre anche i 

terminal in una visione globale, per valutare l’opera di ciascun terminal in 

relazione agli altri, verso un obiettivo che deve essere comune, condiviso e 

attuabile solo grazie ad un lavoro collegiale tra Autorità Portuale e terminalisti 

verso il bene pubblico ma nello stesso tempo anche privato. 

Il trasporto delle rinfuse, importantissime per l’economia del porto veneziano, 

sta subendo, come già descritto, una profonda crisi dovuta alla diminuzione delle 

importazioni delle materie prime e all’aumento dei semilavorati in Veneto e ciò 

spinge l’Autorità Portuale a mettere in atto politiche per favorire il ritorno ai 

livelli pre-crisi. 

Allargare il territorio adibito a questi traffici renderà Venezia più competitiva 

verso gli altri porti, incrementando l’accessibilità nautica ( per esempio 

aumentando il numero dei pescaggi) e favorendo la costruzione di aree per 

l’integrazione della catena logistica, posizionando vicino banchine di carico-

scarico merci e settori per la trasformazione e per la lavorazione dei prodotti. 

 

Il 6 dicembre 2011 fu attuato il decreto legislativo 201 nominato  “Disposizioni 

urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito 

poi nella legge n. 214 il 22 dicembre dello stesso anno che, all’art. 46, recita ”Al 

fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le 

aree retro portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che 

intervengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le Regioni, le 

Province ed i Comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture 

ferroviarie” ( Art.46 L.214 del 22 dicembre 2011).  

Questa legge, in sostanza, permette di catalogare le varie infrastrutture presenti 

nel territorio, soprattutto nell’aree principali di Venezia, Padova, Verona e lungo 

il fiume Po, al fine di attuare una strategia di miglioramento del sistema logistico 

e gestionale lungo l’asse ferroviario Venezia-Padova-Verona e l’asse fluviale 

Venezia-Chioggia/Porto Levante-Rovigo-Mantova.  
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È importante individuare i nodi strategici, che comprendono anche le vie 

Venezia-Treviso-Udine-Tarvisio-Villach e Venezia-Portogruaro-Cervignano del 

Friuli-Udine-Tarvisio, ai quali assegnare delle funzioni di svincolo ferroviario con 

la presenza di treni “shuttle” per i collegamenti dai terminal portuali agli interporti 

e viceversa. Questi corridoi logistici, in un ottica globale, si evolveranno anche in 

corridoi doganali, supportati da sistemi di informatizzazione delle procedure e 

mirati al compimento, già nel territorio portuale, delle procedure di import/export 

delle merci. I corridori logistici diventeranno veri e propri scali di collegamento 

fluviale e ferroviario. In particolare nel settore container è già attivo il treno 

blocco per Milano e si sta lavorando anche per un accordo con la Regione 

Carinzia per un collegamento regolare con Villach, passaggio obbligato per tutto 

il mercato austriaco.  

Per il settore rinfuse si promuove il consolidamento dei rapporti ferroviari 

strutturati, catene logistiche ideate in funzione delle necessità produttive dei 

terminal e già attivate per i settori dei mangimi e degli stabilimenti siderurgici. 

 

In tutti gli obiettivi c’è un denominatore comune: le autorità, portuali, sanitarie, 

di polizia, doganali, devono cooperare tra loro per la realizzazione degli scopi; in 

caso contrario Venezia perderà parte del proprio traffico e parte dei settori in cui 

si sta specializzando.  

Per sostenere questo dialogo costante tra le autorità sono stati creati lo 

Sportello Unico e l’Impronta temporale (timing footprint). Questi due elementi 

aiuteranno l’Autorità Portuale a valutare le performance, gli eventuali colli di 

bottiglia e i tempi d’attesa delle merci in porto poiché se rimangono ferme ed 

inutilizzate i costi aumentano e vi sono perdite di efficienza. È importante 

sottolineare come questi tipi di controlli vadano svolti in tutti gli step della catena 

del valore cercando quindi anche di ridurre i tempi del passaggio della merce tra i 

punti della filiera attraverso una strategia definita “one stop shop”, in cui tutti gli 

impedimenti burocratici, come nulla osta e concessioni, siano veloci ed efficienti 

con il minor spreco di tempo e risorse.  

Questi passaggi possono complicarsi nel caso di trasporto internazionale, 

poiché le normative applicate in tema di controlli merceologici e sicurezza 

possono essere, talvolta, anche molto diverse tra loro. L’Agenzia delle Dogane ha, 

ancora una volta, un compito arduo,  in quanto dovrebbe sottoscrivere accordi o 
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convenzioni con i Paesi partner e dar vita a “corridoi di collegamento 

merceologico” per velocizzare il trasporto.  

In tema di safety, l’Autorità Portuale sta già intervenendo concretamente 

attraverso delle tecniche di monitoraggio dell’utilizzo delle merci pericolose, 

come polveri sottili e agenti chimici e con l’impiego, ormai sottolineato più volte, 

di strategie informatiche per la tracciabilità dei prodotti. 

 Anche gli operatori che lavorano in porto vengono assistiti grazie a numerosi 

corsi per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

In tema di security invece Venezia sta attuando: 

 la revisione della valutazione della Sicurezza del Porto (VSP), 

proveniente dall’attuazione del decreto legislativo 203 del 2007 che espone le 

direttive da seguire per la sicurezza all’interno dell’area portuale;  

 la Revisione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP), dal 

decreto ministeriale 293 del 2001, che amministra nei porti industriali, 

commerciali e petroliferi, i rischi derivanti dal trattamento chimico di costanze 

pericolose;  

 la Redazione del Piano di Emergenza Portuale (PEP) per il controllo di 

incidenti gravi all’interno del Porto;  

 il Rapporto di Sicurezza (ex legge 84 del 1994) che assieme al Piano 

Regolatore Portuale regola la disciplina sugli infortuni. 

 

Per quanto riguarda i progetti, i primi che meritano un approfondimento sono i 

progetti comunitari. 

Questo tipo di progetti vengono realizzati grazie all’acquisizione di 

finanziamenti europei per il potenziamento portuale e per concretizzare gli scopi 

dell’Autorità Portuale. 

I progetti denominati di “Cooperazione Territoriale Europea” fanno parte della 

pianificazione dei fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), i quali hanno 

preso vita nel 2007 e si presume arriveranno a pieno compimento nel 2020. 

 

La nuova normativa vigente nasce dall’insieme di norme utilizzate per la 

Cooperazione Territoriale Europea nel periodo 2007-2013; infatti il regolamento 

dell’Unione Europea  n.1299 del 17 dicembre 2013 definisce le regole da 
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applicare per quanto riguarda l’ambito generale di attuazione, le risorse impiegate, 

la programmazione, la gestione, la coordinazione ed anche il controllo di tipo 

finanziario. Denominatore comune è la cooperazione tra Stati membri che deve 

avvenire sotto il punto di vista di intenti ma anche operativo e pratico. 

 

Gli elementi principali del CTE sono:  

 la cooperazione transfrontaliera che punta a realizzare la collaborazione 

tra Paesi confinanti (“aventi frontiere marittime e terrestri in due o più 

Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un 

paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati 

dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno 

dell'Unione”). (Regolamento dell’Unione Europea  n.1299 del 17 

dicembre 2013); 

 la cooperazione transnazionale tra partner della zona, regionali e 

nazionali;  

 la cooperazione interregionale che interessa tutti i 28 Paesi dell’Unione 

Europea e che punta al coordinamento e alla condivisione di regole. 

 

I progetti che hanno preso vita dal 2007 all’interno del CTE sono tre: il 

progetto Watermode, il progetto SoNorA ed il progetto MEMO. 

 

Il primo progetto, il Watermode (Figura 3.11 e 3.12) con un budget totale  di 

3.193500 Euro, consta della partecipazione della Regione del Veneto, 

dell’Autorità Portuale del Levante, del Porto di Ancona, del Porto di Capodistria, 

dell’Austrian Mobility Research, del Pannon Business Network, della Bulgara 

Executive Agency Maritime Administration, dell’Autorità Portuale di Costanza, 

del Business Innovation Center Attika, dell’Autorità Portuale di Alexandroupolis, 

dell’Agenzia Serba Alma Mons, dell’Università di Novi Sad e dei Porti di Bar e 

Durazzo e spinge verso l’utilizzo delle vie fluviali e marittimi per i paesi che si 

trovano nel Balcani, nell’Est Europa e che per quelli che si affacciano sul Mar 

Adriatico.  
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Figura 3.11: Logo del Progetto 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità Portuale di Venezia 

 

Grazie a questa iniziativa è nato anche MULTILOG, un sistema di paesi del 

Sud-Est Europa che promuove l’impiego coordinato del trasporto marittimo e 

fluviale attraverso una connessione di più alta qualità delle reti TEN, delle 

normative sicure e applicabili in materia di sicurezza sul lavoro e attraverso una 

piattaforma comune per scambio dati. 

 

Figura 3.12: Paesi coinvolti 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità Portuale di Venezia 

 

Il secondo progetto, il SoNorA ( Sud-Nord Axis, Figura 3.13 e 3.14), attuato 

grazie ai finanziamenti del programma Central Europe mira invece a operare per 

lo sviluppo delle servizi e delle infrastrutture in tutta Europa ed in particolare a 

rendere più fluidi ed accessibili i collegamenti tra i due mari, Adriatico e Baltico, 

e tra il Nord ed il Sud Europa.  
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Sostenuto dalla Regione Veneto è stato concretizzato grazie alla collaborazione 

di 25 partner provenienti dalla Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Italia, 

Germania ed Austria ed è stato realizzato tra novembre 2008 e febbraio 2012 con 

un budget di 7.098.965€. 

 

Figura 3.13: Mappa reti ferroviarie realizzate progetto SoNorA 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità Portuale di Venezia 

 

Figura 3.14: Mappa reti stradali realizzate progetto SoNorA 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità Portuale di Venezia 
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L’ultimo progetto del CET è il progetto MEMO che prende spunto da un 

programma completato il 30 settembre 2008 chiamato “Les Autoroutes 

Electroniques Marittime de la Méditerranée" (AEM-MED) nato con lo scopo di 

far conoscere i rischi derivanti dal trasporto via mare e i metodi per prevenire 

incidenti di questo tipo.  

Il progetto aveva lo scopo di perfezionare gli impianti di salvaguardia 

ambientale con le tecnologie applicate in materia di sicurezza nei trasporti e ha 

portato alla creazione del MEMO, Mediterranean Marine Electronic Highway 

Observatory, un osservatorio specializzato nello studio costante del mare e degli 

strumenti di tutela marittima. 

 

Altri progetti minori dell’Autorità Portuale di Venezia sono: 

• Il progetto Eco Port nato dalla collaborazione tra l’Autorità Portuale di 

Rijeka, Croazia, e l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Fisica 

Tecnica.  Prende spunto da un altro progetto europeo, Eco Port, da cui prende il 

nome, e ha determinato le condizioni di inquinamento acustico in tutto il territorio 

del porto di Venezia attraverso tecnologie in grado di rilevare il livello di rumore 

prodotto dalle attività portuali. Una volta raccolti questi dati sono stati utilizzati 

per la disposizione di un database atto ad individuare le aree più rischiose e a 

prevenire fenomeni di inquinamento acustico; 

• Il Progetto Porto Pulito, sostenuto dall’Autorità Portuale di Venezia con 

un gruppo di lavoro dell’Università di Capodistria, ha l’intenzione di attuare un 

monitoraggio dei fondali per la grande navigazione e di controllare le emissioni di 

polveri sottili nell’aria. 

 

Venezia, tuttavia, non è solo attiva verso il fronte estero, ma si sta 

concentrando anche per il miglioramento e l’ammodernamento delle infrastrutture 

esistenti.  

Per quanto riguarda i progetti nazionali, quindi,  i più famosi sono la 

Piattaforma d’Altura (il cosiddetto Porto Off-Shore), il nuovo terminal container, 

il nuovo terminal di autostrade per il mare ed il progetto definito “una porta per 

Venezia”, illustrati nella Figura 3.15. 
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Figura 3.15: I progetti nella laguna veneziana 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità Portuale di Venezia 

 

La Piattaforma d’Altura, Figura 3.16, è il progetto che, è doveroso 

sottolinearlo, sta attirando gli occhi di tutto il mondo su Venezia.  Tecnologie 

avanzate, un lavoro meticoloso e una visione fuori dagli schemi stanno cambiando 

il modo di guardare il porto oggi.  

 

Figura 3.16: Progetto del Porto d’Altura 

.  

Fonte: Primo Piano, Il Sole 24 Ore, 2010 
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Il territorio di Venezia presenta delle caratteristiche difficilmente replicabili in 

qualsiasi posto al mondo e la laguna veneziana, patrimonio dell’Unesco, non può 

sopportare massicci cambiamenti infrastrutturali. I nuovi mercati richiedono spazi 

sempre più grandi per accogliere navi container imponenti ma l’allargamento 

delle banchine, in un luogo fragile come Venezia, non è realizzabile e in aggiunta 

sono presenti norme che cercano di limitare i danni legati al moto ondoso e la 

marea. Il più importane è il MOSE, una serie di paratie che cerca di frenare i 

flussi, altrimenti incontrollabili, di marea.  

È in questo situazione che nasce il progetto del Porto d’Altura, un’area a circa 

15 km, 8 miglia, dalla porta di Malamocco e dalla costa del Lido,  in cui collocare 

alcune funzioni attualmente svolte a Porto Marghera, come il trasbordo dei 

container e delle rinfuse solide.  

La piattaforma Offshore è formata da una diga foranea lunga 4.2 chilometri, in 

cui all’interno sono stati realizzati un terminal petrolifero e un terminal container, 

che riescono ad accogliere contemporaneamente tre navi portacontainer, le gru e 

un sistema tecnologico automatico in grado di espletare le funzione di  imbarco e 

sbarco. È una sorta di “nastro trasportatore continuo, che collega i terminal di 

terra con quelli d’altura e che ha il potere di ridurre al minimo i tempi vuoti nelle 

fasi di carico e scarico dei container e nel loro spostamento al suolo. 

il costo dell’opera, realizzata grazie ad una partnership tra pubblico e privato, si 

attesta attorno ai 2 miliardi di euro, di cui circa il 30% sarà a carico dello Stato. 

 

Figura 3.17: Zattera adibita al trasporto delle merci per/da il Porto 

d’Altura 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità Portuale di Venezia 
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La movimentazione da e per l’intera area verrà eseguito attraverso chiatte o con 

pontoni sola, Figura 3.17, e permetterà anche l’attracco di navi di grandi 

dimensioni, riducendo nello stesso tempo, l’impatto ambientale che altrimenti 

verrebbe riversato su Porto Marghera e, di riflesso, sul Centro Storico. 

 

Gli obiettivi principali sono stati sviluppati tenendo in considerazione sia 

l’interesse nazionale sia quello europeo e sono: 

• “L’estromissione dalla Laguna di Venezia del traffico petrolifero” (art. 

3, lettera l, della legge 29 novembre 1984, n. 798) in attuazione del 

progetto stilato dal Magistrato alle Acque di Venezia nel 2002; 

• La conversazione dell’accessibilità nautica anche in condizioni meteo o 

di maree avverse;  

• La riqualificazione urbana di alcuni settori di Porto Marghera 

attualmente non utilizzati a causa della fine del settore della metallurgia 

e del petrolchimico; 

• Incrementare il sistema logistico tra navigazione marittima e fluviale 

creando una struttura idroviaria comune in tutta la Pianura Padana;  

• Dare origine ad un’area di soccorso, in cui gli operatori possano trovare 

rifugio in caso di condizioni marine difficili;   

• Realizzare un’unione stabile con gli altri porti dell’Alto Adriatico, con 

lo scopo di arrivare a 6 milioni di TEU di traffico entro il 2030, che 

permetta di entrare in contatto con realtà portuali più grandi. 

 

Far approdare le merci a Venezia significa anche incrementare il livello 

occupazionale, assicurare la sicurezza nella navigazione e ridurre la navigazione 

di ben 5 giorni e le conseguenti emissioni di Co2.  

Basti pensare che trasportare le merci attraverso un porto del Nord Europa 

porta ad emettere ben 97kg di Co2  in più per ogni container ed inoltre, lo 

spostamento del traffico petrolifero da Marghera attirerà investimenti per il centro 

storico e renderà l’aria più pulita e salubre.  

Nella Figura 3.18 l’intera area adibita allo sviluppo del Progetto del Porto 

d’Altura. 
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Figura 3.18: Area del Porto d’Altura 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità Portuale di Venezia 

 

Il secondo progetto è il nuovo Terminal Container, Figura 3.19,  nato con lo 

scopo di attrarre nuovi operatori ed arrivare a quasi un milione e mezzo di TEU 

l’anno. Il nuovo terminal nascerà nell’area Syndial e Montefibre, nel territorio di 

Porto Marghera e si estenderà per 1400 metri di banchina portuale e 91 ettari di 

superficie. 

 

Figura 3.19: il Nuovo Terminal Container 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità Portuale di Venezia 
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Un altro terminal nato all’interno del progetto di riqualificazione dell’area 

veneziana è il terminal delle Autostrade del Mare, Figura 3.20, realizzato dal 2014 

dalla collaborazione di alcune imprese veneziane con la società Venice Ro-Port 

Mos: una piattaforma legata alla rete ferroviaria , con 2 darsene e 4 banchine, con 

una capacità complessiva di 4 navi contemporaneamente. 

Il progetto comprende anche la costruzione, in un territorio esteso 36 ettari,  di 

nuovi edifici, piazzali, magazzini e parcheggi ed un costo di 250 milioni 

 

Figura 3.20: il Nuovo progetto Autostrade per il Mare 

 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità Portuale di Venezia 

 

Questo progetto è nato con lo scopo di mantenere Venezia al passo con 

l’evoluzione dei traffici sia di merci che di passeggeri ed in particolare verso il 

Sud del Mediterraneo, le coste greche che, sempre di più, stanno diventando il 

fulcro del commercio europeo. 
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Venezia, inoltre, è stata identificata come il fulcro strategico del Corridoio 4 

delle Autostrade del Mare e riesce a unire i tre cluster portuali: Venezia e 

Chioggia, del Mar Adriatico, Igoumenitsa e Patrasso, della Grecia Occidentale e 

del Mare Ionio, e Piraeus, Korinthos, Lavrio, Rafina, Chania, Heraklion, Eleysina, 

del Mar Egeo. 

 

Ultimo tra i progetti nazionali è denominato “una porta per Venezia”, Figura 

3.21, ed è un’area di 40.000 mq, adibita per 135 mila metri cubi ad autorimessa 

con 2400 posti, per 8500 metri cubi per caserme e per il rimanente ad uffici, 

strutture, negozi. Il costo dell’opera è di poco più di 63 milioni di €, finanziato 

grazie ad investimenti pubblici e privati. 

 

Figura 3.21: Una porta per Venezia 

 

Fonte: Sito ufficiale Autorità Portuale di Venezia 

 

In tutti questi progetti traspare un occhio di riguardo dell’Autorità Portuale di 

Venezia verso la tutela ambientale; e non potrebbe essere altrimenti visto il grande 

patrimonio naturalistico e storico presente in questa città e nel territorio 

circostante. 

Per questo motivo un’altra serie di progetti denominati “Porto verde” sono stati 

attuati dal porto di Venezia e interessano i 3 elementi naturali:  

 Aria: controlli periodici sulla qualità dell’aria e conseguenti riduzioni di 

esalazioni nocive nell’aria; 
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 Acqua: a Porto Marghera le banchine sono state costruite con tecnologie 

alternative, grazie alle quali non vi è inquinamento tra il terreno e la laguna, e 

l’acqua piovana raccolta e purificata;  

 Terra: sta attuando la riconversione di aree dismesse e non più utilizzate;  

 

Il progetto che merita un approfondimento maggiore è il Progetto Grandi Navi, 

Figura 3.22, che, soprattutto ultimamente, sta animando l’opinione pubblica, 

divisa tra coloro che ritengono che Venezia abbia bisogno di ciò per attirare nuove 

opportunità e turismo, da coloro che, al contrario, lo reputano solo una rovina per 

la città.  

La discussione iniziò dopo la promulgazione del decreto Clini-Passera, il 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 2 marzo 2012 che 

decretò il limite massimo di tonnellate, 40 mila,  oltre il quale alle navi da crociera 

era inibito l’accesso al bacino di San Marco e al Canale della Giudecca. 

Il progetto prevedeva quindi una via alternativa con lo scopo di evitare l’entrata 

nel Centro Storico delle Grandi Navi e come ribadito da Paolo Costa, Presidente 

dell’Autorità Portuale, ciò “non ha effetti significativi sull’assetto idraulico della 

laguna, conferisce quasi sei milioni e mezzo di sedimenti non inquinati per 

realizzare le opere di recupero morfologico della Laguna centrale e, novità, offre 

l’occasione di una rivitalizzazione naturalistica e paesaggistica, attraverso un 

ripopolamento ittico». (Paolo Costa, Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia, 

25 Settembre 2014) 

 

Figura 3.22: Progetto Grandi Navi 

 

Fonte: La Stampa, 25 settembre 2014 
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Il progetto, dalla durata di 19 mesi e con dei costi totali che si aggirano attorno 

ai 146 milioni di €, di cui 71 solo per il recupero morfologico, ha l’obiettivo di 

realizzare cinque km di canale con una larghezza minima di 100 metri e massima 

di 200 e con una profondità di 10 metri. Le navi non passeranno più nel bacino di 

San Marco, ma verranno dirottate verso la il canale Contorta e Sant’Angelo.  

Tuttavia l’ex vicesindaco di Venezia, Cesare de Piccoli, ha introdotto un’altra 

alternativa, denominata “l’alternativa dell’alternativa”, che sposta completamente 

il traffico fuori dalla Laguna Veneziana spingendo le navi ad attraccare nella 

piattaforma d’Altura e costringendo i passeggeri ad utilizzare una sorta di banca-

navetta per raggiungere finalmente Venezia. 

Non mancano, tuttavia, i problemi. Qualsiasi alternativa si dia all’entrata delle 

Grandi Navi in Centro Storico l’equilibrio ambientale della laguna ne risentirebbe 

ed inoltre produrrebbe ulteriore movimentazione.  

Salvatore Settis, archeologo, storico dell’arte e scrittore,  nel suo “Se Venezia 

muore”, descrive la città come un grande, gigantesco Disneyland per le Grandi 

Navi, in cui il Centro Storico lentamente muore e la città è lasciata in mano ad un 

turismo mordi-e-fuggi e sciacallo. I rapporti, le relazioni umane, il “piccolo” non 

esiste più e il sole viene oscurato dai grattacieli. Settis afferma che la città deve 

“ritrovare la propria anima” e non lasciare che il calo demografico, mille abitanti 

all’anno, diventi sempre più consistente. Bisogna mostrare la propria storia e le 

proprie meraviglie, farle conoscere al mondo ( non si deve azzerare il turismo, 

afferma Settis) ma, si deve anche ricordare la connessione imprescindibile tra 

Venezia e la Laguna, non può esistere l’una senza l’altra. Non è solo un problema 

estetico, di “abbruttimento” del centro, ma anche di natura sanitaria, etica e 

ambientale. 

 

Il dibattito è ancora in corso e non accenna a placarsi. Possono gli interessi 

pubblici sovrapporsi al bene comune? Il bene per Venezia è quello di mostrarsi al 

mondo così com’è senza filtri o modernizzarsi e seguire il mercato sempre e 

comunque senza un briciolo di razionalità? 

Esistono vie alternative che soddisfino da un lato il turismo e la miriade di 

persone che vuole conoscere ed ammirare Venezia, e dall’altro che salvaguardino 

il territorio e l’equilibrio ambientale così faticosamente raggiunto? 
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Il problema Grandi Navi è un tema difficilmente risolvibile in tempi brevi e 

forse non si arriverà mai ad un conclusione accettata e condivisa.  

La mia opinione personale è che Venezia non meriti l’ondata distruttiva di 

turisti che sta avendo negli ultimi anni. Un territorio così fragile non dovrebbe 

essere assalito e aggredito in questo modo. Dovrebbe esistere una sorta di 

“rispetto ambientale”, di riverenza oserei dire, che ci porti a visitare, conoscere, 

osservare, innamorarsi di Venezia e delle sue calli, sentendoci sempre ospiti e non 

padroni di una città non nostra. 

L’impatto economico è sicuramente un fattore rilevante che deve essere tenuto 

in considerazione. Le Grandi Navi dentro il bacino di San Marco sicuramente 

portano turismo e ricchezza ma a Venezia, tutto ciò, serve davvero o avrebbe le 

stesse entrate, o addirittura maggiori, in un altro modo? 

Il capitolo seguente analizzerà l’impatto economico-finanziario del Porto di 

Venezia. 

 

3.3 LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PORTO DI 

VENEZIA 

 

 Dopo aver analizzato l’andamento del traffico generale ed i progetti in cui è 

impegnata l’Autorità Portuale, è opportuno esaminare compiutamente la 

situazione economica in cui Venezia opera. 

Secondo l’ISTAT il 2015 è un anno caratterizzato da incertezza e 

preoccupazione sul fronte sia nazionale che internazionale. Dopo il biennio di 

recessione 2012-2013, è stata registrata una ripresa nell’anno seguente con un + 

0,6% (la crescita prevista era dello 0,1%) e per l’anno in corso ci si attende un 

incremento dell’1,2%. Secondo il Documento di Finanza Pubblica (Def) le stime 

sono più ottimistiche con un + 0,8% e un + 1,5%  ma denominatore comune 

rimane il timore per il mercato del lavoro ed il debito pubblico. La percentuale di 

persone attualmente senza lavoro negli ultimi due anni è rimasta pressoché 

invariata al 12,5% e le valutazioni europee sul deficit si assestano sul 2,2% nel 

2015 contro il dato più negativo, 2,6% , del 2014 ( è doveroso sottolineare che per 

il 2015 le stime sulla spending review e la riduzione IRPEF per i redditi bassi non 

sono ancora state pubblicate e pertanto il dato del 2015 non le include). 
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La stima generale della zona Euro vede ora un aumento della crescita dell’ 

1,7%, contro la stima pubblicata a febbraio leggermente più ottimistica dell’1,8%, 

e a livello mondiale frenano la crescita globale i PIL di alcuni paesi emergenti che 

stanno affrontando una situazione di difficoltà a causa della decelerazione della 

crescita.  

Per quanto riguarda l’indice di inflazione, la sua contrazione continua a 

preoccupare la Bce in quanto si sono già verificati casi di deflazione e di blocco 

dei consumi. Nel 2015, tuttavia, il tasso si stima riprenderà a crescere fino ad 

arrivare all’1,2%, contro lo 0,8% del 2014 mentre l’andamento del mercato fa ben 

sperare con un tasso di crescita dell’11,4%.  

La situazione generale descritta non deve essere tuttavia valutata senza 

considerare il contesto specifico e le condizioni locali variabili che Venezia si 

trova ad affrontare.  

Il Mose, il Caso Grandi Navi, il rifacimento della raffineria green, sono tutti 

progetti che minano l’equilibrio di Venezia e che non possono essere ignorati per 

la valutazione economica e finanziaria. 

 

La Tabella 3.3 mostra gli investimenti in immobili espressi in migliaia di euro 

dal 2005 al 2017 e come si può notare gli investimenti futuri dal 2015 al 2017 si 

stimano essere superiori ai 18 milioni.  

 

Tabella 3.3: Investimenti in immobili in migliaia di Euro 2005-2017 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Venezia 
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Per il 2015 e il biennio a seguire, l’Autorità Portuale punta a rintracciare le 

risorse finanziarie necessarie per concretizzare gli obiettivi previsti dal Piano 

Operativo Triennale che sono già stati esposti nel paragrafo precedente. 

Tra le varie fonti di finanziamento, le sovvenzioni europee sono state di vitale 

importanza per la buona riuscita delle opere infrastrutturali e dei progetti attuati 

dal porto di Venezia dal 2006 ad oggi.  

 

Infatti per il Programma Operativo Regionale, chiamato POR Veneto, l’Unione 

Europea ha stanziato il 65% del costo totale, 5.037.500 €, per la messa a punto 

della rete ferroviaria e stradale tra Malcontenta e Fusina. Per i Progetti di 

Cooperazione Territoriale, per il perfezionamento della catena logistica, ha 

investito 4.630.500 € pari al 21,5% del totale ed inoltre per i Progetti TEN-T sono 

stati stanziati in totale 18.681.000 € ed in particolare:  

 il 10% per l’escavo dei canali Sud ed Ovest,  

 il 15% per il rifacimento ferroviario e stradale di via dell’Elettronica, 

 ben il 50% per il compimento del parco ferroviario di via della Chimica, 

 il 10% per il parco ferroviario dell’isola portuale,  

 il 50% per l’implementazione della piattaforma informatica comune tra i 

porti del Nord Adriatico, 

 il 50% per l’impianto di controllo per il trasporto fluviale,  

 il 20% per la realizzazione del terminal di Fusina, 

 il 50% per gli studi di ricerca per il progetto del Porto Off-Shore. 

  

Le ipotesi di base su cui si fonda l’analisi contenuta del Bilancio di Previsione 

2015 per i tre anni a seguire sono: 

 la crescita del volume dei traffici; 

 il conseguente aumento del gettito delle tasse sulle merci sia imbarcate 

che sbarcate collegato all’incremento delle tariffe e alla diminuzione delle tasse di 

ancoraggio determinato dai vincoli imposti al passaggio delle Grandi Navi nel 

bacino di San Marco; 

 un adattamento all’inflazione dei canoni demaniali; 

 una aspettativa di autofinanziamento dell’Ente per gli investimenti. 
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Continuando nell’analisi economico finanziaria verrà, per prima cosa fornita 

una  sintesi del risultato rispetto al 2014, per poi passare all’esame del Bilancio di 

Competenza, Bilancio di Cassa, Bilancio dei Residui ed infine al Conto 

Economico. 

 

Tabella 3.4: Riepilogo finanziario Entrate ed Uscite 2014-2015 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Venezia. 

 

Come si può notare dalla Tabella 3.4, il risultato di amministrazione nel 2015, 

dato dal totale delle entrate meno le uscite, si è dimezzato rispetto al 2014.  

Nonostante la diminuzione netta delle uscite, le entrate sono state minori e ciò 

ha contribuito al calo generale del risultato. 

Per quanto riguarda la parte economica, invece, i risultati dei due anni presi in 

esame sono stati sostanzialmente gli stessi, con un lieve calo del risultato 

economico netto a fronte di un aumento del Cash flow nel 2015 come si può 

notare dalla Tabella 3.5. 

 

Tabella 3.5: Riepilogo economico 2014-2015. 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Venezia. 
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Passando al Bilancio di Competenza, Tabella 3.6, come già evidenziato, 

l’avanzo di amministrazione si presume ammonterà nel 2015 ad € 2.692.002, di 

cui la quasi totalità, € 2.244.396, vincolata ed il rimanente disponibile, come 

mostrato nel resoconto seguente.  

 

Tabella 3.6: Resoconto Previsionale 2015 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Venezia. 

 

Le entrate sono formate per la maggior parte dalle voci seguenti. 

 I trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico che, per la partecipazione 

ai progetti europei, ammontano a 1.176.546 €, mentre per i due anni a seguire, 

2016 e 2017, si presume possano arrivare contributi per 200.000 €. 

 Le entrate tributarie che sono formate dal gettito sulla tasse delle merci 

imbarcate e sbarcate e sulla tassa di ancoraggio. Questo tipo di entrate meritano 

un’attenzione particolare in quanto, a causa di una situazione ancora precaria, 

secondo il principio di prudenza, è opportuno che il gettito venga ridotto di circa il 

10% rispetto alla stima per il 2015 di 17.600.000 €, arrivando quindi ad 

15.800.000 € ed inoltre a questo importo è corretto aggiungere anche i proventi 

relativi alle autorizzazioni concesse agli operatori portuali secondo l’art. 16 della 
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legge 84 del 1994 e dell’art. 68 del Codice della Navigazione. La stima 

complessiva assomma quindi ad 16.930.000 €. 

Per il 2016-2017, includendo l’incremento delle tariffe portuali e dei traffici, si 

presume che le entrate tributarie arrivino in media a circa 18 milioni di €, 

17.330.000 € per il 2016 e 18.330.000 € per il 2017. 

 I redditi e i proventi patrimoniali che sono composti dai canoni per le 

concessioni demaniali e dagli interessi attivi. Il loro importo è di 20.420.000 €, 

con un aumento di circa il 2% rispetto al 2014. Per il biennio a seguire l’importo 

potrebbe arrivare a 21.020.000 €, a causa degli adattamenti inflazionistici. 

 Le poste correttive e compensative delle uscite correnti che sono i 

recuperi per il personale distaccato in altri enti e altri recuperi e ammontano a 

535.000 € per il 2015 ed a 540.000 € e 545.000 € per il 2016 e il 2017. 

 Le Entrate non classificabili in altre voci contengono le spese di 

segreteria, per la stesura dei contratti e d’istruttoria, per la fornitura acqua alle 

navi e per i servizi di asporto rifiuti per un totale di 50.000 €, che si presume sia 

una stima valida anche per i due anni a seguire. 

 L’incasso dei crediti, come per esempio il rimborso dall’Assicurazione 

del TFR ai dipendenti erogati durante l’anno e il recupero della dotazione di cassa, 

per 410.000 € nel 2015 e per 425.000 € nel 2017.  

 Per quanto riguarda le partite di giro, l’importo è composto dalle ritenute 

fiscali e previdenziali a carico del personale dipendente, dalle ritenute d’acconto 

per i professionisti per un totale di 4.283.000 € che, tuttavia, non influisce sul 

risultato della gestione e rimane stabile anche per il 2016 e per il 2017. 

 

Le uscite sono costituite invece dalle categorie riportate in seguito. 

 Le uscite per gli organi dell’Ente che comprendono i rimborsi spesa ed i 

compensi degli organi collegiali di amministrazione e di controllo e della 

presidenza per un totale di 401.000 € per il 2015, il 2016 ed il 2017. 

 Le spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi, di materiali, le 

somme corrisposte per il trasporto, le consulenze e le assicurazioni per 2.143.025 

€ per il 2015, 2.158.000 € per il 2016 e per l’anno seguente 2.198.000 €.   

 Le uscite per le prestazioni istituzionali, come le somme versate per la 

manutenzione e la pulizia degli spazi comuni, dei canali per la navigazione e le 
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spese promozionali, che arrivano a 5.431.914 € nel 2015 e aumenteranno nei due 

anni seguenti fino a 5.682.000 € e 5.982.000 €. 

 Gli Oneri finanziari che assommano a 3.500.000 € e comprendono gli 

importi degli interessi delle rate dei mutui entrati in ammortamento. Per il 2016 e 

il 2017 l’importo sarà il medesimo. 

 Gli oneri Tributari, che per il 2015, 2016 ed il 2017 saranno 650.000 €,  

includono per la maggior parte l’ IRAP, le imposte da bollo e altri tributi come 

l’IMU (ora TASI). 

 Le Uscite non classificabili in altre voci, che sono catalogate come 

previsto dall’art. 13, comma 1 del Regolamento di Contabilità in “fondo di 

riserva”, sono spese sostenute per gli oneri straordinari, le liti ed i risarcimenti e 

sono pari a 2.390.746 € per tutto il triennio. 

 L’acquisto di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti 

comprendente le infrastrutture per la sicurezza portuale, il recupero dell’acqua 

piovana, la ristrutturazione della viabilità stradale e ferroviaria, le installazioni di 

impianti elettrici, fognari e idrici e, in generale, la riqualificazione di tutta l’area 

portuale tra l’ex Montefibre e l’ex Syndial previsto dal Piano Regolatore Portuale 

per un totale di 18.700.000 € nel 2015 e per una somma leggermente inferiore, 

18.500.000 € nel biennio 2015-2017. 

 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, come dotazioni tecnologiche, 

veicoli, attrezzature per uffici, beni immateriali come progetti e software per 

770.000 €  (per il 2016-2017 620.000 €). 

 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio, vale a 

dire le quote da corrispondere all’INPS come risultato della riforma sulla 

Previdenza, le somme TFR, il premio per l’assicurazione per la rivalutazione del 

trattamento di fine rapporto accantonato negli esercizi precedenti per 695.000 € 

nel 2015, 710.000 € per il 2016 e 730.000 € per il 2017. 

 Per le partite di giro la somma si aggira attorno ai 4 milioni e 

precisamente ad 4.283.000 € per l’intero triennio e, come per le entrate, tale 

valore non incide sul risultato di competenza. 

 

Per il Bilancio di Cassa, i flussi finanziari sono esposti nella Tabella 3.7. 
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Tabella 3.7: Flussi Finanziari gestione di cassa 2015 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Venezia 

 

Le entrate registrano un valore inferiore rispetto alle uscite, rispettivamente 

67.381.238 € ed 91.481.965 €, ma grazie al saldo iniziale di 29.309.838 €, il saldo 

finale è positivo e ammonta ad 5.209.111 €. La previsione, nonostante sia 

positiva, è tuttavia in decisa diminuzione a causa dei versamenti previsti per le 

opere infrastrutturali intraprese negli anni precedenti. 

Per quanto riguarda invece il Bilancio dei Residui, Tabella 3.8, si attende al 

31.12.2015, un saldo finale negativo,  -2.517.106 €, causato dalle previsioni per i 

residui attivi di 17.579.380 € e per i residui passivi di 20.096.486 €, causati 

dall’andamento dei pagamenti dell’anno 2015.  

 

Figura 3.8: Bilancio dei Residui, 2015 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Venezia 
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Infine, per quanto riguarda il Conto Economico, si prevede 71.926 € di utile 

d’esercizio come specificato nella Tabella 3.9. 

 

Tabella 3.9: Sintesi Conto Economico, 2015 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Venezia 

 

Per concludere, l’analisi economico-finanziaria mette in luce come Venezia, 

nonostante la crisi globale del settore, stia cercando con tutte le sue forze di 

risalire la china e di affermarsi ora, come trent’anni fa, potenza marittima 

indiscussa.  

 

Come ha messo in luce chiaramente nel suo discorso Paolo Costa, Presidente 

dell’Autorità Portuale di Venezia, in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno 

Portuale l’11 maggio 2015,  il Porto di Venezia, in pochi anni, ha raggiunto 

obiettivi straordinari accumunati da un unico scopo: non restare indietro nella scia 

di sviluppo e innovazione che spinge gli altri porti illustri come Rotterdam e 

Shanghai.  

Venezia è il Porto nel quale i canali hanno raggiunto la loro profondità 

massima, - 12 metri, per permettere alle navi container di passare per Venezia per 

raggiungere gli altri porti europei ed asiatici e nel quale è stata realizzata la 

piattaforma off-shore, che è stata indicato dall’OCSE per il “suo carattere 

innovativo e la sua replicabilità su scala mondiale” ( Costa, Inaugurazione 

dell’Anno Portuale, 2015). Un Sistema che il mondo ci sta copiando e che frena 

l’invecchiamento strutturale di Venezia.  



  

141 

 

Ma è anche il porto al centro del dibattito per la questione Grandi Navi, in cui 

dopo tre anni ancora non è stata trovata una via alternativa al passaggio delle navi 

nel Bacino di San Marco e lungo il Canale della Giudecca e in cui l’accessibilità 

nautica è limitata a causa di provvedimenti amministrativi e politici.  

Tutti gli operatori portuali devono fare del loro meglio per mantenere fede agli 

impegni presi e continuare nell’opera di sviluppo infrastrutturale, commerciale, 

industriale e turistico. Venezia ha grandi potenzialità che non sono state, negli 

anni, totalmente sfruttate. 

Dall’inizio degli anni novanta, le norme che disciplinavano il settore marittimo 

e portuale tendevano a limitare, ed in alcuni casi ad eliminare totalmente,  la libera 

concorrenza degli operatori, controllando minuziosamente l’operosità di ciascun 

mercato. Questa tendenza è stata causata dall’intenzione, da parte del legislatore, 

di difendere alcune categorie di operatori portuali, che altrimenti avrebbero 

operato in condizioni di debolezza.  

 

Tuttavia, a causa del cambiamento politico ed economico, questa inclinazione 

si è rivelata non all’altezza della trasformazione. Le caratteristiche della domanda, 

dagli anni ottanta, è cambiata radicalmente ed è ora caratterizzata dalla richiesta di 

servizi qualificati, che siano veloci e a costi contenuti. L’offerta, di conseguenza, 

ha cercato di adeguarsi attraverso la costituzione di una nuovo operatore portuale, 

il terminalista, che riuscisse ad amministrare e gestire tutte le infrastrutture adibite 

alle attività portuali.  

In questo contesto difficile, la disciplina normativa non è riuscita ad adeguarsi 

e ciò si è ripercosso anche sulle attività promosse dalle Autorità Portuali, ed in 

particolare da Venezia, che si sono viste ostacolare nella loro libera iniziativa 

economica. La normativa italiana è rimasta sempre un passo indietro rispetto al 

fluire degli eventi e della congiuntura economica e questo, a mio avviso, ha 

impedito a Venezia di mettere in atto le proprie idee innovative e strategiche. La 

concorrenza tra gli operatori è stata soffocata e ciò ha penalizzato il porto nel suo 

complesso non permettendo l’aumento dei traffici, l’introduzione di tariffe 

portuali più vantaggiose e l’inserimento di nuove imprese nel mercato. 
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Solo negli ultimi anni Venezia è uscita “dall’isolamento” e sta costruendo un 

progetto di risanamento e rinnovamento infrastrutturale che, sicuramente, la 

porterà a competere a livello mondiale con gli altri grandi Porti. 

Dopo aver analizzato gli aspetti economico-finanziari è fondamentale guardare 

anche l’assetto organizzativo dell’Ente, per cogliere eventuali punti critici e 

debolezze.  

 

Come per gli altri porti, anche l’Autorità Portuale di Venezia ha una struttura 

organizzativa divisa per direzioni, a cui sono affidate precise funzioni. 

 

La Direzione Programmazione e Finanza, con a capo il Dottor Gianandrea 

Todesco, si occupa di tre aree distinte. 

• L’Area Finanza che segue la programmazione e del controllo delle 

risorse finanziarie ed, in particolare, dell’elaborazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale, della relazione previsionale, del rendiconto annuale, delle 

analisi statistiche e di tutti gli atti connessi al bilancio. Gestisce inoltre il 

monitoraggio finanziario con gli adempimenti relativi alle norme sulla finanzi 

pubblica e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

• L’Area Ragioneria segue la gestione ed il controllo delle risorse 

finanziarie dell’Ente (gli incassi, i pagamenti ecc.), la contabilità economica ed 

analitica con la gestione del ciclo attivo e passivo della fatturazione, le scritture 

contabili e l’amministrazione delle risorse, la gestione del servizio di cassa interna 

che si occupa del pagamento e della riscossione di spese di vario genere come le 

somme impiegate per le riparazioni e la manutenzione, il monitoraggio delle 

posizioni creditorie e debitorie, la gestione dei rapporti con organi vigilanti, il 

Ministero Vigilanti, il Collegio dei Revisori e altri enti di controllo. 

• L’ultima area appartenente alla direzione programmazione e controllo è 

l’Area Societaria fiscale che ha come compito quello di gestire dal punto di vista 

fiscale tutte le pratiche come la contabilizzazione dei professionisti, il rilascio dei 

pareri sulla corretta applicazione della normativa tributaria e coordinare le 

partecipate in merito alla gestione degli statuti e dei bilanci. 
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La direzione Affari Istituzionali e Demanio, coordinata dal Responsabile, il 

Dottor Giorgio Calzavara, si divide anch’essa in tre aree distinte: l’area Affari 

Generali, l’area Concessioni Demaniali e l’area Valorizzazione beni demaniali. 

• La prima area citata si occupa delle pratiche di protocollo ed archivio, 

come l’amministrazione dei documenti sia in entrata che in uscita, la bollatura dei 

decreti e dei regolamenti e la gestione dell’archivio nel suo complesso. 

Amministra inoltre i servizi ausiliari (portineria, caffetteria, utilizzo dei veicoli 

dell’Ente ecc.), l’acquisto di quote associative e in generale di tutti gli atti 

amministrativi. 

• La seconda area citata si occupa prettamente del rilascio delle 

concessioni, delle autorizzazioni, degli sgomberi e delle espropriazioni, seguendo 

l’intero iter dalla redazione degli atti di licenza e concessione, alla richiesta dei 

pareri in merito, alla verifica dei requisiti e alla spese di registrazione. 

• L’ultima area, Valorizzazione dei beni demaniali, gestisce il patrimonio 

dell’Ente, sia per quanto riguarda il censimento catastale del patrimonio, sia per 

l’acquisizione, dismissioni ed esproprio dei beni demaniali. 

 

La Direzione Tecnica, strettamente legata alla direzione demanio, è suddivisa 

in sei aree: 

• l’area Progetti, che coordina gli interventi infrastrutturali e gli immobili 

usati dall’Autorità Portuale di Venezia; 

• l’area Canali e Navigabilità che esegue lavori di manutenzione sui canali 

portuali, sugli accosti e di segnaletica speciale; 

• l’area Viabilità e Territorio, che cura gli interventi di mantenimento 

ordinaria e straordinaria; 

• l’area Ambiente che si occupa delle opere di bonifica e di monitoraggio 

ambientale in Porto attraverso la misurazione dei parametri e dei livelli di 

inquinamento. Gestisce inoltre il corretto smaltimento, raccolta e stoccaggio dei 

rifiuti; 

• l’area Pianificazione Urbanistica che elabora il Piano Regolatore 

Portuale, i pareri alla Soprintendenza Archeologica, alla Soprintendenza 

Paesaggistica, alla Commissione per la Salvaguardia e la Valutazione Impatto 

Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale; 
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• l’area Gare ed Appalti, che gestisce tutte le attività affidate a risorse 

esterne, come gli adempimenti connessi all’espletamento delle procedure dettate 

dal Decreto Legislativo 163 del 2006 per la realizzazione di opere e lavori, 

l’amministrazione contabile degli appalti e delle gare pubbliche. 

 

La Direzione definita di Coordinamento Operativo Portuale, il cui responsabile 

è il Dottor Martino Conticelli, controlla: 

• l’area adibita al Lavoro Portuale ed in particolare è predisposta alla 

concessione di autorizzazioni ai terminalisti per lo svolgimento di lavoro portuale 

temporaneo (ex articolo 17 della Legge 84 del 1994), alle attività di monitoraggio 

e di verifica delle attività nel rispetto dei piani d’impresa, ai servizi collaterali di 

deposito e alla manipolazione merci in aree demaniali o private. Gestisce inoltre 

qualunque attività di lavoro svolta all’interno dell’area portuale, compresi gli 

spazi adibiti al lavoro come gli spogliatoi, le officine e i locali in genere. 

Ha anche funzioni di Sicurezza, Vigilanza e Controllo.  

• Per la parte Safety, verifica le attività portuali sotto il profilo dell’igiene e 

della sicurezza del lavoro portuale, monitorando gli infortuni e le attività 

pericolose.  

• Per la parte Security invece coordina l’ingresso di persone e veicoli 

all’interno dell’area portuale.  

• L’ area di Coordinamento Operativo analizza i servizi tecnico-nautici, la 

loro competitività sia su scala nazionale che internazionale, valuta gli asset 

infrastrutturali e di posizionamento competitivo. 

 

Infine la Direzione di Pianificazione Strategica e di Sviluppo, coordinata dal 

Dottor Antonio Revedin, che gestisce: 

• l’Area Pianificazione e Sviluppo attraverso l’elaborazione di statistiche 

ed analisi del traffico nel porto, 

• la redazione del Piano Operativo Triennale contenente le strategie di 

sviluppo e gli indirizzi da perseguire ed, in generale, lo sviluppo del Porto 

attraverso analisi e studi sui flussi trasportistici.  

• L’area Ricerca e Sviluppo Progetti che definisce le idee e l’attuazione dei 

progetti a trecentosessanta gradi dalla ricerca delle fonti di finanziamento e dei 
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partenariati, alla gestione amministrativa e contabile delle risorse guadagnate, alla 

rendicontazione delle spese e anche all’attività d comunicazione dei risultati 

ottenuti attraverso i siti web e meeting.  

• L’Area ICT tratta i servizi informatici, ICT interna e ICT esterna, come 

la telefonia e la conservazione dei dati;  

• infine l’Area Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo segue 

l’intera direzione nelle pratiche amministrative e nelle pratiche di promozione con 

gli operatori nazionali ed internazionali. 

 

A capo di queste cinque direzioni vi è lo Staff del Presidente e del Segretario 

Generale, presieduto dalla Dottoressa Claudia Marcolin,  che il controllo di molte 

aree: 

• l’area di Staff e Segreteria Generale che cura gli impegni del Presidente 

ed i rapporti istituzionali con le altre Autorità Portuali e con i privati; 

• l’area Promozione, Comunicazione e Rapporti Istituzionali che organizza 

gli eventi promozionali dell’Ente, le visite guidate e le fiere internazionali. 

Quest’area gestisce inoltre i rapporti con i mass media attraverso comunicati 

stampa e conferenze e le convenzioni con i partner istituzionali; 

• l’Area Studi Marittimi e dei Trasporti impegna nella analisi logistiche del 

porto; 

• l’Area Affari Legali che si occupa di fornire il supporto legale alle 

strutture dell’ente, pareri legali, redazione di atti giudiziari e anche recupero 

coattivo dei crediti insoluti; 

• l’Area Amministrazione del Personale che gestisce i rapporti di lavoro 

sia sotto il profilo fiscale che previdenziale, si occupa dell’elaborazione dei 

cedolini paga e di tutti gli aspetti legati al collocamento del personale fin dalla 

selezione; 

• l’Area Controllo di Gestione e Sviluppo Risorse Umane che funge da 

garante per il monitoraggio dello stato di avanzamento del piano degli obiettivi 

attraverso gli strumenti di rilevazione a supporto delle analisi e delle decisioni. 

Quest’area segue anche lo sviluppo delle risorse umane con le attività di 

formazione e di aggiornamento professionale e con l’analisi delle competenze 

individuali del personale dipendente. 
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Come si può notare da questa dettaglia descrizione, la specializzazione 

utilizzata nell’Autorità Portuale di Venezia, e nelle altre Autorità Portuali 

analizzate, è di tipo verticale. 

Questo, a mio parere, è sicuramente un vantaggio in quanto vi sono bassi costi 

di struttura e vi è uno sfruttamento maggiore delle competenze del vertice.  

Dall’altro lato, tuttavia, ci sono possono essere anche svantaggi in quanto vi è 

un sovraccarico del vertice e problemi di motivazione e di sviluppo delle persone 

all’interno delle varie direzioni. 

Come già approfondito in precedenza, se una direzione presenta un modo di 

agire e di guardare il problema da un certo punto di vista, l’altra direzione 

preposta alla stessa difficoltà, tenderà ad avere una condotta diversa. All’interno 

dell’Autorità Portuale, in cui i le decisioni da prendere sono molte ed in breve 

tempo, inoltre,  avere questo gap risolutivo non aiuta a velocizzare le operazioni e 

si presentano minori possibilità di responsabilizzazione.  

Il risultato di questo tipo di specializzazione può essere più o meno positivo in 

relazione al numero dei livelli decisionali. Avere molti livelli decisionali aumenta 

le possibilità di coordinamento e di controllo e, per quel che concerne lo sviluppo 

motivazionale del personale, rende più articolati i percorsi di carriera, ma aumenta 

i costi di struttura, i problemi di comunicazione e smorza la motivazione e la 

qualità delle decisioni. 

 

La specializzazione verticale può essere formata da organi line ( che sono 

collegati tra loro e orientati al core business) od organi di staff ( organi che 

svolgono funzioni di consulenza e servizi specialistici). 

L’Autorità Portuale di Venezia si serve di una specializzazione “mista” con un 

organo di Staff ( Staff del Presidente) e degli organi di line.  La presenza dello 

Staff da un lato ha il vantaggio di migliorare l’azione del management e di far 

perseguire delle politiche comuni e coerenti, dall’altro lato ha lo svantaggio di 

produrre costi diretti ed indiretti e di creare conflitti all’interno della struttura 

gerarchica. 

La struttura organizzativa impiegata nell’Autorità Portuale di Venezia, quindi, 

riunisce in sé i vantaggi di entrambi i tipi di specializzazione in quanto vi è una 

distribuzione omogenea dell’autorità decisionale e la lunghezza della linea 
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gerarchica è un compromesso tra la tendenza a ridurre il numero dei livelli e la 

volontà di mantenere comunque un centro decisionale. 

 

In conclusione la direzione verso cui sta andando l’Autorità Portuale di 

Venezia è sicuramente una strada nuova.  

Dal punto di vista organizzativo la struttura scelta cerca di ridurre al minimo i 

punti deboli e tenta di sfruttare al massimo le potenzialità di ogni singola 

direzione affidando loro il potere decisionale. Inoltre vi è una direzione specifica, 

Pianificazione Strategica e di Sviluppo, adibita alla realizzazione dei progetti 

comunitari e alle cosiddette “grandi opere”. Questa è sicuramente un’idea 

vincente in quanto la tendenza verso l’internazionalizzazione, e lo si vede dalle 

recenti classifiche,  sta portando Venezia a tenere il passo con gli altri grandi porti 

mondiali. L’idea straordinaria del Porto Off-Shore è nata da una visione 

controcorrente e, come ha sottolineato Josh Keefe in un articolo sul “Maritime 

Reporter”: “Il porto offshore potrebbe non solo cambiare le sorti del Porto di 

Venezia, quando sarà operativo nel 2020, ma potrà anche essere il modello per i 

porti mondiali oggi in difficoltà nell’ospitare le grandi navi portacontainer, nel 

proteggere l’ambiente circostante e nel mantenere i livelli di sicurezza nel porto” 

(Keefe J., settembre 2015, Working paper, Maritime Reporter). 
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Conclusioni 

 

Uno degli scopi di questo elaborato era dare un’analisi complessiva 

dell’Autorità Portuale, dalle origini storiche del porto e della città-porto fino ad 

arrivare agli obiettivi futuri e alle scelte strategiche. Per fare ciò sono stati 

analizzati tre distinti “gruppi”: per fornire una visione internazionale i porti di 

Rotterdam e Shanghai, per valutare anche l’ottica italiana, Trieste, Genova  e 

Napoli, ed infine, il vero case study di questa tesi di laurea, Venezia. 

In Rotterdam e Shanghai il rapporto tra città e porto è sicuramente più attivo ed 

efficace rispetto ai porti italiani e sono state osservate, inoltre,  delle 

caratteristiche più marcatamente internazionali e, di conseguenza, le scelte 

strategiche riflettono questa tendenza. 

Per quanto riguarda il tipo di governance adottata dai porti mondiali, è 

doveroso sottolineare come la scelta risenta, non solo dal numero consistente degli 

scali, ma anche dalle caratteristiche intrinseche di ogni Autorità Portuale. Gli 

attori che partecipano alle attività dell’Ente, come lo Stato, le città stesse e i 

privati, si trovano oggi in difficoltà nel cercare di inquadrare la numerosità dei 

modelli. Ogni Paese, nonostante il modello del Mercato Unico, ha le proprie 

caratteristiche politiche, geografiche, di storia e di società che lo rendono unico e 

non facilmente replicabile.  

In particolare in Europa l’amministrazione, con la Commissione Europea, si 

individuano quattro modelli che fanno riferimento alle quattro grandi aree 

territoriali. I porti della regione Latino-Mediterranea, e quindi i porti italiani, si 

fondano su un organo di direzione pubblico e centralizzato che gestisce e regola la 

fornitura di servizi. Il modello maggiormente diffuso è il modello landlord anche 

se, è bene sottolinearlo di nuovo, ogni AP presenta degli aspetti che la 

differenziano nettamente dalle altre anche sotto l’aspetto funzionale. Per esempio 

le AP in Grecia hanno scarso potere decisionale, mentre in Spagna avviene 

l’esatto opposto. 

I porti della Regione Anseatica, Belgio, Germania e Paesi Bassi, presentano 

invece una forte partecipazione delle realtà locali , pur appartenendo allo stesso 

modello landlord. In Germania i porti poi non sono indipendenti sotto il profilo 

amministrativo e giuridico, mentre in Olanda, e Rotterdam in particolare, le AP 
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sono amministrate da enti municipali e corporativi. I Paesi definiti “di tradizione 

anglosassone” come Inghilterra, Nuova Zelanda ed Irlanda, mostrano una totale 

privatizzazione delle AP, che vengono considerate delle vere e proprie aziende, 

nelle quali l’investimento dei privati la fa da padrone.  

Questo modello, a mio parere, non è da perseguire in quanto gli obiettivi che 

potrebbe prefiggersi un ente pubblico, come generare dei benefici commerciali, 

sono totalmente differenti da quelli di un’impresa privata, che punta ad 

incrementare il fatturato. Per quel che riguarda i porti dell’Area Orientale del Mar 

Nero e del Mar Baltico, essi presentano delle economie emergenti, che tendono 

alla parziale privatizzazione delle funzioni. 

La Tabella 3.10 riassume le particolarità di ogni modello, ponendo in evidenza 

i punti di forza e di debolezza di ciascuno. 

 

Tabella 3.10: Le caratteristiche dei modelli di governance 

 

Fonte: Isfort su fonti varie, 2013 

 

Obiettivo principale, tuttavia, era capire quali sono le caratteristiche primarie 

dell’Autorità Portuale di Venezia, quali sono i suoi punti di debolezza e quali, 

invece, i punti di forza verso i quali “scommettere” per il futuro della città.  
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I punti di debolezza sono la mancanza di una visione internazionale nelle 

scelte strategiche che vengono, in alcuni casi, ostacolati da una struttura 

normativa rigida e datata. È da sottolineare, tuttavia, l’inversione di tendenza che 

sta avvenendo a Venezia in questi ultimissimi anni nel cercare di proporre e di 

attuare delle direttive diverse che puntino al “nuovo”: un esempio su tutti è il 

progetto del Porto Off-Shore. 

Tra i punti di forza ci sono sicuramente il posizionamento geografico e il 

background storico della città.  

Per arrivare ad essere un porto efficiente e determinante come quello olandese 

Venezia deve imporsi sui porti nordici come Amburgo e Le Havre. Per ciò è 

fondamentale stringere alleanze forti e durature con gli altri porti del 

Mediterraneo come Valencia e Costanza. È da sottolineare che Venezia si sta già 

muovendo in questo senso con la costituzione della NAPA, con Trieste, Kopa e 

Rijeka. 

Venezia, inoltre, deve fungere da apripista per risollevare l’intera portualità 

italiana, per ritagliare un posto nell’assetto europeo facendo leva sulle 

caratteristiche morfologiche che contraddistinguono la penisola italica. 

Per quanto riguarda le movimentazioni è emerso come, ad un generale calo dei 

traffici di tipo industriale, ha fatto seguito, a Venezia in particolar modo, un trend 

di crescita importante del settore crocieristico.  

È di questi giorni, ottobre 2015, la notizia di un possibile trasferimento dello 

scalo crocieristico a Trieste. Come sempre quando si parla di “Grandi Navi” 

l’opinione pubblica è insorta dividendosi tra coloro che ritengono Venezia “un 

gioiello da salvaguardare” e chi non dimentica l’attrattività e l’enorme potenzialità 

dello scalo veneziano. 

Secondo il mio personale parere, Venezia deve essere rispettata. L’afflusso di 

persone che in ogni periodo dell’anno affollano le calli e i vicoli della città la 

rendono sempre di più una città debole ed indifesa. Credo tuttavia che spostare lo 

scalo a Trieste influenzerebbe, in un modo spropositato, l’economia di Venezia 

che, è bene ricordarlo, si basa totalmente, o quasi, sul turismo. Ma Venezia ha 

bisogno delle Grandi Navi?  

Ad una prima analisi si potrebbe dire di no, i turisti visiterebbero comunque la 

città senza bisogno di oscurare il cielo veneziano con navi gigantesche. Ciò che, 

forse, non si riesce a comprendere subito è che dietro il loro approdo vi sono 
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centinaia di migliaia di persone, di operai, di imprese, che lavorano e che 

permettono di creare progresso ed espansione. La mia analisi è partita, non a caso, 

dalla città-porto perché è proprio dai porti che, in passato come oggi, la crescita ha 

avuto luogo.  

Sono le Grandi Navi ad indebolire così tanto la città?  

Non esiste un modo alternativo per far arrivare le grandi navi da crociera a 

Venezia?  

Ha senso, oggi,  rinunciare a questa possibilità di sviluppo? 

 

In conclusione riporto una piccola poesia scritta e pubblica dalla AEPE, 

Associazione Esercenti Pubblici di Venezia che, a mio parere, mette in luce le 

vere potenzialità e risorse del settore crocieristico a Venezia. 

 

“Ciao, 

non sono Godzilla, 

sono una Grande Nave 

che transita in un grande Porto, 

inquino meno dei vaporetti, 

faccio meno onde di un taxi, 

sono trainata in sicurezza alla velocità stabilita, 

vengo guidata da un pilota esperto nel porto 

e quando attraverso la Laguna porto il massimo rispetto. 

Quando attracco o salpo, migliaia di persone lavorano con me e per me. 

Le persone che trasporto vogliono acquistare il vetro di Murano, 

i merletti di Burano, vogliono mangiare nei vostri ristoranti, visitare musei, 

acquistare regali, mangiare tramezzini, girare in gondola… 

Ciao, 

non sono Godzilla, 

sono una Grande Nave, 

che transita in un grande Porto.” 
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