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Dal mare lo sviluppo del Sud

Presentazione
Negli ultimi anni è cresciuta l’aspettativa nel rilancio del trasporto marittimo come strumento
di primaria importanza nel contenimento della mobilità via strada, in particolare delle merci.
La necessità di rendere più sostenibile in termini ambientali e più competitivo in termini
economici il sistema della logistica ha spinto l’Italia ad approfondire lo studio delle possibilità
connesse al cabotaggio marittimo, con particolare attenzione alle cosiddette “Autostrade del
Mare”, rilanciandone il ruolo a livello europeo durante il semestre di presidenza del nostro
Paese.
Non è infatti un caso che nel “Master Plan” delle reti TEN presentato nel luglio 2003 e nella
successiva lista dei Grandi Progetti infrastrutturali approvata dai Ministri europei dei trasporti il
5 dicembre 2003, siano state inserite tra le direttrici prioritarie che interessano il nostro Paese,
oltre al Corridoio I “Berlino-Palermo”, al Corridoio V “Lisbona-Kiev” ed al Corridoio dei due
mari “Genova-Rotterdam”, proprio le Autostrade del Mare sia per il bacino occidentale che
per quello orientale del Mediterraneo.
Va ricordato come il termine di Autostrade del Mare identifichi il segmento del trasporto
marittimo basato su linee fisse a cadenza definita che utilizzano navi Ro-Ro.
Il suddetto sistema prevede il trasporto via mare su lunghe distanze da porto a porto, mentre
i collegamenti tra i territori di imbarco/sbarco ed i relativi porti continuano ad essere assicurati
via strada, con la peculiarità di evitare rotture di carico della merce rispetto al veicolo pesante
che la trasporta.
Le Autostrade del Mare, quindi, presentano la capacità di coniugare una spiccata potenzialità
di trasferimento modale in relazione al trasporto delle merci sulle lunghe distanze, con l’attuale
sistema logistico nazionale, basato sostanzialmente su un parco di mezzi su gomma.
Tornando alle finalità proprie del PON Trasporti 2000 - 2006 di privilegiare lo sviluppo di
un sistema di trasporti nelle Regioni dell’Obiettivo 1, complessivamente capace di integrare
le diverse modalità, ottimizzandone le caratteristiche, non può sfuggire l’importanza che le
Autostrade del Mare possono assumere per il rilancio logistico, e quindi economico, del
Mezzogiorno.
Le Autostrade del Mare possono svolgere, infatti, un ruolo primario nel rilancio del Sud,
nell’ottica di una strategia complessiva che rivitalizzi in maniera sostanziale il ruolo di tale
territorio, facendolo divenire, dalla attuale condizione di zona periferica dell’Europa, porta
di accesso della stessa sul Mediterraneo, capace di captare i nuovi flussi di traffico che la
radicale trasformazione in corso dei ruoli economici a livello mondiale, comunemente definita
globalizzazione, sta indirizzando in questa area.
Pertanto, al fine di contribuire alla diffusione di una adeguata e dettagliata informazione su
questo tema di grande attualità, abbiamo dedicato questo terzo Quaderno del PON Trasporti
alle Autostrade del Mare, con la stampa del documento Dal mare lo sviluppo del Sud: il
contributo delle Autostrade del Mare al rilancio del Mezzogiorno, gentilmente messo a
disposizione da Sviluppo Italia - Rete Autostrade Mediterranee, che ne ha curato la redazione
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nell’ambito del Master Plan delle Autostrade del Mare e la pubblicazione nel marzo 2006 per
conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

Ing. Pietroantonio Isola
Direttore generale per la programmazione e i programmi europei
Ministero delle infrastrutture
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Il PON Trasporti 2000 - 2006 e
il sistema Autostrade del Mare
Il programma relativo allo sviluppo delle Autostrade del Mare, previsto nel Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica (PGTL), approvato con DPR del 14 marzo 2001, fa parte del Progetto Europeo Autostrade del Mare, inserito nel piano generale delle Reti TEN-T (Trans-European
Network for Transport) ed è coerente con gli indirizzi di riequilibrio modale perseguiti dalle politiche
europee nelle Regioni dell’Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia).
La finalità del programma è quella di perseguire lo sviluppo delle reti di trasporto via mare, come
alternativa al trasporto “tutto strada”, garantendo vantaggi in termini economici (riduzione dei
costi), ambientali e di sicurezza. Più in generale la strategia è quella di sviluppare percorsi effettivamente alternativi alle altre modalità di trasporto, congiuntamente al miglioramento di tratte e
percorsi obbligatori di short sea shipping.
Alla luce di questa distinzione vanno letti ed interpretati i dati relativi ai porti considerati nel presente quadro informativo. In Italia esistono infatti già da tempo servizi di short sea shipping (ad
esempio Bari-Durazzo o Cagliari-Livorno) che coprono il territorio sia nazionale che internazionale,
mentre solo di recente sono stati istituiti servizi di vere e proprie Autostrade del Mare (ad esempio
Napoli-Palermo o Genova-Barcellona).
Nel quadro del potenziamento delle infrastrutture portuali nelle Regioni dell’Obiettivo 1, il PON
Trasporti 2000 - 2006 contribuisce allo sviluppo del sistema Autostrade del Mare, attraverso l’attuazione della Misura III.1 “Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio dei
traffici commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve raggio”.
Nelle pagine che seguono, oltre ad una panoramica generale sul PON Trasporti e sulle relative
modalità finanziarie ed attuative, si illustrano i principali aspetti della citata Misura III.1, con specifico riferimento ai progetti che, nell’ambito della stessa, si configurano quali significativi apporti
all’attuazione del programma rivolto allo sviluppo delle Autostrade del Mare.

Il PON Trasporti 2000 - 2006
Il Programma Operativo Nazionale Trasporti per le Regioni dell’Obiettivo 1, facente parte del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000 - 2006, è stato approvato dalla Commissione Europea
(CE), con decisione n. C(2001)2162, nel settembre 2001, prima che fossero quindi disponibili
ulteriori specifici documenti di programmazione nazionali relativi al sistema Autostrade del Mare.
E’ stato, quindi, aggiornato nella versione di Revisione di Metà Periodo, approvata dalla CE con
decisione n. C(2004)5190 del 15.12.2004, con modifiche minori che non hanno interessato comunque le infrastrutture portuali in generale. Il PON Trasporti, articolato in Assi e Misure, prevedeva, all’atto della prima approvazione della CE, una dotazione finanziaria complessiva pari a 4.280
milioni di euro, di cui 1.800 a carico dei Fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). A
seguito del conseguimento delle risorse premiali connesse alla buona performance del Programma, il piano finanziario aggiornato individua un importo complessivo di 4.520 milioni di euro, di cui
1.905 di cofinanziamento europeo, secondo la ripartizione illustrata nella tabella seguente.
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_

_

_
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* Nei piani ﬁnanziari ﬁgurano soltanto le spese ammissibili. Il contributo dei Fondi è calcolato rispetto ai Costi Totali ammissibili.
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VI

VI

III. Sviluppo delle infrastrutture nodali

M III. 2 Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land side

VI

M II.3 Realizzazione e adeguamento dei collegamenti passeggeri fra le
aree metropolitane ed i nodi delle reti transeuropee

M III. 3 Sviluppo delle infrastrutture nodali ﬁnalizzate all’intermodalità
delle merci

VI
VI

M II.2 Miglioramento del servizio stradale attraverso il collegamento con
le infrastrutture nodali

VI

II. Potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici
principali

M II.1Miglioramento del servizio ferroviario attraverso il collegamento con
le infrastrutture nodali

VI
VI
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M I.2 Miglioramento della rete e del servizio stradali attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità
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Asse prioritario/Misura
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10.322.884
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_

_

_

_
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_

_

_

_
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_

_

_

_
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10.322.884

24.474.100
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150.733.320

411.545.428
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_

_

_

_

_
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_

_

_

_

_

Loc.
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1.721.920.019
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Tabella Finanziaria del Complemento di Programmazione per Asse prioritario e Misura

_

_

_

_

_
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_

_

_
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Il meccanismo finanziario del Programma
Al fine di chiarire il significato di alcuni termini riportati nella sezione seguente (in particolare
con riferimento alle dizioni progetti “Volano” e progetti “di riutilizzo”) si rende necessario fornire
alcune indicazioni sul meccanismo di funzionamento finanziario del Programma.
I progetti selezionati sono distinti, a seconda delle fonti di finanziamento, in due categorie:
• progetti “Volano” (nella denominazione QCS sono definiti progetti “coerenti” o di “fase 2”);
• progetti PON.
I progetti “Volano” risultano coerenti e finalizzati agli obiettivi delle Misure/azioni del PON
Trasporti 2000 - 2006. Tali progetti si avvalgono di risorse finanziarie divenute disponibili a
seguito di operazioni definite nel precedente periodo di programmazione dei Fondi Strutturali
Europei 1994/99 o di risorse diverse da quelle appositamente stanziate per il Programma
Operativo. La totale copertura finanziaria implica l’effettiva realizzabilità dell’opera e l’ultimazione dei lavori entro la scadenza del ciclo di programmazione (dicembre 2008).
La rendicontazione alla CE delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti Volano (che
sono erogate quale rimborso, dietro presentazione di fatture quietanzate) consente un “tiraggio” di risorse da utilizzare per il finanziamento degli altri progetti coerenti con le finalità del
PON Trasporti. In linea con le indicazioni della Commissione, con quanto stabilito dal QCS e
con quanto riportato nel testo del PON Trasporti, si procede al riutilizzo delle risorse “liberate”
dall’imputazione ai programmi dei progetti Volano seguendo il principio che “tali risorse siano
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Programma e siano utilizzate con gli stessi
criteri e modalità di selezione del programma, come definiti in sede di revisione”.
I progetti PON: sono finanzianti attraverso il PON Trasporti mediante l’utilizzazione delle
disponibilità del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di Rotazione ex
L. 183/87 (FdR) o mediante l’utilizzo di risorse provenienti da stanziamenti stabiliti con leggi
specifiche riguardanti i singoli settori interessati. Questi si distinguono tra:
• progetti che rendicontano o rendiconteranno e per i quali la copertura finanziaria è già
accertata attraverso la destinazione degli impegni derivanti dalle fonti finanziarie del PON
Trasporti (FESR, FdR, e altre leggi di settore collegate).
• progetti di riutilizzo per i quali la disponibilità finanziaria è determinata dalle risorse
rinvenienti a seguito della rendicontazione dei progetti Volano. Anch’essi sono in linea
con gli obiettivi del PON Trasporti e vengono individuati secondo le relative procedure di
selezione, coerentemente con quanto stabilito in tema dal QCS.
Si evidenzia il pieno rispetto del principio della non sostitutività delle spese e degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali tramite i progetti Volano in virtù del quale i fondi
“liberati” saranno integralmente riutilizzati per il finanziamento dei “progetti PON”.
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Figura – I progetti PON e i progetti Volano
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La Misura III.1 relativa agli interventi portuali
La Misura III.1 “Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio dei traffici
commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve raggio”, è finalizzata al potenziamento
e all’ammodernamento delle infrastrutture portuali con il duplice obiettivo di rafforzare il ruolo
strategico del Mezzogiorno quale piattaforma logistica del Mediterraneo nella dinamica dei
traffici mondiali e promuovere il trasporto marittimo in alternativa a quello su strada.
Di conseguenza le finalità specifiche perseguite attraverso l’attuazione della Misura sono:
• sviluppo delle Autostrade del Mare, attraverso la realizzazione di sistemi portuali e di una
rete efficiente di terminali di cabotaggio per lo sviluppo del trasporto marittimo lungo le
Autostrade del Mare, in conformità con le priorità individuate dalla CE per le reti TEN;
• completamento e potenziamento dei nodi di transhipment di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari;
• sviluppo del grado di connessione e di collaborazione dei porti dei due versanti del bacino adriatico-ionico;
• interventi di potenziamento delle connessioni porto-territorio;
• sviluppo del trasporto delle merci pericolose via mare;
• estensione dell’offerta dei servizi portuali, perseguendo più la specializzazione che la
polifunzionalità.
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La dotazione finanziaria della Misura III.1 è pari a circa 206,5 milioni di euro di cui circa 55,8
milioni di euro a carico dei fondi FESR ed il resto a carico di risorse nazionali (leggi di settore
e Fondo di Rotazione L.183/87).
La Misura è gestita dal Ministero delle infrastrutture, mentre i Beneficiari Finali, ovvero le effettive stazioni appaltanti per gli interventi cofinanziati, sono le Autorità Portuali individuate nel
Programma afferenti a porti inclusi nel PGTL e nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti
(SNIT). Tra questi, i porti di Brindisi, Catania, Messina, Napoli e Bari hanno caratteristiche
tali da potersi ritenere riconducibili al sistema Autostrade del Mare, secondo la definizione
corrente delle stesse.
Il PON Trasporti ha identificato puntualmente i porti che rispondono agli obiettivi della Misura
III.1: Napoli, Salerno, Gioia Tauro, Taranto, Brindisi, Bari, Cagliari-Sarroch, Palermo, Messina,
Catania, Olbia , Golfo Aranci e Porto Torres.
Nel PON Trasporti e nel Complemento di Programmazione, suo conseguente strumento di
attuazione, sono individuati criteri, divisi in criteri di ammissibilità e criteri di priorità generali
e specifici, per la selezione degli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Programma. I
criteri di ammissibilità e priorità generali, validi per tutte le Misure del Programma sono riportati di seguito.
• Criteri di ammissibilità
L’applicazione di tali criteri (che interessa tutte le Misure in cui si articola il Programma Operativo) consente una pre-selezione delle operazioni fondata sull’esame della sussistenza o
meno di determinati requisiti:
- durata prevista dei lavori compatibile con i termini di ammissibilità della spesa;
- predisposizione delle informazioni richieste dall’art. 26 del Regolamento (CE) n.
1260/99 del Consiglio dell’Unione Europea per i “Grandi Progetti”I;
- sostenibilità ambientale;
- sostenibilità economico-finanziaria;
- coerenza con il PGTL e con lo Strumento Operativo per il Mezzogiorno (SOM);
- analisi di fattibilità tecnico-economica, per i progetti di importo complessivo superiore
a 5,165 milioni di euro.
I criteri di ammissibilità rimangono validi ai fini della selezione dell’intero parco progetti (PON,
Volano). Alcuni di essi, infatti, non risultano necessari ai fini della selezione di “progetti di riutilizzo” (che non sottostanno a rendicontazione). Per tale tipologia di interventi, infatti, il primo
dei criteri elencati è riferibile solo in termini di priorità e preferenza ma non di ammissibilità e il
secondo criterio non è applicabile (l’analisi relativa alla conferma del tasso di cofinanziamento
per i Grandi Progetti non è richiesta dalla CE per i progetti non oggetto di rendicontazione).
I La verifica dell’analisi della valutazione costi-benefici prevista per i Grandi Progetti, definiti dall’art 26 del Regolamento
n. 1260/99/CE, per i progetti di importo superiore ai 50 milioni di euro.
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• Criteri di priorità
L’applicazione di tali criteri consente, invece, la selezione delle operazioni in funzione degli
obiettivi strategici e delle modalità di attuazione del Programma garantendo una efficiente ed
efficace allocazione delle risorse finanziarie complessivamente mobilitate dal PON Trasporti.
I criteri di priorità sono stati impostati mediante due differenti “griglie”.
- Criteri generali di priorità
Tali criteri sono comuni a tutte le Misure del Programma. Essi sono, pertanto, applicabili
alle diverse modalità di trasporto che caratterizzano le operazioni del PON.
I criteri di priorità consentono la graduazione delle operazioni risultate ammissibili, in
funzione degli obiettivi strategici e delle modalità di attuazione del Programma. Per ogni
Misura, a ciascuno di tali criteri è attribuito un punteggio (un valore compreso tra due
estremi) in base al grado di corrispondenza del progetto al criterio di selezione, che
esprime l’importanza relativa attribuita al criterio nella graduazione dei progetti. Dalla
somma dei punteggi si ottiene un primo risultato, che esprime in modo sintetico per ogni
progetto la sua priorità nel far parte integrante del Programma.
I criteri che nella prima versione del Documento erano inclusi sia tra i criteri di ammissibilità che di priorità sono stati eliminati. La pesatura dei criteri è stata posta uguale a 1,
anche in base alle indicazioni del Valutatore Indipendente. I precedenti 10 criteri di priorità generali di selezione delle operazioni, sono stati aggregati secondo cinque categorie
di criteri.
1. Contributo al conseguimento degli obiettivi di programmazione generale e coerenza
Tale criterio aggrega i seguenti criteri già ricompresi nella metodologia di selezione
precedentemente adottata:
a) contributo al riequilibrio modale ed all’integrazione dei sistemi di trasporto;
b) contributo alla riduzione degli impatti ambientali;
c) livello di aderenza alle priorità indicate dallo Strumento Operativo per il Mezzogiorno (SOM);
d) livello di attuazione delle Intese Istituzionali di Programma (IIP) e degli Accordi di
Programmi Quadro (APQ);
e) coerenza con il primo programma delle infrastrutture strategiche adottato dal
CIPE il 21/12/2001;
f) contributo al raggiungimento della coerenza interna (integrazione e complementarietà).
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2. Contributo al conseguimento degli obiettivi programmati
Tale criterio è stato meglio precisato alla luce della Revisione di Metà Periodo del
PON Trasporti e degli esiti della Valutazione intermedia dello stesso. In coerenza,
con gli indirizzi per la selezione e la realizzazione degli interventi stabiliti dal PON
Trasporti (si veda il paragrafo 2.5.4 del Programma), in base a tale criterio gli interventi selezionati sono stati individuati in prevalenza fra quelli che maggiormente
concorrono a configurare un sistema di trasporto integrato.
3. Contributo al conseguimento degli obiettivi e di completamento
Sempre a seguito delle sopracitate Revisione di Metà Periodo e Valutazione intermedia, si è ritenuto opportuno selezionare gli interventi anche sulla base della capacità
di contribuire significativamente al completamento di interventi prioritari (principio di
concentrazione) e di garantire continuità di programmazione. Si è infatti riconosciuta
priorità a quelle operazioni che consentano di qualificare effettivamente degli impatti
o dei risultati stabiliti dal PON o che costituiscano il completamento delle operazioni
o itinerari avviati al fine di assicurare all’azione continuità e concentrazione.
4. Tempistica
Al fine di garantire l’effettivo conseguimento di risultati ed effetti, si è accordata priorità, ad operazioni attuabili con tempestività e con basso rischio di rallentamento, con
l’obiettivo di ottenere risultati percepibili nel periodo di programmazione in corso.
5. Appartenenza alle reti TEN-T
In coerenza con gli indirizzi per la selezione e la realizzazione degli interventi stabiliti
dal PON Trasporti (si veda il paragrafo 2.5.4 del Programma) particolare attenzione
è stata prestata, nella selezione degli interventi, a progetti che contribuissero al
potenziamento delle reti TEN (reti transeuropee) e delle reti SNIT.
I progetti sono pertanto stati valutati, attribuendo ad essi un punteggio, variabile da
1 a 5, riferito al grado di corrispondenza degli stessi a ciascun criterio considerato.
Dalla somma dei punteggi si è ottenuto un primo risultato, che esprime in modo
sintetico la priorità di ciascun progetto nel far parte integrante del ProgrammaII.
- Criteri specifici di priorità per la Misura III.1
1. Accessibilità
a) Contributo alla realizzazione di sistemi portuali in grado di rafforzare il ruolo strategico del Mezzogiorno quale piattaforma logistica del Mediterraneo;
b) contributo al potenziamento dei sistemi portuali delle regioni insulari del Mezzogiorno per assicurarne la continuità territoriale con il continente.

II In alcuni casi la valorizzazione del criterio è di tipo si/no poi definiti con i due valori 5/0.
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2. Riequilibrio modale
a) Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale dei principali nodi meridionali
di transhipment per accogliere volumi di traffici (container) in aumento (Gioia
Tauro, Taranto, Cagliari);
b) contributo allo sviluppo del traffico di cabotaggio per realizzare una rete di nodi di
interscambio connessi ai principali bacini di traffico.
3. Intermodalità
a) Azioni infrastrutturali e organizzative, nei porti e nel loro retroterra, per la creazione
e l’ammodernamento di piattaforme logistiche e di itinerari intermodali dotati delle
condizioni standard per lo sviluppo del trasporto combinato strada-ferro-mare;
b) potenziamento delle connessioni porto-territorio, con particolare attenzione alle
funzioni dei corridoi tirrenico e adriatico, in vista dell’innesto dei corridoi sulle
trasversali transeuropeee.
4. Efficienza, qualità e sicurezza
a) Estensione dell’offerta di servizi portuali, perseguendo più la specializzazione che
la polifunzionalità;
b) realizzazione di una rete efficiente di terminali di cabotaggio, per lo sviluppo del
trasporto marittimo lungo le Autostrade del Mare come alternativa al trasporto
stradale interno e infra-Unione Europea.
5. Contributo al conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale
a) Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e rumore);
b) minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio e sulle
aree soggette a rischio idrogeologico o instabilità costiera, anche in riferimento
alla pianificazione di bacino e di area vasta esistente (L.183/89, DL180/98 e successive modifiche);
c) localizzazione delle operazioni atta a minimizzazione le interferenze indotte sulle
aree che figurano nella rete “Natura 2000” – (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) e nelle aree protette comprese nel 3°
Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera n.993 del
20.07.2000) e nelle aree protette istituite da leggi regionali e provinciali);
d) adozione di provvedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate,
di regimazione delle acque per prevenire fenomeni erosivi utilizzando, ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica;
e) contenimento delle emissioni acustiche in fase di cantiere e in fase di esercizio;
f) adozione di provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti;
g) adozione di provvedimenti di mitigazione dell’impatto ambientale paesaggistico;
h) minimizzazione dell’occupazione di territorio e di superficie marina, in fase di can-
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tiere e di esercizio, valutata in funzione delle condizioni d’uso e della qualità ambientale;
i) contributo al ripristino ambientale di siti (cave e discariche) contaminati o dimessi;
j) contenimento dei movimenti di terra e delle discariche di inerti;
k) grado di inserimento dell’intervento nel sistema trasportistico locale con particolare riferimento alla mobilità urbana per i porti localizzati nelle città;
l) minimizzazione delle interferenze delle opere con i corsi d’acqua e con acque
costiere.

Nel rispetto di tali criteri l’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle
infrastrutture) - Direzione generale per la programmazione e i programmi europei, in veste
di Autorità di Gestione del Programma, ha provveduto a formalizzare la suddetta selezione,
nella seconda metà del 2002.
Nel luglio 2006 è stata presentata una nuova selezione dei progetti che ha costituito una
significativa rideterminazione della allocazione delle risorse della Misura.
Si precisa che la selezione dei progetti non ha carattere di rigidità, ma viene adeguata in funzione delle esigenze del PON Trasporti, primo fra tutti il conseguimento dell’obiettivo annuale
di avanzamento della rendicontazione (cosiddetta regola dell’“N+2”), al fine di garantire la
completa fruizione del finanziamento comunitario previsto.

Il contributo della Misura III.1 del PON Trasporti 2000 - 2006 alla realizzazione delle
Autostrade del Mare
Di seguito si riporta una tabella indicante il numero ed il valore dei progetti attualmente selezionati, facenti capo ai nodi portuali che hanno caratteristiche tali da potersi ritenere inquadrabili nel sistema Autostrade del Mare.
Autorità
n. progetti
Portuale PON-Volano

Costo ammissibile
n.
progetti PON-Volano progetti di
(euro)
riutilizzo

Costo ammissibile
progetti di riutilizzo
(euro)

Brindisi

2

40.511.204

0

0

Catania

1

23.757.017

1

13.950.000

Messina

1

15.000.000

0

0

Bari

5

2.204.389

2

13.000.000

Napoli

7

39.145.823

1

39.174.177

Totale

16

120.618.433

4

66.124.177

Come si desume dalla tabella, l’ammontare del costo ammissibile degli interventi afferenti a
nodi portuali inquadrabili nel sistema Autostrade del Mare ammonta a circa il 58% dell’intera
dotazione della Misura III.1.
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Si specifica che il finanziamento complessivo è ripartito secondo le percentuali di seguito
indicate: quota FESR 27%, quota Fondo di Rotazione (L. 183/87) 18,98%, quota leggi di
settore 54,02%.
Si può quindi affermare che il PON Trasporti 2000 - 2006, ancorché impostato e definito nei
profili principali in tempi antecedenti alle specifiche azioni attuate dall’Amministrazione nel
campo delle Autostrade del Mare, quali la costituzione della Società Rete Autostrade Mediterranee (RAM) SpA, ovvero l’elaborazione del progetto “Autostrade del Mare” da parte di
Sviluppo Italia, entrambe del 2004, sta contribuendo in maniera significativa, con modalità del
tutto proprie ed autonome, alla realizzazione del progetto Autostrade del Mare, in relazione
all’area delle Regioni dell’Obiettivo 1 di specifica competenza.
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Dal mare lo sviluppo del Sud:
il contributo delle Autostrade del Mare
al rilancio del Mezzogiorno

Il documento è stato elaborato da Rete Autostrade Mediterranee SpA con la collaborazione
del prof. Sergio Bologna e con il contributo della società TBridge SpA per l’approfondimento
sulla portualità meridionale.
Nel testo ricorre la dizione “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” che non tiene conto
della recente riarticolazione della struttura in due distinti dicasteri, avvenuta in data successiva alla redazione del documento.
Rete Autostrade Mediterranee SpA
Via Calabria, 46 - 00187 Roma
Piazza Porta Pia, 1 - 00198 Roma
848 886 886
info@sviluppoitalia.it
www.autostrademed.it - www.mare-tir.it
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Introduzione
Allargamento dell’Europa a 25 Stati. Ulteriore espansione verso una “Wider Europe”
euromediterranea. Impetuoso sviluppo delle economie dei Paesi oltre-Suez.
Si apre quindi una finestra temporale di eccezionale portata per il nostro Paese e per il
Meridione in particolare.
Ancora: la dotazione infrastrutturale del Meridione (Rapporto SVIMEZ 2005) ha nei porti il suo
punto di forza e nella logistica la sua grande occasione.
Si può concludere che il Sud della nostra penisola, da lungo tempo considerato la periferia
meridionale dell’Europa, se osservato dal mare, rappresenta il primo lembo d’Europa che si
incontra provenendo da Suez, quindi la porta naturale del nostro continente da e verso le
economie emergenti.
Appare quindi doveroso esplorare il contributo che una logistica di matrice marittima, legata
in particolare al traffico transoceanico dei contenitori e alla rete mediterranea delle Autostrade
del Mare, può offrire al rilancio del Mezzogiorno.
Questo è l’obiettivo di questo studio, che nasce dal nucleo principale del Master Plan delle
Autostrade del Mare, e risponde a una sollecitazione del nostro azionista Sviluppo Italia verso
un concetto più evoluto di logistica che parte dal mare. Il punto di partenza è semplice: il
Mediterraneo è solcato da due flussi di traffico, gestiti da due reti autonome (container e RoRo), nate per esigenze diverse e fino a oggi incomunicabili.
Dall’integrazione tra le due reti possono nascere effetti positivi (radicamento dei container
sul territorio, alimentazione della rete di Autostrade del Mare): una spirale virtuosa in cui
le produzioni industriali ed agricole del Mezzogiorno possano trovare una più giusta
valorizzazione.

Fabio Capocaccia
Rete Autostrade Mediterranee
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Executive summary
Nel rapporto che segue, elaborato da RAM (Rete Autostrade Mediterranee) su incarico
della capogruppo Sviluppo Italia nel quadro del rilancio dell’alternativa marittima al trasporto
stradale (Programma Autostrade del Mare affidato a RAM dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti), vengono presentate alcune considerazioni sulla posizione del nostro Paese
nei confronti dell’Europa allargata, e sul contributo che una nuova prospettiva di indirizzo
marittimo potrebbe dare al ruolo del Mezzogiorno.
1.

L’evoluzione del quadro comunitario. La prima definizione di Rete Transeuropea
di Trasporto (TEN-T) risale al 1996 con la cosiddetta “lista di Essen” che contiene le
opere infrastrutturali prioritarie nell’Europa dei 15. Il successivo allargamento all’Europa
dei 25 impone, nel 2001, una revisione della lista di Essen con l’approvazione nel 2004
della “quick start list” di Karel Van Miert. Il baricentro dell’Europa si sposta verso Est. La
recente decisione di costituire un comitato “Wider Europe”, in previsione dell’ulteriore
allargamento ai Paesi Terzi del Nord Africa e del Mar Nero e della creazione nel 2010
dell’area Euromediterranea di libero scambio, determina un ulteriore spostamento del
baricentro europeo, questa volta verso Sud.

2.

Lo straordinario sviluppo delle economie asiatiche (Far East e India). L’interscambio
tra quest’area e l’Europa cresce con ritmi più che doppi rispetto al traffico con l’oltre
Atlantico (negli ultimi tre anni: 10÷16% annuo contro il 4÷6% annuo)1, avendolo già
superato in termini assoluti (per quanto possa sembrare paradossale il solo Canale di
Suez inietta più traffico oggi, in Europa, di tutto l’Oceano Atlantico).

3.

Un nuovo ruolo per il nostro Paese. Come conseguenza dei due punti precedenti,
si sta aprendo una finestra temporale particolarmente propizia per l’Italia, che da un
lato si presenta come centro naturale dell’area Euromediterranea (punto 1), e dall’altro
lato rappresenta il primo lembo d’Europa che si incontra venendo da Suez (punto 2). Si
potrebbe affermare che il nostro Paese, da lungo tempo considerato l’estrema periferia
meridionale del continente Europeo, se riesaminato in una prospettiva capovolta, in cui
il mare rappresenta la variabile economica più rilevante, assume il ruolo di vera porta
d’Europa da/verso le aree ad alto sviluppo industriale e tecnologico.

4.

Il Meridione come opportunità. Quanto sopra osservato si applica a maggior ragione
alla parte meridionale del nostro Paese. Nell’ultimo Rapporto SVIMEZ (2005)2 viene
sottolineata la carenza infrastrutturale del Meridione rispetto alla media del Paese (posta

1 “Containerization International”.
2 SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, Rapporto 2005 sull’economia del Mezzogiorno,
Roma, 2005.
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uguale a100) nel settore stradale (indice di dotazione pari al 77%) e ancor più nel settore
ferroviario (70% nelle reti elettrificate e 55% in quelle a doppio binario). Per contro, il
Meridione presenta un proprio punto di eccellenza nelle infrastrutture portuali (numero di
accosti quasi triplo rispetto alla media nazionale, e superficie più che doppia), anche se
non sempre pienamente utilizzate, e talvolta addirittura abbandonate.
5.

Contributo della logistica. Per un loro pieno utilizzo, manca infatti una visione di
sistema, che consenta di evidenziare le strozzature della rete infrastrutturale, di effettuare
gli interventi nei collegamenti e nelle aree di sosta, di favorire la crescita di un tessuto
imprenditoriale in grado di valorizzare le risorse esistenti; mancano inoltre operatori
logistici nazionali di dimensioni europee, capaci di dirottare attraverso l’Italia correnti di
traffico oggi attestate sul Nord Europa. Come ha recentemente affermato Ted Wang
Managing Director OOCL, “la geografia è a favore del Sud Europa, ma non la storia”3.
Una dotazione di strutture portuali di buon livello è quindi condizione necessaria ma non
sufficiente per fare del Mezzogiorno una piattaforma logistica attrezzata al servizio delle
esigenze di import/export dell’Europa centro-meridionale, ma anche in grado di favorire
le capacità produttive industriali ed agroalimentari locali, rendendole più competitive ed
inserendole in un circuito distributivo più vasto.

6.

L’incontro tra le due reti marittime del traffico container intercontinentale e delle
Autostrade del Mare. Da quanto sopra esposto appare evidente che nel Mezzogiorno
d’Italia si sovrappongano due reti marittime fondamentali per capacità di traffico (Figura
1). La prima è costituita dalle navi portacontainer transoceaniche che fanno scalo nei
tre principali porti di trasbordo (transhipment) tutti localizzati nel Mezzogiorno (Gioia
Tauro, Taranto e Cagliari), nei quali si concentra oltre il 50% della capacità di trasbordo
del Mediterraneo. Tuttavia, come ormai noto, tali considerevoli volumi di traffico (oltre
5 milioni di contenitori/anno) non lasciano ricadute economiche ed occupazionali sul
territorio, mancando totalmente nel territorio la capacità di assorbire/generare traffico e le
strutture per manipolare e ridistribuire il carico interno al contenitore stesso. La seconda
rete è rappresentata dalle Autostrade del Mare, che anch’esse hanno nel Mezzogiorno
l’area di maggior attività: tra Sicilia, Campania e Puglia è concentrato oltre il 75% delle
linee marittime delle Autostrade del Mare, e la Sardegna è il punto di riferimento nel
Mediterraneo per il cabotaggio obbligato. Queste due reti (container e Autostrade del
Mare) sono nate per finalità diverse, utilizzando tipologie di navi, di porti, di unità di carico
(cassemobili/container) sostanzialmente distinte, e non dimostrano tendenze spontanee
all’integrazione. Si perdono quindi grandi occasioni di sinergie, pur rappresentando
ognuna delle due reti punte di eccellenza a livello internazionale.

7.

Le condizioni per un’integrazione. La società RAM, costituita nel 2004 da Sviluppo
Italia su indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per promuovere ed

3 Fonte: ITL Bilbao, 8 novembre, 2005.
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attuare lo sviluppo delle Autostrade del Mare, ha elaborato un Piano Nazionale specifico
– Master Plan delle Autostrade del Mare – che contiene gli interventi infrastrutturali
strettamente necessari per rimuovere le strozzature attualmente presenti nel percorso
intermodale di trasporto: non solo banchine portuali, ma soprattutto collegamenti viari,
autoporti, aree di sosta e raccordi ferroviari (il cosiddetto ultimo miglio). Il Master Plan
è stato approvato dal Ministero ed inserito nel DPEF 2006-2009. Questa prima lista
di interventi, prettamente infrastrutturali, per un totale di 1,2 miliardi di euro, dovrà
essere integrata da misure hardware e software indispensabili per mettere a sistema le
infrastrutture selezionate, realizzando i collegamenti con l’altra rete, quella dei contenitori.
Di seguito vengono indicate le tipologie d’intervento sia dal lato hardware che software:
• definizione di Piattaforme Logistiche Multiportuali, dotate di adeguate strutture
interportuali, che colleghino porti di Autostrade del Mare con porti di trasbordo
transoceanico presenti in aree contigue, e definizione di ogni intervento necessario
per fluidificare il traffico all’interno della piattaforma stessa;
• accordi in sede locale per elaborare Master Plan Regionali incentrati sulle piattaforme
di cui sopra, per attivare le Conferenze di Servizi per l’approvazione delle opere inserite
nel piano;
• accordi con gli armatori per l’avvio di nuove linee e il consolidamento di quelle
esistenti;
• attivazione dei canali comunitari di finanziamento;
• attuazione dello schema di incentivi (Ecobonus) all’autotrasporto di cui alla Legge
265/2002 e delle provvidenze per la ristrutturazione/razionalizzazione del settore;
• sviluppo di sistemi informatici per migliorare il rapporto con gli utenti (autotrasportatori,
spedizionieri, caricatori) e i vettori marittimi anche al fine della gestione
dell’Ecobonus;
• miglioramento delle caratteristiche ambientali, tecnologiche ed informatiche del
trasporto marittimo dedicato alle Autostrade del Mare.

Da quanto precedentemente esposto, risulta con chiara evidenza che lo sviluppo di
piattaforme logistiche integrate comporta per il nostro Paese un doppio ordine di vantaggi.
Da un lato, l’intercettazione di correnti di traffico transoceanico diretto al Centro Europa
consentirebbe di proporre il nostro Paese come “secondo centro logistico Europeo” dopo
il primo che rimarrebbe, come già ora, localizzato nel Northern Range (arco portuale da Le
Havre ad Amburgo): ne discenderebbe inoltre un consolidamento dei porti del Nord Tirreno,
Nord Adriatico, nei quali si attesterebbe il traffico catturato dalle piattaforme logistiche, e
ridistribuito via mare; ne conseguirebbe infine una efficace utilizzazione delle Reti TEN-T
(corridoi Nord-Sud).
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Figura 1: L’incontro tra le due reti marittime del traffico container intercontinentale
e delle Autostrade del Mare
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Dall’altro lato, il nostro Paese utilizzerebbe la sua felice posizione geografica al centro del
Mediterraneo, per presentarsi come centro di ridistribuzione - e di produzione - al servizio di
tutta la regione Euromediterranea, nella prospettiva dell’apertura al 2010 dell’area di libero
scambio.
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Premessa
La logistica come fattore di competitività del territorio
Se logistica significa, come dice uno dei padri fondatori della disciplina, “portare le merci
al momento giusto nel posto giusto ai costi minori”, le funzioni che essa può assolvere per
l’economia nazionale, e in particolare per il Meridione, sono molteplici:
• distribuzione delle merci prodotte nel Mezzogiorno presso i mercati di sbocco tradizionali
a costi decrescenti o comunque competitivi rispetto ai costi di merci prodotte da territori
concorrenti (es. agrumi siciliani rispetto agli agrumi spagnoli4);
• individuazione di nuovi mercati e posizionamento sui medesimi in tempi più rapidi di
quelli dei competitors;
• incremento dell’efficienza delle catene logistiche che hanno come origine o destinazione
le aree meridionali (standard di servizio più affidabili, costi inferiori, specializzazione dei
canali di vendita);
• creazione di un ambiente nel quale i prodotti consumati dal mercato del Mezzogiorno,
siano essi beni di consumo durevoli o beni di largo consumo, possano essere monitorati
in tempo reale dal produttore e venduti a prezzi non superiori a quelli dei mercati delle
regioni del Nord o del Centro Europa;
• intensificazione di una rete distributiva in grado di coprire tutto il territorio con eguali
standard di servizio in modo da eliminare le aree “male servite” (a cominciare dai servizi
postali);
• creazione di un ambiente adatto, dal punto di vista logistico, all’insediamento di attività di
produzione manifatturiera o di distribuzione in grado di creare occupazione (disponibilità
di infrastrutture di trasporto e comunicazione, messa in sicurezza della merce e dei
mezzi, pratiche doganali e servizi ausiliari disponibili 24h su 24 ecc.);
• coordinamento delle gestioni delle infrastrutture dedicate esistenti (autostrade, porti,
interporti, aeroporti) in modo da favorire l’integrazione, la trasparenza, l’omogeneizzazione
della logistica pubblica meridionale e portarla a sistema;
• individuazione delle necessità a livello infrastrutturale per accrescere la dotazione
essenziale del sistema logistico pubblico del Mezzogiorno.
Da questo elenco risulta evidente che il ruolo della logistica emerge come essenziale per
la competitività in un quadro di scambi nazionali e internazionali. Pertanto gli indicatori che
debbono essere tenuti presenti in questo quadro riguardano essenzialmente:
• i flussi commerciali in e out nazionali e internazionali, con particolare riguardo alla tipologia
di merci scambiate e alle loro caratteristiche dal punto di vista logistico (es. i prodotti di
4 Rete Autostrade Mediterranee, Fasi della catena logistica della filiera ortofrutticola, con particolare riferimento al
comparto agrumicolo siciliano, Roma, 2005.
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largo consumo del grocery sono assorbiti sempre più dai canali di vendita della Grande
Distribuzione Organizzata (GDO), che è in grado di assicurare prezzi competitivi, qualità
del prodotto e regolarità di rifornimenti grazie a una logistica di eccellenza);
le variazioni nella lista dei paesi e delle aree che sono destinazione delle merci prodotte
nel Mezzogiorno e origine delle merci consumate nelle regioni meridionali (il peso relativo
dei paesi UE tende a diminuire o no? I mercati del Far East che incidenza hanno? ecc.).

La logistica, in particolare, negli ultimi anni, soprattutto in Italia, ha dato un significativo
contributo:
• all’efficienza dei sistemi produttivi locali accrescendo il grado di razionalizzazione
distrettuale (“logistica di distretto”);
• alla sostenibilità e alla qualità della vita nei grandi centri urbani alleggerendo l’impatto del
traffico (“city logistics”).
Questi due aspetti non vanno trascurati, perché sono strettamente legati al problema
dell’utilizzo di sistemi di trasporto alternativi alla strada.
Né va trascurata la funzione sempre più importante che la logistica assolve:
• nel riciclaggio e nel riuso dei materiali (“reverse logistics”);
• nella gestione del problema dei rifiuti (“waste management”), particolarmente acuto in
certe regioni del Mezzogiorno.
In ambedue i casi si sono segnalate negli ultimi anni delle iniziative di successo, che sono
partite proprio da operatori meridionali.

Il mare: opportunità per lo sviluppo del Mezzogiorno
Le tre “a” per lo sviluppo del Mezzogiorno
Si può immaginare un progetto di sviluppo del Mezzogiorno centrato sul sistema logistico
come opportunità di rilancio economico ed occupazionale del territorio, anche turistico oltre
che produttivo e commerciale.
Oggi il Mezzogiorno risulta caratterizzato da tre punti di forza:
1. in primo luogo la sua nota capacità di “accoglienza” (che significa turismo, risorse
ambientali, disponibilità di aree, risorse umane qualificate, servizi, terziario, ma anche
produzioni locali nell’agricoltura e nel manifatturiero, soprattutto attraverso importanti
distretti produttivi). Anche se certamente da potenziare e perfezionare, tale patrimonio di
accoglienza risulta determinante per il futuro occupazionale e produttivo meridionale;
2. in secondo luogo l’elevato valore aggiunto captabile dai rilevantissimi flussi di
“attraversamento” che interessano la piattaforma meridionale: i tre principali hub
transoceanici nazionali (Cagliari, Taranto e Gioia Tauro) sono collocati proprio nel Sud,
così come per collocazione geo-economica, il Meridione d’Italia è sempre più potenziale
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protagonista delle dinamiche di sviluppo a livello planetario;
in terzo luogo, la capacità di “acquisizione” (purtroppo ancora sulla carta, ma di elevata
valenza strategica) che il Mezzogiorno potrebbe avere nel riuscire a captare e trattenere
parte dei flussi di attraversamento per renderli vettori in entrata ed in uscita delle proprie
filiere produttive. Basti pensare a cosa potrebbe significare se Gioia Tauro potesse
divenire area di lavorazione anche di una piccola porzione dei milioni di container che le
pervengono annualmente. In questo senso, sulla capacità di acquisizione, la logistica che
viene dal mare e penetra sul retroterra si pone come funzione prioritaria per la crescita
futura del nostro Sud.

Saper integrare capacità di accoglienza, flussi di attraversamento e possibilità di acquisizione
di parte di tali flussi, costruendo un equilibrio dinamico a geometrie variabili nello spazio e nel
tempo, significa costruire un progetto Mezzogiorno sostenibile e ad elevato valore aggiunto,
in grado di garantire – unitamente alla definizione delle principali arterie infrastrutturali di
collegamento con i corridoi europei – che il Mezzogiorno divenga nei fatti quella piattaforma
logistica efficiente e fluida che sola può garantire livelli produttivi ed occupazionali in grado di
riallineare la crescita del PIL meridionale a quella delle regioni europee e dei paesi emergenti,
valorizzando il posizionamento centrale nel Mediterraneo e la rendita di posizione rispetto agli
assi del mercato globale.
Ma come si può riuscire, concretamente, a costruire questa piattaforma logistica in grado di
costituire la ramificazione territoriale per captare e valorizzare le risorse locali e globali?
La risposta, ancora una volta, può venire dal mare, agganciando gli stimoli alla ripresa
economica che toccano le coste meridionali con il resto del territorio, partendo proprio dai
due assi portanti delle dinamiche di sviluppo dei mercati: le Autostrade del Mare e il traffico di
transhipment, entrambe componenti presenti e “potenti” nel Mezzogiorno.
Il Mezzogiorno si presenta ancora come una delle emergenze nazionali ed europee, sia
sotto il versante economico ed occupazionale che, ancor di più, dal punto di vista della
progettualità strategica. Gli ultimi studi presentati in proposito, da ultimo il già citato Rapporto
SVIMEZ, hanno ulteriormente rimarcato i pesanti ritardi di crescita che gravano sulla porzione
meridionale del Paese.
Il quadro che emerge dal Rapporto SVIMEZ può essere così sintetizzato: il Meridione,
dal punto di vista infrastrutturale, è caratterizzato da un deficit rispetto al resto del Paese.
“L’infrastrutturazione stradale del Mezzogiorno si caratterizza per una carente dotazione
di grandi reti autostradali in rapporto al territorio; l’indice di dotazione, posta l’Italia pari a
100, risulta pari a 77,7 a fronte del 115,4 per il centro-nord (…) la complessiva dotazione
territoriale di reti ferroviarie nel Mezzogiorno è più bassa (86,5) rispetto alla media nazionale.
Particolarmente deficitaria risulta la dotazione di reti ferroviarie elettrificate (70,4) e, ancor più,
di quelle a doppio binario (55,3)”.
Per contro, con riferimento alle infrastrutture portuali, la situazione è addirittura capovolta:
“nel caso della portualità, la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno risulta notevolmente
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superiore a quella del centro-nord (…) il numero degli accosti è quasi triplo e la loro superficie
più che doppia”5.
I porti quindi potrebbero rappresentare il punto di partenza per un rilancio economico, che
dovrà essere necessariamente compensativo di una deficienza infrastrutturale particolarmente
pesante, sia stradale che ferroviaria. Deficienza che diviene ancora più sensibile qualora essa
venga valutata non soltanto in termini di pura accessibilità, ma soprattutto considerando la
qualità, l’affidabilità e i costi generalizzati dei servizi.
L’imminente revisione dei meccanismi di attribuzione dei sostegni comunitari alle regioni
europee arretrate contribuisce a completare lo scenario di criticità.
A fronte di questo quadro e al di là di pur significativi eventi congiunturali, si stanno aprendo
concrete opportunità di sviluppo per il Sud, influenzate da rilevanti processi di natura
strutturale che stanno radicalmente mutando le geometrie politiche, economiche e sociali
internazionali, tra cui:
• l’allargamento dell’Unione Europea a 25 membri complessivi, ed in previsione ad ulteriori
partner nei prossimi anni;
• l’imponente espansione commerciale del Far East e della Cina, che nel prossimo
decennio potrebbe disporre addirittura del 50% della capacità produttiva mondiale;
• la repentina ascesa di Paesi come l’India ed alcune aree dell’America Latina;
• la previsione di un aumento nei prossimi anni del 69% del traffico container dal Far East
all’Occidente;
• il rafforzamento dei volumi dei traffici nel bacino del Mediterraneo che si sta delineando
anche attraverso accordi con Paesi del Nord Africa;
• il previsto raddoppio del Canale di Suez, dove peraltro il traffico è cresciuto del 19% negli
ultimi due anni;
• la previsione di un incremento della capacità di movimentazione dei container degli scali
cinesi pari a quasi 80 milioni di TEU entro il 2010 (da 61,5 milioni di TEU fino a 140 milioni
di TEU);
• la costruzione di navi sempre più grandi e capaci (si parla di navi da 12.000 e addirittura
14.000 TEU per i contenitori e di gigantesche “città galleggianti” per le crociere);
• il percorso di revisione delle Reti TEN e il conseguente prolungamento marittimo dei
corridoi europei.
Sono questi solo alcuni, e forse neppure i più significativi, dei processi che stanno
radicalmente modificando il quadro dei commerci mondiali e di ciò occorre tenere bene
presenti i possibili effetti.
Le due reti marittime: la rete container e le Autostrade del Mare
L’inserimento del Mezzogiorno nei corridoi marittimi e delle piattaforme regionali in coerenza
con lo sviluppo delle Reti TEN-T verso il bacino del Mediterraneo, costituisce infatti un fattore
vitale per lo sviluppo dell’economia del Sud.
5 SVIMEZ, op. cit.
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Le Autostrade del Mare rappresentano dunque un’occasione unica per dotare il Mezzogiorno
di un sistema di trasporto coerente e coeso nel contesto mediterraneo. Favorendo lo sviluppo
delle relazioni commerciali, turistiche e culturali nella prospettiva di estendere il processo di
allargamento dell’Europa ai paesi del bacino del Mediterraneo. Parallelamente, la presenza
nel Mezzogiorno dei tre più importanti hub di transhipment italiani crea un’occasione unica di
integrazione tra le due reti di trasporti marittimo (container e Ro-Ro).
Più in dettaglio, nel Mediterraneo si vengono attualmente a sovrapporre due reti di servizi
marittimi (Figura 2):
• la prima, collegata al cosiddetto traffico contenitori transoceanico: si tratta di
linee che utilizzano i porti italiani di transhipment (Gioia Tauro, Taranto e Cagliari) che
collegano l’Europa con il resto del Mondo (Americhe, Africa e soprattutto l’oltre Suez:
Medio Oriente, India, Cina) ridistribuendo il traffico in trenta porti europei e sui grandi porti
nazionali, attraverso servizi feeder;
• la seconda, costituita dal traffico interno al Mediterraneo delle navi Ro-Ro e delle navi
miste Ro-Pax che rappresentano i servizi tipici delle Autostrade del Mare. Queste
ultime, caratterizzate da un elevato tasso di sviluppo.
Figura 2: I due circuiti portuali meridionali - Porti di transhipment (in verde chiaro) e
porti internazionali/nazionali (in verde scuro)
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Fonte: elaborazione RAM

Con riferimento al traffico container, nella portualità del Mezzogiorno si concentra il traffico
container di transhipment proveniente dall’oltre Suez, che movimenta, attraverso i porti di
Gioia Tauro, Cagliari e Taranto, oltre il 50% del traffico container nazionale, svolgendo quindi
un ruolo di primaria importanza come polarità di distribuzione del traffico feeder.
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Con riferimento ai servizi Ro-Ro, essi sono localizzati nei porti del Centro-Nord del Mare
Tirreno e del Mare Adriatico; nei porti del Sud i servizi di short sea shipping e cabotaggio sono
concentrati sulle rotte di traffico tra Sicilia, Sardegna e continente. Nelle regioni meridionali
i servizi sono incentrati sui sistemi portuali di Napoli-Salerno; Palermo-Trapani, CataniaAugusta e Bari-Brindisi-Taranto, che dovranno essere integrati nei corridoi mediterranei.
Le previsioni di traffico correlate allo sviluppo dei servizi di Autostrade del Mare mettono
in rilievo l’importanza che tali traffici rivestiranno per l’intera economia mediterranea, ma
soprattutto per il Mezzogiorno. Ciò è confermato dall’incremento di capacità di trasporto
offerta dalle Autostrade del Mare che soltanto per i vettori italiani è cresciuta del 103% nel
periodo 1999-2004.
Nelle regioni del Mezzogiorno, pertanto, i porti possono giocare un duplice ruolo:
• nel settore del traffico contenitori (rete container), per i porti meridionali che godono
di un ottimo posizionamento rispetto alle rotte marittime transoceaniche, la concorrenza
fra i porti si gioca sul confronto tra le strutture portuali: lunghezza e larghezza dei moli,
pescaggio, caratteristiche tecniche delle gru e sull’efficienza dei sistemi di movimentazione
e sulla rapidità dei trasferimenti dei carichi;
• nel settore del traffico Ro-Ro (rete Autostrade del Mare), le navi sono di medie
dimensioni, quasi autosufficienti per la movimentazione del carico, e non hanno in genere
bisogno di rimorchiatori. Quasi ogni porto può quindi ospitare navi Ro-Ro. La concorrenza
è basata sulle caratteristiche di accessibilità delle infrastrutture portuali da parte del territorio
retrostante (sede di attività produttive ed insediamenti) e delle regioni interne attraverso i
collegamenti ferroviari e stradali e per definizione sulla rapidità dell’intermodalità terra-mare.
Al fine di poter attrarre verso le regioni meridionali le Autostrade del Mare, la disponibilità
di buoni servizi è fondamentale quanto la topografia fisica del terminal, specialmente nelle
seguenti aree:
- servizi del terminalista;
- servizi nautici;
- servizi doganali;
- sicurezza;
- servizi resi all’autotrasporto;
- informatica e telecomunicazioni.
Le regioni del Mezzogiorno, per effetto della nuova centralità del Mediterraneo, che si è
venuta a manifestare a partire dal 1996, sono attualmente interessate da correnti di traffico
che hanno determinato forti incrementi nella portualità regionale e nazionale. In particolare,
l’incremento del traffico nazionale delle merci, in soli sette anni, è stato pari ad oltre il 20%,
(passando da 356 milioni di tonnellate del 1996 a 454 nel 2003). Nel traffico container
(Grafico 1) il sistema portuale italiano è passato da una movimentazione di 3,8 milioni a circa
9 milioni con un incremento del 134%.
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Grafico 1: Traffico contenitori nel Sud e Nord Europa - Quote di mercato 1993-1994
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Fonte: elaborazione RAM

Nello stesso periodo di tempo, con riferimento sempre al traffico container, la portualità
mediterranea nel suo complesso ha guadagnato punti (circa un punto percentuale all’anno)
nei confronti del Nord Europa.
Al traffico container si aggiunge quello generato dalle Autostrade del Mare e in genere dalle
navi Ro-Ro, che, a livello nazionale e mediterraneo, può essere stimato dello stesso ordine
di grandezza di quello dei container e cioè circa quaranta milioni di tonnellate annue (pari a
due milioni di veicoli traghettati).
Tale analisi è stata sviluppata nel recente Rapporto del CNEL sulla competitività della portualità
italiana (2004)6.
L’attuale struttura dei servizi Ro-Ro tra i Paesi mediterranei dell’Unione (Francia, Italia, Spagna,
Slovenia, Malta, Cipro e Portogallo) ammonta a circa 100 linee. A queste si aggiungono altre
20 linee circa della Turchia ed altrettante verso i Paesi del Maghreb. Per quanto riguarda
l’Italia, occorre infine aggiungere 20 linee nazionali oltre a 20 linee addizionali di cabotaggio
obbligato.
Nello scenario mediterraneo, come risulta dal Rapporto CNEL già citato, un ruolo prevalente
è stato svolto dalla portualità italiana che secondo i recenti dati del 2004 calcolati in unità
equivalenti al container da 20’ mostra come questo traffico risulti pari a TEU 5.7 milioni superiore
al traffico container degli stessi porti che è pari a 4.7 milioni (escluso il transhipment).
Anche da una semplice valutazione qualitativa di tali processi è sufficientemente evidente
che la globalizzazione viaggia per mare. Merci e persone, in un sistema di crescita
esponenziale della mobilità, si muovono sostanzialmente attraverso il trasporto marittimo,
6 CNEL – Rapporto, La Competitività della portualità italiana, Roma, 2004.
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che pertanto interpreta un ruolo decisivo nelle strategie commerciali dei diversi paesi e delle
loro imprese.
Navi e porti, dunque, appaiono un veicolo privilegiato della globalizzazione e non è un caso
che siano oggetto in questi ultimi mesi ed anni di imponenti “rivoluzioni” tecnologiche ed
ambientali, tese a garantirne una sempre maggiore efficienza, competitività, sostenibilità
ambientale.
Legata all’innovazione del trasporto marittimo è poi la “rivoluzione” del sistema portuale.
I porti stanno infatti assumendo nuove funzioni e nuovo protagonismo nell’ambito di scenari
economici in trasformazione.
In questa prospettiva, il porto non è più un semplice attracco commerciale ma uno snodo
logistico fondamentale all’interno di un network commerciale di imponenti e imprescindibili
relazioni globali.
L’abitudine di considerare i porti in maniera “provinciale”, concentrando l’attenzione spesso
sul semplice rapporto porto/città, deve essere profondamente rivista. Gioia Tauro e Taranto,
così come altri porti italiani, sono stati i motori della ripresa del Mediterraneo nell’ultimo
decennio, così come dimostrato dal Grafico 1. Negli ultimi anni tuttavia i porti italiani stanno
perdendo terreno rispetto al Nord Europa, e anche purtroppo rispetto ai porti spagnoli, come
dimostrano i recentissimi dati del 2004-2005.
Sulla base di queste sintetiche considerazioni si può affermare che quando si ragiona “da
terra” si continua a vedere il Sud nella visione tradizionale (il Meridione come porzione
periferica dell’area più sviluppata settentrionale, sia italiana che europea).
Mentre se si ragiona “dal mare” la visione appare rovesciata: il Sud diventa Nord se visto
dal Mediterraneo. Prendendo come punto di osservazione il mare, il nostro Paese svolge un
ruolo di assoluto protagonismo a livello internazionale.
Infatti:
• la flotta nazionale occupa i primi posti nella classifica generale europea (5°) e mondiale
(8°). Addirittura 3° nella classifica mondiale specifica del comparto delle navi-traghetto;
• oltre 20 nuove navi Ro-Ro e Ro-Pax sono in ordinazione presso cantieri italiani;
• i noli marittimi in costante aumento;
• i traffici marittimi in crescita nei porti italiani (anche se, come è detto, con un rallentamento
negli ultimi due anni).
Guardando dal mare la ripresa sembra dietro l’angolo, ma le numerosissime strozzature
anche infrastrutturali non consentono di coglierla appieno. Basti pensare, dal punto di vista
logistico, che le imprese italiane sostengono costi per la logistica pari a circa il 12% dei costi
totali (con punte del 28% per i deperibili), contro una media europea di circa il 6,5%, e che in
Italia solo il 16% delle attività logistiche diverse dal trasporto è terziarizzata, contro valori pari
al 37% nel Regno Unito, al 33% in Francia o 28% in Germania.
Gli indicatori economici sono invero poco incoraggianti. Ma gli elementi a disposizione
consentono invece di essere ottimisti, se si saprà scegliere la “via del mare”, dal momento
che, ad esempio: le Autostrade del Mare continuano a diffondersi; cresce il peso delle città
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marittime meridionali sull’economia locale; i porti meridionali hanno un discreto andamento
(Napoli, Salerno, Gioia Tauro Bari, Brindisi, ecc.) e si confermano competitivi anche alla luce
del Rapporto CNEL già citato. Senza contare le potenzialità offerte da porti come Augusta,
di cui non è difficile prevedere una rapida espansione. La portualità turistica, infine, è in
rilancio.
Ci sono dunque elevate potenzialità da cogliere per il Mezzogiorno valorizzando il sistema
della logistica e dei traffici marittimi. Una tale azione di rilancio si inserirebbe negli obiettivi
nella Strategia di Lisbona (2001), consentendo in particolare di:
a) aumentare l’occupazione e la produzione imprenditoriale nelle attività dirette impegnate
nei comparti logistico e marittimo;
b) aumentare l’occupazione e la produzione nelle imprese dell’indotto dei comparti logistico
e marittimo (a puro titolo di esempio si ricorda che una sola unità di lavoro aggiuntiva nei
trasporti marittimi genera oltre tre unità di lavoro nel sistema economico complessivo);
c) incrementare il livello di competitività delle imprese industriali, commerciali e soprattutto
agricole meridionali garantendo loro più efficienti collegamenti con i mercati globali;
d) preparare il territorio a cogliere le opportunità offerte da cambiamenti epocali quali il
raddoppio del Canale di Suez, i corridoi europei, la trasformazione dei Paesi del bacino
del Mediterraneo. Il Sud oggi gode di un posizionamento strategico sui mercati del
futuro;
e) favorire anche il turismo, grazie ad una rinnovata accessibilità del territorio.
La proposta del “mare” dunque sembra essere una delle possibili chiavi di volta, certo non
l’unica, per riallineare lo sviluppo meridionale ai tassi nazionali ed europei.

Gli interrogativi da sciogliere
Se i flussi di merci e persone che “vengono dal mare” rappresentano una concreta
opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno, in grado di essere catturati mediante la
costruzione di adeguate piattaforme logistiche che integrino le diverse modalità di trasporto
tra di esse e con il sistema produttivo locale ed esterno, occorre provare a ragionare su quali
reali possibilità vi siano di realizzare, in tempi ragionevoli, l’apparato logistico di necessario
supporto alle regioni meridionali.
In proposito, un punto di partenza è costituito dal trovare soluzione ai prevalenti interrogativi
sollevati dalle attuali condizioni di competitività del territorio. Al di là di una analisi sulle
caratteristiche della produzione agricola e manifatturiera delle regioni meridionali (per
piattaforme portuali e per filiera) e delle sue prospettive per il futuro (potenziamento, stabilità
o delocalizzazione?) e di una riflessione sulle caratteristiche dei mercati di sbocco (flussi
import/export) e sulle loro radicale ridisegno se avviene una forte delocalizzazione, occorre
verificare le condizioni:
• della logistica della grande impresa (es. Barilla, Divella, Esselunga, Coop Italia, Lavazza,
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Procter&Gamble, Conserve Italia);
della city logistics nei grandi centri urbani;
della dotazione di piattaforme logistiche private e dei loro gestori (Saima, TNT, Danzas/
Deutsche Post, Poste Italiane);
del processo di internazionalizzazione delle produzioni meridionali (es. integrazione distretti
pugliesi con area Balcani ed Europa sud-orientale anche per traffici di perfezionamento
passivo);
della concentrazione di imprese di piccole dimensioni (ad esempio l’autotrasporto che
potrebbe svolgere funzioni logistiche più evolute);
delle principali criticità dei sistemi logistici a servizio del Mezzogiorno (alcuni indicatori di
performance, es. tempo medio consegna, lead time tra ordine e delivery, livelli settimanali
di stock, costo di un’operazione elementare). Questi indicatori sono nella norma, si
discostano molto dalla media? Consegnare la pasta a Mestre o a Foggia è la stessa
cosa? Consegnare un pacco a Genova o a Salerno è la stessa cosa? Le multinazionali
che lamentano di non “vedere” più la loro merce sullo schermo quando questa scende a
sud di Roma hanno ragione o no? Le industrie meridionali quali difficoltà incontrano nella
loro logistica inbound e outbound considerata su una dimensione mondiale?
della situazione dell’immobiliare logistico. Perché i grandi immobiliaristi non vogliono
costruire a sud di Roma? ProLogis, il primo investitore immobiliare specializzato nella
logistica, che intenzioni ha?

Un altro fattore determinante è quello dei servizi ferroviari. In tal senso è opportuno verificare lo
scenario delle linee regolari ferroviarie al servizio dell’intermodalità del Mezzogiorno (CEMAT,
GTS, nuovi entranti) e lo stato dei terminal e delle bretelle.
I porti del Mezzogiorno hanno veramente bisogno del treno? Se il loro hinterland non si
spinge oltre Roma, perché dovrebbero usare il treno? Gli unici servizi treno/porto efficienti
sono quelli tra il distretto pugliese del mobile e Gioia Tauro per l’export verso gli USA (quali
CEMAT tra Brindisi e il Nord Italia). La rete ferroviaria meridionale è fatta di due assi paralleli
nord-sud, lungo le dorsali. Qualunque altro itinerario non è competitivo in termini di tempi e
di costo. Sono possibili solo servizi-navetta su brevi distanze? Da poco è stato inaugurato il
servizio Marcianise-Gioia Tauro.
Invece di ostinarsi a volere un treno che non ci sarà mai, perché non si va a vedere quanti
centri commerciali e quanti ipermercati hanno il raccordo ferroviario? Nessuno. Significa che
tutta la logistica del largo consumo ha scelto la strada. Le uniche iniziative ferroviarie di
successo sono nel settore acque minerali e nel settore conserviero, grazie agli investimenti di
Omnialogistica nei depositi e nei transit point. Questa potrebbe essere la strada da percorrere.
Si tratta di trovare l’impresa di servizio disposta ad assumersi il rischio stock ed il costo della
distribuzione finale. I privati? Non hanno le locomotive e se le hanno non le metteranno
mai su un mercato povero come quello del Mezzogiorno: debbono intervenire gli enti
pubblici eventualmente costituendo società ferroviarie regionali o portuali? Allo stato attuale
l’infrastruttura ferroviaria è ampiamente sottoutilizzata nel Mezzogiorno (basta verificare la
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situazione di mercato delle tracce presso RFI). Invece di finanziare interporti o banchine, si
dovrebbe finanziare l’offerta ferroviaria? O viceversa?
Ci sono poi gli interrogativi strettamente legati alle realtà marittime e portuali.
La portualità del Mezzogiorno (funzioni dei porti maggiori e dei piccoli porti essenziali per
certe filiere, es. legname Torre Annunziata e Manfredonia), le caratteristiche della loro
specializzazione, es. Bari in costante crescita sul Ro-Ro, Salerno specializzata su certe
direttrici internazionali nel container a servizio di determinate filiere di prodotto (pomodoro,
mobile), Napoli importante centro logistico di Cosco e MSC e importante scalo di crociere,
Gioia Tauro, Taranto e Cagliari porti di redistribuzione (transhipment), Catania sviluppo del RoRo ecc. Ognuno ha già trovato la sua collocazione nella divisione del lavoro. La portualità è la
maggiore risorsa logistica del Mezzogiorno e sulla sua efficienza vanno concentrati gli sforzi.
I servizi marittimi di linea. Perché gli armatori scalano i porti meridionali, a servizio di quale
logica? Per raccogliere le merci in export, per approvvigionare la regione, per fare del transito,
per aggiungere alla tratta marittima il servizio logistico, per fare mero traghettamento, per
servire una sola filiera (es. filiera energetica)? Che cosa manca ai porti meridionali per
invogliare le compagnie a visitarli con maggiori frequenze e navi più efficienti? Che differenziali
di costo ci sono tra Napoli e Genova, tra Salerno e La Spezia? Che differenze di servizio
(come ricordano le ricerche CNEL sull’importanza dei servizi fitosanitari per il deperibile)?
Il Ro-Ro è una risorsa fondamentale, è la maggiore risorsa logistica al servizio del territorio (i
porti di transhipment non hanno rapporti con il territorio, hinterland di Gioia Tauro è la Turchia,
non la Calabria o la Campania), il Ro-Ro non è puro transito di camion (ancora l’esperienza
pugliese insegna). Però Gioia Tauro e Taranto godono di un vantaggio localizzativo. Se
non fossero collocati su quel versante costiero, cioè sulle rotte di attraversamento del
Mediterraneo, non esisterebbero come porti. Taranto non può spostarsi vicino a Foggia né
Gioia Tauro vicino a Battipaglia.
Dove collocare, dunque, gli investimenti infrastrutturali? Dare risposta ai numerosi interrogativi
sul tavolo può aiutare a declinare una logica oggettiva cui ispirarsi, a trovare un sistema
razionale per individuare criteri di scelta.

Autostrade del Mare e logistica nel quadro delle politiche comunitarie
Il nuovo scenario europeo delineato nella Strategia di Lisbona, individua una nuova fase nella
politica comunitaria finalizzata a coniugare gli investimenti industriali con una coerente politica
della ricerca e dell’occupazione, sostenuta da rilevanti investimenti nelle infrastrutture. Tale
strategia conferma le proposte di intervento formulate nel già citato Rapporto SVIMEZ, nel
quale si individuavano due azioni prioritarie di intervento per promuovere la competitività del
territorio meridionale e cioè gli investimenti industriali e quelli nelle infrastrutture e nei servizi
di trasporto.
Per meglio comprendere l’evolversi della strategia comunitaria nell’ultimo decennio, è
necessario, ripercorrere le tappe principali che hanno portato alle attuali decisioni relative alle
Reti Transeuropee TEN-T (TransEuropean Networks-Transport).
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La prima fase: la lista di Essen (1996). La data evidenzia chiaramente il riferimento
all’Europa dei 15 (EU-15); la priorità viene quindi assegnata ai collegamenti interni all’Europa
centrale con limitate estensioni verso i Paesi dell’Est europeo, e l’attenzione viene focalizzata
sulla modalità ferroviaria. Il successivo avvio del processo di allargamento all’Europa dei 25
(EU-25) evidenzia la necessità di estendere la rete ai futuri nuovi membri.
La seconda fase: il Gruppo ad Alto Livello (Van Miert, 2002-2004). Il Gruppo ad Alto
Livello sulle Reti Transeuropee, creato nel dicembre del 2002 sotto la direzione di Karel Van
Miert, ha proposto nel giugno del 2003 una lista prioritaria di progetti TEN-T, estesa verso
Est e verso Sud, e comprendente, per la prima volta, le Autostrade del Mare. Il 29 aprile
2004, il Parlamento Europeo adottò una revisione delle linee guida del TEN-T, approvando le
Autostrade del Mare come Progetto PP 21 della lista revisionata.
La seconda fase: la definizione di Autostrade del Mare. Nelle linee guida della
Commissione Europea le Autostrade del Mare vengono così descritte:
“The trans-European network of motorways of the sea is intended to concentrate flows of
freight on sea-based logistical routes in such a way as to improve existing maritime links or
to establish new viable, regular and frequent maritime links for the transport of the goods
between Member States so as to reduce road congestion and/or improve access to peripheral
and island regions and States.
Motorways of the sea should not exclude the combined transport of persons and goods,
provided that freight is predominant.” (30.04.2004 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
L. 167).
In base a questa definizione il concetto originario e tradizionale di Autostrade del Mare viene
profondamente rivisitato ed esteso fino a comprendere:
a) le Autostrade del Mare propriamente dette (trasferimento di merci alle linee marittime
laddove l’alternativa stradale sia possibile);
b) i collegamenti con le isole (il cosiddetto cabotaggio obbligato dove non esiste alternativa
stradale);
c) le linee miste passeggeri-merci, purché le merci siano predominanti;
d) i collegamenti SSS (Short Sea Shipping) purché frequenti e regolari (va precisato che
l’esclusione di tali collegamenti comporterebbe di fatto l’isolamento di due “Island States”
- Malta e Cipro - che non possiedono traffico Ro-Ro).
Il Progetto PP 21 inoltre definisce, nel Mediterraneo, due corridoi marittimi:
• Autostrada del Mare dell’Europa del Sud-Est (collega il Mare Adriatico con lo Ionio e con
il Mediterraneo orientale incluso Cipro);
• Autostrada del Mare dell’Europa del Sud-Ovest (connette, nel Mediterraneo occidentale,
Spagna, Francia, Italia, Malta e si collega con le Autostrade del Mare dell’Europa sudorientale e con il Mar Nero).
È evidente che, nel nuovo scenario EU-25, il Mezzogiorno può assumere un nuovo ruolo
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non soltanto a servizio del territorio comunitario, ma nell’ambito della cosiddetta Europa
allargata.
Il processo di estensione delle reti è cominciato con il prolungamento dei grandi corridoi
ferroviari Berlino-Brennero-Verona fino a Napoli e Palermo (il cosiddetto Progetto PP 1) con
l’introduzione del Progetto PP 24 (due mari: Genova-Rotterdam) e con lo sviluppo dei corridoi
paneuropei verso il Mediterraneo: il Corridoio V Trieste-Venezia-Lubiana-Budapest-Kiev (ora
esteso fino a Lisbona) ed il Corridoio VIII Bari/Brindisi-Durazzo-Tirana-Skopje-Sofia-Varna
verso il Basso Adriatico, lo Ionio ed il Mar Nero.
La terza fase: la Wider Europe. La Commissione Europea ha avviato, a partire dal novembre
2004, il grande progetto per la cosiddetta Wider Europe che consiste nella proiezione delle
Reti TEN-T verso i Paesi Terzi (Mediterraneo e Mar Nero) sviluppando le Autostrade del Mare
ed i corridoi marittimi verso i Paesi del Nord Africa (Marocco, Algeria, Libia, Tunisia ed Egitto)
e verso il Mediterraneo orientale ed il Mare Nero (Turchia, Siria, Israele, Palestina, Libano).
In questa prospettiva le piattaforme logistiche del Mezzogiorno, opportunamente potenziate
nelle strutture portuali, costituiranno l’elemento di cerniera per collegare i corridoi marittimi ed
i servizi di short sea shipping con i corridoi prioritari terrestri, stradali e ferroviari, costruendo
così catene logistiche integrate ad elevato valore aggiunto che mettano in comunicazione
aree di produzione (zone agricole e distretti industriali) con le aree di consumo.
Il nuovo regolamento finanziario per le Reti TEN-T, che sarà avviato nel periodo 20072013, ha destinato cospicue risorse (1,8 miliardi di euro) al Progetto PP 21 Autostrade del
Mare, finalizzato a realizzare le infrastrutture portuali e le piattaforme logistiche per sviluppare
l’alternativa marittima.
Si apre così una nuova fase di politica del territorio non soltanto a livello meridionale, ma su
scala nazionale e comunitaria che affronta i problemi della competitività non soltanto in chiave
di sostegno alle imprese, ma attraverso un piano d’azione coerente che tende ad integrare le
industrie e le infrastrutture nel territorio, riposizionando così i classici fattori che condizionano
la competitività delle imprese.
In questo nuovo scenario le infrastrutture di trasporto devono essere intese non soltanto in
termini di capitale fisso, ma devono essere valutate in termini di servizi alle imprese e cioè
come fattore in grado di migliorare la competitività del tessuto produttivo.
In particolare, nel Mezzogiorno vi è un duplice problema: da un lato la necessità di migliorare
la competitività del tessuto industriale e produttivo esistente; dall’altro, di estendere la base
produttiva individuando nuove aree di espansione collegate al territorio ed alle infrastrutture
di trasporto.
In tutti e due i casi l’ intervento nei trasporti può risultare determinante ai fini della competitività
del territorio se visto in termini non soltanto di infrastrutture, ma anche di servizi e logistica
di impresa. Si tratta di considerare un processo di sviluppo delle reti infrastrutturali tenendo
conto di un nuovo fattore di valutazione rappresentato dai servizi di logistica integrata.
Il nuovo concetto di catene logistiche integrate è stato sottolineato nel programma Marco
Polo, che la Commissione Europea ha lanciato nel 2003 con una dotazione di 100 milioni di
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euro. Con tale programma la Commissione per la prima volta concede contributi alle imprese
di trasporto ferroviario e marittimo che presentano progetti finalizzati al trasferimento del
traffico merci dalla strada al servizi ferroviari e marittimi attivando catene di offerta logistica
integrata plurimodale. Il programma Marco Polo ha finanziato nuove linee di Autostrade del
Mare proposte da armatori italiani.
Fin qui si è parlato di Autostrade del Mare. Ma il quadro può essere ampliato: il Mezzogiorno
infatti costituisce il punto di cerniera tra i due corridoi marittimi già esaminati delle Autostrade
del Mare, e la linea transoceanica di traffico container che attraversa il Mediterraneo da
Suez e Gibilterra, mettendo in comunicazione l’Europa con l’Asia meridionale ed orientale,
l’area quindi a maggior potenziale di sviluppo economico.
Per quanto attiene il traffico dei container con i Paesi del Far East e con la Cina, il Mezzogiorno
potrà infatti giocare il ruolo di piattaforma logistica per la redistribuzione dei container nei porti
dell’intero bacino del Mediterraneo.
Si presenta quindi un’occasione unica per armonizzare, nel Meridione, le due reti di trasporto
marittimo che finora si sono sviluppate autonomamente: la rete di traffico container che
lambisce il Mezzogiorno nei porti di transhipment, e la rete delle Autostrade del Mare che
ridistribuisce tale traffico nel Mediterraneo e collega via mare la piattaforma del Mezzogiorno
con i porti finali di accesso al Centro Europa (porti del Nord Tirreno e Nord Adriatico).
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1. La realtà produttiva del
territorio
Dal punto di vista logistico il Meridione d’Italia non è un’area omogenea, così come non lo è
dal punto di vista economico-produttivo o demografico. Pertanto, nell’analizzare lo stato delle
singole filiere di prodotto conviene non dimenticare le caratteristiche del territorio delimitato
dai confini regionali, con tre “aree forti” a buona dotazione di infrastrutture logistiche (Puglia,
Campania, Sicilia) sulle quali vanno concentrati gli sforzi di upgrading e di omogeneizzazione
agli standard europei in modo da poggiare su questo fondamento le azioni integrative
destinate ad arricchire la rete sul territorio.
Questo approccio, di concentrarsi sulla rete fondamentale esistente, ci sembra essere il più
razionale perché ci permette di entrare subito in contatto con il patrimonio di know how
logistico meridionale, che rappresenta la risorsa fondamentale per costruire il futuro assetto
dell’area, all’interno della quale troviamo esempi di eccellenza di portata internazionale.

1.1 Il sistema degli scambi: i traffici internazionali del Mezzogiorno
Nel 2004 i traffici internazionali del Mezzogiorno hanno raggiunto i 64 milioni di tonnellate.
Analizzando i volumi di merci7 delle regioni del Mezzogiorno con l’estero, si evidenzia che:
• le esportazioni, pari a oltre 17 milioni di tonnellate, sono dirette per oltre il 70% verso i
Paesi europei;
• le importazioni, pari a circa 47 milioni di tonnellate, provengono per oltre il 25% dall’Europa
e per il 30% dall’America.

7 I dati derivano da elaborazioni di TBridge su dati Istat per il 2004 e, vista la peculiarità di tale tipologia merceologica,
non prendono in considerazione i prodotti petroliferi.
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Figura 3: Aree di origine destinazione dell’import/export del Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione RAM su dati Istat

Dal punto di vista delle tipologie di merci scambiate, i combustibili minerali solidi ed i minerali
e cascami per la metallurgia incidono complessivamente per oltre il 62% dell’import. Dal lato
delle esportazioni i minerali greggi o manufatti e materiali da costruzione incidono per circa il
29%, ed i prodotti chimici per il 19%.

Tabella 1: Tipologie di merci scambiate
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Fonte: elaborazioni TBridge su dati Istat 2004
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Dal punto di vista delle modalità di trasporto, il trasporto marittimo incide complessivamente
per oltre il 91% nelle importazioni e per il 77% nelle esportazioni.
Grafico 2: Distribuzione dell’import del Mezzogiorno da tutto il mondo per modalità
di trasporto
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Fonte: elaborazioni TBridge su dati Istat 2004

Grafico 3: Distribuzione dell’export del Mezzogiorno verso tutto il mondo per
modalità di trasporto
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Fonte: elaborazioni TBridge su dati Istat 2004

Focalizzando l’attenzione sull’Europa, si evidenzia un incremento dell’incidenza del trasporto
stradale rispetto a quanto rilevato per i traffici con tutto il mondo. Il trasporto marittimo si
mantiene comunque su livelli alti: 65% per le merci importate e 68% per quelle esportate.
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Grafico 4: Distribuzione dell’import del Mezzogiorno dall’Europa per modalità di
trasporto
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Fonte: elaborazioni TBridge su dati Istat 2004

Grafico 5: Distribuzione dell’export del Mezzogiorno verso l’Europa per modalità di
trasporto
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Fonte: elaborazioni TBridge su dati Istat 2004
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1.2 La ripartizione modale dei traffici
Non essendo al momento pubblicati dati uniformi sulle modalità di trasporto delle merci in
Italia e tra le singole regioni, si è proceduto alla razionalizzazione dei dati disponibili al fine di
ottenere un’indicazione di massima sulla ripartizione modale degli scambi tra il Mezzogiorno
ed il resto d’Italia8.
Fatto 100 il totale delle merci con origine/destinazione nel Mezzogiorno il 76% è stato
movimentato su strada ed il 21% via mare. Vista l’elevata incidenza dell’interscambio tra le
regioni del Nord, a livello nazionale la percentuale del trasporto stradale sale invece al 94%. In
entrambi i contesti, Mezzogiorno ed Italia, la ferrovia rappresenta una modalità residuale.
Grafico 6: Modalità di trasporto delle merci tra le regioni del Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione TBridge

Nel 2003 il Mezzogiorno ha scambiato complessivamente 170,6 milioni di tonnellate di merci
via strada:
• 41,7 milioni con il resto d’Italia (di cui circa 20,7 milioni con le regioni del Centro ed i
restanti 21 milioni con regioni settentrionali);
• 128,9 milioni di tonnellate riguardano invece il traffico interno al Mezzogiorno.

8 Per il trasporto merci su strada sono stati utilizzati i dati Istat riferiti al 2003; gli ultimi dati disponibili sul traffico merci
ferroviario tra le regioni italiane (matrice O/D), risalgono al 1995 (Fonte: “Conto Nazionale dei Trasporti 1997”), mentre
per il trasporto marittimo di cabotaggio è stata utilizzata la matrice O/D con dati relativi al 2001 pubblicata sul Conto
Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2003.
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Tabella 2: Trasporto nazionale merci su strada 2003
Dati in tonnellate
Campania
Nord-Ovest

9

Nord-Est

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Mezzogiorno

4.696.769

3.203.434

958.227

594.348

1.208.830

203.745

10.864.353

3.699.081

3.926.488

495.040

589.975

1.191.883

225.859

10.128.326

Centro

12.142.158

5.160.861

1.514.866

756.138

983.833

165.265

20.723.121

Mezzogiorno

31.734.028

27.344.252

5.800.057

10.478.902

28.434.733

25.138.388

128.930.360

Totale

52.271.036

39.635.035

8.768.190

12.419.363

31.819.279

25.733.257

170.646.160

Fonte: elaborazione TBridge

Gli ultimi dati disponibili sul traffico merci ferroviario tra le regioni italiane (matrice O/D),
risalgono al 1995; da allora in poi, tali dati sono stati considerati “sensibili”, e quindi non
divulgabili dal Gruppo Ferrovie dello Stato. Nel 1995 nel Mezzogiorno sono state movimentate
complessivamente 6,7 milioni tonnellate, per oltre un terzo (35%) inerenti a scambi con il
Nord-Est.
Tabella 3: Trasporto ferroviario - Traffico merci nazionale 1995
Dati in tonnellate
Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Mezzogiorno

Nord-Ovest

-

-

-

1.250.399

Nord-Est

-

-

-

1.157.647

Centro

-

-

-

509.178

719.101

1.226.183

714.088

1.152.003

Mezzogiorno
Fonte: elaborazione TBridge

Nel 200110 nei porti del Mezzogiorno sono stati movimentati oltre 48 milioni di tonnellate, di
cui circa il 49% con O/D in porti affacciati sul Tirreno.

9 Il Nord-Ovest comprende: Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria. Il Nord-Est comprende: Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Il Centro comprende: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e
Molise.
10 Elaborazione TBridge su dati al 2001, fonte “Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2003”. I quantitativi
includono i traffici di adduzione tra gli porti nazionali e porti di transhipment.
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Figura 4: Merci trasportate in navigazione di cabotaggio anno 2001
(dati in migliaia di tonnellate)
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Fonte: elaborazione TBridge
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1.3 La Campania
La situazione delle relazioni di scambio internazionali nel 2001 presentava una forte
preponderanza dell’area UE sia in import che in export, tuttavia già allora l’area asiatica si
presentava come la seconda area in senso assoluto per le O/D delle merci.
Tabella 4: Import per area geografica in valore (2001)
%
Europa

60

di cui UE

51

Africa

7

di cui Africa mediterranea

3

America settentrionale e centrale

9

America meridionale

7

Asia

16

di cui Asia mediterranea

4

Altro

0

Fonte: elaborazione TBridge

Tabella 5: Export per area geografica in valore (2001)
%
Europa

66

di cui UE

57

Africa

7

di cui Africa mediterranea

3

America settentrionale e centrale
America meridionale
Asia

12
2
11

di cui Asia mediterranea

2

Australia

1

Altro

1

Fonte: elaborazione TBridge
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Gli USA rappresentavano nel 2001 il 7% del totale import ed il 10% del totale export. La Cina
rappresentava il 6% del totale import, subito dopo gli USA, ma solo l’1% dell’export (i dati si
riferiscono al valore delle merci e non alle quantità, quindi i paesi che scambiano merci ricche
sono sovrarappresentati e quelli che scambiano merci povere sottorappresentati).
Il 50% delle importazioni della Campania proveniva dai seguenti sei paesi:
• Germania;
• Francia;
• USA;
• Cina;
• Regno Unito:
• Spagna.
Il 51% delle esportazioni era diretto ai seguenti cinque paesi:
• Germania;
• Regno Unito;
• USA;
• Francia;
• Spagna.
A questo elenco di paesi primari vanno ad aggiungersi la Svizzera, il Belgio ed i Paesi Bassi,
con i quali i flussi sia export che import toccano la quota del 60%.
Ciò determina una forte concentrazione dei flussi, che si fa molto più accentuata se si
esaminano le singole merceologie (è il caso della Francia, dove l’importazione di autoveicoli
rappresenta il 43% del totale o il caso degli USA, dove i componenti di aerei rappresentano il
41% del totale export verso questo Paese).
Prendendo in considerazione i partners che rappresentano più del 30% dell’interscambio
totale e osservando la tipologia di merci scambiate, risulta che il settore metalmeccanico
(autoveicoli e loro parti, aeromobili, macchinari) è largamente prevalente, seguito subito dopo
dal settore alimentare.
Sono due settori con unità produttive importanti in Campania, quello metalmeccanico, con
i suoi segmenti aeronautico e informatico (Alenia, 3M), e quello alimentare (Barilla, La Doria,
CocaCola, Conserve Italia) che richiedono una logistica sofisticata, con qualità di servizio di
elevato livello.
Osservando l’evoluzione più recente, sino al maggio 2005, si nota che, dopo una fortissima
contrazione nell’anno 2003, le esportazioni campane hanno ripreso a crescere. “L’incremento
è stato significativamente superiore alla media verso i Paesi dell’area dell’euro e, in generale,
verso i Paesi europei a eccezione del Regno Unito; l’export verso i Paesi extra UE ha invece
continuato a calare nel corso dell’anno, manifestando segnali positivi solo nei primi mesi
del 2005 con particolare riferimento alle aree extra UE”11. Questo ancora una volta mette in
evidenza il ruolo primario svolto dal sistema portuale campano per lo sviluppo della Regione.
11 Note sull’andamento dell’economia in Campania nel 2004, Banca d’Italia, 2004.
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“Sotto il profilo merceologico gli andamenti appaiono marcatamente diversificati” aggiungono
le “Note” della Banca d’Italia citate. “Anche l’industria alimentare ha perso quote di mercato,
con un calo del 6,6% dell’export (+ 4,2% il dato nazionale). In recupero, dopo le diminuzioni
rilevate nel 2002 e nel 2003, è risultata invece l’industria dei prodotti in metallo (11,7%), delle
apparecchiature elettroniche (23,7%) e dei mezzi di trasporto (27,3%)” (ivi).
Secondo le più recenti rilevazioni Istat: “l’aumento delle esportazioni della Campania
è dovuto in prevalenza a mezzi di trasporto, metalli e prodotti in metallo, carta e prodotti
dell’editoria”12.
La situazione dell’interscambio campano e le caratteristiche degli insediamenti industriali
maggiori – ai quali dobbiamo aggiungere i prodotti del distretto delle pelli di Solofra e del
distretto conserviero di S. Antonio Abate - richiedono dunque:
• un’elevata specializzazione;
• una dotazione di infrastrutture e servizi in grado di assicurare collegamenti internazionali
con tutte le modalità di trasporto (marittima, aerea, stradale e ferroviaria).
Le importazioni
Sono aumentate del 6% nel 2004 (0,7% nel 2003). In particolare evidenza la crescita del
valore dei beni provenienti dalla Cina (+ 7,3%) e in particolare dei prodotti in cuoio e calzature
(+21,3%), tessili e abbigliamento (+16,5%) e alimentari (+13,2%). Significativo l’aumento delle
importazioni dagli Stati Uniti (+19,8%), concentrate nel settore dei mezzi di trasporto.
L’offerta logistica
La presenza di importanti insediamenti manifatturieri di prodotti ad elevato valore spiega la
presenza in Campania sia dei maggiori operatori logistici mondiali, con proprie localizzazioni
(TNT, Deutsche Post, ABX Logistics, Geodis, Hays ecc.) e proprie controllate (Saima
Avandero, Danzas, Schenker ecc.), sia la presenza delle maggiori imprese italiane come
Number One e Bartolini. Spiega la scelta delle compagnie di traffici container Cosco e MSC
d’installare nel porto di Napoli il loro hub mediterraneo, la scelta di Grimaldi d’installare una
delle sue piattaforme per il trasporto di auto nel porto di Salerno e la crescita a due cifre dei
porti campani nel periodo 2002-2004, quando Genova, La Spezia e Livorno non riusciranno
a superare il 3-4% all’anno. Molto interessante la specializzazione dei porti su determinate
merceologie di produzione locale. È il caso del porto di Salerno per quanto riguarda la
produzione conserviera, non soltanto di una industria di dimensioni medie come La Doria
o Conserve Italia ma anche di imprese minori del distretto dell’agro nocerino-sarnese. È
il caso del porto di Torre Annunziata per quanto riguarda l’importazione di legname per il
distretto salernitano delle bare (v. ricerca CNEL sui flussi marittimi del legno e del mobile).
Una caratteristica della logistica campana è quella che riguarda l’elevata incidenza di trasporti
a temperatura controllata, non soltanto di prodotti alimentari freschi (frutta, verdura, latticini,
pesce), ma anche di prodotti industriali.
Mentre in questi comparti produttivi la logistica si è consolidata ed ha contribuito a specializzarsi
12 Le esportazioni delle Regioni italiane. Gennaio-Giugno 2005, settembre, 2005.
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nella scelta delle infrastrutture, dei modi di trasporto, delle direttrici, degli operatori ecc., vi è
una larga parte della produzione locale - in particolare del comparto tessile-abbigliamentocalzature caratterizzato da PMI e da una vasta frammentazione sul territorio - dove le catene
logistiche non sono né strutturate né governate da qualche attore forte, malgrado fortissime
concentrazioni a scopo commerciale in certe aree specializzate.
La logistica dei beni di largo consumo
Benché la situazione campana abbia ancora una dotazione insufficiente di grandi superfici di
vendita, la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) si sta rapidamente diffondendo e, quel
che è più importante, anche nel 2004, malgrado il generale riflusso dei consumi ha chiuso
l’anno con un risultato positivo.
Malgrado questa espansione, che ha trainato gli investimenti nel settore privato, l’aumento
dei prezzi al consumo nel 2004 in Campania è stato al di sopra della media nazionale.
L’espansione delle grandi superfici di vendita comporta un rafforzamento delle strutture
logistiche al loro servizio (Ce.Di. e transit point), ma soprattutto aumenta la rotazione della
merce, la velocità con cui la merce arriva appena ordinata, i volumi unitari di merce trasportati,
la dimensione media dei lotti, migliora il coefficiente di carico dei mezzi ed espande l’impiego di
tecnologie informatiche. È quindi un processo di modernizzazione che investe maggiormente
la logistica e il trasporto. La distanza dei grandi bacini di consumo campani dai distretti
logistici dell’Emilia Romagna o di Pomezia non è tuttavia così elevata e quindi importanti
volumi di merci vengono ancora trasportate in diretta da queste piattaforme verso l’area
campana. Ma con l’aumento delle grandi superfici di vendita e la diminuzione del piccolo
commercio al dettaglio frammentato e disperso, la concentrazione dei flussi sarà sempre
maggiore e tale da rendere economicamente giustificata l’apertura di piattaforme dedicate
anche in Campania.
I distretti
La logistica di distretto è particolarmente complessa. Importanti esempi sono quelli della
filiera alimentare (distretto conserviero) e del distretto del cuoio. Il distretto del cuoio di Solofra
copriva nel 2001 circa il 50% dell’intera lavorazione italiana di pelli “piccole” (ovicaprine). Più
del 50% dei flussi aveva come origine/destinazione Paesi d’oltremare. Anche in questo caso
la risorsa portuale era e rimane determinante. Purtroppo qualche anno dopo la domanda
si sarebbe ridotta. “Nei settori a basso contenuto tecnologico, le vendite all’estero sono
sensibilmente calate; particolarmente vistose sono state le riduzioni dei prodotti in cuoio
e delle calzature (-20,2 per cento) nonché dei manufatti tessili e dell’abbigliamento (-6,9
per cento): in entrambi i casi la riduzione è stata sensibilmente superiore a quella nazionale
(-1,7 e -1,1 per cento rispettivamente)”, così si legge ancora nelle “Note sull’andamento
dell’economia della Campania nel 2004”, a cura di Banca d’Italia, 2005. Il prodotto della
concia ha un elevato valore, quindi il ciclo del trasporto deve avvenire in sicurezza e la
merce deve arrivare a destino in condizioni qualitative eccellenti. La modalità di trasporto
maggiormente utilizzata è quella aerea. L’elevato valore della merce e la garanzia di qualità
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inducono le imprese del distretto, contrariamente alla maggioranza delle imprese campane,
ad esportare CIF, assumendosi la responsabilità del trasporto a destino, oppure a vendere
a un trader che si occupa della consegna a destino. Anche in questo caso, tipico di un
settore fortemente spinto verso la globalizzazione, la leadership della logistica è detenuta da
operatori con grado di copertura internazionale.
I porti di Salerno e di Napoli si dividono pressoché equamente il mercato.
Diversa la situazione del distretto conserviero, che copre circa il 50% della produzione italiana
di conserve di pomodoro. Molto elevata l’esportazione verso il Regno Unito, per l’80%
attraverso il porto di Salerno. Qui, dato il basso rapporto peso/valore della merce, la vendita
avviene franco fabbrica o FOB. Ciò riguarda anche gruppi di notevoli dimensioni come il
gruppo Cirio/Conserve Italia.
I flussi generati ed attratti dai distretti indicano l’importanza dei porti campani per l’economia
regionale e il ruolo essenziale svolto dagli operatori logistici globali, insediati in Campania in
aree private (es. Saima Avandero in area Caserta-Marcianise nella piattaforma gestita dalla
società Bizzarro).
La presenza nel tessuto produttivo campano di merci ad alto valore (autoveicoli e loro parti,
aeromobili e loro parti, prodotti dell’informatica, prodotti per la fotoriproduzione, macchinari,
prodotti ortofrutticoli, prodotti della concia delle pelli ecc.) e di merci deperibili con esigenze
specifiche, ha attirato nella Regione, come si è detto, operatori globali di grandi dimensioni
ed operatori nazionali specializzati (Bizzarro, Cavalieri), i quali non hanno aspettato l’iniziativa
pubblica per effettuare investimenti in piattaforme e depositi di stoccaggio/distribuzione.
L’esempio più significativo è quello dell’area attrezzata di proprietà dell’impresa Bizzarro in
zona Caserta-Marcianise dove, oltre a una serie di servizi comuni di buon livello (mensa,
banca, area ristoro ecc.), sono insediati magazzini di stoccaggio e impianti di distribuzione
di imprese multinazionali, nazionali e regionali, specializzate nella logistica conto terzi, nel
trasporto e nel magazzinaggio.
Purtroppo queste aree non dispongono di raccordi ferroviari o di terminal intermodali, anche
se l’area appena nominata è a poca distanza dallo scalo di Marcianise.
Gli interporti campani al servizio della logistica portuale e dell’intermodalità
La Campania è una delle regioni italiane dove la presenza di infrastrutture pubbliche al servizio
della logistica è più elevata. L’interporto di Nola e l’interporto Sud Europa di Marcianise,
rappresentano una realtà significativa sia in termini di superfici coperte per operazioni di
deposito e magazzinaggio e operazioni a valore aggiunto, sia in termini di intermodalità.
L’interporto di Nola, con la collaborazione di RFI e di Logica, l’Agenzia per la promozione della
logistica in Campania, sta studiando gli interventi necessari a potenziare i già esistenti servizi
di navettamento ferroviario di container che consentono al porto di Napoli, in perenne carenza
di aree, di utilizzare l’infrastruttura pubblica come retroporto. L’interporto di Marcianise può
sfruttare appieno le risorse offerte dal grande scalo di movimentazione carri di Trenitalia e dal
terminal intermodale, dal quale vengono rilanciati i treni di trasporto combinato per la Sicilia.
Inserire le Autostrade del Mare in questa rete intermodale significa mettere a disposizione degli
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operatori una pluralità di alternative di trasporto, con il vantaggio di accrescere la qualità a
prezzi costanti. Ma gli interporti campani non sono significativi soltanto per i porti della Regione.
La sola società Italcontainer offre un servizio di 3 coppie di treni alla settimana tra Nola e Gioia
Tauro ed un servizio di 3 coppie di treni alla settimana tra Nola e Taranto, pari ad un’offerta di
11.500 TEU/anno per relazione. Quindi gli interporti campani sono collegati direttamente coi
maggiori porti di transhipment del Paese e, attraverso questi, con tutto il mondo.

1.4 La Puglia
Tra le regioni del Sud Italia, la Puglia è quella che insieme alla Campania ha il maggior grado
di sviluppo dell’industria manifatturiera.
In particolare, oltre ai tradizionali insediamenti industriali derivanti dalle vecchie politiche
di sviluppo (gli impianti di Taranto e Brindisi), sono cresciute nel tempo interessanti realtà
distrettuali, quali:
• l’abbigliamento nel sud-barese, nei comuni di Putignano e Martina Franca e in quelli
della limitrofa provincia di Brindisi (Francavilla Fontana, Ceglie Messapica);
• le calzature nel Salento, nei comuni leccesi di Casarano, Tricase, Racale, Gallipoli,
Traviano, ecc. Nell’area salentina oltre all’attività calzaturiera si è sviluppato anche un
polo delle cravatte (Tricase e Corsano) e uno delle calze (Racale e Melissano);
• il tessile-abbigliamento nel nord-barese, area formata da 12 comuni, con imprese
di piccole/medie dimensioni, spesso a carattere familiare con un’attività preponderante
di conto terzismo. Nell’area è presente anche un polo specializzato nelle calzature per il
tempo libero e lo sport.
• il salotto a Bari-Matera sviluppatosi nel triangolo compreso nei comuni di Altamura
(BA), Santeramo (BA) e Matera con estensioni in comuni limitrofi come Gravina delle
Puglie (BA) e Ferrandina (MT). Considerando anche l’indotto, il distretto occupa circa
10.000 addetti, con una forte concentrazione nei comuni di Altamura e Santeramo. Un
aspetto interessante del distretto del divano è la sua elevata propensione all’export,
anche se recentemente si manifestano sintomi di crisi nell’esportazione.
Alle realtà distrettuali si aggiungono altre realtà industriali, quali il gruppo tedesco Bosch
con le sue controllate Tecnologie Diesel Italia SpA e Robert Bosch Sistemi Frenanti SpA a
Modugno (BA), il gruppo tedesco Getrag, produttore di cambi per auto, a Bari, il gruppo
veneto Sangalli che controlla Manfredonia Vetri SpA a Manfredonia (FG).
Purtroppo il momento difficile che attraversa l’economia italiana si riflette pesantemente
anche sull’industria manifatturiera pugliese, in particolare nei settori del tessile abbigliamento
e delle calzature. Nel 2004 è proseguito un trend negativo, che solo verso la fine dell’anno
è andato migliorando, grazie soprattutto al contributo del settore metallurgico ed al settore
delle costruzioni, che nel 2004 ha visto un aumento del valore della produzione in termini reali
del 5%, grazie soprattutto agli importanti programmi di edilizia pubblica.
Dal punto di vista dello sviluppo della logistica e delle Autostrade del Mare è molto importante
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osservare il fenomeno delle delocalizzazioni produttive unitamente al fenomeno delle
reimportazioni. Le produzioni manifatturiere dei settori tradizionali diminuiscono fortemente in
seguito allo spostamento delle fasi più labor intensive della lavorazione verso paesi a basso
costo del lavoro, ma spesso il prodotto, prima di essere immesso sul mercato, ritorna al
paese di origine. In tal modo la supply chain “si allunga” e quindi il ruolo dei servizi di trasporto
diventa fondamentale. Poiché una parte della produzione pugliese è spostata nei Paesi
dell’Est europeo, il ruolo dei porti pugliesi e dei collegamenti marittimi diventa fondamentale.
Dalla Tabella qui sotto riportata risulta infatti che, per quanto riguarda il settore delle calzature,
le reimportazioni verso la Puglia costituiscono ben il 46% del valore aggiunto del prodotto di
fronte a una media nazionale del 7,7%.
Prendendo come riferimento tutti i settori del tessile abbigliamento, del cuoio e della calzatura,
la Puglia rappresenta il 30% di tutte le reimportazioni a livello nazionale (dato del 2003).
Tabella 6: Specializzazione produttiva e incidenza delle reimportazioni sul valore
aggiunto nei settori tessile, abbigliamento, cuoio e calzature nel 2002
Specializzazione
Regione

Quota sul
totale
nazionale

Tessile
Abbigliamento

Cuoio
Calzature

Reimportazioni/valore aggiunto

Tessile
Abbigliamento
Cuoio
Calzature

Tessile
Abbigliamento

Cuoio
Calzature

Tessile
Abbigliamento
Cuoio
Calzature

Piemonte

8,4

9,9

0,3

10,2

1,8

13,1

2,1

Lombardia

26,3

11,3

0,4

12,2

3,2

3,5

3,2

Veneto

16,9

12,6

5,4

18,0

5,8

16,2

8,9

8,5

8,4

1,1

9,4

3,9

7,5

4,3

Toscana

16,7

19,8

9,5

29,4

1,0

0,8

0,9

Marche

5,9

8,3

15,2

23,4

8,9

1,9

4,4

Abruzzo

2,0

11,1

1,7

12,8

5,0

5,4

5,1

Campania

4,0

7,4

4,1

11,5

1,4

1,0

1,3

Puglia

4,0

12,4

3,4

15,8

3,4

46,1

12,6

100,0

10,2

2,6

12,7

3,2

7,7

4,1

Emilia
Romagna

Italia

Fonte: elaborazione RAM su dati Banca d’Italia, 2005

L’apertura sui mercati esteri 2002-2004
Storicamente, tra le regioni del Mezzogiorno, la Puglia presenta uno dei gradi maggiori di
apertura all’estero.
Per quanto riguarda l’origine/destinazione del commercio estero, un ruolo preponderante
è sempre stato svolto dalla Comunità Europea verso la quale si dirigeva nel 2002 il 58%
circa dell’export e dalla quale proveniva nello stesso anno il 42% dell’import. Seguiva per
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importanza l’America del Nord che rappresentava il 15,4% dell’export e il 7,7% dell’import.
Tra i Paesi europei Germania e Francia rappresentavano da sole il 46,6% del totale, seguite
da Spagna, Gran Bretagna e Grecia.
Dal punto di vista merceologico (Tabella 7) le esportazioni verso l’Unione Europea riguardano
soprattutto i prodotti tradizionali dell’industria italiana quali mobili (divani) e calzature, cui si
aggiungono i prodotti del settore agricolo, della siderurgia e della meccanica.
Tabella 7: Esportazioni per Paese o Area (quote e variazioni percentuale)
Paesi o Aree

Totale
Prodotti
dell’abbigliamento,
Cuoio e prodotti In
cuoio

Metalli e
prodotti in
metallo

Macchine,
Apparecchi meccanici,
Apparecchiature
elettriche e ottiche

Mezzi di
Trasporto

Mobili

Paesi UE

88,3

66,6

87,7

66,2

70,8

80,5

Paesi UE - 15

63,4

52,6

66,0

62,5

69,1

59,0

di cui: Francia

12,6

16,2

12,5

27,8

7,0

4,5

Germania

12,3

10,4

8,8

17,8

4,9

3,3

Regno Unito

10,4

8,0

3,7

2,6

19,5

25,5

Spagna

10,9

3,6

20,6

5,7

25,1

2,5

Nuovi Paesi UE

2,9

2,9

1,7

2,7

1,8

1,5

Paesi extra UE

33,7

44,6

32,3

34,8

29,1

39,5

di cui: Stati Uniti

10,4

10,2

6,8

7,9

13,9

26,6

7,1

21,6

1,9

9,4

1,4

2,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Paesi UE

18,8

-7,3

80,8

18,3

18,3

10,9

Paesi UE - 15

19,2

-7,3

90,4

15,7

15,3

10,9

di cui: Francia

12,9

-7,4

46,3

24,4

-21,9

5,5

Altri Paesi dell’Europa centrale
ed orientale
Totale
Variazioni percentuali 20032004

Germania

8,8

-19,0

488,3

8,7

6,0

-5,0

Regno Unito

16,5

-23,8

119,7

22,8

20,1

15,1

Spagna

49,1

27,0

74,1

41,8

37,7

45,4

8,2

-9,0

109,6

33,2

249,5

10,7

Nuovi Paesi UE
Paesi extra UE
di cui: Stati Uniti
Altri Paesi dell’Europa centrale
ed orientale
Totale

6,3

-1,2

68,8

2,1

25,6

-17,3

-0,1

-0,2

2.500,0

-8,0

8,7

-25,5

0,6

-2,1

-23,5

7,0

-4,3

24,4

79,8

11

18,7

Fonte: elaborazione RAM su dati Banca d’Italia
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Nel 2004 la situazione si presenta così, per quanto riguarda le aree di destinazione e il
comparto produttivo (V. Banca d’Italia, Note sull’andamento economico in Puglia nel 2004,
Bari 2005).
Come si può notare l’area UE vede una forte diminuzione della quota d’esportazioni del settore
tessile abbigliamento calzature, ma rimane pur sempre l’area di riferimento, soprattutto per
le merci a maggior valore.
Oltre al Nord America, verso il quale si dirige un importante flusso di esportazioni, di cui circa
il 50% è rappresentato dai mobili imbottiti, le altre aree geografiche di particolare interesse
sono rappresentate dai paesi dell’Europa sud-orientale.
La sponda adriatica
A partire dalla fine della guerra nei paesi dell’ex Jugoslavia, le relazioni commerciali con
l’Europa sud-orientale hanno assunto una rilevanza crescente per il territorio pugliese, favorite
dalla prossimità geografica e dal processo di stabilizzazione che ha coinvolto tutta l’area.
Nonostante difficili situazioni economico-sociali, capacità produttive assai disomogenee
da paese a paese e importanti carenze infrastrutturali, il Sud-Est europeo ha conosciuto
significativi processi di crescita a partire dalla seconda metà degli anni ‘90, favoriti anche dalle
politiche di sostegno messe a punto dalla Comunità Europea (Patto di Stabilità per l’Europa
sud-orientale), nonché dagli investimenti diretti derivanti dai processi di delocalizzazione
dell’industria italiana.
Nel quadro delle relazioni infradriatiche la Puglia è per questi paesi, non solo un territorio
di origine/destinazione dei prodotti scambiati (in molti casi, es. Albania, si tratta di traffici di
perfezionamento passivo, entrano pellami, escono calzature), ma anche il punto di transito
attraverso il quale accedere al mercato italiano e a quelli europei.
Questa caratteristica del territorio pugliese, legata alla sua vicinanza alla costa orientale
dell’Adriatico, rappresenta un’opportunità, sia per i suoi porti, sia per le aziende che offrono
servizi di trasporto e logistici verso il Nord Italia e il Centro Europa.
Anche se questo ruolo può essere ancora limitato dalla scarsa capacità di penetrazione nei
mercati internazionali dei paesi dell’Europa sud-orientale, ciò non toglie che in prospettiva, a
mano a mano che la normalizzazione procede, esso possa diventare un fattore di sviluppo
per l’economia della Puglia, generando una domanda crescente di trasporto e di servizi ad
esso collegati.
Va inoltre osservato che ai flussi di unità di carico derivanti dall’interscambio con quei paesi si
sommano quelli ben più consistenti generati dalla Grecia e potenzialmente dalla Turchia.
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Tabella 8: Puglia - Export-Import con i Paesi dell’Europa sud-orientale, 2002
(x’000€)
Paese

Export

Albania

Import

Totale

196.775

115.961

312.736

Romania

45.612

74.768

120.380

Serbia-Montenegro

74.403

20.471

94.874

Bulgaria

34.685

47.200

81.885

Croazia

20.833

9.730

30.563

Bosnia e Erzegovina

7.515

2.756

10.271

Macedonia

1.932

1.893

3.825

Fonte: elaborazioni RAM su dati Istat

Tabella 9: Puglia - Prodotti principali scambiati con i Paesi dell’Europa sud-orientale,
2002 (x’000€)
Esportazioni

Importazioni

2001

2002

191 Cuoio (esclusi indumenti)

80.225

87.024 193 Calzature

2001

272 Tubi

32.743

79.303 232 Prodotti petroliferi raffinati

193 Calzature

59.489

62.517 012

011 Prodotti agricoli

83.943

2002

150.227 162.629
31.780

97.456

53.371

41.652

50.737 274 Metalli di base non ferrosi

96.423

35.833

27.204

Art. di abbigl. in tessuto/
38.229 182
acces.

23.670

28.754

15.310

28.162 011 Prodotti agricoli

8.707

23.051

265 Cemento, calce e gesso

23.497

23.240 101 Carbon fossile

13.073

20.704

361 Mobili

18.840

23.074 154 Oli e grassi vegetali e animali

5.602

19.515

Art. di abbigl. in tessuto/
182
acces.
App. per radiodiffusione e
322
per TV

232 Prodotti petroliferi raffinati
175 Altri prodotti tessili

Animali vivi e prod. di origine
anim.

9.442

19.657 241 Prodotti chimici di base

25.552

17.858

10.130

Macch. per prod./imp.
14.438 291
energia mecc.

10.670

11.682

241 Prodotti chimici di base

8.597

12.953 251 Articoli in gomma

11.191

11.134

245 Saponi e detergenti, ecc

11.265

12.002 271 Prodotti della siderurgia

11.999

8.176

17.931

Legno tagliato/ piallato/
11.912 201
trattato

4.707

5.932

8.787

11.043 361 Mobili

4.363

5.781

287 Altri prodotti in metallo

8.189

Carni e prodotti a base di
10.822 151
carne

12.075

5.261

252 Articoli in materie plastiche

8.615

10.721 172 Tessuti

4.254

5.152

1.850

4.547

Altre macch. per impieghi
295
special.
158 Altri prodotti alimentari

Altre macch. di impiego
292
generale

4.476

Parti ed accessori per
7.965 343
autoveicoli

172 Tessuti

7.657

7.071 265 Cemento, calce e gesso

4.135

3.831

274 Metalli di base non ferrosi

6.396

6.808 252 Articoli in materie plastiche

4.043

3.633

Apparecchi per uso
domestico

6.844

6.643 191 Cuoio (esclusi indumenti)

1.785

3.117

297

Fonte: elaborazioni RAM su dati Istat
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La distribuzione dei prodotti di largo consumo
Contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, la Puglia ha un grado di diffusione di
grandi superfici di vendita relativamente poco sviluppato. Nel corso del 2004 gli esercizi
commerciali di piccole dimensioni sono cresciuti di più di mille unità, mentre le vendite nelle
grandi superfici sono diminuite drasticamente, soprattutto nel settore non food.
La nuova legge regionale sul commercio ha autorizzato una ventina di nuove unità che
dovrebbero sorgere nei prossimi anni recuperando in tal modo un gap che la differenzia anche
da altre regioni meridionali. È quindi un settore, quello della logistica della GDO, destinato a
un forte sviluppo nei prossimi anni.

1.5 La Basilicata
Dalla fine del 2000 dura un ciclo congiunturale molto difficile per l’economia lucana, che nel
corso del 2004 non ha dato segni di ripresa. Secondo anticipazioni SVIMEZ il PIL regionale
sarebbe in calo nel corso del 2004, a causa di una stagnazione della domanda interna
del Paese (verso cui si orienta circa il 60% del flusso delle vendite delle imprese regionali)
unita ad un’apertura sui mercati esteri ancora poco significativa e a una forte flessione delle
esportazioni regionali.
Secondo la stima dell’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza
(Rapporto Industria Basilicata), il valore aggiunto dell’economia regionale lucana mostra nel
2004 un andamento positivo per quanto riguarda il gruppo Fiat ma un rallentamento delle
vendite su alcuni mercati internazionali del polo del mobile imbottito di Matera.
Secondo i dati Istat, la Regione ha perso più di 1.000 occupati fra il 2003 e il 2004 per la crisi
che ha investito i settori del legno, della chimica e del tessile ormai da alcuni anni. Unici segnali
positivi vengono dal comparto costruzioni. Nell’edilizia abitativa non sembra ancora avviata
con sufficiente decisione la strada della ripresa; il settore delle opere pubbliche ha potuto
beneficiare dei consistenti appalti per l’ammodernamento del tratto lucano dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria e per i lavori affidati da Acquedotto Lucano, chiudendo il 2004 con
risultati positivi. Ma nel settore delle costruzioni vi è una debolissima propensione ad investire,
limitata allo stretto indispensabile per sostituire macchinari ed impianti obsoleti.
Non si destinano investimenti significativi all’innovazione ed alla qualità e si continuano a
perdere quote di competitività sui mercati, soprattutto nel settore dell’edilizia privata. Le
imprese edili regionali non riescono ad uscire dal proprio bacino di mercato locale né a svolgere
appieno quella funzione di volani della crescita occupazionale che potrebbero interpretare.
L’industria dei servizi avanzati di telecomunicazione, informatica e ricerca prosegue invece
un trend positivo, che oramai dura da anni, alimentato anche dai programmi regionali di
stimolo alla società dell’informazione ed all’alfabetizzazione informatica della collettività
lucana, che hanno avuto una ricaduta positiva sulle imprese operanti nel settore dei servizi
e delle soluzioni informatiche. Purtroppo si nota l’assenza di una volontà a proiettarsi al di
fuori del mercato domestico, quindi l’insufficiente diversificazione del portafoglio di mercato
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delle imprese informatiche regionali potrebbe costituire, in futuro, un ostacolo all’ulteriore
sviluppo quando gli effetti indiretti di sostegno alla domanda esercitati dalle politiche regionali
e nazionali dovessero ridursi. Serve quindi un recupero di capacità competitiva da parte delle
imprese del settore, sfruttando i risultati aziendali positivi accumulati in questi ultimi anni.
Solo due imprese su tre, nel comparto in esame, non hanno effettuato investimenti fissi nel
corso del 2004. Quelle poche che lo hanno fatto si sono concentrate su attività non evitabili,
come la sostituzione di macchinari ed impianti obsoleti.
Il turismo sperimenta anche per il 2004 un anno di crescita, collocandosi su un trend che
dura oramai ininterrottamente sin dal 1999. I risultati positivi sia in termini di arrivi che di
presenze rappresentano, rispetto al trend nazionale, un’eccezione.
Per tutti i comparti produttivi esaminati vale la regola che la dimensione migliore per
raggiungere buoni risultati, è quella della media impresa. Serve - secondo l’Osservatorio
industriale di Economia e Finanza - una politica attenta ad incentivare le aggregazioni e le
reti fra imprese, malgrado il clima delle aspettative imprenditoriali sia piuttosto negativo. Le
imprese, in linea con un andamento macroeconomico nazionale improntato alla recessione,
prevedono un primo trimestre 2005 di risultati negativi, che cancelleranno i modesti progressi
registrati nel corso del 2004.
La logistica
La situazione congiunturale delle imprese manifatturiere da un lato e la specializzazione
produttiva in tecnologie dell’informazione sostenuta dagli investimenti pubblici regionali
dall’altro si riflettono sul sistema dei trasporti in maniera tale che le merceologie ad alto volume
ed elevato peso risultano penalizzate. Il settore delle costruzioni, uno dei pochi a dare segnali
positivi, si affida interamente al trasporto su strada. La Regione quindi non è interessata ai
grandi flussi di merce nazionali, se non per dei transiti verso la dorsale adriatica. Di logistica
avanzata si può parlare soltanto per quanto riguarda il complesso Fiat di San Nicola di Melfi
e l’indotto da esso generato. Qui vi è un importante flusso ferroviario gestito da Trenitalia che
serve lo stabilimento. Per ogni settimana, un totale di 10 treni completi in arrivo ed altrettanti
in partenza:
• trasporto “in entrata” per circa 2.800 tonn. di componenti provenienti dai comprensori
di Torino (5 circolazioni a settimana) e Termini Imerese (5 circolazioni a settimana) e
destinate alle produzioni dello stabilimento di San Nicola di Melfi;
• trasporto dal comprensorio di San Nicola di Melfi a Torino e Termini Imerese di altrettante
quantità bilanciate (2.800.000 tonn/sett).
I servizi vengono realizzati per conto di TNT-Arvil, che gestisce in outsourcing la logistica
globale della FIAT e cura anche l’aggregazione, il carico/scarico e lo handling fino a bordo
linea produttiva.
Trenitalia serve inoltre l’esportazione verso la Germania, la Francia ed altri paesi di auto
nuove prodotte a San Nicola di Melfi attraverso 4 treni settimanali che, attraverso Marcianise,
approvvigionano lo stabilimento di carri vuoti ed estraggono i carichi. Portano circa 60 carri a
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doppio piano carichi a settimana che trasportano oltre 700 vetture.
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, è in corso di progettazione (lancio previsto nel gennaio
2006) di un nuovo “Servizio Espresso Automotive” di Trenitalia per collegare Torino e San
Nicola di Melfi, caratterizzato da partenze giornaliere (una per senso di marcia, 5 giorni a
settimana). Il nuovo servizio offrirà tutta la gamma di prodotti del trasporto ferroviario:
• a carro singolo (o a gruppi di carri), integrato da terminalizzazione camionistica e
trasbordo;
• servizio door-to-door con tempistiche inclusive di booking e consegna, con contratto di
spedizione ad hoc semplificato;
• treni misti a composizione bloccata, per garantire la tempestività e regolarità del
servizio.
Il servizio è destinato ai fornitori FIAT che attualmente trasportano integralmente via strada.
Potrebbero emergere esigenze di investimento per attrezzare allo scopo l’area di San Nicola
di Melfi da destinare alla scomposizione e ricomposizione dei carichi (ribalte, tettoie, mezzi
di movimentazione di casse mobili, adeguamento binari ecc.). Attualmente il piazzale auto
dello stabilimento di San Nicola di Melfi gestisce le spedizioni internazionali (ferrovia) e di
distribuzione nazionale (strada) e non si prevedono modifiche di funzionalità a breve termine.
Anche questi flussi utilizzano la dorsale adriatica.
Una logistica di alto livello, con forte impiego del mezzo ferroviario, perfettamente integrata
con le Autostrade del Mare attraverso i servizi della società Grimaldi, fornitore della Fiat
da lunga data, sia per il trasferimento di componenti dalla Spagna all’Italia alla Polonia,
sia per il trasporto di auto nuove verso i mercati internazionali. Le risorse che la Regione
ha accumulato, in termini di competenze, nel campo delle tecnologie dell’informazione
potrebbero essere utilmente utilizzate ampliando la sfera degli interessi e della ricerca verso i
settori d’applicazione della logistica.
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Tabella 10: Principali indicatori congiunturali per l’industria regionale nel 2004 – Tassi
% di variazione sul 2003
Totale
Produzione
Portafoglio ordini
Fatturato

1-50

51-250

Oltre 250

0,1

-0,5

5,2

-

-

-0,7

5,9

-

0,2

-0,4

5,7

-

Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza, Rapporto Industria Basilicata, Indagine
strutturale 2005.

Grafico 7: Tassi di variazione % fra 2003 e 2004 dei principali indicatori congiunturali
nell’industria in S.S. Lucana per propensione all’esportazione
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Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza, Rapporto Industria Basilicata, Indagine
strutturale 2005.
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Grafico 8: Destinazione degli investimenti industriali nel corso del 2004 – Valori % al
netto dei non rispondenti – Risposte multiple
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Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza, Rapporto Industria Basilicata, Indagine
strutturale 2005.

Grafico 9: Variazione % fra 2003 e 2004 del portafoglio ordini interno dei principali
settori manifatturieri lucani
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Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza, Rapporto Industria Basilicata, Indagine
strutturale 2005.
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1.6 La Calabria
Secondo le stime della Banca d’Italia (Note sull’andamento dell’economia della Calabria
nel 2004), nel 2004 il PIL della Calabria è cresciuto a ritmi relativamente sostenuti, dopo
il rallentamento osservato nel biennio precedente. L’apporto fondamentale è venuto dal
settore agricolo, che ha contribuito per circa 1,4 punti percentuali alla crescita del prodotto
regionale.
Un contributo positivo è venuto anche dal settore dei servizi, in particolare dai comparti del
turismo e dei trasporti.
Il valore aggiunto agricolo è cresciuto del 22% in termini reali e del 12% a prezzi correnti,
grazie soprattutto al settore dell’olivicoltura.
In base ai dati provvisori diffusi dall’Istat, nel 2004 la produzione dell’agricoltura, silvicoltura
e pesca, che determina il 6% del valore aggiunto regionale, è cresciuta in termini reali del
18,5%, dopo la lieve flessione del biennio precedente. Ha fornito un decisivo contributo
la forte espansione dell’olivicoltura (+39%), che da sola determina quasi la metà della
produzione agricola regionale. Anche la produzione di vino è cresciuta (+9,7%), dopo le
forti diminuzioni dei due anni precedenti; la produzione con marchi DOC e IGT, ancora poco
diffusa, è cresciuta del 28%.
Nell’industria è invece proseguita la debolezza degli ordinativi e della produzione; gli
investimenti sono stati frenati dagli ampi margini di capacità produttiva inutilizzata e
dall’incertezza sull’evoluzione futura della domanda.
L’attività del settore edilizio ha beneficiato della crescita del valore delle opere pubbliche avviate
nell’anno. Il settore delle costruzioni, che pesa per il 6% circa del valore aggiunto regionale,
ha dimostrato buoni indici di crescita, ciononostante ha solo parzialmente recuperato la forte
contrazione del triennio 2000-2002.
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Tabella 11: Valore aggiunto e PIL per settore di attività economica (1)
(Valori assoluti in milioni di euro a prezzi 1995 e valori percentuali)
Settori
e voci

Valori
assoluti

Var. % sull’anno precedente
Quota %

1999

2000

2001

2002

2003

Agricoltura,
silvicoltura e
pesca

1.344

6,2

27,5

-10,7

16,3

-3,6

-8,0

Industria

3.468

16,1

11,0

1,9

2,6

1,5

-2,7

Industrie in
senso stretto

2.178

10,1

5,1

6,5

4,2

7,3

-5,7

Costruzioni

1.290

6,0

20,3

-4,4

0,1

-7,7

2,7

Servizi

16.791

77,7

0,6

3,7

2,9

1,3

1,6

Totale valore
aggiunto

21.603

100,0

3,8

2,3

3,7

1,0

0,2

PIL

23.322

-

3,4

2,0

2,7

1,1

0,8

11.595,5

-

4,0

2,5

3,1

1,6

1,6

PIL
pro capite (2)

Fonte: elaborazioni RAM su dati Istat
(1) Valore aggiunto ai prezzi base, al lordo dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati.
(2) Unità di euro

Gli arrivi e le presenze turistiche hanno continuato a crescere a tassi superiori alla media
nazionale, pur risultando ancora molto concentrati nel periodo estivo. Il traffico di passeggeri
negli scali portuali e aeroportuali ha continuato a crescere.
Il valore delle vendite degli esercizi commerciali è ancora calato, mentre prosegue, a ritmi
modesti, l’espansione delle strutture della grande distribuzione.
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Tabella 12: Attività portuale
(Tonnellate, unità di passeggeri e variazioni percentuali)
Voci

2003

2004

Var.%

Reggio Calabria
Merci
sbarcate

258.244

296.622

14,9

imbarcate

38.735

55.403

43

296.979

352.025

18,5

579.629

584.415

0,8

584.793

599.180

2,5

1.164.422

1.183.595

1,6

234.032

16,3

Totale
Passeggeri
in arrivo
in partenza
Totale

Crotone
Merci
sbarcate

201.193

imbarcate
Totale

-

-

-

201.193

234.032

16,3

Vibo Valentia
Merci
sbarcate

882.984

1.005.813

13,9

imbarcate

135.698

114.349

-15,7

1.018.682

1.120.162

10,0

27.872

34.645

24,3

28.052

34.042

21,4

55.924

68.687

22,8

Totale
Passeggeri
in arrivo
in partenza
Totale
Fonte: Capitanerie di Porto di Gioia Tauro

Sulla base dei dati Istat, nel 2003 il porto di Gioia Tauro risultava essere il primo in Italia per
numero di contenitori imbarcati e sbarcati (oltre tre milioni di TEU) e per traffico di merci
in contenitori (25,1 milioni di tonnellate); era invece settimo nella graduatoria nazionale per
movimento complessivo di merci. Tuttavia, questo grande volume di traffico interessa solo
in minima parte l’import e l’export dell’Italia. Un studio del CNEL sulla portualità italiana
ha valutato infatti in non più di 150 mila i TEU movimentati a Gioia Tauro che interessano
l’interscambio italiano. Pertanto, allo stato attuale non c’è da stupirsi se nel retroporto di Gioia
Tauro non nasce alcuna attività a valore aggiunto.
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Il trasporto merci interregionale su ferrovia è aumentato del 21% (19 nel 2003), accrescendo
il proprio peso sul totale nazionale dal 4,3 al 4,8%. È risultato in crescita anche il traffico
internazionale (30%), rappresentato quasi per intero da movimenti in arrivo.
Tra il 1995 ed il 2002 la quota di merci trasportate su strada sul totale delle merci in entrata ed
in uscita dalla Regione è diminuita dal 96,7 all’85,0%; il traffico è stato dirottato principalmente
verso la navigazione (dal 2,6 al 13,2%).
Nel 2004 il numero di passeggeri imbarcati e sbarcati nel porto di Reggio Calabria, dove
si concentra oltre il 95% del traffico regionale, è cresciuto dell’1,6% (12,2% nell’anno
precedente).
Il traffico aeroportuale nei tre scali regionali è risultato complessivamente invariato rispetto
all’anno precedente, risentendo negativamente della chiusura dell’aeroporto di Reggio
Calabria per lavori di ammodernamento.
Nel 2004 il numero di voli e di passeggeri dell’aeroporto di Lamezia Terme è aumentato
rispettivamente del 9,5 e del 14,0%, proseguendo la crescita in atto dal 1994. Tra il 1994 ed
il 2003 il traffico passeggeri era infatti cresciuto in media del 12% all’anno, circa il doppio del
corrispondente dato nazionale.
La logistica
I principali distretti produttivi della Calabria sono Rosarno per la trasformazione di prodotti
agricoli (specializzato nella produzione di liquirizia), Pizzo Calabro per la lavorazione e
commercializzazione del tonno, Amantea per l’agroalimentare, Reggio Calabria per la
carpenteria metallica.
La Sila è importante per la lavorazione del legname dalla Cina, la trasformazione e lavorazione
di vimini in loco e l’esportazione di prodotti forestali e derivati verso l’Europa.
Le aziende calabresi che operano nel settore della trasformazione/distribuzione dei prodotti
operano all’interno di depositi ricavati da vecchie fabbriche e non investono in superfici
dedicate.
Il porto di Gioia Tauro soffre di carenze infrastrutturali, sia per quanto riguarda le banchine
ed i fondali, sia per quanto riguarda la bretella ferroviaria, è vittima da anni di un conflitto
istituzionale tra l’Autorità Portuale e il Consorzio Industriale. Esiste un progetto di piattaforma
del freddo in attesa di realizzazione. Il vero ruolo che Gioia Tauro svolge per l’economia e la
portualità italiana è rappresentato dalle decine di servizi feeder che alimentano i traffici dei
porti adriatici e dei porti tirrenici. Senza Gioia Tauro né Venezia, né Ravenna, né Ancona
avrebbero traffico container di una qualche rilevanza. Perciò Gioia Tauro è già una risorsa
logistica per l’Adriatico.
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Le sue potenzialità di espansione, per quanto riguarda l’Italia, sono affidate soltanto al
miglioramento dei collegamenti ferroviari con le aree produttive della Puglia, della Basilicata
e della Campania, cioè con aree che potrebbero essere servite direttamente via terra,
senza utilizzare i servizi marittimi feeder13. Il porto di Vibo Valentia potrebbe invece dotarsi di
attrezzature logistiche retroportuali su aree industriali dismesse vicine al porto, attualmente
occupate da depositi costieri inutilizzati. Tale progetto vede però l’avversione di coloro che
sono favorevoli allo sviluppo del settore turistico.

1.7 La Sicilia
Il difficile passaggio dell’economia siciliana
La situazione dei comparti produttivi in Sicilia e del settore delle costruzioni indicano che
l’economia dell’isola si trova in un momento di passaggio particolarmente delicato.
L’industria capital intensive del settore petrolchimico ed energetico, figlia degli investimenti
pubblici degli anni ‘50 e ‘60, continua ancora ad essere l’asse portante dei flussi di
esportazione.
I settori della new economy ed in particolare il settore ICT, che ha dimostrato negli ultimi anni
una forte propensione di certe zone dell’isola (in particolare il Catanese) verso le produzioni
high tech, non sono orientati all’esportazione ma al mercato interno.
I settori tradizionali del made in Italy (pelli e cuoio, tessile abbigliamento e calzature, legno)
che hanno lavorato conto terzi per committenti localizzati altrove, sono investiti dai mutamenti
che la globalizzazione ha portato nel ciclo di questi prodotti e segnano quindi un vero e
proprio crollo sia del fatturato che degli ordinativi.
“I migliori risultati” – come afferma il Rapporto Sicilia di Economia e Finanza 2005 – “sono
stati realizzati dai settori a più forte specializzazione e dalle aziende che traggono dal tessuto
locale i maggiori elementi di produttività, in particolare quelle del settore alimentare”. Mentre
è proseguita a ritmi moderati la crescita della carta e cartotecnica, con ordinativi, produzione
e fatturato in ulteriore aumento rispetto al 2003.
“L’aumento dei flussi in uscita registrato nel 2004” – prosegue il Rapporto – “è dunque
imputabile in buona misura alla componente energetica, che rappresenta oltre il 50%
dell’export manifatturiero siciliano. In dettaglio, si registrano aumenti delle esportazioni di
prodotti della raffinazione petrolifera nell’ordine dell’11% e dei prodotti chimici e delle fibre
sintetiche (+16,7%). Tra i comparti in ripresa si evidenziano ancora l’alimentare (+17,6%), la
produzione di metallo e prodotti in metallo (+47,6%), gli apparecchi elettrici e di precisione
(+14,2%) e la gomma e materie plastiche (+2,9%). Un andamento flessivo registra l’export
dei prodotti tessili e dell’abbigliamento (-39%), del cuoio e delle pelli (-40%), del legno (-10%)
e della carta, stampa, editoria (-4%)”.

13 Un collegamento via terra efficiente con il porto di Corigliano. Scalo di notevoli possibilità posizionato sul versante
ionico, potrebbe consentire di creare un sistema portuale calabro integrando Autostrade del Mare e traffico
container.
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Tabella 13: Sicilia - Esportazioni delle imprese manifatturiere siciliane
(Valore in milioni di euro correnti)
2003

2004

Alimentari, bevande, tabacco

280,7

330,0

17,6

Prodotti tessili e abbigliamento

46,1

28,1

39,0

Prodotti in cuoio

8,7

5,2

39,7

Legno e prod. in legno

3,3

3,0

-9,9

Carta, stampa e editoria
Prod. petroliferi raffinati
Prod. chimici e fibre sintetiche
Articoli in gomma e materie plastiche

Var.%

9,7

9,3

-4,0

2.446,6

2.713,1

10,9

703,4

820,8

16,7

27,2

28,0

2,9

Prod. lavorazione minerali non metall.

97,8

94,7

-3,1

Metalli e prodotti in metallo

93,9

138,5

47,6

Macchine e apparecchi meccanici

65,5

71,3

8,8

Apparecchi elettrici e di precisione

475,9

543,3

14,2

Mezzi di trasporto

380,5

305,1

19,8

22,1

20,7

-6,3

4.661,2

5.111,3

9,7

Altri prodotti industria manifatturiera
Totale industria manifatturiera
Fonte: Banco di Sicilia

Pochi investimenti in tecnologie di rete, difﬁcile sviluppo della logistica
L’aspetto più preoccupante che gli studi di settore evidenziano nel comparto manifatturiero
siciliano è quello che riguarda l’assenza di investimenti in tecnologie di rete, premessa
indispensabile perché si possa sviluppare una logistica moderna. Il potenziamento delle
infrastrutture fisiche (strade, porti, terminal, piattaforme) e la loro dotazione informatica
producono scarsi risultati se gli utenti delle medesime non sono attrezzati a dialogare con
esse. In mancanza di investimenti in tecnologie di rete le imprese non riescono ad assicurarsi
il valore aggiunto che una logistica efficiente può produrre ed approfittare dei vantaggi offerti
dall’e-procurement e quindi sentono maggiormente il peso dell’aumento dei prezzi delle
forniture a garantire la rintracciabilità della merce a gestire l’ordine in tempi rapidi a realizzare
un outsourcing logistico mantenendo il controllo delle performances del fornitore a verificare
i costi del servizio e sono costrette pertanto a perpetuare sistemi di vendita ex works (franco
fabbrica) che le mettono alla mercé dell’acquirente per quanto riguarda la catena logistica.
Questa arretratezza della domanda poi si rovescia inevitabilmente sulla qualità delle
infrastrutture, che, malgrado le dotazioni fisiche e telematiche più sofisticate, collocate in
un ambiente di utenti che non è in grado di dialogare con loro, finiscono rapidamente per
diventare obsolete, non essendo esse stesse spinte a realizzare degli upgrading delle loro
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dotazioni informatiche, e poco interessanti per la clientela internazionale.
Dopo aver sottolineato che per il 2003-04 “solo il 3,6% delle imprese ha investito nell’acquisto
di hardware e software” e che “l’investimento in servizi ICT è limitato ad appena lo 0,2% dei
casi”, il Rapporto Sicilia 2005 presenta infatti questa eloquente Tabella:
Tabella 14: Sicilia - Destinazione degli investimenti previsti nel 1° semestre 2005
dalle imprese manifatturiere siciliane per classe dimensionale (in base
agli addetti)
Totale

6-50

51- 250

oltre 250

Innovazione tecn. di processo

41,6

41,2

44,2

35,4

Sostituzione impianti

33,6

31,6

34,9

64,6

Ampl. capacità produttiva

32,7

26,0

60,8

20,5

Ampl. gamma produttiva

7,4

8,8

3,2

0,0

Ampl. rete commerciale

2,7

3,1

1,6

0,0

Hardware e software

3,0

2,1

3,3

18,5

Cataloghi, vendite telem.

1,6

2,0

-

-

Servizi ICT/Reti e nodi

0,0

0,0

-

-

Altro

6,6

7,5

4,1

-

Fonte: Banco di Sicilia

Buone prospettive del settore agroalimentare
“Nel 2004, la produzione del settore alimentare ha registrato un incremento per oltre il 40%
delle imprese intervistate, in presenza di un buon andamento degli ordinativi e del fatturato
totali. La domanda è risultata in aumento sia nella componente interna sia in quella estera. Il
fatturato derivante dalle esportazioni, in aumento del 5% circa, rappresenta circa un quarto
del fatturato complessivo.
Nell’ambito dell’aggregato va evidenziata la positiva dinamica dei comparti vitivinicolo,
olivicolo e della lavorazione dei prodotti ittici, che hanno registrato negli ultimi anni significativi
progressi sul versante qualitativo e del posizionamento sui mercati nazionali ed esteri”.
Questi buoni risultati sono stati ottenuti malgrado un incremento del 5,3% dei prezzi delle
materie prime, del 2,4% dei semilavorati e del 2,6% del costo del personale.
Queste indicazioni dovrebbero orientare anche le scelte di priorità per l’introduzione di servizi
di trasporto innovativi come le Autostrade del Mare non soltanto al tradizionale settore degli
agrumi ma anche ai segmenti di mercato che maggiormente hanno conseguito risultati
positivi in termini di qualità e di innovazione, come il vitivinicolo, l’olivicolo e l’itticoltura.
In particolare quest’ultimo segmento di mercato, in forte espansione negli ultimi anni grazie
ai cambiamenti nelle abitudini alimentari, è diventato un fornitore importante della GDO,
entrando in tal modo nelle catene logistiche della medesima, che richiedono standard di
qualità molto elevati.
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Gli altri settori industriali
Particolarmente grave sembra la situazione nel comparto pelli, cuoio e calzature che subisce
tutte le ripercussioni del contoterzismo dislocato all’Est o in Oriente. Nel 2004, il comparto
ha sofferto sia la crisi della domanda interna che di quella estera, registrando una marcata
flessione delle principali variabili congiunturali: -6,8% gli ordinativi, -9,4% la produzione e -18%
il fatturato.
Una tenuta migliore quella del comparto del legno, a fronte di ordinativi in aumento. Nell’ambito
dell’aggregato risulta un po’ più vivace la componente estera della domanda, anche se le
imprese esportatrici rappresentano meno del 10% del totale.
Il comparto della metalmeccanica invece, pur scontando una certa flessione rispetto al 2003,
aumenta la quota del fatturato realizzata all’estero.
Il settore “Industria estrattiva e dei materiali da costruzione” manifesta una buona propensione
all’export, con una percentuale del fatturato esportato sul totale superiore al 36%. “Sembra
in via di superamento la crisi di domanda registrata dal comparto dell’estrazione del marmo
sui tradizionali mercati medio-orientali.”
Il comparto “Carta e cartotecnica” fa eccezione perché segnala una crescita degli ordini,
del fatturato e della produzione ma le previsioni per il 2005 sono di un peggioramento della
situazione.
La principale concentrazione di imprese industriali dell’isola è nella provincia di Catania,
che ha registrato nel 2004 una ripresa della produzione e del fatturato, grazie alla dinamica
positiva degli ordinativi soprattutto esteri. Per le imprese esportatrici della provincia, circa il
22% del totale, oltre il 60% del fatturato proviene dalle esportazioni.
Un’altra area con evoluzione positiva è quella del Trapanese, con una crescita in termini di
ordinativi, produzione e fatturato. Manifesta una discreta propensione all’export.
Messina, Agrigento e Caltanisetta si mantengono stabili grazie soltanto alla domanda estera,
mentre le province di Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa manifestano segnali di crisi o di
arretramento.
Un settore che produce flussi di trasporto nord-sud consistenti, i quali utilizzano massicciamente
le Autostrade del Mare per il peso della merce trasportata che rende difficoltosi lunghi percorsi,
è il settore della costruzioni che in Sicilia ha evidenziato un saldo positivo dei principali
indicatori di performance: produzione, portafoglio ordini, fatturato. Ci si aspetta però un calo
dovuto essenzialmente ai problemi collegati all’edilizia pubblica. Come evidenzia il Rapporto
citato “Le risorse disponibili per il 2005 per le grandi opere sono circa 250 milioni di residui
degli stanziamenti delle Leggi Finanziarie 2002 e 2004 e 750 milioni destinati alle grandi
opere del Mezzogiorno dal decreto-legge sulla competitività, ormai convertito in legge. Le
risorse stanziate non sono però sufficienti a realizzare tutte le opere approvate dal CIPE”. Nel
segmento edilizia privata, per quanto siano proseguite le manutenzioni e le ristrutturazioni,
trainate dalle agevolazioni fiscali, si sconta la mancata approvazione di molti piani regolatori
dei Comuni.
Positivo è invece il bilancio dell’industria dell’ICT, dove il comparto ricerca e sviluppo registra
un incremento dell’attività (+3,8%) e del fatturato (+6,5%), a fronte di ordini in aumento del
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3,6%. Benché poco più del 5% delle imprese del comparto esporti i propri servizi, la quota di
fatturato proveniente dall’estero in questi casi è elevata, pari al 50% del fatturato totale.
L’attività sull’estero ha riguardato prevalentemente le imprese localizzate in provincia di
Catania, di Trapani e di Palermo, in misura minore anche quelle del Nisseno. A livello settoriale
si evidenzia un maggior dinamismo delle imprese delle telecomunicazioni e della ricerca e
sviluppo.
“Riguardo a strategie di decentramento all’estero di fasi della produzione la maggioranza
delle imprese (86,1%) ha dichiarato che non intende adottarne, a fronte del 6,5% che dichiara
di avere già delocalizzato e il 5,1% che intende procedere in questa direzione”.

1.8 La Sardegna
Secondo la Banca d’Italia (“Note sull’andamento dell’economia della Sardegna nel 2004”)
nell’ultimo anno l’attività economica regionale è lievemente cresciuta, per l’andamento
positivo delle costruzioni e dell’agricoltura e per l’incremento delle produzioni agricole, grazie
a condizioni climatiche più favorevoli rispetto all’anno precedente. Permane debole invece la
situazione congiunturale dell’industria, sono in calo il turismo ed il commercio.
Nel 2004 il valore aggiunto ai prezzi di base del settore agricolo è cresciuto in termini reali del
4,5%. La produzione agricola regionale è aumentata del 2,8% a valori costanti.
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Tabella 15: Produzione agricola ai prezzi di base nel 2004
Valori a prezzi 1995
Voci

Produzione in
mln di euro

Coltivazioni erbacee
di cui: cereali

Valori correnti
Produzione in
mln di euro

Var.%

350

11,2

451

Var.%
-3,6

99

56,4

96

38,3

239

-0,3

343

-11,2

151

5,4

163

0,7

61

18,2

73

9,7

prodotti
dell’ovicultura

32

-8,4

26

-11,4

agrumi

23

1,1

26

-4,7

frutta

20

3,4

22

-2,9

Coltivazioni foraggere

103

-2,3

105

-14,8

patate ed ortaggi
Coltivazioni legnose
di cui: prodotti vitivinicoli

Coltivazioni agricole

604

7,2

720

-4,5

Prodotti zootecnici
alimentari

680

-0,4

728

-5,3

di cui: carni

386

-0,4

391

-9,9

282

-0,5

323

0,7

2

-12,6

2

-14,9

682

-0,4

730

-5,3

1.390

2,8

1.577

-4,2

latte
Prodotti zootecnici non
alimentari
Allevamenti
Totale

(1)

Fonte: Istat
(1) Comprende i servizi annessi all’agricoltura.

In seguito al rallentamento della domanda rivolta alle imprese industriali, l’attività produttiva,
già su livelli contenuti nel 2003, si è ulteriormente ridotta. Sono notevolmente diminuite le
spese per investimenti.
L’attività delle imprese delle costruzioni è cresciuta, seppure a ritmi meno intensi rispetto al
2003. La domanda di nuove abitazioni da parte delle famiglie, favorita dal basso livello dei
tassi di interesse sui mutui, ha stimolato l’attività nel comparto dell’edilizia residenziale. Si è
ridimensionato il tasso di espansione degli investimenti in opere pubbliche, che sono stati
trainati finora dagli enti locali.
La contrazione delle vendite degli esercizi commerciali non ha coinvolto le strutture di
maggiore dimensione, che hanno continuato a rappresentare il punto di forza del settore
commerciale.
L’attività del settore turistico ha rallentato: è cresciuto il numero degli ospiti nelle strutture
ricettive, ma sono diminuiti i pernottamenti.
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Positivo invece l’andamento dei servizi connessi alle attività immobiliari, all’informatica e alle
comunicazioni: il numero delle imprese e il volume dei finanziamenti bancari sono cresciuti a
ritmi sostenuti, confermando la tendenza degli ultimi anni.
Il movimento dei passeggeri in arrivo e in partenza nei principali porti e aeroporti della
Sardegna è, nel complesso, lievemente aumentato (2,2%) rispetto all’anno precedente. In
base ai dati dell’Assoaeroporti l’espansione del traffico aereo è stata sospinta dal notevole
sviluppo dei voli internazionali. E’ crollato invece il traffico aereo merci, che veniva alimentato
in genere dall’esportazione di prodotti tipici (formaggi, vino) verso gli Stati Uniti.
Si è ulteriormente ampliata l’offerta dei voli cosiddetti “low cost” tra gli aeroporti sardi e alcune
delle principali città europee promossi da vettori internazionali. I collegamenti avviati nel corso
del 2004 interessano gli scali di Olbia e di Alghero.
I dati disponibili indicano la presenza di effetti positivi sulla domanda turistica soprattutto per
le strutture ricettive del litorale nord-occidentale, mentre nella parte nord-orientale dell’isola,
dove lo sviluppo del traffico aereo a basso costo è avvenuto più recentemente, l’impatto sul
movimento turistico appare ancora modesto.
La debolezza della congiuntura si è riflessa nella contrazione del traffico delle merci nei
principali porti dell’isola (-4,8% rispetto al 2003).
In base alle rilevazioni Istat, nel 2004 il valore delle esportazioni regionali è aumentato del 16,7
per cento, in misura superiore alla media nazionale (6,1%); l’incremento delle importazioni
è stato del 13,5%. Alla crescita delle esportazioni hanno contributo sia i prodotti petroliferi
raffinati sia alcune produzioni manifatturiere. Al netto dei prodotti della raffinazione del
petrolio, l’incremento è stato del 12,8% e ha riguardato prevalentemente i prodotti delle
industrie estrattive e della chimica di base, mentre le esportazioni dei prodotti alimentari e dei
macchinari si sono ridotte.
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Tabella 16: Attività portuale
(Unità e variazioni percentuali)
Voci

2003

2004

Var.%

sbarcate

44.909.646

44.454.708

-1,0

imbarcate

32.956.056

29.659.062

-10,0

77.865.702

74.113.770

-4,8

sbarcati

163.124

252.562

54,8

imbarcati

150.189

248.632

65,5

313.313

501.194

60,0

in arrivo

3.561.616

3.602.631

1,2

in partenza

3.453.342

3.548.496

2,8

7.014.958

7.151.127

1,9

Merci (tonnellate)

Totale
Contenitori (TEU)

Totale
Passeggeri (numero)

Totale

Fonte: Autorità Portuale di Cagliari, Sezione staccata di Sarroch della Capitaneria di Porto di Cagliari, Capitaneria di
Porto di Porto Torres, Capitaneria di Porto di Olbia, Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, Ufficio Circondariale
Marittimo di Carloforte, Ufficio Circondariale Marittimo di San’Antioco, Ufficio Locale Marittimo di Portoscuso, Ufficio
Circondariale Marittimo di Oristano.

Con riferimento alle produzioni dell’industria manifatturiera tradizionale al notevole incremento
delle vendite all’estero dei prodotti lapidei hanno contribuito alcune importanti commesse di
prodotti grezzi destinati alla lavorazione in Turchia.
L’apprezzamento dell’euro sul dollaro ha inciso negativamente sulle esportazioni dei prodotti
lattiero caseari, per i quali gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato estero (77,2%). Si
è osservata inoltre una flessione delle vendite dei prodotti della lavorazione del sughero.
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Tabella 17: Esportazioni di alcune produzioni per provincia nel 2004
(Migliaia di euro; variazioni rispetto all’anno precedente)
Latterio
caseario

Chimica di
base

Sughero (1)

Metallo di base (2) Lapidei (3)

Flussi
Cagliari

13.491

127.954

597

167.670

656

Nuoro

19.497

46.467

-

1

6.678

Oristano

1.667

171

-

-

5

Sassari

64.536

237.152

22.272

5

12.829

Sardegna

99.191

411.744

22.869

167.475

20.168

Variazioni percentuali
Cagliari

-21,8

24,2

3,3

-6,8

-34,5

Nuoro

-25,8

63,1

-

-

99,4

Oristano

767,7

496,6

-

-100,0

-

Sassari

-0,1

17,8

-15,2

1.178,3

242,7

Sardegna

-8,2

23,7

-14,9

-6,8

149,1

Fonte: Istat
(1) La voce è costituita dai prodotti in sughero, paglia, materiali da intreccio, e dai prodotti in legno esclusi i mobili, gli
imballaggi, gli elementi di carpenteria e falegnameria, i prodotti derivati dal taglio del legno e il compensato.
(2) La voce è costituita dai semilavorati e prodotti in alluminio, zinco, piombo, stagno, rame e altri metalli, esclusi il
ferro, l’acciaio e le ferroleghe.
(3) La voce è costituita dai prodotti dell’estrazione e della lavorazione di pietre per l’edilizia (marmo, granito, arenaria,
ecc.).

La crescita delle esportazioni verso l’UE, il Medio Oriente e gli Stati Uniti ha riguardato in
prevalenza i prodotti della raffinazione del petrolio e quelli chimici; i flussi diretti in Africa si sono
incrementati per effetto delle maggiori vendite di importanti impianti realizzati su commessa e
destinati alla Libia per attività di prospezione petrolifera marina.
La crescita delle importazioni è legata principalmente ai maggiori approvvigionamenti di
petrolio greggio, carbon fossile e minerali metalliferi; la domanda di prodotti della lavorazione
dei metalli è diminuita.
Gli approvvigionamenti di petrolio greggio, destinati all’industria della raffinazione,
rappresentano la principale voce delle importazioni della Regione (58,8% del flusso delle
merci importate negli anni dal 1995 al 2004); la Libia è il più importante paese fornitore
(Grafico 10). Nel 2004 è stato acquistato greggio per oltre 2,9 miliardi di euro (il 10,5% del
totale nazionale).
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Grafico 10: Importazioni di petrolio greggio per Paese di provenienza negli anni
1995-2004 - Composizione percentuale
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Fonte: elaborazione RAM su dati Istat

Il grado di apertura internazionale dell’economia regionale, misurato come rapporto tra la
somma di importazioni ed esportazioni e il PIL, è stato pari nel 2003 al 22,9%. Dall’inizio
degli anni ‘90, similmente a quanto osservato a livello nazionale, questo indicatore è
significativamente cresciuto (nel 1991 era pari al 15,4%), pur rimanendo inferiore a quello
dell’intero Paese.
Il valore delle quote del prodotto regionale destinato alle esportazioni e della domanda
interna soddisfatta con le importazioni conferma il basso grado di apertura dell’economia
della Sardegna rispetto alla media nazionale (Fig. 9). Tra il 1991 e il 2002 l’incidenza delle
esportazioni regionali sul PIL è passata dal 4,9 al 7,7% (dal 12,3 al 21,3% in Italia) e il grado
di penetrazione delle importazioni è passato dal 10,2 al 12,3% (dal 15,6 al 20,8% in Italia).
La logistica
La Sardegna non può certo dirsi una regione con scarse dotazioni logistiche. E’ il sistema
produttivo sardo che soffre della congiuntura difficile per quanto riguarda certe merceologie
che hanno una forte incidenza sul trasporto. La diminuzione del 10% in un anno delle merci
imbarcate nei porti e la diminuzione del 20% nel volume delle merci esportate per via aerea
sono dati molto indicativi di una crisi che non è imputabile al settore trasporti e logistica.
Tuttavia alcuni segnali positivi ci vengono proprio dalla logistica.
Dal punto di vista strettamente trasportistico la Sardegna presenta alcune particolarità
dovute non soltanto alla sua condizione insulare, che la mette interamente alla mercé dei
servizi marittimi ed aerei per i rapporti con il mercato nazionale, ma soprattutto alla limitata
espansione - e in taluni casi al regresso - della sua base produttiva, sia per quanto riguarda
le merci agroalimentari che i prodotti industriali.
Significative ed eloquenti sono infatti le conseguenze dei due principali investimenti in logistica
realizzati in epoca recente:
1) l’assegnazione al Gruppo tedesco Eurogate della concessione per operare sul terminal
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2)
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contenitori del Porto Canale di Cagliari dedicato al transhipment;
l’acquisizione da parte dell’impresa di logistica conto terzi Number One, controllata da
Barilla SpA, del Centro Distribuzione Merci (CDM) di Villacidro.

L’ingresso del principale operatore europeo nella portualità sarda ha determinato un salto
significativo nei traffici marittimi che interessano l’isola. Alla fine del 2005 si prevede che
Cagliari avrà sbarcato e reimbarcato circa 1 milione e 300 mila TEU, diventando così il terzo
porto italiano per traffici unitizzati, dopo Gioia Tauro e Genova. Tuttavia il volume di merce che
tramite questo traffico arriva in Sardegna o parte dall’isola è estremamente limitato, il Porto
Canale è un approdo dove arrivano e da dove partono delle navi che trasportano in genere
merce non destinata alla Sardegna, quindi le filiere logistiche che interessano il mercato sardo
non risentono dei flussi generati dal Porto Canale, non per difetti o scelte degli operatori
portuali o marittimi ma per mancanza di flussi generati dall’economia sarda. L’occupazione
creata nel porto comunque ha subito un significativo aumento, di circa trecento unità dirette.
Per quanto ancora allo stadio virtuale, il terminal è una risorsa importante. E’ possibile quindi
che, una volta consolidato il ruolo del porto di Cagliari nel transhipment, qualche investitore
decida di impiantare una piattaforma logistica nel retroporto, in modo da poter sfruttare le
risorse che dal punto di vista trasportistico rappresentano i servizi marittimi che oggi toccano
Cagliari.
Non è un caso che la compagnia di navigazione Grimaldi (Napoli) abbia dimostrato interesse
ad aprire dei servizi su Cagliari, che potrebbero creare delle importanti sinergie con i servizi
marittimi che toccano il terminal di transhipment.
La seconda operazione condotta sul mercato della logistica, l’acquisizione del CDM di
Villacidro da parte della Number One di Parma è anch’essa molto significativa.
Number One è una delle poche aziende di logistica conto terzi con un fatturato significativo
(circa 100/120 milioni di euro) ancora in mano a un gruppo italiano, la Barilla SpA, una grande
industria che genera flussi imponenti di merci di largo consumo in particolare verso i Ce.Di.
della GDO. Number One produce, per distribuire i prodotti Barilla e quelli di altri clienti, un
flusso di traffico dell’ordine di 700/1.000 camion al giorno.
L’acquisizione della piattaforma logistica di Villacidro dimostra quanto siano importanti per la
distribuzione delle merci di largo consumo le grandi superfici di vendita, di cui la Sardegna è
dotata in misura pari a quella della Lombardia (mq di superficie/abitante). Infatti, le difficoltà
nel trasporto verso il mercato sardo sono tali da far lievitare i prezzi al dettaglio, la GDO
ha la funzione di calmiere. Inoltre la GDO permette livelli di servizio migliori, in modo che i
consumatori dell’isola possano accedere a tutta la gamma di prodotti che è a disposizione
degli abitanti del continente in tempi rapidi e compatibili con l’alta rotazione della merce. Il
controllo di piattaforme logistiche in grado di funzionare come Ce.Di. è dunque un asset
strategico per chi fa distribuzione di prodotti di largo consumo.
L’autotrasporto sardo, che conta alcune flotte di una certa importanza per il traffico Ro-Ro non
accompagnato, versa tuttavia in una situazione abbastanza critica per carenza di domanda
e, secondo la testimonianza di un dirigente della CNA regionale, costringe i “padroncini“ a
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cercare carichi sul continente affrontando viaggi a vuoto di grande distanza. Secondo stime
della Confederazione artigiana, l’incidenza dei vuoti nei viaggi di lunga percorrenza deve aver
subito un incremento del 10% negli ultimi anni.
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2. Le criticità di sistema
2.1 Le consegne in giornata
Per affrontare il discorso sulla qualità dei servizi logistici nel Mezzogiorno partiamo da quello
che è il servizio standard della logistica moderna, la consegna entro 24h della merce. Può
un cliente localizzato nel Mezzogiorno essere servito entro 24h da un operatore logistico che
ha la sua piattaforma di distribuzione al Nord (area lombardo-emiliana)? Allo stato attuale,
secondo le valutazioni di un gruppo di lavoro dell’AILOG (Associazione Italiana di Logistica
e di Supply Chain Management) costituito all’epoca dell’introduzione della patente a punti,
non solo è possibile ma è normale che un operatore logistico o una grande impresa di beni
di largo consumo localizzata in area lombardo-emiliana organizzi la sua rete distributiva sul
principio di poter consegnare in un numero consistente di aree meridionali (principalmente
Puglia e Campania) entro le 24h, calcolando un trasporto primario di 800/900 km ed un
trasporto secondario in un raggio di 60 km dalla città capoluogo.
Tabella 18: Le consegne in giornata
Da Milano per

Roma

Napoli

Bari

Tratta primaria (Km)

590

780

880

Percorso locale (Km)

60

60

60

Totale percorso (Km)

650

840

940

Velocità media (Km/h)

70

70

70

Ore richieste

9,3

12

13,4

Fonte: elaborazione RAM

Questi valori sono stati calcolati per condizioni di traffico normali, secondo le norme relative
agli orari di guida precedenti l’introduzione della patente a punti, sulla scorta delle informazioni
fornite da nove dei maggiori operatori logistici conto terzi (TNT, Deutsche Post, Fiege,
Hays, Cappelletti ecc.), relative ai servizi effettivamente prestati per i loro maggiori clienti.
Con l’introduzione della patente a punti, tali performances sono diventate problematiche,
ciò che era possibile realizzare con un solo autista - cioè la tratta lunga di 800/900 km
- oggi lo si realizza con due autisti ed anche due mezzi, che lavorano in staffetta. Pertanto
alla domanda “È possibile distribuire la merce nel Mezzogiorno con gli stessi standard di
servizio del Nord?” la risposta è: “Dipende dal grado di organizzazione della singola impresa”.
Se questa impresa decide di operare con sole due piattaforme, la prima localizzata in area
lombardo-emiliana per la distribuzione da Nord a Napoli-Bari e la seconda localizzata in area
laziale o campana per la distribuzione in tutto il Mezzogiorno, isole comprese, non vi sono
particolari ostacoli infrastrutturali che lo impediscono. Certo, alcune zone interne difficilmente
possono essere servite nelle 24h, non perché sia materialmente impossibile ma perché i
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volumi non lo consentono alle attuali condizioni di mercato. Lo stesso avviene per alcune
zone o città del Nord (Lecco, Sondrio o altre). Questa è la ragione per la quale la Grande
Distribuzione Organizzata (GDO) investe nel Sud, al servizio di un mercato del consumo
di 25 milioni di persone, sostenuta in questo sforzo da tutte le grandi marche del grocery,
dell’alimentare, dell’arredo ecc. La rete della GDO consente la distribuzione delle merci con
i più alti standard di servizio logistico, anche se purtroppo il modo di trasporto utilizzato è
soltanto la strada, non avendo provveduto la GDO a creare una rete di centri commerciali,
ipermercati e supermercati dotati di raccordo ferroviario.
Questa assoluta predominanza del modo stradale favorisce lo sviluppo delle Autostrade del
Mare, se queste, invece di essere concepite come un’alternativa alla strada vengono intese
come un’integrazione della medesima, se invece di essere organizzate contro l’autotrasporto
vengono organizzate insieme all’autotrasporto.

2.2 Il livello medio degli stock
Un altro indicatore fondamentale di performance del servizio logistico è il livello medio delle
scorte. Mancando analisi più approfondite, gli studi di caso conosciuti (p. es. lo studio di
caso delle acque minerali presentato alla Fiera di Monaco dal Gruppo Rocchetta/Acqua Vera
e dalla società Omnialogistica, v. numero di “Fermerci” di giugno 2005) dimostrano che il
livello medio degli stock è molto più alto nel Mezzogiorno che nel Centro-Nord, in quanto
si accumulano presso grossisti o altri operatori tradizionali delle scorte che possono essere
distribuite con livelli di servizio accettabili, anche entro le 24h, nelle aree del Meridione più
sfavorite. Particolarmente problematica diventa infatti la consegna entro 24h nelle aree della
Puglia meridionale, della Calabria, della Basilicata e delle isole.
La persistenza nella logistica del Mezzogiorno di figure tradizionali che in Europa tendono a
scomparire, come la figura del grossista, dipende da queste ragioni. Il grossista assolve la
funzione di buffer in un ciclo logistico-distributivo con standard di qualità inferiori. Il grossista
si serve di un mercato locale dell’autotrasporto e diventa il centro di quei legami informali con i
quali anche le formule più innovative debbono trovare un compromesso. Il grossista rifornisce
anche la GDO, benché la sua clientela privilegiata sia il dettaglio tradizionale. I suoi depositi,
sparsi capillarmente sul territorio, rendono dei servizi competitivi con qualunque piattaforma
logistica di grandi dimensioni, avendo dei costi di gestione largamente inferiori. Questa è una
delle ragioni per cui le grandi multinazionali dell’immobiliare logistico come ProLogis ed altre
non investono a sud di Roma (v. documenti preparati dal Politecnico di Milano per il nuovo
Piano Nazionale della Logistica).
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2.3 La logistica delle grandi imprese
Nessuna grande impresa localizzata nel Mezzogiorno avrebbe potuto sopravvivere se la
logistica non fosse stata organizzata in maniera tale da incidere sui costi in maniera non
rilevante. Pertanto che si tratti di ENI o di Montedison, di Italsider o di Polimeri Europa, di
Fiat o di Natuzzi, alla logistica è stata dedicata sempre una grande attenzione, in modo da
raggiungere livelli di performance presso gli stabilimenti localizzati nel Sud analoghi a quelli
delle unità produttive localizzate altrove.
Un caso di eccellenza nella catena di fornitura è rappresentato dal distretto del mobile
imbottito in Puglia-Basilicata, che utilizza servizi intermodali ferroviari e servizi di navi full
container dai porti di Taranto, Gioia Tauro, Salerno e Napoli. Il modello aziendale adottato è
quello della creazione di un operatore specializzato che in parte rileva le risorse esistenti in
azienda. Questo modello, una variante dello spin off classico (dipartimento di logistica che
si stacca e diventa azienda autonoma), può essere praticato soltanto da imprese con dei
volumi molto consistenti.
La logistica della grande impresa manifatturiera localizzata nel Mezzogiorno non presenta
particolari criticità. Al contrario, uno dei possibili fattori di sviluppo della logistica al Sud
potrebbe essere dato dalla disseminazione del know how accumulato da alcune grandi
imprese a favore del tessuto delle PMI.

2.4 Le delocalizzazioni produttive
Il fenomeno delle delocalizzazioni produttive non ha ancora investito il Mezzogiorno. È questo
fenomeno uno dei fattori più importanti del reengineering delle catene logistiche da parte
delle aziende e di selezione degli operatori da parte dell’offerta. Solo operatori logistici con
dimensione internazionale possono essere coinvolti in catene logistiche che coinvolgono
unità produttive localizzate in diverse parti del mondo. L’internazionalizzazione è un fattore
di modernizzazione della logistica di assoluta rilevanza, di cui beneficiano in primo luogo i
committenti, cioè le aziende produttrici. Pertanto, un basso livello di internazionalizzazione e
un processo di delocalizzazione ancora allo stadio infantile portano ad approfondire il gap che
esiste tra il Mezzogiorno e le aree del Centro-Nord in termini di qualità dei servizi logistici.
Come ha dimostrato lo studio Tedis-VIU per Sviluppo Italia, “Forme di internazionalizzazione
produttiva dell’economia italiana” di Corò-Volpe, “la specificità del modello italiano di integrazione
produttiva internazionale si esprime soprattutto attraverso l’estensione delle reti di fornitura e
accordi non-equity”. Se al posto del termine italiano di “reti di fornitura” utilizziamo la dizione
inglese di supply chain possiamo immediatamente comprendere come l’internazionalizzazione
(di cui la delocalizzazione produttiva è una specificità) investa direttamente la logistica.
Sempre dallo stesso studio un esempio relativo ad un solo settore con forti caratteristiche
di economia distrettuale, il settore calzaturiero, ci dimostra ancora il forte gap esistente tra
distretti meridionali e distretti del Centro-Nord. La ragione tuttavia è dovuta principalmente
alla differenza tra produzione industriale di serie e produzione artigianale di qualità. Infatti tra i
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distretti a più alto coefficiente di delocalizzazione troviamo Lecce (produzione industriale) ed a
minore coefficiente Venezia (produzione artigianale del Brenta).
Tabella 19: Le partecipazioni italiane all’estero al 1o gennaio 2003, per regione di
origine dell’impresa investitrice
Imprese estere
partecipate

Investitori
Numero

%

Numero

%

Addetti delle
imprese partecipate
Numero

%

Nord-Ovest

2.705

47,9

7.310

51,5

668.748

58,3

Valle d’Aosta

7

0,1

7

0,0

324

0,0

Piemonte

514

9,1

1.829

12,9

276.191

24,1

2.066

36,6

5.265

37,1

389.550

34,0

118

2,1

209

1,5

2.683

0,2

1.818

32,2

4.154

29,2

245.559

21,4

Veneto

821

14,5

1.710

12,0

77.361

6,7

Trentino Alto Adige

127

2,3

225

1,6

6.661

0,6

Friuli Venezia Giulia

197

3,5

389

2,7

12.790

1,1

Emilia Romagna

673

11,9

1.830

12,9

148.747

13,0

Centro

834

14,8

2.128

15,0

207.994

18,1

Toscana

307

5,4

653

4,6

25.747

2,2

Umbria

53

0,9

68

0,5

2.241

0,2

Marche

166

2,9

408

2,9

37.637

3,3

Lazio

308

5,5

999

7,0

142.369

12,4

Sud e Isole

286

5,1

512

3,6

24.601

2,1

Abruzzo

58

1,0

100

0,7

3.559

0,3

Molise

12

0,2

23

0,2

524

0,0

Campania

91

1,6

131

0,9

5.836

0,5

Puglia

55

1,0

81

0,6

9.742

0,8

Basilica

6

0,1

7

0,0

78

0,0

Calabria

6

0,1

6

0,0

433

0,0

Sicilia

45

0,8

78

0,5

2.519

0,2

Sardegna

13

0,2

86

0,6

1.910

0,2

5.643

100,0

14.204

100,0 1.146.902

100,0

Lombardia
Liguria
Nord-Est

Totale

Fonte: elaborazione RAM su banca dati REPRINT, Politecnico di Milano – ICE
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3. Le alternative al mare
Un significativo elemento di valutazione del livello di qualità della logistica in un territorio è
rappresentato dalla presenza o meno di servizi intermodali efficienti. Le Autostrade del Mare
ne sono un esempio per quanto riguarda l’intermodalità strada-nave. Com’è la situazione del
Mezzogiorno per quanto riguarda l’intermodalità strada-rotaia?
Per motivi di chiarezza è bene elencare i diversi tipi di attori che concorrono all’organizzazione
di un trasporto intermodale su rotaia.
Innanzitutto è bene distinguere tra due tipologie di traffico, che rappresentano nei fatti due
distinti mercati: il traffico di casse mobili e semirimorchi e il traffico di container marittimi.
Gli attori del primo sono: a) la Rete che concede le tracce e offre i binari ed i terminal, b) la
società di trazione che offre le locomotive, la corrente elettrica e spesso i carri, c) la società
di trasporto combinato che organizza il treno e possiede in parte le unità di carico, d) i
trasportatori e gli spedizionieri che controllano la merce e possiedono in genere le unità di
carico (es. la totalità dei semirimorchi).

3.1 I traffici intermodali
Leader incontrastata del mercato nel Mezzogiorno è la società di trasporto combinato CEMAT,
controllata da Trenitalia, che offre da trent’anni servizi giornalieri su due direttrici: MilanoBologna-Ancona-Bari-Brindisi e Milano-Bologna-Pomezia-Napoli-Villa S.Giovanni-Catania.
Con frequenze minori tocca anche altre località nelle isole e nel continente. Malgrado il forte
sviluppo delle Autostrade del Mare, la CEMAT non ha perduto traffico in misura consistente.
Tabella 20: Trasporto combinato non accompagnato effettuato da CEMAT da/per la
Sicilia nel periodo 2000-2005*
Anno 2000

99.098

Anno 2001

83.810

Anno 2002

71.778

Anno 2003

64.292

Anno 2004

71.198

Anno 2005 (I semestre)

+5% rispetto allo stesso periodo del 2004

* I dati sono espressi in Unità di Carico

Altre società, per esempio Number 1, organizzano traffici per singoli clienti (Barilla) a
frequenze settimanali o bisettimanali. Il trasporto combinato potrebbe essere una risorsa
importante per la logistica dei prodotti freschi dell’ortofrutta, se venissero applicate su larga
scala delle innovazioni tecnologiche già disponibili. Da questo punto di vista si segnalano
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varie in iniziative, la più nota è quella della cassa mobile autorefrigerante studiata inizialmente
dall’Enea e poi sviluppata in diverse versioni.
Diversa è la struttura del mercato del trasporto su rotaia del container marittimo, che riguarda
treni che trasportano container da e per i porti. Gli attori principali in questo caso sono a)
i caricatori e gli spedizionieri i quali controllano la merce, b) le compagnie di navigazione le
quali influenzano gli itinerari, la scelta dei porti e possiedono le unità di carico14, c) gli operatori
di trasporto combinato, che sono in questo mercato molto più numerosi che nel mercato
delle casse mobili. E poi ovviamente d) Trenitalia come trazionista e proprietario dei carri,
infine e) RFI come gestore della rete. Questa molteplicità di attori, unita a frequenze e direttrici
che cambiano spesso, rende molto più difficile una valutazione quantitativa del mercato, in
mancanza di fonti informative fornite da RFI.
Per avere un ordine di grandezza del traffico ferroviario di collegamento coi porti del Sud, si
riportano di seguito l’elenco dei servizi settimanali di Italcontainer (settembre 2005), una delle
società leader del settore:
Gioia Tauro 20 coppie di treni: 2 coppie da/per Ancona; 5 coppie da/per Bari; 3 coppie
da/per Napoli; 5 coppie da/per Melzo; 5 coppie da/per Padova;
Napoli 8 coppie di treni: 3 coppie da/per Napoli; 2 coppie da/per Nola; 3 coppie da/per
Gioia Tauro;
Salerno 1 coppia da e per Bari;
Taranto 8 coppie di treni: 5 coppie da/per Bologna (con stop ad Ancona); 3 coppie da/per
Nola.
I flussi più importanti di treni che trasportano container marittimi si concentrano sui porti
di transhipment, Taranto e Gioia Tauro, provenienti dai principali distretti produttivi del
Mezzogiorno. Un flusso discreto di merce in contenitori generata dai distretti pugliesi prende
anche la strada del Nord, per destinazioni internazionali. Critica invece è la situazione
dell’infrastruttura ferroviaria nei porti di Bari, Salerno e Napoli. Un ruolo che comincia diventare
significativo è quello degli interporti campani, in particolare di Marcianise, dove Trenitalia
ha deciso di concentrare gran parte delle sue operazioni che interessano il Mezzogiorno.
Pertanto uno degli obbiettivi primari per modernizzare la logistica del Mezzogiorno è quello di
portare a termine i programmi già stabiliti da RFI di adeguamento dei collegamenti ferroviari
dei porti di Bari, di Salerno e di Napoli e di potenziamento delle linee principali in Sicilia
(Messina-Palermo), sulla direttrice ionica e sulla direttrice adriatica.

14 Bisogna distinguere le operazioni di carico “door to door” da quelle “port to port”. Nelle prime il trasporto effettuato
senza rottura di carico è gestito dal vettore marittimo. Nelle seconde le decisioni relative al trasporto della merce
sono prese dal caricatore/ricevitore.
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3.2 La liberalizzazione ferroviaria
Un fattore che potrebbe portare ad uno sviluppo del trasporto su rotaia nel Mezzogiorno è
l’ingresso di nuovi entranti nel mercato della trazione, in concorrenza con Trenitalia. Purtroppo,
come è stato con chiarezza messo in luce al seminario del CNEL sulla liberalizzazione dagli
esponenti delle principali società esistenti sul mercato, la mancanza di materiale e in particolare
di locomotori, impedisce una penetrazione dei privati. Detto in altri termini, le nuove società –
che di privato hanno ben poco trattandosi di controllate o partecipate delle ferrovie tedesche
o svizzere – non ritengono che l’investimento in locomotori da inserire su un mercato così
asfittico come quello del Sud valga la pena di essere fatto. Trenitalia dal canto suo continua
a lamentare perdite in molti dei suoi traffici che interessano il Mezzogiorno. La liberalizzazione
e la concorrenza funzionano solo nei mercati “ricchi”, sulle direttrici transalpine. In alcune
regioni nelle quali l’attenzione ai problemi della logistica è maggiore, come la Campania, ci
sono allo studio progetti tendenti a mettere in campo risorse pubbliche locali per attivare
dei servizi ferroviari in alternativa a Trenitalia (o in collaborazione con il monopolista), con la
partecipazione di porti e di interporti. Questa è la strada da battere, se si vogliono sfruttare
nicchie di mercato che al monopolista o alle grandi società nuove entranti non interessano.

3.3 I traffici tradizionali per la logistica
Si chiamano “tradizionali” i traffici a carro universale o specializzato, che utilizzano i raccordi
industriali. Essi riguardano in genere gli impianti chimici e siderurgici che sopravvivono ancora
nelle aree meridionali. Tuttavia, una forte espansione di traffici a carro è possibile nel campo
dei beni di largo consumo, a condizione che la società ferroviaria sia disposta anche a offrire
servizi di logistica elementari, in modo da inserirsi in quella rete di centri e di transit point di
cui si parlava al capitolo precedente. Un esempio, cui si è fatto cenno, è quello fornito dalla
società Omnialogistica di Trenitalia.
Tabella 21: Confronto movimentazione carri gen-dic 2004 su 2005
Consuntivo
gen-dic 2004

Anno 2004

Anno 2005

D 04-05

D % 04-05

Conserviero

4.913

3.706

4.395

689

18,59%

Acque minerali

3.298

2.452

2.794

342

13,95%

Carte

2.078

1.660

2.114

454

27,35%

GDO

3.791

2.894

3.032

138

4,77%

Clienti minori

1.735

1.266

2.760

1.494

118,01%

15.810

11.978

15.095

3.117

26,02%

Totale
Fonte: elaborazione RAM
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Grafico 11: Movimentazione carri
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Fonte: elaborazione RAM

Grafici 12 – 13 : Carri 2004-2005
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Fonte: elaborazione RAM
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3.4 Lo smaltimento dei rifiuti
Il caso di maggior successo tuttavia è da registrarsi nel campo dello smaltimento dei rifiuti,
con la società Ecolog, controllata da Trenitalia, che ha svolto un ruolo essenziale nell’affrontare
l’emergenza rifiuti della Campania ed ha contribuito a sottrarre alla criminalità organizzata
un business di notevoli proporzioni. Ciò è stato possibile anche grazie all’introduzione di
tecnologie innovative come il carro a caricamento laterale. Ecolog organizza i treni completi
che dalla Campania si dirigono verso una miniera di sale tedesca dove i rifiuti vengono stoccati
a grande profondità. La società è presente in altre aree dove lo smaltimento di rifiuti tossici ha
rappresentato un’emergenza, come Porto Marghera, la Val Bormida e altre.

3.5 Il trasporto del fresco
Da questo punto di vista si segnalano varie iniziative, la più nota è quella della cassa mobile
autorefrigerante studiata inizialmente dall’Enea e poi sviluppata in diverse versioni, per il
trasporto della frutta fresca e di altre merci deperibili.
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4. La risorsa-mare: uno sguardo
d’insieme
4.1 I collegamenti marittimi
Un contributo utile alla definizione di una visione d’insieme dei porti del Mezzogiorno è fornito
dall’analisi dei collegamenti di linea attivi, distinguendo i servizi di tipo Ro-Ro/Ro-Pax dai
servizi dedicati al trasporto di container.
In riferimento ai primi si osserva che i servizi attivi al momento sono numerosi e garantiscono
quindi una fitta rete di collegamenti all’interno del Mediterraneo.
Tabella 22: Principali linee mediterranee di collegamento marittimo (Ro-Ro/Ro-Pax)
nel sistema portuale italiano
Porti

Collegamenti marittimi di linea

Bari

Durazzo, Igoumenitsa, Patrasso, Dubrovnik, Zadar, Spalato, Rijeka,Bar

Brindisi

Igoumenitsa, Patrasso, Cesme, Valona

Cagliari

Civitavecchia, Genova, Livorno, Barcellona*, Tolone*, Napoli*, Palermo*,
Trapani*

Catania

Livorno,Venezia, Ravenna, Napoli, La Valletta

Messina

Salerno

Napoli

Palau, Palermo,Catania, Tunisi*, Cagliari*

Palermo

Civitavecchia, Genova, Livorno, Salerno, Tunisi, Napoli, Valencia*

Olbia

Civitavecchia, Genova, Livorno, Piombino

Salerno

Messina, Tarragona, Palermo, Tunisi, Valencia, La Valletta*

Trapani

Livorno, Sousse, Napoli, Tunisi, Formia, Cagliari*

Fonte: elaborazione RAM
* Servizi con una partenza settimanale

Anche per quanto concerne le linee container il Mezzogiorno è servito da numerosi collegamenti
con tutto il mondo; la presenza di porti di transhipment quali Gioia Tauro, Cagliari e Taranto, fa
sì che siano attive numerose linee con le principali aree economiche mondiali.
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Tabella 23: Collegamenti attivi dai principali porti container del Mezzogiorno
(Gioia Tauro, Taranto, Cagliari, Napoli e Salerno)
Asia

54

Subcontinente indiano

29

Medio Oriente

47

America

33

Europa

62

Mediterraneo

219

Nord America

50

America centrale

6

Carabi

7

Sud America

4

Fonte: Conatinerisation international

I numerosi servizi di linea attivi dimostrano come i cambiamenti intervenuti a livello globale
nella configurazione tra aree di produzione di materie prime, aree di trasformazione ed
aree di consumo, abbiano rinnovato la centralità del Mediterraneo nella gestione dei flussi
economici e commerciali. I profondi cambiamenti indotti dai fenomeni della globalizzazione,
della delocalizzazione produttiva e della progressiva integrazione economica con i Paesi Terzi,
offrono al Mezzogiorno l’opportunità di trasformare la sua posizione geografica in un punto
di forza: il Mezzogiorno può infatti candidarsi quale porta d’accesso all’Europa per i traffici
provenienti dall’Estremo Oriente. Per trasformare questa nuova centralità territoriale in un
vantaggio reale sono però necessari interventi atti ad incrementare la competitività logistica
dell’area.

4.2 Il ruolo dei porti del Mezzogiorno in una visione di sistema
Una corretta visione del ruolo dei porti quale strumento di riscatto del Mezzogiorno, non
può prescindere da una logica di sistema più ampia che valuti, oltre all’hinterland marittimo
(collegamenti attivi):
• i volumi e le merceologie gestite;
• l’hinterland terrestre, e quindi i collegamenti e le infrastrutture logistiche di supporto;
• la funzione portuale.
In base ad una recente ricerca pubblicata dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia
e del Lavoro) nel 2004, nel Mezzogiorno sono attivi ben 13 porti commerciali di rilevanza
nazionale, 7 dei quali in Sardegna e Sicilia. La portualità del Mezzogiorno è caratterizzata
dalla prevalenza di porti commerciali che, in alcuni casi, svolgono anche importanti funzioni
di tipo industriale (Taranto, Brindisi, Augusta e Cagliari).
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La tabella seguente, attraverso indicazioni sintetiche, permette di ottenere una prima visione
d’insieme:
• di “dove” (macroaree di origine/destinazione);
• di “come” (modalità di trasporto);
• di “quanto” (volumi) viene movimentato dalla portualità del Mezzogiorno.

Tabella 24: Scheda di sintesi della portualità del Mezzogiorno
Legenda
Per le rinfuse liquide e solide: e= energetiche; ch= chimiche; mi= minerali; a= alimentari;
v= varie.
Per i passeggeri:
c= crociere; t= traghetti.
Per i contenitori:
d= Deep sea (presenza di servizi intercontinentali con scalo
diretto); s= Short sea; ts= Transhipment.
Per traghetti/Ro-Ro:
n= servizi nazionali; i= servizi internazionali.
Per l’hinterland terrestre
LR= lungo raggio (circa 20% del traffico oltre 250 km o 25%
via treno); MR= medio raggio (circa 20% del traffico oltre 150
km o 15% via treno); CR= corto raggio (più del 80% del traffico
entro 150 km).
Per l’hinterland marittimo
IC= intercontinentale (numero di aree economiche
intercontinentali servite); IM= inframediterraneo (numero di
porti inframediterranei collegati); N= nazionale (numero di porti
nazionali collegati con servizi traghetto, esclusi i feeder ed i
servizi prevalentemente passeggeri).
Per le funzioni portuali
CO= commerciale; ID= industriale.
NOTA: i dati relativi ai passeggeri transitati per Napoli includono le partenze per le isole del
Golfo campano, quelli relativi a Messina i transiti dello Stretto.
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Movimentazioni portuali

Tipologia di servizi di linea merci

Tipologia di hinterland
(per i trafﬁci merci)

9*

-

6,2
e; c; v

17,3
e; mi; v

0,3

12*

4*

1*

22*

0,05

2,3

1,8

13,7

1,5

20*

25*

19*

22*

3*

23*

198
c; t

1.117
t

12.130**
t

1.308
c; t

680
t

0,1

-

-

18*

12*

1*

10*

13*

20*

-

16*

2*

15s

-

13
s

12
s

-

24
s

2
s

658
d; s; ts

3.148
d; s; ts

417
d; s

433

8*

16*

-

17*

18*

-

15*

21*

4*

1*

7*

6*

337
n

183

217
n

-

115
n; i

57
n; i

851
n

118
i

92
i

-

-

67
n; i

199
n

2*

9*

5*

-

12*

17*

1*

11*

14*

-

-

16*

7*

Ro-Ro
(trailerx1000)*

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

LR

LR

MR

LR

MR

MR

Terrestre

-

-

26

-

23

20

-

-

-

10

24

27

29

-

-

15

-

14

5

-

4

4

19

33

22

23

IM

4

6

6

-

6

3

1

-

-

1

-

3

3

N

CO

CO; ID

CO

CO; ID

CO

CO

CO

CO

CO

CO; ID

CO

CO

CO

Funzioni
portuali

6,4
e; ch; v
14*
1,5
a; e;
mi; v

19*

2,0

14*

-

8*

313
d; s; ts

-

Marittimo

4
e; ch; a
-

0,7
a; mi

-

3,8

-

1.656
c; t

14*

-

IC

Taranto

-

5*
-

24*

-

12*

537
t

4*

Contenitori
(TEUx1000)*

Brindisi

16,7
e; ch; v
-

0,2
a. mi; v

16*

4,3

11*

3.649
c; t

Passeggeri
(n.x1000)

MessinaMilazzo
0,08
e
-

0,9
v

23*

6,7

6*

Merci varie
(mil.tonn.)

Trapani
0,07
2*

0,3
a; e; v

20*

7,8

Napoli
-

6,0
e; ch; a; v
-

11*
0,1

0,7
a; mi; v
25*

18*
7,1

12,8
8*

5*

8.752
c; t

-

Salerno

PORTI ISOLE

Bari

PORTI ADRIATICO E IONIO

Gioia Tauro

354
t

Solide

Catania
29,2
e; ch
-

0,6
a; m; v

-

Rinfuse (mil.tonn.)

Augusta
0,8
e; v

3*

-

Liquide

Palermo
26,6
e; ch

-

PORTI TIRRENO

CagliariSarroch

-

Olbia-Golfo
Aranci

Fonte: elaborazione RAM su dati CNEL relativi al traffico 2003
* Posizione ricoperta nella classifica dei porti, per ciascuna tipologia di traffico.
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Alla luce della situazione illustrata, è possibile analizzare il ruolo dei porti del Mezzogiorno
rilevanti15 a livello nazionale per ciascuna categoria merceologica:
Rinfuse liquide
I porti del Mezzogiorno più rilevanti per questa categoria di merce (praticamente coincidente
ai soli prodotti petroliferi) sono Napoli, Taranto, Augusta e Cagliari-Sarroch.
Tabella 25: Posizione nella classifica dei porti nazionali
Posizione
2
3
9
11

Porti
Augusta
Cagliari-Sarroch
Taranto
Napoli

Ton.
complessive
(milioni)
29,2
26,6
6,4
6,0

Tipologie principali di prodotti
movimentati
Energetici
26,7
25,4
5,8
5

Chimici
1,5
1,2
-

Alimentari
0,5
1 (acqua)

Fonte: CNEL, dati di traffico relativi al 2003

Tali scali rispondono a due logiche distinte:
• nei porti di Napoli e Taranto vengono effettuati lo sbarco di prodotti, l’eventuale lavorazione
in raffineria e la distribuzione via terra;
• Augusta e Cagliari-Sarroch sono invece al servizio di due grandi poli di raffinazione
limitrofi all’area portuale che ricevono i prodotti, li lavorano, e li ridistribuiscono via mare.
Rinfuse solide
Rilevanti volumi di rinfuse solide transitano nei porti di Taranto e Brindisi che rappresentano
rispettivamente il primo ed il quarto porto italiano in questa filiera. Tali volumi sono destinati
ad attività industriali situate nella stessa area portuale:
• Taranto per la siderurgia;
• Brindisi per la centrale elettrica (carbone), collegata al terminal direttamente con un nastro
trasportatore. Brindisi svolge inoltre anche una funzione di trasbordo nella logistica dei
prodotti energetici nell’Adriatico.

15 Al fine di stabilire una significatività dei singoli porti del Mezzogiorno a livello nazionale, sono state stabilite delle
soglie di movimentazione per ciascun mercato:
• rinfuse liquide: oltre 5 milioni di tonnellate;
• rinfuse solide: oltre 5 milioni di tonnellate;
• merci varie: oltre 5 milioni di tonnellate movimentate o, se inferiori, oltre 100.000 TEU movimentati per i trasporti
in contenitori, o di 30.000 veicoli merci su navi Ro-Ro;
• attività di transhipment per contenitori: almeno 300.000 TEU movimentati.
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Tabella 26: Posizione nella classifica dei porti nazionali
Posizione

Porti

Ton.
complessive
(milioni)

Tipologie principali di prodotti
movimentati
Carbone

Minerali

Alimentari

1

Taranto

17,3

5,3

9,6

-

4

Brindisi

6,2

5,5

-

-

Fonte: CNEL, dati di traffico relativi al 2003

Merci varie non unitizzate
Le merci varie non unitizzate (convenzionali) costituiscono ormai una parte minoritaria delle
merci varie, ma conservano comunque una grande importanza per alcuni settori industriali
e commerciali. La logistica di tali merci, necessitando di un handling specializzato, è spesso
condizionata dalle imprese industriali e commerciali ad esse interessate. In tale contesto
assume un’importanza primaria la collocazione del porto rispetto ai centri di produzione.
Nel Mezzogiorno si segnalano Taranto per la movimentazione dei prodotti siderurgici, e
Salerno per le auto nuove.
Transhipment di contenitori
Già da qualche anno, come avvenuto per altre reti di trasporto (es. trasporto aereo
passeggeri), anche nei servizi marittimi merci si è affermato il modello “hub and spoke”. Le
grandi compagnie di navigazione tendono a selezionare pochi scali marittimi (hub) sui quali
concentrare i traffici delle navi più capienti (mother) che svolgono rotte “round the world” o
“Pendulum”. Questi porti, detti di “transhipment” (trasbordo), sono poi collegati con navi
più piccole (feeder) ai porti di destinazione/partenza delle merci (o/d port) i cui volumi non
giustificherebbero economicamente una deviazione ed una sosta delle navi mother rispetto
alla rotta ideale. I porti di transhipment svolgono quindi una funzione chiave nell’organizzazione
del servizio delle compagnie armatoriali.
A dimostrazione della posizione favorevole del Mezzogiorno rispetto alla rotta ideale tra FarEast ed Occidente (Suez – Gibilterra), gli unici tre porti italiani di transhipment sono situati in
questa area:
• Gioia Tauro grazie alla sua posizione centrale ed alla sua natura continentale, che
permette di offrire come alternativa al feeder anche la ferrovia, è il principale porto di
transhipment del Mediterraneo;
• Taranto ha una posizione più decentrata rispetto a Gioia Tauro ma offre migliori
collegamenti ferroviari ed è gestito da Evergreen, uno dei principali vettori mondiali, che
convoglia nello scalo significativi flussi di contenitori;
• Cagliari è gestito dallo stesso terminalista di Gioia Tauro (Contship Gruppo Eurokai). Al
momento i suoi traffici sono in buona parte legati alla saturazione di Gioia Tauro.
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Tabella 27: Porti italiani transhipment nel Mediterraneo
Porti

Inizio
attività

Quota di trafﬁco
per via terrestre
(TEU)

TEU

di cui: per
ferrovia (%)

Gioia Tauro

sett. 1995

3.148.000

127.000

57%

Taranto

giu. 2001

658.426

68.000

37%

Cagliari

2002

313.943

22.000

-

Fonte: CNEL, dati di traffico relativi al 2003

Data la particolare funzione organizzativa di questi porti nel sistema logistico, una completa
valutazione del loro ruolo è legata al numero di contenitori movimentati ma soprattutto
dall’analisi dei collegamenti, che rappresentano una delle principali ricadute territoriali di
questo tipo di attività.
Tabella 28: Servizi di linea attivi

Asia

Indian
Subcontinent

Sud America

Caraibi

America
centrale

Nord America

Europa

Middle East

Africa

Mediterraneo

Servizi attivi

Gioia Tauro

95

7

27

20

24

0

0

0

13

31

Taranto

17

3

2

3

0

0

0

0

2

8

Cagliari

59

4

13

25

16

4

4

0

13

6

Fonte: Containerisation International
NOTA: i dati riportati sono aggiornati a settembre 2005 e si riferiscono ai servizi di linea attivi da ciascun singolo porto.

Dalla rassegna dei servizi attivi emerge una maggiore offerta dei porti di Cagliari e Gioia Tauro
rispetto a Taranto. Questa differenza è principalmente imputabile alla natura multicliente dei
primi due scali e a quella sostanzialmente monocliente (Evergreen) del porto di Taranto.
Merci varie trasportate in contenitori (al netto del traffico di transhipment)
I porti rilevanti per il traffico di container (al netto dei volumi relativi al transhipment) sono
Napoli, Salerno e Gioia Tauro.
I porti di Napoli e Salerno, pur se completamente autonomi dal punto di vista amministrativo,
rappresentano idealmente un un’unica entità portuale caratterizzata dalla presenza di
terminal fra loro in concorrenza vista la coincidenza dell’hinterland marittimo e terrestre
(prevalentemente campano).
Il porto di Gioia Tauro che, come precedente evidenziato, è dedicato in prevalenza all’attività
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di transhipment, ha movimentato 127.000 TEU via terra nel 2003, ed è caratterizzato da un
hinterland terreste di lungo raggio.
Tabella 29: Posizione nella classifica dei porti nazionali
Posizione

TEU movimentati
(TEUx1000)

Porti

Hinterland di
riferimento16

4

Napoli

433

Medio raggio

5

Salerno

417

Medio raggio

Gioia Tauro

127

Lungo raggio

Totale Mezzogiorno

977

8

Fonte: CNEL, dati di traffico relativi al 2003

Al fine di ottenere una visione più ampia del trasporto di contenitori nei porti di Napoli e
Salerno, vengono di seguito riportati i collegamenti attivi presso tali porti.
Tabella 30: Servizi di linea attivi

Asia

Indian
Subcontinent

Sud America

Caraibi

America
centrale

Nord America

Europa

Middle East

Africa

Mediterraneo

Servizi attivi

Napoli

47

12

5

3

12

0

1

1

1

8

Salerno

49

12

0

18

10

2

2

3

0

0

Fonte: Containerisation International
NOTA: i dati riportati sono aggiornati a settembre 2005 e si riferiscono ai servizi di linea attivi da ciascun singolo porto.

Merci varie su navi Ro-Ro
Viste le ripercussioni che tale tipologia di traffico può avere sulle infrastrutture portuali e sulla
viabilità del territorio, si è ritenuto opportuno evidenziare, oltre ai volumi in tonnellate, anche il
numero di veicoli movimentati. Si sottolinea che tali dati si riferiscono, oltre che ai traffici RoRo dei traghetti, anche ai servizi Ro-Ro che trasportano tipologie di carico miste, in quanto al
momento gran parte delle Autorità Portuali non rileva in modo separato tali dati.

16 Per la definizione della dimensione dell’hinterland di riferimento sono stati utilizzati gli stessi criteri riportati nella
legenda della “Scheda di sintesi della portualità del Mezzogiorno”.
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Tabella 31: Posizione nella classifica dei porti nazionali
Posizione

Porti

Merci
trasportate
(tonn)
n.d.

Veicoli (num)
Merci

Servizi merci

Passeggeri

Naz.

Internaz.

1

Messina

851.124

2.549.608

1

-

2

Olbia

7.327.190

337.609

1.037.727

8

-

5

Palermo

5.531.308

217.164

n.d.

5

-

7

Napoli

5.586.246

199.508

n.d.

3

-

9

Cagliari

4.406.501

183.604

n.d.

3

-

11

Bari

2.252.563

118.060

182.754

-

9

12

Catania

3.126.077

115.368

27.709

5

2

13

Brindisi

1.929.534

92.204

123.777

-

4

16

Salerno

1.563.609

67.983

n.d.

1

1

17

Trapani

1.577.630

57.874

72.754

-

1

Fonte: CNEL, dati di traffico relativi al 2003

•
•

•

•

•

•
•

A Messina, oltre ai traffici dovuti alla presenza dello Stretto, è stato attivato un servizio di
Autostrade del Mare con collegamenti giornalieri per il porto di Salerno;
Olbia e Cagliari oltre ai traffici di natura “obbligata” gestiscono gli importanti flussi diretti
nelle località turistiche dell’isola (auto, passeggeri e merci per l’approvvigionamento delle
aree turistiche). Si evidenzia che dal porto di Cagliari, oltre ai collegamenti con porti
nazionali, sono attivi un servizio con il porto di Tolone ed un o con il porto di Barcellona,
entrambi con una partenza la settimana;
il porto di Palermo (inclusi gli accosti di Termini Imerese), vista la posizione ottimale
rispetto al continente e rispetto all’area di consumo della zona occidentale dell’isola,
ha grandi potenzialità di traffico. Al momento sono già attivi, tra gli altri, collegamenti
giornalieri per Napoli, operati da due diversi armatori, e per Genova (con 6 partenze
settimanali);
presso i porti di Napoli e Salerno, vista l’ampiezza del bacino campano e la situazione
delle infrastrutture autostradali lungo la direttrice Salerno/Reggio-Calabria, sono già attivi
diversi servizi di Autostrade del Mare con la Sicilia, ed anche con Tunisia e Spagna;
Catania ha un’ottima dotazione di aree che, unitamente alla vicinanza alle aree di
origine/destinazione delle merci del sud dell’isola, ne fanno un ottimo porto per il non
accompagnato;
Bari e Brindisi movimentano significativi traffici Ro-Ro legati principalmente agli scambi
con la Grecia e con i Paesi della sponda orientale dell’Adriatico;
Trapani, grazie alla sua favorevole posizione, ha collegamenti con la Tunisia, ma anche
con altre destinazioni italiane (Livorno, Napoli, Formia, Cagliari).
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4.3 ll porto di Napoli
La posizione del porto partenopeo rispetto ai mercati potenziali è molto favorevole sia in
riferimento all’hinterland terrestre sia ai mercati mediterranei ed intercontinentali collegati via
mare. Negli ultimi anni il traffico del porto di Napoli ha registrato una notevole tendenza
all’aumento. Dal 1996 al 2004 il traffico complessivo di merci nell’AP di Napoli è risultato, con
l’eccezione del 1997, in continua e costante crescita passando da 13,8 milioni di tonnellate a
19,7 milioni di tonnellate nel 2004 (+43%). L’ottimo risultato assume ancora maggiore rilievo
in relazione alla grande crescita delle “merci secche” movimentate passate da 6,4 milioni di
tonnellate nel 1996 a 13,9 milioni di tonnellate nel 2004 (+117%), a differenza delle “merci
liquide” diminuite circa del 18% rispetto al 1996 e pari a 5,7 milioni di tonnellate nel 2004.
La voce numericamente più consistente del traffico passeggeri del porto di Napoli è
costituita dal traffico per le isole del golfo, operato da compagnie locali e nazionali verso le
isole dell’arcipelago campano (Ischia, Capri e Procida) e le altre destinazioni turistiche della
Regione. Tale traffico di collegamento tra terra ferma ed isole adiacenti, secondo per volumi a
livello mondiale solo a quello della baia di Hong Kong, si concentra soprattutto nei mesi estivi,
ma negli anni ha conosciuto un incremento anche in altri periodi dell’anno, in concomitanza
con particolari manifestazioni culturali organizzate dagli enti di promozione turistica.
Tabella 32: Porto di Napoli - Andamento dei traffici per tipologia, 1994-2004
Anno

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

2000

5.790

3.602

5.392

15.023

396.562

7.920.842

2001

5.874

4.437

6.405

16.924

430.097

8.518.404

2002

5.991

4.772

7.869

18.852

446.162

7.927.099

2003

6.287

4.157

9.191

19.635

433.303

8.245.800

2004

5.680

3.835

10.152

19.667

347.537

8.892.700

Fonte: Autorità Portuale di Napoli

Sono aumentati in modo significativo i traffici con alcuni Paesi europei quali Germania,
Francia, Belgio, Ucraina, Jugoslavia, Paesi Bassi e Danimarca.
Lo sviluppo delle Autostrade del Mare è stato impetuoso negli ultimi anni ed ha portato ad un
raddoppio dei volumi in quattro anni, quindi con una crescita media annua del 25%, che non
è riscontrabile in nessun altro porto italiano.
Napoli dispone oggi di un collegamento giornaliero per Catania, due collegamenti giornalieri
per Palermo, un collegamento settimanale per Cagliari.
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Grafico 13: Porto di Napoli - Numero veicoli commerciali transitati, 1995-2002
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Fonte: Autorità Portuale di Napoli

Per quanto concerne il traffico contenitori, nel 2004 è stata registrata una flessione circa
del 20% rispetto all’anno precedente. Osservando la movimentazione dei container vuoti e
pieni si osserva come i TEU vuoti all’imbarco siano oltre il 27% del totale, e quindi al di sopra
rispetto alla media mondiale pari circa al 24% (fonte Drewry).
Tabella 33: Traffico container nel porto di Napoli (TEU)
Anno 2003

Sbarchi

Imbarchi

Totale

Anno 2004

Pieni

179.177

142.059

Vuoti

42.956

27.708

Totale

222.133

169.767

Pieni

153.822

125.819

Vuoti

57.348

51.951

Totale

211.170

177.770

Pieni

332.999

267.878

Vuoti

100.304

79.659

Totale

433.303

347.537

Fonte: Autorità Portuale di Napoli

In riferimento alle rinfuse liquide, la merceologia prevalente è costituita dai prodotti petroliferi
raffinati per uso energetico in calo rispetto al 2000, segue il gas, in crescita.
Per quanto concerne le merci varie, il porto di Napoli avendo quale hinterland le vaste aree
metropolitane del Centro-Sud, non vi sono particolari filiere in evidenza sulle altre, forse con
l’eccezione dell’ortofrutta.
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4.4 ll porto di Salerno
Il porto commerciale di Salerno si sviluppa su tre grandi banchine, di cui due collegate con
la linea ferroviaria nazionale, con un fronte complessivo di circa 3.000 metri di lunghezza e
piazzali con una superficie di circa 500.000 mq.
Similmente al porto di Napoli i collegamenti con i mercati, sia via mare sia terrestri, sono molto
buoni:
• per i collegamenti terrestri Salerno costituisce un’importante opzione alla congestione di
alcuni collegamenti stradali con l’area napoletana;
• per i collegamenti marittimi la posizione favorevole, sia per linee oceaniche sia per servizi
feeder, grazie anche alla mancanza delle rigidità tipiche dei porti storici, è stata sfruttata
da operatori locali particolarmente dinamici.
Nel 2003 il porto di Salerno ha registrato un forte incremento dei traffici, con il 42% in più
rispetto all’anno precedente. Scalo per containers per eccellenza, il porto di Salerno ha visto
crescere i volumi nel settore Ro-Ro, passato da 400 mila tonnellate nel 2002 ad oltre 2
milioni di tonnellate nel 2003 (+410%). Hanno fatto registrare un incremento anche le merci
nella categoria altro (incluse sempre delle merci secche) che passano da 200 mila a 800 mila
tonnellate (+311%). In calo le rinfuse solide, da 600 mila a 100 mila tonnellate (-84%).
Le merci containerizzate sono aumentate dell’11%, pari a 4,15 milioni di tonnellate nel 2003,
per 417.487 TEU movimentati.
Ferma restando l’assenza delle rinfuse liquide, si è quindi diversificata la tipologia dei traffici
nel porto di Salerno:
• è cresciuta infatti in modo rilevante l’incidenza del traffico Ro-Ro, la cui incidenza è
passata dall’8% nel 2002 al 28% nel 2003;
• si è ridotta la quota delle rinfuse solide dal 13% ad appena l’1,5%;
• la quota delle merci in containers, pari nel 2002 al 75% è diventata pari al 58% nel
2003.
In forte crescita anche i passeggeri trasportati, +35% rispetto all’anno precedente per
354.746 unità.
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Tabella 34: Porto di Salerno - Andamento dei traffici per tipologia, 2002-2003
Anno

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

2002

-

666

4.302

4.968

379.524*

262.775*

2003

-

109

6.969

7.078

417.477

354.746

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
* dati calcolati sulla base dei tassi di crescita del 2003 sul 2002.

Come si evince dall’analisi dei contenitori pieni e vuoti, il porto di Salerno si caratterizza
prevalentemente come porto di esportazione:
• sia nel 2003 che nel 2004 i TEU vuoti hanno superato quelli pieni allo sbarco;
• i TEU vuoti all’imbarco sono a livelli minimi (circa il 9% dei TEU imbarcati), largamente al
di sotto della media mondiale che si aggira sul 24% (fonte Drewry).
Tabella 35: Traffico container nel porto di Salerno
Anno 2003

Sbarchi

Imbarchi

Totale

Anno 2004

Pieni

98.322

95.467

Vuoti

110.202

111.568

Totale

208.524

207.035

Pieni

191.136

186.882

Vuoti

17.817

17.689

Totale

208.953

204.571

Pieni

289.458

282.349

Vuoti

128.019

129.257

Totale

417.477

411.606

Fonte: Autorità Portuale di Salerno

Il porto di Salerno ha servizi di linea containerizzati con porti in tutto il mondo, che gli permettono
di giocare un ruolo di primaria importanza per l’economia meridionale ed in particolare per
i distretti dell’agroalimentare e del mobile imbottito. Un ruolo non limitato alla Campania,
direttamente concorrente con Gioia Tauro e con Taranto per la possibilità di raggiungere
destinazioni in diverse parti del mondo con servizi diretti, senza passare per il transhipment.
A questa funzione chiave nell’internazionalizzazione dei prodotti del Mezzogiorno, Salerno
aggiunge un ruolo di importante centro logistico dei traffici di auto gestiti dalla compagnia
Grimaldi di Napoli. Il porto inoltre svolge una funzione integrativa a quella di Napoli per le
Autostrade del Mare, mentre svolge una funzione essenziale nel traffico multipurpose e car
carrier.
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Negli ultimi anni è apparso particolarmente interessante lo sviluppo del traffico Ro-Ro e
multipurpose.
Tabella 36: Traffico Ro-Ro e multipurpose nel porto di Salerno 1997-2003
Anno

Sbarchi

Imbarchi

Totale

tonnellate

tonnellate

tonnellate

Variazione %

1997

74.632

127.699

202.331

-

1998

96.909

161.156

258.065

27,5%

1999

104.740

188.077

292.817

13,5%

2000

107.530

220.060

327.590

11,9%

2001

105.601

224.723

33.324

0,8%

2002

107.543

242.744

350.287

6,0%

2003

111.937

229.521

341.458

-2,5%

Fonte: Autorità Portuale di Salerno

Nella rete meridionale delle Autostrade del Mare, Napoli è il porto principale per servire la
Sicilia occidentale, Salerno per servire la Sicilia orientale.
Tra le merci varie si possono individuare tre categorie merceologiche prevalenti, e
precisamente quelle della frutta esotica, dei prodotti forestali e delle auto nuove, per ciascuna
delle quali esiste nel porto uno specifico terminal. Di buon rilievo anche il traffico di prodotti
metallurgici.

4.5 Il porto di Bari
Nel 2004 il porto di Bari ha movimentato 3,8 milioni di tonnellate di merce, con una diminuzione
del 2% rispetto al 2003.
Tabella 37: Porto di Bari - Andamento dei traffici per tipologia, 1999-2004

Anno

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

1999

77

830

1.052

1.959

4.998

1.055.709

2000

98

1.249

2.107

3.455

1.373

1.155.198

2001

71

1.406

2.027

3.504

1.579

1.186.160

2002

59

1.223

2.327

3.609

11.997

1.262.093

2003

33

1.480

2.415

3.928

24.341

1.308.819

2004

46

1.262

2.508

3.816

20.192

1.339.464

Fonte: Autorità Portuale di Bari
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Il porto di Bari è caratterizzato da:
• importanti traffici di rinfuse solide, in particolare cereali e fertilizzanti, destinati alle
produzioni agroalimentari della Regione;
• un peso rilevante del general cargo, rappresentato essenzialmente dalle merci trasportate
dai veicoli industriali sbarcati/imbarcati nel porto.
Il trasporto container non si è sviluppato in modo significativo nel porto di Bari a per:
• la mancanza di aree adeguate, in quanto non è presente allo stato attuale un vero
terminal container;
• l’assenza di connessione ferroviaria diretta tra area portuale e linee ferroviarie nazionali.
Sono previsti progetti per ristabilire tale connessione, ma i tempi di realizzazione sono
difficilmente valutabili data la complessità dell’intervento.
In seguito a queste carenze, le compagnie di navigazione non hanno avuto alcun incentivo
particolare a scalare Bari ed il traffico container prodotto dal tessuto industriale pugliese, in
primo luogo costituito dai mobili imbottiti, si è diretto verso i porti di Salerno e Gioia Tauro,
anche grazie agli efficaci collegamenti ferroviari organizzati da GTS SpA. La conseguenza
è stato un rapido declino del traffico container fino al 2002. Nel corso del 2003, dopo la
concessione di un’area localizzata nella cosiddetta banchina “Mezzaluna” (13.000 mq
disponibili) a GTS SpA, la movimentazione di container ha ripreso a crescere, grazie alla
gestione di un’attività legata ai servizi feeder di Maersk diretti a Gioia Tauro.
L’attività si è configurata per ora come supporto ai servizi ferroviari in essere ed ha riguardato,
anche in questo caso, i divani provenienti dal distretto delle Murge. Nel 2004 sono stati
movimentati oltre 20.000 TEU.
Le relazioni di import/export della Regione e la posizione stessa di Bari, fanno sì che l’area di
maggiore specializzazione del porto sia rappresentata dai traghetti, soprattutto con Grecia
e Albania:
• il traffico Ro-Ro ha rappresentato nel 2004 il 60,9% delle merci movimentate (in peso);
• il numero dei veicoli industriali transitati è rapidamente aumentato, passando dagli 84.031
del 1997 agli oltre 125.000 del 2004.
Il porto di Bari si configura pertanto come uno dei principali punti di transito verso i paesi
dell’Europa sud-orientale, Grecia compresa. L’importanza di Bari è testimoniata dalla
frequenza delle linee, dal numero dei porti collegati e dalle compagnie presenti.
Le linee più significative, almeno per quanto riguarda il traffico merci, sono attualmente:
• Bari-Durazzo (Albania);
• Bari-Bar (Serbia-Montenegro);
• Bari-Patrasso (Grecia);
• Bari-Igoumenitsa (Grecia).
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Grafico 14: Porto di Bari - Numero veicoli commerciali transitati e O/D, 1997-2004
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Fonte: Autorità Portuale di Bari

Le merci trasportate riguardano principalmente:
• nel caso dell’Albania e della Serbia-Montenegro, sia i prodotti tipici della specializzazione
manifatturiera pugliese quali scarpe, abbigliamento, mobili (finiti, provenienti da operazioni
di delocalizzazione, o traffici di perfezionamento passivo), sia merci di consumo per i
mercati locali;
• nel caso della Grecia prodotti di consumo prodotti Italia ed in altri Paesi europei. I flussi
sono però sbilanciati, si viaggia a pieno carico verso la Grecia, vuoti in senso contrario.
Il porto, pur dotato di ampi spazi per l’attività traghetti, è più adatto al traffico passeggeri.
Manca un terminale Ro-Ro modernamente concepito nelle fasi di accesso/sosta/deflusso
dei trailer. L’area portuale insiste direttamente nel centro città, anche se gli interventi previsti
ridurranno l’impatto del traffico pesante. Sono assenti collegamenti ferroviari diretti, pertanto
le eventuali unità di carico in arrivo/partenza dovrebbero essere movimentate dal terminal
ferroviario al porto con evidenti aggravi di costi e tempi.
Il traffico con la Grecia è tutto accompagnato. Il traffico con i Paesi balcanici ha direzione
est-ovest, infatti l’origine/destinazione dei trailer diretti/provenienti dall’Albania è la stessa
Regione Puglia ed il suo sistema industriale, ed è assente allo stato attuale un significativo
flusso verso nord, che potrà crescere in seguito ad una maggiore integrazione delle economie
dei Paesi balcanici.
Punto di forza del porto, gli ampi spazi portuali disponibili per la gestione dei veicoli industriali,
soprattutto al termine dei lavori nell’area di Marisabella.

4.6 Il porto di Brindisi
Tra il 1999 ed il 2004 i traffici del porto di Brindisi sono aumentati del 61%, soprattutto grazie
alla crescita del 250% delle rinfuse secche. Tra il 2004 ed il 2003 tale tipologia merceologica
ha fatto registrare un ulteriore incremento del 40% per 8 milioni di tonnellate, mentre le merci
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liquide sono calate del 5%. Nel 1999 le merci liquide costituivano circa il 65% del traffico, nel
2004 il rapporto risulta completamente invertito, dopo il sorpasso avvenuto nel 2001, le merci
secche sono ben il 72% rispetto al 27% delle rinfuse liquide. La crescita delle rinfuse secche
è legata al carbone destinato alla centrale Enel.
Tabella 38: Porto di Brindisi - Andamento dei traffici per tipologia, 1999-2004
Anno

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

1999

4.432

2.293

179

6.904

4.810

899.818

2000

4.989

3.059

215

8.263

6.922

992.470

2001

4.263

4.375

198

8.836

6.446

901.504

2002

4.143

5.656

54

9.853

923

757.247

2003

3.366

5.736

77

9.179

1.973

685.186

2004

2.952

8.045

119

11.116

3.304

544.403

Fonte: Autorità Portuale di Brindisi

I settori traghetti (passeggeri e veicoli industriali) e container hanno subito un rallentamento.
Il primo settore ha risentito senz’altro, nella sua componente passeggeri, della concorrenza
e del dinamismo di Bari che ha sottratto a poco a poco traffico al porto brindisino, sceso da
915 mila passeggeri del 1995 a 544 mila del 2004. Per quanto riguarda la componente RoRo merci, i traffici sono passati dai 102 mila veicoli industriali transitati nel 1995 ai 90 mila del
2002, con un riduzione del 12,4%. Si evidenzia comunque, che a partire dal 2002, i traffici
hanno fatto registrare un andamento positivo.
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Grafico 15: Porto di Brindisi - Numero veicoli commerciali transitati, 1995-2002
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Fonte: Autorità Portuale di Brindisi

Per quanto riguarda il settore dei container, il porto avrebbe buone potenzialità di crescita:
• area portuale posta al di fuori del contesto urbano;
• area del terminal ampia (115.000 mq) e ulteriormente estendibile se necessario;
• profondità dell’acqua a filo banchina di 14 m;
• lunghezza delle banchine di 300 m, con possibilità di estensione a 450 m;
• connessione ferroviaria.
La disponibilità di spazi in ambito portuale e la vicinanza alla costa orientale adriatica, fanno
di Brindisi un porto molto interessante anche per lo sviluppo del traffico Ro-Ro con la Grecia
e, in prospettiva, con la Turchia.
Al momento le principali linee traghetto attive da Brindisi sono:
• Brindisi-Patrasso (Grecia);
• Brindisi-Igoumenitsa (Grecia);
• Brindisi-Valona (Albania).
Oltre alle linee miste (pax + merci) sopra indicate è attivo anche un traghetto tutto merci
(massimo 25 rotabili e 278 TEU in coperta) sulla linea Brindisi-Patrasso.

4.7 Il porto di Palermo
I traffici del porto di Palermo si caratterizzano per l’elevato numero di scali di traghetti, sia misti
(merci/passeggeri) sia tutto merci, e di navi da crociere, settori per i quali si registra un trend di
crescita positivo della domanda. La maggior parte delle attività sono rivolte verso la penisola
italiana ed in particolare verso i porti sardi, quelli del litorale Adriatico, del Basso Tirreno
ed il porto di Genova, con cui ha regolari contatti. I prodotti scambiati sono in prevalenza
minerali non metallici e materiali da costruzioni, oli alimentari e derivati, tare ed automezzi e
soprattutto derrate alimentari.
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Nella movimentazione delle rinfuse solide e delle merci in colli si registra, considerando i dati
a partire dall’anno 1999, un trend tendente al ribasso, che migliora leggermente a partire
dall’anno 2000.
Nel comparto passeggeri, dal 2000 al 2004 si è avuto, nel complesso, un trend in crescita
che trova un suo record nel 2004, con 1.764.499 passeggeri transitati (+ 24% rispetto al
2002). Per quanto riguarda il comparto crocieristico, nell’arco temporale 1993-2004, si
può osservare una tendenza alla crescita con una lieve diminuzione nel 2004 in seguito al
fallimento di Festival, compagnia che faceva scalo regolarmente nel porto siciliano.
Il traffico containerizzato ha raggiunto un picco nel 2004 con oltre 24.000 TEU movimentati.
Tabella 39: Porto di Palermo - Andamento dei traffici per tipologia, 1999-2004
Anno

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

1999

1.015

537

4.093

5.646

16.189

1.194.909

2000

1.011

256

3.958

5.225

17.128

1.342.364

2001

1.038

253

3.978

5.269

15.179

1.520.237

2002

852

301

3.753

4.906

11.286

1.529.532

2003

796

345

4.267

5.408

15.272

1.656.257

2004

846

227

4.863

5.939

24.040

1.764.499

Fonte: Autorità Portuale di Palermo

Negli ultimi anni il porto di Palermo ha registrato la crescita dei traffici Ro-Ro, passati da 3,9
milioni di tonnellate nel 1999 ad oltre 4,6 milioni di tonnellate nel 2004.
La crescita dei traffici ha reso necessaria l’individuazione di un’area (terminal intermodale) da
dedicare al ricevimento, allo stoccaggio ed alla movimentazione sia di veicoli commerciali sia
di carri ferroviari, garantendo l’interscambio strada-mare-ferrovia.
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Grafico 16: Traffici Ro-Ro nel porto di Palermo 1999-2004, milioni di tonnellate
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Fonte: Autorità Portuale di Palermo

4.8 Il porto di Catania
Il porto di Catania è caratterizzato dalla presenza di traffico di cabotaggio, costituito in
prevalenza da servizi tutto merci.
Nel 2003 il porto di Catania ha fatto registrare una forte crescita, con un incremento del
traffico complessivo del 50%, pari ad oltre 4 milioni di tonnellate di merci contro i 2,7 milioni di
tonnellate del 2002. La crescita è da attribuirsi all’aumento delle merci secche e, considerata
la marginalità del traffico di merci liquide, alla tipologia Ro-Ro che è passata da 1,8 milioni di
tonnellate nel 2002 a 3,1 milioni di tonnellate nel 2003 (+76%). In crescita anche la tipologia
“altro”, +11%, ed il traffico di contenitori +5%. Sono raddoppiati i passeggeri trasportati che
passano da 82.000 nel 2002 a 173.000 nel 2003.
Il traffico di Ro-Ro costituisce largamente la principale tipologia pari al 75% del complesso,
le rinfuse solide incidono per il 15%, le merci liquide costituiscono appena l’1,5% del
complesso.
Tabella 40: Porto di Catania - Andamento dei traffici per tipologia, 2002-2003
Anno

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

2002

36

191

2.492

2.492

12.984

n.d.

2003

63

158

3.906

4.127

13.662

172.740

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il traffico contenitori non è rilevante in termini assoluti, ma appare significativo in relazione alle
opportunità legate alla vicinanza del porto di Gioia Tauro.
Si evidenzia la presenza di un accosto specializzato per navi portacavi, dedicato alla società
Elettra TLC SpA.
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4.9 I porti di Messina e Milazzo
I porti di Messina e di Milazzo ricadono entrambi sotto la responsabilità dell’Autorità Portuale di
Messina. Dal 2000, anno dell’estensione della circoscrizione dell’Autorità Portuale di Messina
al porto di Milazzo, il traffico merci è risultato in constante e consistente crescita, passando
da 10,8 milioni di tonnellate a 15,8 milioni nel 2004 (+46%). Tale crescita è determinata
principalmente dal porto di Milazzo e dall’aumento del traffico di prodotti petroliferi che
costituiscono la principale tipologia di merce: il traffico complessivo è infatti costituito per il
95% da merci liquide e per il 5% da merci secche.
Il porto di Messina si caratterizza per il traffico di navi Ro-Ro, sia per veicoli che per convogli
ferroviari, che svolgono l’attività di traghettamento sullo Stretto. Nel periodo estivo è rilevante
anche lo scalo di navi da crociera, che negli ultimi anni ha registrato un andamento positivo.

4.10 Il porto di Augusta
L’Autorità Portuale di Augusta è stata istituita nel 2001.
Il porto di Augusta è il secondo scalo petrolifero italiano: le rinfuse liquide rappresentano circa
il 98% dei volumi totali movimentati dal porto.
Il porto di Augusta nel 2003 ha movimentato 29 milioni di tonnellate, registrando un calo
dell’8% rispetto all’anno precedente. I volumi di prodotti petroliferi sono diminuiti dell’8%
mentre il traffico di altre merci liquide è aumentato del 100%; il traffico di merci solide si è
mantenuto stabile pari a circa 700 mila tonnellate.
Tabella 41: Porto di Augusta - Andamento dei traffici per tipologia, 2002-2003
Anno

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

2002

30.877

672

44

31.593

-

-

2003

29.864

720

-

30.584

-

-

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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4.11 Il porto di Trapani
L’Autorità Portuale di Trapani è stata istituita con D.P.R. del 2 aprile 2003 e con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 luglio 2003 ne è stata individuata la
circoscrizione territoriale.
Nel 2003 il porto di Trapani ha fatto registrare un traffico pari a 2,5 milioni di tonnellate, di cui il
97% di merci varie ed appena il 3% di rinfuse liquide. Tra le merci secche la categoria Ro-Ro
costituisce il 68% del complesso, la categoria altro il 19% e le merci in contenitori il 10%. Il
numero di TEU è stato pari a 14.595 ed i passeggeri imbarcati e sbarcati 1.117.880.
Tabella 42: Porto di Trapani - Andamento dei traffici per tipologia, 2003
Anno
2003

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

86

0

2.420

2.506

14.595

1.117.880

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

4.12 Il porto di Olbia
La gestione dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, istituita con D.P.R. 29.12.2000, è
stata a lungo affidata agli organi commissariali nominati con D.M. 23.4.2001. Il perdurare del
regime commissariale ha causato ritardi nella definizione di una precisa strategia di sviluppo
per il porto.
Il porto di Olbia è caratterizzato dalla prevalenza dei traffici di tipo Ro-Ro, che rappresentano
il 98% delle merci complessivamente movimentate. Non sono presenti traffici di merce
containerizzata e di rinfuse liquide.
Nel 2003 il porto di Olbia ha fatto registrare una crescita del 15% dei traffici di tipo Ro-Ro ed
una diminuzione dell’80% dei volumi di rinfuse solide.
Tabella 43: Porto di Olbia - Andamento dei traffici per tipologia, 2002-2003
Anno

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

2002

-

633

5.067

5.700

-

3.411.187*

2003

-

119

5.828

5.947

-

3.649.970

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
* dati calcolati sulla base dei tassi di crescita del 2003 sul 2002.
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4.13 I porti di transhipment
Nel 2002 il porto di Gioia Tauro ha movimentato 3 milioni 8 mila 698 TEU, mentre il porto di
Taranto ne ha movimentati 471.570. L’anno successivo, 2003, Gioia Tauro è salita a 3 milioni
148 mila 662 e Taranto ha fatto un balzo che l’ha portata a 658 mila 426, un incremento
eguagliato soltanto da Cagliari, che è passata dai 73 mila 657 TEU del 2002 ai 313 mila
943 del 2003. In totale, i tre porti di transhipment italiani, tutti localizzati nel Mezzogiorno,
hanno avuto in un solo anno un incremento di 567 mila TEU (superiore all’intero traffico
container del porto di Livorno)! Bastano queste cifre per sottolineare l’importanza di questi
centri d’interscambio della portualità mediterranea. Ma quale beneficio ne trae l’economia
del Mezzogiorno? La quota che interessa l’Italia, di questa massa di container che vengono
trasbordati nei tre porti di transhipment italiani, non è nota con precisione, le fonti non sono
eloquenti a questo proposito ma stime abbastanza attendibili la collocano tra un 15 ed un
18%, di cui circa il 95% riguarda i porti del Nord Tirreno e del Nord Adriatico. In sostanza
l’economia meridionale utilizza i porti di transhipment in maniera molto ridotta, qualche feeder
su Salerno e su Napoli e qualche carico diretto proveniente dal distretto pugliese del mobile,
ed è tutto. I porti di transhipment rappresentano quindi una risorsa virtuale, è un caso unico di
eccellenza logistica in un territorio che deve ancora svilupparsi dal punto di vista produttivo.
Le proposte riguardanti l’installazione di distripark nei pressi dei porti di transhipment italiani in
modo da creare valore ed occupazione, integrando maggiormente le attività di trasbordo con
il territorio, sono abbastanza velleitarie. Distripark per fare che cosa? Per aprire i container e
distribuire i diversi carichi dalla Calabria o dalle coste dello Ionio. Verso dove? Con quali tempi,
a quali costi? Chi fa queste proposte in genere non si pone nemmeno questi interrogativi e
talvolta non sa nemmeno che cosa sia un distripark. Meglio dunque pensare ad altre cose.
I porti di transhipment sono come dei varchi aperti sul mondo, dalle loro banchine la merce
può raggiungere in tempi rapidi ed a costi competitivi qualunque destinazione del pianeta.
Pertanto un’impresa con grande apertura internazionale potrebbe avere interesse ad installarsi
nei pressi di questi porti. Se finora ciò non è accaduto, mentre è avvenuto in Spagna nell’area
di Algesiras, dove attorno al porto - secondo nel Mediterraneo dopo Gioia Tauro con 2 milioni
516 mila TEU movimentati nel 2003 - si sono sviluppate attività che hanno prodotto migliaia
di posti di lavoro, vuol dire che qualche problema il territorio calabrese o pugliese lo pongono
ad eventuali investitori. Andare a fondo di questa questione potrebbe portare qualche aiuto a
risolvere anche il problema della logistica nel Mezzogiorno.

4.13.1 Il porto di Gioia Tauro
Il porto di Gioia Tauro, nato per essere asservito al V centro siderurgico che non fu mai
realizzato, è oggi il più grande terminal per transhipment del Mediterraneo: nel 2004 ha
movimentato oltre 3,2 milioni di TEU. Le merci containerizzate rappresentano circa il 99%
delle merci complessivamente movimentate nel porto.
Gioia Tauro trova nella sua posizione geografica un punto di notevole forza:
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si trova infatti a poche ore di navigazione dalla rotta Suez-Gibilterra;
è equidistante tra i porti del Nord Europa, raggiungibili via terra (Corridoio Adriatico e
Tirrenico) ed i porti Africani.

Il porto di Gioia Tauro ha sostituito Malta come nodo di distribuzione dei traffici in partenza da
Nord America ed Estremo Oriente verso il Mediterraneo centrale ed orientale. Dal settembre
1995, data di avvio delle attività, la crescita dei traffici è certamente stata straordinaria: nel
1996 sono stati movimentati 572.000 TEU, triplicati nell’anno successivo (1.448.531 TEU),
e cresciuti ancora nel 1998 a 2.093.650 TEU, per arrivare a circa 3.261.034 TEU lo scorso
anno.
Nella seconda metà del 2001 il terminal ha registrato un rallentamento nei volumi, causato da
diversi elementi tra i quali il trasferimento dell’Evergreen e la sfavorevole situazione dei traffici
commerciali mondiali in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre.
Grazie alle politiche commerciali dei terminalisti, il porto di Gioia Tauro è diventato punto
di attracco per le navi madri delle principali compagnie di trasporto containerizzato, che
garantiscono una fitta rete di collegamenti con i principali porti del mondo.
Grafico 17: Movimentazione container nel porto di Gioia Tauro 1995-2004
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Fonte: Autorità Portuale di Gioia Tauro
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Tabella 44: Gioia Tauro - Servizi attivi

Gioia
Tauro

95

7

27

20

24

0

0

0

13

Asia

Indian
Subcontinent

Sud America

Caraibi

America
Centrale

Nord America

Europa

Middle East

Africa

Mediterraneo

Servizi attivi

31

Fonte: Autorità Portuale di Gioia Tauro

4.13.2 Il porto di Taranto
Il porto di Taranto, situato nella parte settentrionale dell’omonimo Golfo, è un porto naturale
costituito da un’ampia rada e da un’insenatura interna; è un porto polifunzionale dotato di
strutture per la movimentazione di container carichi generali, rinfuse liquide e solide. Il porto
di Taranto nel 2003 con 37,5 milioni di tonnellate ha fatto registrare il massimo storico,con un
incremento dell’8% rispetto al 2002.
Tabella 45: Traffico merci porto di Taranto 1996-2003
Anno

Milioni di tonnellate

1996

34,15

1997

34,47

1998

36,83

1999

39,05

2000

33,88

2001

34,53

2002

34,67

2003

37,51

Fonte: Autorità Portuale di Taranto

Sono aumentate tutte le tipologie di traffico, fatta eccezione per una leggerissima flessione
delle rinfuse solide (-0,44%), le rinfuse liquide sono aumentate del 24% (+21% prodotti
petroliferi, +100% altre rinfuse), ed il traffico contenitori è aumentato del 10% in termini di
merce trasportata e del 40% in termini di TEU movimentati. Le rinfuse liquide sono costituite
essenzialmente da greggio destinato ad alimentare la locale raffineria, e da prodotti raffinati
movimentati presso il terminal AGIP. Le rinfuse solide sono costituite principalmente da
carbone e dai minerali che alimentano l’acciaieria ILVA; in via residuale vi sono poi rottami di
ferro, calce, cemento, clinker.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

112

Dal mare lo sviluppo del Sud

Per quanto riguarda le merci varie, oltre alle merci containerizzate, vi sono i prodotti finiti e
semilavorati siderurgici relativi all’acciaieria ILVA.
Fino all’inaugurazione del terminal container nel giugno 2001, il porto di Taranto era
considerato un porto industriale, vista la presenza di uno dei maggiori stabilimenti siderurgici
europei (ILVA SpA) e di una raffineria di petrolio (AGIP Petroli SpA). In seguito il ruolo del
porto è cambiato profondamente grazie allo sviluppo dei traffici commerciali ed all’avvio di
numerosi collegamenti intercontinentali. Taranto non solo si trova in posizione privilegiata per
attrarre le grandi navi che effettuano il transhipment ma per attrarre anche quelle feeder che
provengono da altri porti di transhipment come Malta, Gioia Tauro o Cagliari con contenitori
destinati alla Puglia ed al suo hinterland.
Tabella 46: Porto di Taranto - Andamento dei traffici per tipologia, 2002-2003
Anno

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

2002

5.181

17.415

12.078

34.674

471.510

n.d.

2003

6.410

17.339

13.764

37.513

658.426

140

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

4.13.3 Il porto di Cagliari
Nel 2003 l’Autorità Portuale di Cagliari-Porto Foxi ha fatto registrare il massimo storico con
34,7 milioni di tonnellate di merci movimentate, di cui il 78% di merci liquide e il 22% di merci
secche. Dal 1996 al 2003 il traffico complessivo è aumentato del 22%, le merci liquide del
10% e le merci secche del 100%.
Tabella 47: Porto di Cagliari - Andamento dei traffici per tipologia, 2002-2003
Anno

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide

Merci
varie

Totale

TEU

Pax

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

Migliaia di
tonnellate

(numero)

(numero)

2002

25.983

608

4.221

30.812

53.228

n.d.

2003

25.419

668

6.775

34.074

313.943

537.886

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nel 2003 è stata registrata una forte crescita delle merci varie, determinata dall’affermazione
di Cagliari quale scalo di transhipment con 313.943 TEU (+490%) per 1,6 mila tonnellate
(+540%), in seguito al passaggio della gestione del terminal al gruppo Contship Italia.
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Grafico 18: TEU movimentati nel porto di Cagliari 2000-2004
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Fonte: Autorità Portuale di Cagliari
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5. La “Piattaforma Logistica del
Mezzogiorno” a partire dai
porti e dalle Autostrade del
Mare
5.1 La rete dei porti per i traffici inframediterranei e intercontinentali
Per valutare in modo compiuto il ruolo dei porti per lo sviluppo delle relazioni internazionali
del Mezzogiorno e, in particolare, per la costruzione di una “Piattaforma Logistica” di valenza
Mediterranea, appare necessario ampliare il quadro di riferimento della portualità, illustrato
nei capitoli precedenti, inquadrandolo in una visione prospettica che tenga presente l’impatto
su di essi della evoluzione in atto delle attività logistiche nei mercati globalizzata; le seguenti
considerazioni rappresentano, in un certo senso, la cornice di tale quadro di riferimento.
a)

Ancora oggi si tende a presentare il Mezzogiorno come una parte periferica del mercato
italiano, anche se il divario fra Sud e Nord tende significativamente a ridursi. Ciò di cui
sembra non si tenga sufficientemente conto, è l’effetto della trasformazione che si sta
realizzando nel mercato europeo a partire dalla metà degli anni ’90 (trasformazione ben
lungi dall’essere in fase di maturità) per effetto della soppressione delle barriere doganali
fra i paesi della CE: evento che ha trasformato questo mercato da un aggregato di
mercati nazionali di medio piccola dimensione (separati fra loro non solo da normative
doganali, ma anche da legislazioni ancora poco armonizzate e, particolarmente, da
diverse monete) ad un unico grande mercato, oggi con una popolazione di circa 450
milioni di abitanti (UE a 25 stati membri) che ha assunto, quindi, una dimensione primaria
tra le grandi aree economiche mondiali.
In un mercato di tali dimensioni, assumono maggiore e/o diversa rilevanza, sotto il profilo
logistico, fattori quali:
•
il valore che viene attribuito alle variabili tempo e spazio, che diventano parametri
fondamentali nella scelta della localizzazione dei centri di produzione e di
distribuzione;
•
il ruolo che stanno assumendo nuovi “soggetti decisori”; si sta passando, cioè, da
un mercato in cui i soggetti di riferimento (in tutti i campi: produzione, distribuzione,
servizi di ogni genere) erano in larghissima prevalenza nazionali, ad uno in cui
cresce la presenza non solo di altri operatori di paesi comunitari, ma anche di
rappresentanti delle economie più avanzate di altri continenti. Ne sta conseguendo
una presenza nel mercato di una gamma di prodotti incredibilmente più ampia, per
qualità e luoghi di provenienza, rispetto quella disponibile pochi anni fa; la inevitabile
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competizione che ne deriva si fonda in larga parte sulle differenti soluzioni logistiche
adottate;
il peso che viene attribuito ai fattori di competitività del “sistema Paese”. Le scelte
degli operatori relative alla loro localizzazione in una determinata area sono sempre
più influenzate dalla valutazione di quell’insieme di fattori, comunemente definiti
fattori di competitività del sistema Paese, che rendono più appetibile l’operare
in un paese piuttosto che in un altro: si cita, a titolo di esempio, la qualità della
infrastrutturazione, la disponibilità, efficacia ed economicità dei servizi di trasporto
di merci e persone, l’istruzione e la professionalità delle risorse umane, la snellezza
burocratica, la trasparenza nell’applicazione delle normative. A questi ultimi fattori
sono particolarmente sensibili gli operatori internazionali: infatti, se è vero che gli
italiani per tradizione non si disorientano di fronte a sistemi improntati al “fai da te”
(che, anzi, esalta le loro doti di flessibilità e fantasia nel trovare soluzioni ai problemi
più disparati) non si può aspettare altrettanto da tutti quei soggetti internazionali,
sempre più presenti nel nostro paese, che sono più propensi ad interpretare la
flessibilità delle procedure semplicemente come inaffidabilità.

Come si riflette sul Mezzogiorno questa evoluzione del mercato europeo? Senza
pretesa di una approfondita disanima di questo tema, si possono abbozzare le seguenti
considerazioni, che evidenziano sia criticità, sia opportunità di questa nuova situazione:
•
sia pure in tempi meno rapidi rispetto a quanto sta già avvenendo nell’Italia
settentrionale, anche il Mezzogiorno diventerà teatro della competizione fra
produttori locali/nazionali e produttori internazionali, competizione che riguarderà
anche la prestazione di servizi; si può ipotizzare, infatti, che l’interesse di
operatori internazionali per il Mezzogiorno non derivi tanto dalle attuali specifiche
caratteristiche dell’economia di questa area quanto piuttosto, dalle potenzialità
di sviluppo complessivo dell’intera area Mediterranea, nell’ambito della
quale il nostro Mezzogiorno presenta opportunità non trascurabili.
•
Questa competizione, che vedrà sempre più presenti operatori internazionali,
sarà da stimolo ad una più elevata internazionalizzazione delle imprese locali.
Se è vero che l’import/export delle regioni meridionali negli ultimi anni ha avuto
un tasso di crescita anche superiore di quello di diverse regioni settentrionali, da
una più attenta analisi dei dati relativi alle singole aree di origine/destinazione di
questi flussi, si può notare come fra queste vi sia una larga prevalenza dell’Europa
continentale (in particolare Germania) per la quale, ossia, potrebbe aver prevalso
un principio di “vicinanza geografica”; di gran lunga inferiori sono le relazioni con i
grandi mercati intercontinentali che, in un mercato globalizzato, appaiono sempre
più determinanti tanto per l’acquisizione di beni quanto per il collocamento della
produzione.
•
Nel momento in cui gli scenari sopra descritti potranno consolidarsi (e diversi sono
ormai i segnali che ciò possa avvenire in tempi non lunghi) sembra ipotizzabile
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anche una “naturale” accelerazione (nel senso che la spinta verrebbe dal mercato)
della integrazione della economia tra il Nord ed il Sud del Paese, agevolata, anche,
dallo sviluppo delle Autostrade del Mare.

c)

Questo scenario, per contro, mette in maggiore evidenza quei limiti dei fattori di
competitività del “sistema Paese”, che nelle regioni meridionali talvolta presentano
una particolare situazione di debolezza, soprattutto se visti in una prospettiva di
caratterizzazione internazionale dello sviluppo.

d)

Le opportunità per il Mezzogiorno che derivano dal poter essere “la Porta Sud
dell’Europa”, o la “Piattaforma Logistica del Mediterraneo”, o dalla possibilità di
poter captare il valore aggiunto che derivano dai flussi di attraversamento, o, ancora,
dall’essere, nell’ambito del progetto comunitario “Wider Europa”, il crocevia tra le nuove
Reti TEN-T, prolungate fino al Mediterraneo e i servizi marittimi verso i paesi che si
affacciano su questo bacino, sono indiscutibili, ma non possono essere valutate, come
spesso avviene, avendo come esclusivo riferimento la posizione geografica del nostro
Sud nel centro del Mediterraneo.
Per cogliere le suddette opportunità sono necessari, piuttosto, progetti mirati, che
partano da una approfondita analisi delle caratteristiche di questi flussi e delle loro origini/
destinazioni, per poi approfondire il tema di “chi”, “come” e “perché” può trarre vantaggio
da questa particolare localizzazione.
L’esigenza di questa indagine trova la sua giustificazione nelle peculiarità che
caratterizzano i diversi “soggetti decisori” le cui valutazioni incidono sulla scelta del porto,
sulla destinazione del carico, sulle modalità di trasporto, sull’utilizzo dei servizi logistici
avanzati, od altro ancora. A titolo di esempio: nel trasporto di linea con contenitori, il
porto viene scelto dall’armatore, ma, per quanto riguarda il trasporto terrestre, le modalità
(strada o rotaia) sono scelte dal caricatore/ricevitore se la polizza di carico prevede la
condizione “port to port”, o dall’armatore se la polizza è con condizione “door to door”.
Non certo di secondo piano sono, tra i soggetti decisori, le Istituzioni e le Comunità locali,
che incidono sulla pianificazione portuale attraverso le loro valutazioni sulla compatibilità
dello sviluppo con il rispetto dell’ambiente e della qualità della vita.

5.2 Il ruolo della portualità a sostegno dello sviluppo della logistica del
Mezzogiorno
Nei capitoli precedenti è già stato ampiamente evidenziato il ruolo dei porti come via privilegiata
per i flussi in entrata ed uscita dal territorio.
Si è anche visto come, con investimenti estremamente modesti rispetto a quelli impiegati
per la realizzazione di infrastrutture stradali e ferroviarie, la portualità del Sud in meno di 10
anni ha potuto capovolgere la situazione di isolamento dal resto del mondo: basti pensare

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Dal mare lo sviluppo del Sud

117

che con soli 300 milioni circa di euro (di cui oltre la metà sostenuti da privati) ed in soli
36 mesi dall’inizio dell’attività il porto di Gioia Tauro è salito al 4° posto in Europa per la
movimentazione di contenitori.
Se i risultati sono sotto gli occhi di tutti, il quadro evolutivo del mercato come sopra delineato
spinge a guardare ancora ai porti, non solo per non perdere le posizioni acquisite, ma anche
per renderli strumenti efficaci per la costruzione di progetti idonei a cogliere le nuove sfide
del marcato.
Tutte le considerazioni svolte in questo documento hanno fornito una indicazione ben precisa
circa la “sfida” su cui deve concentrarsi la portualità meridionale: essere il pilastro portante
per lo sviluppo di attività logistiche che portino il Mezzogiorno ad essere, in questo campo,
un’area di riferimento nell’ambito del Mediterraneo; ciò significa creare una “industria logistica”
al servizio non solo del territorio, ma dell’intera area mediterranea.
Quale il ruolo dei porti in questo grande progetto?
Fare logistica, si è detto, significa fondamentalmente ottimizzare le variabili tempo e spazio,
per aumentare la competitività in mercati sempre più ampi. I porti quindi, per la loro peculiarità
di essere nodi privilegiati della rete dei trasporti a motivo dell’elevato numero di mercati che
possono connettere, sono, indubbiamente, fattori strategici per questo progetto; strategità
che non deve essere considerata un dato acquisito, ma deve essere valorizzata:
a) mirando all’eccellenza nell’offerta dei servizi portuali (adeguatezza delle infrastrutture,
efficacia ed economicità delle operazioni), allo scopo, soprattutto, di rafforzare ed
ampliare la gamma di collegamenti con quelle aree geografiche per le quali la loro
posizione geografica rappresenta un particolare punto di forza. In merito alla diversità
dell’offerta di servizi che deriva già oggi o dalle peculiarità delle posizioni geografiche, o
da particolari indirizzi strategici adottati da ciascun porto, si cita, come esempio:
•
nei porti di transhipment sono diverse le aree economiche servite da Gioia Tauro,
da Taranto (da cui, per esempio, non vi sono servizi per il Nord America), da
Cagliari, il numero di operatori presenti, la frequenza dei servizi;
•
i servizi da Napoli (in cui i traffici sono sostanzialmente controllati da due grandi
operatori) sono diversi da quelli da Salerno (porto tipicamente multicliente);
•
i porti dell’Adriatico (Bari e Brindisi) sono poveri di servizi di linea contenitori ma
sono insostituibili per i collegamenti con la sponda orientale dell’Adriatico e con la
Grecia tramite servizi Ro-Ro.
In merito a quanto sopra, appare evidente come tale pluralità di combinazioni di
servizi renderebbe impossibile una loro diversa distribuzione tra i porti; ma è altrettanto
evidente che proprio tale situazione rappresenta una opportunità che arricchisce tutto il
Mezzogiorno; si può osservare che, pur in una scala di dimensione ben diversa, anche
la forza della portualità nordeuropea non derivi soltanto dal numero dei suoi porti, ma,
soprattutto, dalla pluralità delle caratteristiche dei servizi offerti.
b)

pianificando il proprio sviluppo guardando non soltanto alla evoluzione delle “vie del
mare” ma anche a quella delle “vie di terra”.
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Questo obiettivo porta, come tema primario, alla definizione del ruolo e delle caratteristiche
delle piattaforme logistiche in aree portuali e/o extraportuali: tema che sovente viene
evocato in studi, convegni, ed anche negli indirizzi di pianificazione dei porti (non solo del
Mezzogiorno), ma da cui non sono ancora derivate significative realizzazioni, soprattutto
quando queste non sono state supportate da un adeguato approfondimento degli
obiettivi di mercato.
Per far si che il territorio abbia la possibilità di “intercettare” i flussi di traffico che lo
attraversano, il presupposto essenziale è individuare i soggetti che hanno potere
decisionale su di essi. Nell’ambito di tali soggetti si può distinguere:
•
gruppi industriali/commerciali, trader, distributori di grandi dimensione che operano
su scala mondiale, per i quali una presenza nel Mezzogiorno possa rappresentare
una opportunità, rispetto ad altre alternative, per ottimizzare la loro presenza nell’area
mediterranea. La scelta di una localizzazione, per tali soggetti, è influenzata dalla
disponibilità e frequenza di servizi di collegamento con i mercati di loro interesse,
di adeguati spazi, usualmente di grandi dimensioni e, in via non secondaria, di
quei fattori, più volte citati, definiti come fattori di competitività del “sistema Paese”
(semplificazione della burocrazia, trasparenza della normativa, qualità dei servizi
pubblici,…). Per la dimensione dei traffici di questi soggetti e per l’ampiezza degli
ambiti territoriali in cui sono soliti operare, occorre tener presente che, tra i paesi
potenzialmente concorrenti con il Mezzogiorno, il più attivo in questo campo sembra
essere la Spagna, nonostante la sua posizione più decentrata verso occidente. Il
percorso da seguire per la localizzazione di queste infrastrutture logistiche, tenendo
conto della loro grande dimensione, può essere così individuato:
- individuazione dei porti (o di insiemi di porti) che abbiano la possibilità di attivare
connessioni nel bacino del Mediterraneo e con il Mar Nero diversificate ed a alta
frequenza;
- verifica della disponibilità, nei porti/retroporti individuati, di aree che per le
caratteristiche di dimensione (ove esistono, usualmente superano il milione
di mq.), di collegamenti con il porto stesso e con le infrastrutture di trasporto
del territorio, di disponibilità di servizi accessori (aeroporto?), di risorse umane
professionali, siano idonee ad essere sede di attività di logistica avanzata;
- condivisione con gli enti e comunità locali della compatibilità ambientale;
- verifica con i grandi operatori internazionali dell’industria, del commercio e della
logistica della idoneità delle localizzazioni individuate a sviluppare logistica in
chiave mediterranea;
- sulla base delle analisi e verifiche di cui sopra, procedere alla definizione di progetti
operativi. Si segnala, a titolo esemplificativo, che questa stessa metodologia è
stata utilizzata dal Gruppo Contship Italia per individuare la localizzazione di
Gioia Tauro come porto di transhipment di valenza mediterranea: il porto di
Gioia Tauro, infatti, è stato preferito a Malta ed altre potenziali localizzazioni,
dopo che è stata verificata la sua idoneità a questo ruolo contestualmente con
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gli amministratori delegati di 6-8 compagnie di navigazione di livello mondiale
e con le Amministrazioni Pubbliche. Certamente piattaforme logistiche con
queste caratteristiche difficilmente potrebbero essere più di due – tre in tutto il
Mezzogiorno: in linea di larga massima le localizzazioni ipotizzabili potrebbero
essere l’hinterland di Napoli-Salerno, l’hinterland di Taranto-Bari-Brindisi, e
l’hinterland di Gioia Tauro.
soggetti che svolgono attività logistiche in traffici specializzati (prodotti ortofrutticoli
e della catena del freddo, prodotti forestali, prodotti chimici, …) e/o su particolari
direttrici. La localizzazione delle piattaforme logistiche è più legata a specifici
mercati di riferimento, incluso quello nazionale; pertanto i porti vengono scelti
particolarmente in funzione della loro offerta di collegamenti, marittimi e terrestri,
con questi mercati. Anche per la individuazione e realizzazione di queste piattaforme
logistiche è fondamentale il riferimento ai soggetti decisori: troppo sovente la prassi
è ancora quella di realizzare strutture partendo dal presupposto che sia sufficiente
la loro disponibilità per catturare il traffico. Una buona rete di collegamenti terrestri
e marittimi, potrebbe anche incentivare piattaforme logistiche per l’attività di
consolidamento e deconsolidamento dei carichi, a seguito della necessità anche
per le piccole e medie imprese di internazionalizzare il loro mercato di riferimento:
queste imprese, infatti, difficilmente dispongono, quanto meno su direttrici per loro
non prioritarie, di quantitativi di merci sufficienti a giustificare l’impiego di unità di
carico standard (contenitore, trailer, cassa mobile,…). Da segnalare che questa
attività si sta sviluppando molto anche nei porti nord-europei ove sono presenti
strutture anche di 200/300.000 mq coperti.

Quanto esposto nei precedenti punti a) e b) mette in evidenza l’esigenza di una attenta
pianificazione dei porti (e/o degli altri soggetti con competenza sulle aree interessate) in
questo campo, al fine di evitare che iniziative di scarso valore possano rendere inattuabili
iniziative di grande valore strategico.

5.3 La rete dei porti per le Autostrade del Mare e per i traffici container
internazionali: quali collegamenti
Dall’esposizione dei capitoli precedenti si sono evidenziate le peculiarità dell’impatto sulle
attività logistiche dei flussi in entrata/uscita dal Mezzogiorno collegati alle Autostrade del
Mare ed ai servizi internazionali.
In effetti l’insieme delle due reti oggi distinte offre un reticolo integrato che copre ogni tipo di
collegamento necessario e possibile nel Mediterraneo e nel mondo.
a) La rete delle Autostrade del Mare offre oggi un numero consistente di relazioni
nazionali che collegano il Sud Italia al Centro ed al Nord per proseguire poi verso
l’Europa continentale; a queste si stanno sempre più aggiungendo relazioni internazioni
in particolare verso i Balcani e verso la sponda nord dell’Africa.
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Figura 5: Le reti delle Autostrade del Mare

Fonte: Confitarma e Fedarlinea, progetto M.I.T.O.

b)

La rete dei servizi di linea container internazionali, includente i transiti per il
Mediterraneo di carrier globali ed anche servizi feeder ed inframediterranei, costituisce
ad oggi un reticolo estremamente articolato e capillare. Nella maggior parte dei porti che
operano nel settore container sono presenti terminal multicliente che garantiscono la
presenza di numerosi operatori spesso in parziale sovrapposizione tra loro in termini di
relazioni e destinazioni.

A titolo di esempio si riporta qui di seguito una carta con gli itinerari dei servizi feeder presenti
nel Mediterraneo.
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Figura 6: La rete dei servizi container internazionali

Fonte: elaborazione dallo studio CNEL “Traffici marittimi e Mediterraneo”

È chiaramente evidente l’effetto benefico che l’insieme delle due reti possono garantire agli
operatori localizzati sul territorio, in termini di collegamenti disponibili accessibilità al mercato
globale, europeo e mondiale.
È quindi opportuno evidenziare i forti collegamenti che esistono fra di loro e le sinergie che
possono generare. In particolare:
1. la crescita dell’”industria logistica” nel Mezzogiorno, non dipende dall’uno o dall’altro di
questi flussi di trasporto, ma dall’insieme dei due. Il sistema portuale nel suo insieme,
per la sua capacità di realizzare collegamenti sia nazionali, sia internazionali, rappresenta,
quindi, un supporto insostituibile allo sviluppo di queste attività;
2. l’esigenza di collegare i porti con il territorio, attraverso una rete stradale che non
sia solo di attraversamento, ma anche di penetrazione diffusa verso le aree in cui si
svolgono attività produttive, è una esigenza sia delle Autostrade del Mare, sia dei traffici
internazionali. Relativamente a questi ultimi,va evidenziato che, nella misura in cui la rete
stradale potrà espandersi, sulla base di questi principi, in larga parte del Mezzogiorno,
le aree produttive potranno realizzare più facili collegamenti con i porti che presentano
le migliori opportunità per raggiungere i mercati internazionali, anche quando questi non
fossero quelli geograficamente a loro più vicini (sarebbero più agevolate, per esempio,
le attività produttive campane nel disporre di servizi per l’Adriatico orientale, come
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sarebbero più agevolate le attività produttive pugliesi nell’utilizzare i porti tirrenici per
collegamenti con le Americhe e certi paesi del Nord Europa). Va evidenziato che anche
in Nord Europa il valore dei porti sotto il profilo logistico è in funzione di un loro agevole
accesso da un vasto territorio, che consente di valorizzare la varietà dei servizi offerti,
piuttosto che dalla capacità di molti di essi di movimentare grandi volumi di merci;
si è visto che lo sviluppo della rete ferroviaria per un suo efficace utilizzo in tutto
il Mezzogiorno richiede notevoli risorse e, soprattutto, tempi molto lunghi; peraltro è
interesse dei traffici sia delle Autostrade del Mare, sia di quelli internazionali, che in
determinate aree possano essere presenti collegamenti ferroviari di qualità, sia verso
l’Italia settentrionale, sia verso regioni dell’Europa centrale, che integrino l’offerta della
modalità marittima. I centri intermodali di riferimento che più potrebbero realizzare in breve
tempo questa visione integrata delle diverse modalità (anche per la presenza di servizi
già attivi) si possono individuare nell’area campana (Napoli-Salerno) nell’area pugliese
(Bari-Brindisi) ed in Sicilia (Catania e Palermo). Lo sviluppo della modalità ferroviaria non
va visto tanto come fattore di competizione, ma, piuttosto, come ulteriore condizione per
realizzare una crescita complessiva del mercato;
se è vero che la realizzazione di piattaforme logistiche nelle aree portuali/retroportuali
deve seguire attentamente le esigenze espresse dai soggetti decisori, sono certamente
molte le attività per cui può essere strategico il collegamento tra flussi nazionali e quelli
internazionali;
un fattore di forza del progetto delle Autostrade del Mare, è la realizzazione di una rete
informatica per agevolare il servizio del trasporto nelle diverse fasi. Questo obiettivo è di
grande rilevanza anche per i traffici internazionali, non tanto per un utilizzo del sistema
anche per essi, quanto per il forte impulso che riceverebbe l’ammodernamento dei
sistemi di comunicazione nei porti e in tutto il Mezzogiorno.

5.4 Le piattaforme regionali
Alla luce delle caratteristiche produttive del Mezzogiorno (Capitolo 2) e del ruolo della
portualità per lo sviluppo del Mezzogiorno è possibile definire aree geografiche costituite
da bacini produttivi che insistono sulle stesse infrastrutture logistiche. Questo approccio
permette di organizzare i porti del Mezzogiorno in gruppi di porti che, facilmente raggiungibili
dalle TEN-T, afferiscono alle stesse aree produttive e che rappresentano l’unità di base
della Piattaforma Logistica del Mezzogiorno.
L’approccio metodologico proposto supera i due approcci “puri” tradizionalmente utilizzati
nella pianificazione portuale:
• individuazione a livello centrale del porto di riferimento;
• autoregolamentazione del mercato.
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Tabella 48: Approccio metodologico
Decisione a livello centrale
Pro

•
•

Concentrazione delle risorse
Pianiﬁcazione sempliﬁcata

•

Area di riferimento spesso
deﬁnite non in base a criteri
logistico/produttivi ma
amministrativi
Soluzione rigida rispetto ai
cambiamenti e difﬁcilmente
applicabile a realtà già
economicamente evolute (es.
radicamento di armatori e
servizi)

Autoregolamentazione
•
•

Contro

•

•

•

Migliore congruenza tra domanda
ed offerta di servizi logistici
Flessibilità
Pianiﬁcazione complessa
e potenziale rischio di
concentrazione degli investimenti
privati solo in alcune aree
produttive
Rischio di dispersione delle
risorse e possibilità di dispersione

Fonte: elaborazione RAM

L’approccio metodologico proposto consiste appunto nell’individuare gruppi di porti anziché
porti singoli. Esso nasce dalla convinzione di poter garantire:
• la possibilità di accesso alla rete logistica dei bacini produttivi esistenti;
• la salvaguardia del reciproco adattamento tra tessuto produttivo e rete trasportistica;
• la facoltà di scelta da parte degli operatori amatoriali, che sono comunque legati al
territorio, ma che possono selezionare un porto all’interno del gruppo sulla base di
ragioni storiche, logistiche o di pura opportunità;
• un’equilibrata allocazione delle risorse pubbliche, senza distorsioni di mercato.
È utile qui ricordare che la stessa Commissione Europea (Motorways of the Sea - art.12
a), consente agli stati membri la libera scelta tra i due approcci (dirigistico o di mercato).
Nel primo caso le linee marittime così individuate vengono soggette a procedure di gara. Il
secondo caso è più complesso, perché la procedura di gara deve essere preceduta da una
preselezione delle linee proposte dal libero mercato, tramite pre-consultazione. L’approccio
proposto, selezionando gruppi di porti da connettere via mare, anziché porti singoli, consente
di eliminare la preselezione senza pregiudicare la libertà di scelta, da parte dell’operatore, del
singolo porto e/o del singolo approdo.
I gruppi di porti devono tuttavia:
• riferirsi ai medesimi distretti industriali, zone agricole, grandi bacini di consumo e grandi
direttrici di scorrimento di traffico;
• possedere ottimi collegamenti viari e ferroviari tra i porti stessi;
• disporre di autoporti e centri intermodali;
in modo da poter costituire delle vere piattaforme logistiche multiportuali.
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L’analisi del territorio porta a concludere che tali piattaforme riproducono, assai fedelmente,
la suddivisione del nostro Paese in Regioni, con due eccezioni: la Sicilia, che risulta meglio
caratterizzata da due piattaforme logistiche (orientale ed occidentale), e la Basilicata che
gravita sulle due Regioni contigue dotate di portualità più significative.
E’ legittimo quindi parlare di Piattaforme regionali.
Le piattaforme regionali così individuate nel Mezzogiorno sono 6 e comprendono 14 porti.
(Tabella 54 e Figura 9)
Tabella 49: Piattaforme regionali nel Mezzogiorno
Piattaforme regionali

Porti

Sardegna

Cagliari, Olbia, Porto Torres

Sicilia orientale

Messina, Catania, Augusta, Pozzallo

Sicilia occidentale

Palermo, Termini Imerese, Trapani

Campania

Napoli, Salerno

Calabria

Gioia Tauro, Corigliano

Puglia

Bari, Brindisi, Taranto

Fonte: elaborazione RAM

Le aree produttive della Regione Basilicata sono state attribuite ai bacini portuali di
gravitazione.
La buona dotazione di infrastrutture portuali è condizione necessaria ma non sufficiente: è
necessario, infatti, disporre di un’adeguata accessibilità terrestre per dare origine a sistemi
logistici locali che possano, a tutti gli effetti, rappresentare l’unità di base della Piattaforma
Logistica del Mezzogiorno.
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Figura 7: Piattaforme regionali nel Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione RAM

5.5 Gli investimenti da realizzare
Partendo dal presupposto, precedentemente illustrato, che le grandi opportunità per
il Mezzogiorno vengono dal mare, la disponibilità di ampi spazi portuali e la ricchezza di
collegamenti marittimi, pur se migliorabile e razionalizzabile, rappresentano il punto di
partenza per il rilancio del Mezzogiorno quale piattaforma logistica d’Europa.
Per rendere fruibili queste opportunità a tutto il territorio è necessario investire per:
1. migliorare l’accessibilità dei nodi portuali;
2. incrementare il numero e le dotazioni dei centri logistici intermodali indispensabili per
favorire il consolidamento e l’unitizzazione delle merci.
1.

Migliorare l’accessibilità dei nodi portuali attraverso:
•
infrastrutture portuali, per consolidare e incrementare la ricchezza di collegamenti
attraverso un’offerta portuale adeguata alle esigenze delle compagnie armatoriali
(accosti, banchine, spazi immediatamente retrostanti, e ancora: servizi efficienti di
rizzaggio, carico e scarico, servizi tecnico-nautici snelli ed efficaci);
•
infrastrutture lato terra con particolare attenzione alle vie di comunicazione stradali
e ferroviarie che, incrementando la facilità di accesso al porto, rendano fruibili a
tutto il territorio le opportunità offerte dai numerosi collegamenti marittimi;
•
infrastrutture telematiche per il collegamento dei terminali portuali alla dorsale in
banda-larga in corso di realizzazione nel Meridione a cura della società Infratel del
gruppo Sviluppo Italia.
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La dotazione minima di infrastrutture è stata individuata attraverso un articolato processo di
consultazione che ha portato alla definizione del Master Plan delle Autostrade del Mare17. Si
riassumano brevemente le linee-guida di tale documento.
Anzitutto è stata individuata la lista di porti già sedi di collegamenti di Autostrade del Mare. In
secondo luogo è stata assegnata priorità ai collegamenti che realizzano trasferimenti modali
di traffico pesante da strada a mare (Autostrade del Mare propriamente dette), lasciando
ad una seconda fase gli interventi relativi al cabotaggio obbligato e alle navi feeder. Infine è
stata svolta, attraverso Assoporti, un’indagine puntuale delle esigenze infrastrutturali dei porti
definiti come sopra indicato. Limitatamente ai porti del Mezzogiorno, il fabbisogno finanziario
di prima fase risulta pari a 526,38 milioni di euro ripartiti come in Tabella 50.

17 Autostrade del Mare: il Master Plan Nazionale - Infrastrutture, pubblicazione RAM, gennaio 2006.
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Tabella 50: Stima del fabbisogno finanziario nel Mezzogiorno
Piattaforme Regionali

Porto

Progetto

Stato della
rilevazione

Napoli

1) Completamento e
rafforzamento della
banchina di levante del
Molo Pisacane e della
Calata Villa del Popolo
2) Potenziamento raccordo
ferroviario con la rete
esterna
3) Realizzazione di un
tinnel a doppio fornice
a due corsie allacciato
all’Autostrada A3
4) Riordino viabilità interna

Completo

Completamento lavori
viabilità portuale e urbana

Completo

Basso
Tirreno

Salerno

Bari

Sud

Basso
Adriatico

Brindisi

Subtotale
Reti telematiche
Totale

Completo

Completo

Taranto

Completamento allaccio
rete autostradale

Completo

Catania

Ampliamento dei terminal e
potenziamento del porto

Completo

Palermo

Realizzazione nodo
intermodale nave-stradaferrovia

Completo

Messina

Completamento terminal
e viabilità dedicata con
Autostrada A20

Completo

Milazzo

Completamento Molo
sottoﬂutto

Completo

Sicilia

Sardegna

Prolungamento banchina
Mezzaluna
1) Opere di completamento
accosti portuali navi
traghetto e Ro-Ro a
Sant’Apollinare
2) Terminal ortofrutta
3) Piattaforma intermodale
IAIS

Cagliari,
Olbia-Golfo
Aranci,
Porto
Torres

-

Seconda
fase

Fabbisogno
ﬁnanziario
Soggetto
attuatore

Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare

Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare
Autorità
Portuale
Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare
Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare
Autorità
Portuale/
concessionario
Soggetti da
individuare
Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare
Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare

-

Stima
importo
in mln€

155,00

129,48

15,80

43,60

30,00

54,00

30,00

47,50

3,00

-

505,38
18,00
526,38

Fonte: elaborazione RAM
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Un investimento di questa portata sulla portualità del Mezzogiorno, attraverso l’effetto dello
sviluppo dei traffici sulle Autostrade del Mare avrà necessariamente ricadute significative su
volumi e qualificazione dei traffici sui porti del Nord Italia terminali di rotte marittime delle
Autostrade del Mare e da qui penetrare i mercati centro e nord europei, come indicato in
Figura 8.
Figura 8: Rotte marittime delle Autostrade del Mare e mercati di sbocco
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Fonte: elaborazione RAM

In effetti agli investimenti sopra proposti si aggiungono altrettante risorse per investimenti
da realizzarsi in tutti maggiori porti del Centro e del Nord Italia per permettere alla rete di
funzionare come sistema; in questo modo si arriva alla richiesta complessiva di risorse
per 1.118,92 milioni di euro a sostegno della portualità nazionale inseriti nel Master
Plan Nazionale delle Autostrade del Mare, già citato, che è stato inserito nell’allegato
tecnico al 3° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, (DPEF 20062009, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, luglio 2005).
2.

Incrementare il numero e le dotazioni dei centri logistici intermodali indispensabili
per favorire il consolidamento e l’unitizzazione delle merci.
Per rendere efficaci ed efficienti gli investimenti nei nodi portuali questi devono essere
accompagnati da investimenti in idonee piattaforme logistiche collocate nell’ambito
del territorio di riferimento del gruppo di porti con lo scopo di aggregare, consolidare
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ed unitizzare il carico rendendo i servizi di trasporto maggiormente fruibili al complesso
delle aziende dell’area, anche quelle singolarmente meno strutturate. Le considerazioni
effettuate nelle precedenti parti dell’analisi, nonché il confronto con i soggetti firmatari
del Patto Nazionale della Logistica18, mostrano come per il Mezzogiorno sia razionale
ipotizzare una dotazione di aree che preveda:
•
due piattaforme logistiche principali, localizzate nelle Regioni Campania e Puglia,
con funzioni di “gate di accesso” nei confronti delle comunicazioni con il resto del
Paese;
•
molteplici piattaforme specializzate su determinate filiere merceologiche o al servizio
di specifici contesti locali.
La dotazione ottimale delle piattaforme suddette, stimata sulla base di un benchmark di
strutture analoghe a livello nazionale ed europeo, per avviarne l’operatività può essere
così delineata:
Tabella 51: Stima della dotazione infrastrutturale per le piattaforme meridionali
Piattaforma logistica
principale

Piattaforma logistica
locale specializzata

Estensione complessiva
disponibile

A partire da 1.000.000 m2 (1)

A partire da 250.000 m2

Spazi magazzino

Almeno 200.000 m2

Almeno 60.000 m2

Spazi ufﬁcio

Almeno 30.000 m2

Almeno 10.000 m2

Piazzali, parcheggi, viabilità

700.000 m

150.000 m2

Intermodalità

Terminal intermodale 70.000 Raccordo ferroviario
m2
dedicato 30.000 m2

Connessioni stradali

Svincolo dedicato

2

(2)

Buon collegamento con la
rete nazionale

Fonte: elaborazione RAM e TBridge
(1) Tale estensione si riferisce all’area minima che dovrà avere come destinazione d’uso il centro di distribuzione. Di
tale superficie nella prima fase dovrà avere attrezzata solo la quota necessaria per l’operatività dei primi interventi
stimabile in 600.000 m2.
(2) Di tale superficie nella prima fase dovrà avere attrezzata solo la quota necessaria per l’operatività dei primi interventi
stimabile in 300.000 m2 .

Le principali componenti dell’investimento in una piattaforma logistica, oltre all’acquisto dei
terreni, possono così essere stimati:

18 Piano Nazionale per la Logistica – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – gennaio 2006.
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Tabella 52: Stima degli investimenti per piattaforma logistica
Piattaforma logistica
principale

Piattaforma logistica
locale specializzata

Magazzini

60.000.000 €

30.000.000 €

Ufﬁci

20.000.000 €

11.000.000 €

Piazzali, parcheggi, viabilità

20.000.000 €

9.000.000 €

Intermodalità

10.000.000 €

5.000.000 €

Totale

110.000.000 €

55.000.000 €

Fonte: elaborazione RAM e TBridge

L’approccio proposto prevede l’avvio di un percorso concertativo locale, a livello di ogni
singola Regione (Master Plan Regionale delle Autostrade del Mare), finalizzato a
supportare, integrandoli in una rete ed in una visione di sistema, i progetti locali di piattaforme
logistiche e la programmazione del territorio.
Per quanto riguarda la realizzazione delle piattaforma logistiche principali due aree
risultano particolarmente indicate:
• l’hinterland di Napoli Salerno;
• l’hinterland pugliese.
Entrambe garantiscono un elevato numero di servizi marittimi intramediterranei ed
intercontinentali e, alla luce dei progetti previsti, saranno efficacemente connesse via strada
e ferrovia con il territorio limitrofo e con il resto del Paese.
E’ importante evidenziare che la precisa localizzazione di tali piattaforme logistiche dovrà
essere individuata con estrema attenzione effettuando analisi specialistiche ad hoc che
esamino approfonditamente le valutazioni e le opinioni degli operatori mondiali del commercio
e della logistica, così che sia garantita la centralità di tali progetti rispetto al Meridione e
l’effettivo interesse degli operatori multinazionali.
Un corretto posizionamento delle piattaforme logistiche locali risponde ad una logica di
aggregazione dei carichi provenienti sia da direttrici marittime sia terrestri. Le piattaforme
dovranno quindi godere di ottimi collegamenti con i porti, per supportarli nella penetrazione
del territorio, ed essere ben collegati con la rete ferroviaria per garantire l’integrazione di
tutte le modalità. Tali piattaforme locali saranno specializzate in relazione a singole filiere
merceologiche (es. agroalimentare, mobilio e complementi d’arredo) oppure a specifiche
operazioni logistiche (es. traffico non accompagnato).
Analizzando le aree geografiche di riferimento, sulla base di tale logica di fondo, si rilevano le
seguenti necessità specifiche di ogni area:
• Basso Tirreno: al momento è già presente una buona dotazione di infrastrutture
logistiche nella provincia di Napoli (interporti di Nola e Marcianise-Maddaloni). E’
sicuramente da perseguire un ulteriore sviluppo delle infrastrutture esistenti, si potrebbe
inoltre ipotizzare posti i necessari approfondimenti anche la realizzazione di una ulteriore
piattaforma che, integrandosi con gli interporti già esistenti, sia al servizio della filiera
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agroalimentare campana (ad esempio nell’hinterland del porto di Salerno o nella zona di
Battipaglia);
Basso Adriatico: alla luce della distribuzione nel territorio dei principali distretti pugliesi
(nel Barese e nel Salento) ed alla vocazione dei singoli porti (Bari e Brindisi orientati
verso i collegamenti con l’altra sponda dell’Adriatico e Taranto verso collegamenti
intercontinentali), una località favorevole per la costituzione di piattaforme specializzate
(es. tessile-abbigliamento-calzature, mobile imbottito, ortofrutta ed agroalimentare) può
essere individuata in una posizione intermedia tra Bari e Brindisi. In questo modo si
potrebbe avere una struttura al servizio dei due porti con la possibilità di collegamenti
terrestri con il porto di Taranto.
Sicilia orientale: in conseguenza della forte concentrazione di imprese nella provincia
di Catania, ed alla luce delle alte potenzialità di sviluppo del turismo, l’area tra Catania ed
Augusta risulta favorevole per la realizzazione di una piattaforma logistica a supporto sia
del settore agroalimentare, sia dei flussi di merci indotti dal turismo stesso. Una piattaforma
di questo tipo è di assoluta importanza per l’evoluzione verso il non-accompagnato del
traffico siciliano sulle Autostrade del Mare;
Sicilia occidentale: in funzione degli elevati volumi di traffico attuali e della scarsa
disponibilità di spazi portuali, nell’area tra Palermo e Termini Imerese si rende necessaria
la realizzazione di una piattaforma che, razionalizzando le operazioni portuali ed
organizzando lo scambio con i semi-rimorchi, permetta di supportare lo sviluppo del
traffico non-accompagnato e faciliti i rapporti con il territorio.
Sardegna: piattaforme logistiche sono opportune per rendere maggiormente efficiente
la logistica di approvvigionamento e distribuzione agli importanti distretti turistici
dell’isola, così come per favorire ulteriormente nell’export il traffico non-accompagnato a
supporto delle Autostrade del Mare. Opportune analisi dovranno approfondire se siano
più adeguate due piattaforme specializzate (una nel Nord ed una nel Sud) o piuttosto
un’unica struttura più grande, in particolare in relazione agli interventi in essere e
programmati sulle infrastrutture stradali.

Il fabbisogno finanziario complessivo per realizzare un’infrastrutturazione come sopra definita
è stimabile in circa 700 milioni di euro, distribuiti in 220 milioni di euro per la realizzazione
delle due piattaforme logistiche principali (gate di accesso), e circa 80 milioni di euro per
ciascuno dei 6 gruppi di porti individuati nel Sud Italia, dotati ciascuno di almeno 1 o 2
piattaforme logistiche locali specializzate territorialmente o per specifica filiera merceologica.
A tale riguardo è opportuno indicare che, attraverso una opportuna e necessaria logica di
cofinanziamento pubblico-privato, in questa fase ipotizzato in un rapporto 50%-50%, sono
necessari circa 350 milioni di euro di disponibilità pubblica attivando, in pari misura,
finanziamenti privati e/o locali.
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5.6 Le normative e i regolamenti complementari
Il tema normativo riveste un ruolo centrale nel rilancio della portualità italiana, ed in particolare
del Mezzogiorno. Come sottolineato dal CNEL nello studio citato, una volta identificati gli
interventi da realizzare emerge immediatamente il problema del “come “ realizzarli. Questi
progetti vanno infatti inquadrati in una visione unitaria che però convive con una scarsa
chiarezza nell’attribuzione di competenze fra Stato ed Enti locali ben nota al Legislatore.
Se, infatti, la competenza per progetti di tale portata sembra dover essere riferibile allo
Stato, appare altrettanto indubitabile che per la loro elaborazione e realizzazione debbano
essere coinvolte anche le Regioni, gli Enti locali e le stesse Autorità Portuali alle quali è
istituzionalmente deputato lo sviluppo competitivo di un porto. Proprio per questo motivo si è
ritenuto opportuno far seguire, alla elaborazione del Master Plan Nazionale, la concertazione
di Master Plan a livello regionale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
Dell’esigenza di tale coinvolgimento tiene conto la Legge 21/12/2001 n. 443 (la cosiddetta
“Legge Obiettivo”) che si basa sul PGTL. Per quanto riguarda i porti però gli stessi estensori
del PGTL hanno evidenziato che la precisazione delle azioni strategiche relative a questo
settore avrebbe dovuto essere rimandata “ad approfondimenti successivi”.
Da queste considerazioni emerge come quando si parli di interventi di rilancio si renda
necessaria una specifica area di intervento “normativa” che affronti il problema ben sintetizzato
dalla Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge Costituzionale “Nuove modifiche
al Titolo V, parte seconda della Costituzione”: “sono state individuate nella persistenza di una
vasta area di competenze legislative concorrenti, fonte di molteplici conflitti, demandati alla
decisione della Corte Costituzionale (…), nell’attribuzione alla competenza concorrente di
materie incompatibili con la dimensione regionale (si pensi a …, alle grandi reti di trasporto,
di ambito necessariamente sovraregionale; …)”.
Dalle rilevazioni effettuate sulle situazioni nei singoli porti è emersa una chiara disomogeneità
e, più in generale, tutti gli interventi identificati necessitano di un quadro autorizzativo
specifico da accelerare o da completare, anche in considerazione della complessità delle
competenze esistenti e rilevate. Si rinvia ai metodi di attuazione trattati nel documento Master
Plan per identificare gli strumenti (accordi di programma, contratti di programma, conferenze
di servizi) atti a valutare, caso per caso, quale ente debba, intenda o possa farsi carico della
realizzazione delle fasi progettuali e realizzative delle opere identificate.
Per comodità si riporta qui di seguito il diagramma (Tabella 53) che sintetizza le attività
operative necessarie a realizzare le opere selezionate.
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Tabella 53: Diagramma di flusso delle attività operative previste da RAM necessarie
per realizzare le infrastrutture prioritarie
Monitoraggio e supporto a cura di Rete Autostrade Mediterranee

Master Plan
Autostrade del Mare

Identificazione
opere prioritarie

Identificazione
soggetto attuatore*

Approvazioni/
Conferenza di
Servizi

Esecuzione appalto

Fund raising
*Autorità Portuali, ANAS, RFI, Gestori del servizio ferroviario, AISCAT, Province/Regioni

Oltre a questi temi di carattere normativo/pianificatorio è possibile individuare interventi che,
nel breve termine, permetterebbero di migliorare la competitività portuale. Sia il CNEL sia,
recentemente (maggio 2005) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel già citato “Patto
per la Logistica” hanno individuato alcune aree di intervento prioritarie per adeguare norme
e regolamenti al fine di rendere il sistema portuale, e quindi il sistema logistico, competitivo
rispetto alle altre nazioni:
• eliminare le disfunzioni interne alla catena del trasporto, anche mediante la semplificazione
e velocizzazione delle diverse tipologie di controlli e procedure (sanitarie, doganali, ecc.).
In particolare per questo aspetto un importante ausilio può venire da un adeguato
supporto informatico e dalla connessione informatica/telematica tra i nodi infrastrutturali,
gli uffici pubblici e gli operatori in genere;
• semplificare gli iter di approvazione dei progetti di opere e conseguentemente una
velocizzazione della spesa delle risorse disponibili;
• migliorare la trasparenza e l’uniformità di interpretazione nell’applicazione delle diverse
normative sia a livello italiano che comunitario. Occorre infatti tener presente che,
anche se le procedure applicate possono soddisfare le esigenze degli operatori locali,
le disomogeneità tra i diversi porti rappresentano una difficoltà operativa per i soggetti,
spesso esteri, che svolgono abitualmente la loro attività in più porti;
• assicurare l’omogeneità delle procedure con cui vengono svolti i servizi pubblici,
soprattutto per quanto riguarda gli orari, l’informatizzazione dei servizi, lo svolgimento
delle formalità burocratiche. A volte situazioni di disomogeneità nell’applicazione delle
procedure si possono trovare anche nell’ambito di uno stesso porto. Questa necessità
appare ancor più cogente alla luce delle nuove normative in tema di security;
• rimuovere le cause che generano situazioni di conflitto di competenze tra diverse
amministrazioni, per cui un soggetto sia di fatto impossibilitato a svolgere i compiti
che gli vengono assegnati dalla legge. Un esempio che potrebbe risultare secondario
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è rappresentato dall’esercizio della funzione di polizia affidato, per l’ambito portuale,
all’Autorità Marittima. Oggi, di fatto, l’Autorità Marittima non può esercitare alcun potere in
merito, soprattutto per il conflitto di competenze con la polizia municipale. A tali carenze
è principalmente imputabile la situazione di congestione che si ritrova nella viabilità della
maggior parte dei porti italiani. Allo scopo di ricostruire un coerente e funzionale “sistema
delle regole” appare necessaria l’attivazione di una struttura di collegamento tra tutte
le Amministrazioni nazionali e locali che operano nei porti, che fornisca indirizzi univoci
circa le problematiche amministrative, la definizione delle competenze ed eventualmente
anche su principi generali di carattere organizzativo, al fine di rendere più omogenea ed
efficace l’operatività all’interno dei porti, naturalmente, quanto più possibile, nel rispetto
delle particolarità di ognuno di essi.
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6. Il problema della governance
Un sistema logistico si compone di diversi elementi, la maggior parte rientrano nella sfera
delle attività private delle imprese, ma sempre maggiore rilievo acquistano le infrastrutture
pubbliche dedicate (porti, interporti, terminal, aeroporti), oltre alle vie di comunicazione
terrestri, marittime, ferroviarie ed aeree. Un sistema così complesso, per poter funzionare,
richiede metodi e istituzioni di governance, soprattutto in presenza di politiche intese a
migliorarne le performances.

6.1 Alcuni modelli di governance
Il primo esempio che viene alla mente è quello che si riferisce alla Germania. Lo stato tedesco
ha riconosciuto, da una decina d’anni, che la logistica è uno dei maggiori, se non il maggiore
fattore di competitività dei prodotti di un Paese, quindi ha fatto della logistica una “missione”
che coinvolge l’intero sistema-Paese e il suo ruolo all’interno della divisione internazionale
del lavoro. Come un tempo la Germania aveva puntato sul cosiddetto “modello renano”,
cioè sulla concentrazione dei settori carbosiderurgici, della meccanica pesante e della
chimica, quale asse portante del sistema-Paese e linea-guida anche di relazioni industriali
consociative, così oggi la Germania punta sul controllo dei flussi internazionali delle merci
tramite il potenziamento delle imprese e delle infrastrutture governate ancora secondo il
sistema dell’impresa pubblica di mercato. Pertanto sono state date alla Lufthansa prima, alla
Deutsche Bahn poi e finalmente alla Deutsche Post le risorse necessarie ad acquisire know
how e strutture in grado di assumere la leadership tra le imprese dei loro specifici settori che
si occupano di logistica conto terzi. Laddove l’impresa pubblica invece poteva essere di
ostacolo ad un’espansione della logistica, è stato dato ampio spazio ai privati per costituire
delle società con dimensioni e risorse tali da competere a livello internazionale. E’ nata così
la prima impresa di terminalistica portuale d’Europa, che ha in Italia uno dei suoi punti di
forza (Gioia Tauro, La Spezia, Cagliari, Livorno, Ravenna), si è ripreso dopo una lunga crisi
l’armamento e compagnie di navigazione come Hapag Lloyd e Hamburg Süd sono ritornate
tra le prime dieci al mondo per i traffici containerizzati (significativa la recente acquisizione
di CP Ships da parte di Hapag Lloyd), i porti di Amburgo e Bremerhaven hanno acquistato
ritmi di crescita a due cifre, conquistando la leadership in Europa per alcune merceologie (es.
caffé, auto nuove), nuovi grandi porti sono stati progettati (Wilhelmshaven), la Deutsche Bahn
gestisce i principali terminal ferroviari di Olanda e Danimarca, controlla società ferroviarie in
Italia, Svizzera, Austria, Slovenia, Ungheria, Polonia, le imprese tedesche dalla Siemens alla
Metro, dalla Basf alla Volkswagen, da Bertelsmann a Mannesmann, destinano alla logistica
gli investimenti più elevati dei loro rispettivi settori, la SAP è leader europea dei software di
gestione e di processo e la quota di mercato del suo settore “trasporti e logistica” cresce
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sempre più, gli istituti di credito come Verkehrsbank e altri, specializzati negli investimenti in
mezzi di trasporto e logistica, sono ai primi posti nel mondo in segmento di mercato come
lo shipping e l’aereo.
Questo è un modello di governance che si fonda su una precisa scelta a livello di sistema-Paese,
non è riproducibile e se lo volessimo riprodurre saremmo già in ritardo. Ci è parso tuttavia utile
citarlo, per far capire come nel mondo moderno la logistica acquisti una dimensione sempre
più rilevante. E’ un modello “pesante”, tipico della tradizione tedesca (comunque significativi
esempi in tal senso sono riscontrabili anche in Belgio ed in Olanda), che ha come punto
di partenza il consolidamento d’imprese di grandi dimensioni, dotate di risorse in grado di
assicurare una copertura a livello mondiale (Lufthansa Cargo è leader mondiale del cargo
aereo e nuovi investimenti vengono avviati verso la costruzione di megaeroporti, Monaco di
Baviera p. es.).

6.2 Il modello soft
Il modello di governance che meglio si adatta alla situazione italiana parte da una base che è
esattamente opposta a quella da dove sono partiti i tedeschi, cioè da un sistema produttivo
caratterizzato da imprese di piccolo-medie dimensioni. Di per sé quindi presenta delle difficoltà
notevoli, dovute al fatto che le PMI investono poco nella logistica, sono propense a delegarla
ai loro partners commerciali (vendita “franco fabbrica”), hanno scarsa forza contrattuale
nei confronti dei grandi operatori conto terzi, che privilegiano ovviamente i clienti di grandi
dimensioni, sono tradizionalmente legate ad intermediari del trasporto. Quindi la situazione
italiana è caratterizzata da una domanda “debole” e la logistica non fa parte delle grandi
issues della politica industriale del nostro Paese. Pertanto è consigliabile sperimentare varie
metodologie e seguire attentamente i tentativi che vengono messi in atto.
Il più rilevante è senza dubbio il tentativo portato avanti dalla Regione Campania con
l’istituzione di un’Agenzia per la promozione della logistica, società consortile alla quale
partecipano con quote di capitale l’ente pubblico, l’Associazione piccole imprese, l’Unione
Industriali, le società di gestione dei due porti di Salerno e Napoli, dei due interporti di Nola e
Marcianise, dell’Aeroporto di Capodichino. In pratica tutte le infrastrutture pubbliche coinvolte
nel processo logistico sono rappresentate attorno ad un tavolo che ha lo scopo non solo di
promuovere le singole infrastrutture, ma di discutere e di condividere le scelte strategiche
compiute dalla Regione in materie che toccano direttamente o indirettamente la logistica,
oltre a quello di diffondere la cultura logistica e di promuovere l’upgrading del sistema. Tutte
le iniziative, anche dei privati, come per esempio l’apertura di nuove piattaforme, passano
al vaglio e vengono discusse dal Consorzio che ha come unico scopo quello di innalzare il
livello dei servizi logistici della Regione. In tal modo, innanzitutto, si ha una visione d’insieme
del problema e la possibilità di monitorare sviluppi e arretramenti. La discussione comune e
le iniziative coordinate servono ad avviare un processo di consolidamento di un’entità che
ancora non si può chiamare “sistema” ma che sta per diventarlo.
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6.3 Il modello distrettuale
Tra le formule possibili vanno valutate anche quelle che si muovono tra due alternative:
quella di costruire una governance a livello “macro” per l’intero Mezzogiorno oppure quella
di procedere per sistemi locali, secondo una logica di “district logistics”. E’ chiaro che un
sistema di governance efficiente deve comprendere l’uno e l’altro ma la maggior attenzione
andrebbe proprio posta sul livello “micro”, in quanto mette subito di fronte al vero problema
italiano, quello della cosiddetta domanda “debole”, che riguarda il sistema delle PMI.
Esempi positivi in questo senso possono essere trovati nel Nord-Est, dove Enti locali,
Università, associazioni imprenditoriali e singole imprese della filiera dominante all’interno del
distretto hanno avviato in maniera informale, cioè senza costituire istituzioni ad hoc come in
Campania, progetti specifici di monitoraggio delle performance e delle criticità della logistica in
alcuni importanti distretti industriali, come quello della scarpa sportiva di Montebelluna, della
sedia di Manzano, della meccanica di Valdobbiadene ecc. In sostanza si è, con il contributo
di tutti, accertato “lo stato dell’arte” della logistica all’interno del distretto, si sono rilevate le
criticità, si sono esaltati i momenti di innovazione, per poi da un lato, con azioni specifiche
(p. es. sulla viabilità) intervenire in modo da superare i colli di bottiglia. Al tempo stesso
si è disseminato know how logistico si sono portate alla luce risorse che prima restavano
nascoste, constatando che il mercato locale aveva fatto crescere operatori logistici conto
terzi in grado di operare su dimensioni internazionali, più efficienti delle grandi multinazionali
del settore. La differenza fondamentale tra questo modello di tipo “distrettuale” ed il modello
“regionale” campano è che nell’approccio veneto il ruolo fondamentale è svolto dall’impresa
privata manifatturiera, mentre nell’approccio dell’Agenzia per la Logistica di Napoli il ruolo
principale è svolto dai gestori delle infrastrutture pubbliche.

6.4 L’importanza del “progetto”
Pertanto l’unica formula che è consigliabile seguire è quella che mette insieme impresa
privata e pubblica infrastruttura in un progetto d’innovazione (paragrafo seguente) o di forte
miglioramento del sistema, a cui potrebbe fornire un contributo decisivo la presenza di
operatori logistici di grandi dimensioni, che attualmente mancano nel panorama industriale
nazionale.
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7. Conclusioni: il Progetto di
Sviluppo della Piattaforma
Logistica del Mezzogiorno
7.1 Il piano degli interventi
A titolo conclusivo, è opportuno riassumere gli elementi salienti del Piano proposto.
Per sviluppare una Piattaforma Logistica del Mezzogiorno a partire dai porti e dalle Autostrade
del Mare sono necessari circa 1,2 miliardi di euro complessivi, di cui circa due terzi a carico
di risorse pubbliche e un terzo di capitali privati.
In dettaglio, infatti, secondo le stime RAM, risultano necessarie le seguenti azioni:
1. sviluppo delle infrastrutture portuali, viarie e ferroviarie, per 508,38 milioni di euro (come
da schema già inserito nel DPEF Infrastrutture 2006-2009 e riprodotto nella Tabella 54);
2. implementazione delle reti telematiche portuali per 18 milioni di euro (come da schema
già inserito nel DPEF Infrastrutture 2006-2009 e riprodotto nella Tabella 54);
3. realizzazione delle piattaforme logistiche a servizio delle piattaforme regionali per 700
milioni di euro, di cui circa 350 a carico di risorse pubbliche e circa altrettanto attraverso
il reperimento di capitali privati.
Un primo fondamentale passo in avanti per l’elaborazione di un simile progetto è certamente
il finanziamento degli interventi portuali a sostegno delle Autostrade del Mare già previsti nel
DPEF Infrastrutture 2006-2009. E’ infatti chiaro che già la semplice “lista della spesa” delle
infrastrutture da realizzare, pur non costituendo da sola una base sufficiente per lo sviluppo
del Mezzogiorno, tuttavia ne interpreta un primo necessario tassello. Le figure successive
(Tabelle 54 e 55, Figure 9 e 10), riproducono le tavole già inserite nel Master Plan delle
Autostrade del Mare, confluito come già detto nel DPEF 2006-2009.
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Tabella 54: Fabbisogno finanziario - Tabella riassuntiva DPEF 2006-2009
Piattaforma
regionale

Porto

Trieste

Alto
Adriatico

Venezia

Ravenna

Medio
Adriatico

Ancona

Centro
Nord

Genova

Mar
Ligure

Savona

Livorno
Medio
Tirreno

Progetto

1) Nuovo terminal Ro-Ro
molo VI
2) Strada di collegamento
porto novo-scalo Legnami
1) Ristrutturazione viabilità
Marghera
2) Sistemazione Via Elettricità
3) Sistemazione S.R.11
4) Viadotto su rotonda
5) Rotonda messa in
sicurezza S.P.81
6) Sistemazione colleg. Area
ex Alumix con S.S.309
Potenziamento accessi
stradali al porto:
ristrutturazione e nuovo
raccordo S.S.309
Connessione viabilità con
Autostrada Adriatica A14 e
S.S.16
1) Genova-Voltri realizzazione
accosti ADM con spazi
manovra a terra
2) Calata S. Benigno:
realizzazione piastra
sopraelevata
3) Realizzazione viabilità
dedicata al porto ambito
Sampierdarena e autoporto
di Campi
1) Realizzazione bretella di
collegamento tra il nodo
autostradale savonese (A10A6) ed il porto di Vado Ligure
2) Altre opere portuali di
completamento dedicate al
trafﬁco Ro-Ro
3) Vado Ligure:
potenziamento strutture
ricettive calate nord
1) Lavori di banchinamento
e risanamento della darsena
Calafati
2) Separazione della viabilità
commerciale, portuale
turistica e urbana

Realizzazione bretella di
Civitavecchia collegamento tra Autostrada
A12 e porto
Subtotale A)

Stato della
rilevazione

Fabbisogno
ﬁnanziario
Soggetto
attuatore

Stima
importo in
mln€

Completo

Autorità Portuale

44,00

Completo

Autorità Portuale
+ altri soggetti
da individuare

92,50

Completo

Autorità Portuale
+ altri soggetti
da individuare

30,00

Completo

Soggetti da
individuare

260,00

Completo

Autorità Portuale
+ altri soggetti
da individuare

64,30

Completo

Autorità Portuale
+ altri soggetti
da individuare

16,00

Autorità Portuale
+ altri soggetti
da individuare

30,50

Autorità
Portuale/
concessionario

13,64

Completo

Completo

Completo

550,94

Fonte: elaborazione RAM
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Tabella 55: Fabbisogno finanziario - Tabella riassuntiva DPEF 2006-2009
Piattaforma regionale

Porto

Progetto

Stato della
rilevazione

1) Completamento e
rafforzamento della banchina
di levante del Molo Pisacane e
della Calata Villa del Popolo
Napoli
Basso
Tirreno

2) Potenziamento raccordo
ferroviario con la rete esterna

Fabbisogno
ﬁnanziario
Soggetto
attuatore

Stima
importo in
mln€

Completo

Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare

155,00

Completo

Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare

129,48

Completo

Autorità
Portuale

15,80

Completo

Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare

43,60

3) Realizzazione di un tinnel
a doppio fornice a due corsie
allacciato all’Autostrada A3
4) Riordino viabilità interna
Salerno

Bari
Sud
Basso
Adriatico

Sicilia

Sardegna

Brindisi

Completamento lavori viabilità
portuale e urbana
Prolungamento banchina
Mezzaluna
1) Opere di completamento
accosti portuali navi traghetto e
Ro-Ro a Sant’Apollinare
2) Terminal ortofrutta
3) Piattaforma intermodale IAIS

Taranto

Completamento allaccio rete
autostradale

Completo

Catania

Ampliamento dei terminal e
potenziamento del porto

Completo

Palermo

Realizzazione nodo intermodale
nave-strada-ferrovia

Completo

Messina

Completamento terminal
e viabilità dedicata con
Autostrada A20

Completo

Cagliari,
Olbia-Golfo
Aranci, Porto
Torres

-

-

Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare
Autorità
Portuale/
concessionario
Soggetti da
individuare
Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare
-

Subtotale B)

30,00

54,00
30,00
47,50

505,38

Nuovi Porti ad alto potenziale per lo sviluppo delle ADM
Monfalcone
Alto
Adriatico
Centro
Nord
Medio
Tirreno

Sud

Sicilia

Potenziamento portuale

Completo

Az. Spec. CC.IA

16,00

Chioggia

Opere di adeguamento
statale Romea per garantire la
navigsbilità ﬂuvio-marittima

Completo

Az. Spec.
Porto di
Chioggia e altri
soggetti

10,60

Marina di
Carrara

Svincolo autostradale dedicato

Completo

Soggetti da
individuare

15,00

FASE II

Autorità
Portuale + altri
soggetti da
individuare

Piombino

Potenziamento S.S. Aurelia

Augusta
Pozzallo

FASE II
FASE II

T.Imerese

FASE II

Milazzo

Completamento Molo sottoﬂutto

Reti telematiche
Subtotale C)

TOTALE (A+B+C)
Fonte: elaborazione RAM
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Figura 9: Fabbisogno finanziario - Cartografia riassuntiva DPEF 2006-2009, Italia e
Mezzogiorno in particolare
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7.2 Le risorse finanziarie europee: prime annotazioni
Per concludere, un’ultima considerazione può essere introdotta in merito alle risorse
finanziarie a disposizione per attuare il progetto Mezzogiorno, così come precedentemente
individuato. Accanto alle risorse nazionali dedicate, o da dedicare nella prossima finanziaria,
alle Autostrade del Mare ed alle piattaforme logistiche locali, si può accedere ad altre fonti
a disposizione degli investitori, considerando sempre prioritario riuscire a costruire forme di
finanziamento pubblico-privato degli interventi.
Le reti infrastrutturali del Mezzogiorno beneficiano, insieme agli interventi pubblici statali, di
contributi della Commissione Europea attraverso i seguenti fondi di investimento:
• Fondo per le Reti Transeuropee TEN-T: ha finanziato nel Mezzogiorno le seguenti
importanti infrastrutture:
alcuni interventi sulla rete ferroviaria;
il Master Plan del Mediterraneo orientale presentato da Grecia, Cipro e Malta in
collaborazione con RAM per l’Italia.
In prospettiva nel prossimo programma finanziario 2007-2013 le Reti TEN-T potranno
finanziare le piattaforme logistiche finalizzate ai corridoi marittimi delle Autostrade del
Mare e le opere portuali necessarie. Il contributo può raggiungere fino al 20% del costo
del progetto;
• Fondo per il programma Marco Polo finalizzato a dare contributi alle imprese che
svilupperanno i servizi marittimi delle Autostrade del Mare ed alle infrastrutture ausiliarie
per la movimentazione delle merci nei terminali portuali per superare le barriere fisiche
esistenti tra porti ed interland.
È stato finanziato nel Mezzogiorno il progetto EUROSTAR per migliorare i servizi tra Italia
(Napoli-Salerno) e Spagna (Valencia-Barcellona) nonché i collegamenti tra Palermo e
Valencia e Palermo-Tunisi.
Il contributo può raggiungere il 35% del costo del progetto;
• Fondi Strutturali (FESR): le Regioni dell’Obiettivo 1, che corrispondono alle aree a minor
tasso di sviluppo, sono destinatarie dei cosiddetti fondi di sviluppo regionali sia attraverso
i Piani Operativi Nazionali (PON) sia attraverso i Piani Operativi Regionali (POR).
Il PON Trasporti ha ricevuto contributi per circa 1800 milioni di euro nel periodo 20002006 con un contributo variabile dal 40% per le ferrovie al 50% per le infrastrutture
stradali, portuali ed aeroportuali.
Il POR invece opera sulle reti regionali e sulle interconnessioni tra Reti TEN e reti nazionali
con investimenti specifici sulle piattaforme logistiche e sugli interporti;
• Fondi INTERREG. Il fondo INTERREG nel Mezzogiorno è finalizzato ai progetti
transnazionali e crossborder in gran parte concentrati sugli studi e progetti a forte impatto
territoriale.
• QSN 2007-2013. Recentemente la Commissione Europea ha avviato il ciclo di
programmazione 2007-2013, sollecitando contemporaneamente i Paesi membri a
definire i Quadri Strategici Nazionali (QSN 2007-2013). Il Dipartimento per le Politiche
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di Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha, a sua volta, coinvolto
le Regioni nella preparazione dei Quadri Strategici Regionali (QSR) attualmente in fase
di elaborazione. È questo un momento particolarmente opportuno per promuovere un
confronto, a livello regionale, al fine di armonizzare il Master Plan delle Autostrade del
Mare con i Quadri Strategici Regionali.
In conclusione, con le nuove prospettive finanziarie 2007-2013, anche in presenza di
una riduzione dei fondi strutturali ipotizzata al 15-20%, almeno quattro Regioni saranno
destinatarie dei fondi strutturali (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) per un importo di circa
18-20 miliardi di euro.
Sempre con riferimento alla programmazione 2007-2013, sono previsti, per le infrastrutture, il
programma TEN-T (1.800 milioni di euro) e, per i servizi, il nuovo programma Marco Polo (740
milioni di euro) che dovrà finanziare i corridoi marittimi e le Autostrade del Mare collegando la
portualità del Mezzogiorno ai Paesi mediterranei comunitari ed ai Paesi del Nord Africa, del
Medio Oriente e del Mar Nero.
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Elenco delle abbreviazioni
• CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
• CNEL: Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
• DPEF: Documento di Programmazione Economico-Finanziaria
• GDO: Grande Distribuzione Organizzata
• MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze
• PGTL: Piano Generale dei Trasporti e della Logistica
• PIL: Prodotto Interno Lordo
• PMI: Piccole Medie Imprese
• QSN: Quadro Strategico Nazionale
• RAM: Rete Autostrade Mediterranee
• RFI SpA: Rete Ferroviaria Italiana
• Ro-Pax: Roll on-Roll off passenger-ship
• Ro-Ro: Roll-on Roll-off
• SSS: Short Sea Shipping
• TEN-T: Trans-European Network for Transport (Reti Transeuropee di Trasporto)
• TEU: Twenty-Foot Equivalent Unit
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