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i
l 2020 avrebbe dovuto essere un anno da record sia per i traffici container che per le crociere 

in italia e invece si è rivelato un incubo a causa della pandemia di Covid-19 scoppiata tra feb-

braio e marzo. Il traffico crocieristico, insieme ai traghetti, sono quelli che più di altri hanno 

subito le conseguenze dei limiti agli spostamenti delle persone mentre le merci hanno conti-

nuato a viaggiare. Paradossalmente food & beverage, arredamento ed elettronica sono state 

merceologie che, complice il lockdown, hanno visto crescere i volumi spediti da e per l’Italia. 

Tutto il mondo della logistica è stato considerato strategico e d’interesse nazionale e ha saputo 

dare prova di grande affidabilità e competenza rendendo possibili il continuo approvvigiona-

mento di matrie prime, semilavorati e prodotti finiti verso il nostro paese.

L’Italia cercherà ora di ripartire anche grazie alla potenza di fuoco economica e finanziaria rap-

presentata dal cosiddetto Recovery Fund che si è tradotto per il nostro Paese in un Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza che tiene in grande considerazione la sostenibilità, lo sviluppo 

infrastrutturale e persino il rinnovo delle flotte navali. Un’occasione importante per consentire 

ai porti e alla logistica italiana di fare un significativo salto di qualità e che si spera renda lo 

Stivale, entro pochi anni, una vera piattaforma logistica al servizio nazionale e continentale. 

Funzione storica dell’Italia tornata alla mente di molti solo grazie alla pandemia e alla necessità 

di importare Dpi o di approvvigionare il Paese anche durante il periodo di lockdown. 

Un’attenzione mediatica e politica da sfruttare nel modo giusto. 

introduzione 
di nicola Capuzzo 

Direttore responsabile

INdICe

https://www.federlogistica.it/
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a
ssoporti, l’associazione nazionale delle port authority 

italiane, ha pubblicato le statistiche ufficiali sui traffici 

di merci imbarcate e sbarcate negli scali italiani nell’an-

no appena trascorso e i numeri dicono che il calo, in termini di 

tonnellate movimentate, è stato del -10,7%. 

Dalle 495.087.932 tonnellate del 2019 alle 

441.893.239 del 2020, la differenza in nega-

tivo è stata di 53.194.693 tonnellate.

Le rinfuse liquide transitate nei porti ita-

liani sono state nell’ultimo anno pari a 

156.869.105 tonnellate (-14,1%), 49.247.989 

quelle di rinfuse 

solide (-17,4%), 

114.304.778 le 

tonnellate di mer-

ci varie in con-

tenitori (+2,7%), 

105.086.682 quelle 

relative ai carichi 

rotabili (-10,9%), 

mentre 16.384.685 

sono le ‘altre merci 

varie’ in break bulk 

(-29,9%).

Per ciò che riguarda i traffici containerizzati 

(espressi in unità di misura dei box) il 2020 

si è chiuso con complessivi 10.687.148 Teu 

(-0,9%), di cui 6.614.306 riconducibili a traf-

fico hinterland e dunque in import – export 

(-0,8%) e 4.072.842 a transhipment (+14%). 

Una crescita in quest’ultimo caso dovuta alla 

ripresa dell’attività nel porto di Gioia Tauro 

che da solo vale 3.193.364 Teu.

Il traffico ro-ro, espresso invece in numero 

di unità (camion o semirimorchi imbarcati e 

sbarcati) ha chiuso l’esercizio scorso a quota 

5.320.692, in lieve flessione del -3% rispetto 

ai 5.488.435 del 2019.

Venendo infine al traffico passeggeri il con-

suntivo del 2020 è stato di 32.398.809 unità imbarcate e sbar-

cate nei porti dello Stivale, un valore in calo del -55,9%, tra-

scinato verso il basso in particolare dalle crociere che hanno 

chiuso l’anno con 641.116 vacanzieri transitati (nel 2019 era-

no stati 11.982.267). Per ciò che riguarda il settore traghetti, 

i passeggeri movimentati sono stati l’anno scorso 9.590.071, 

pari a un -46,6% in meno, mentre 22.167.622 sono stati i pas-

seggeri ‘locali’, un decremento del -49%. 

Dalle 495.087.932 
tonnellate del 2019 

alle 441.893.239 
del 2020, 

la differenza 
in negativo è stata 

di 53.194.693 
tonnellate

I dati ufficiali dei porti italiani nel 2020: persi 53 mln di tons, passeggeri -55% mentre i container hanno retto

Photo Michela Canalis

INdICe
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A B A+B+C

Rinfuse Liquide Rinfuse Solide In contenitore Ro-Ro Altre merci varie Totale "hinterland" "trasbordi" TOTALE Locali Traghetti Crociere TOTALE
tonn. tonn. tonn. tonn. tonn. tonn. tonn. numero numero numero numero numero numero numero numero

Mar Ligure Occidentale 16.793.997            3.476.261              23.977.246            12.126.702            1.052.746           37.156.694            57.426.952             2.213.133           285.717             2.498.850          469.675           -                       1.340.298          206.689            1.546.987            

Genova 10.803.536            1.907.677              22.444.204            8.596.436              389.511             31.430.151           44.141.364            2.068.046          284.723            2.352.769         351.862           -                      1.194.305         131.121            1.325.426           
Savona - Vado 5.990.461              1.568.584              1.533.042              3.530.266              663.235             5.726.543             13.285.588            145.087             994                   146.081            117.813           -                      145.993            75.568              221.561              

 Mar Ligure Orientale 2.202.941              249.066                 12.307.344            776.005                 498.727              13.582.076            16.034.083             1.190.667           69.325               1.259.992          22.990             -                       -                     53.996              53.996                 

La Spezia 2.202.941              101.232                 11.043.400            -                        55.491               11.098.891           13.403.064            1.104.335          69.325              1.173.660         -                  -                      -                    53.996              53.996                
Marina di Carrara -                        147.834                 1.263.944              776.005                 443.236             2.483.185             2.631.019              86.332               -                    86.332              22.990             -                      -                    -                   -                      

Mar Tirreno Settentrionale 7.047.012              2.196.830              8.306.073              18.380.341            1.726.799           28.413.213            37.657.055             513.399              202.834             716.233             620.441           4.223.224            1.698.406          19.430              5.941.060            

Livorno 6.967.481              796.582                 8.306.073              13.989.301            1.722.512          24.017.886           31.781.949            513.399             202.834            716.233            469.359           -                      1.584.438         19.377              1.603.815           
Piombino 79.531                   1.400.248              -                        2.234.853              4.287                 2.239.140             3.718.919              -                     -                    -                    76.293             2.109.118           113.968            -                   2.223.086           

Portoferraio-Rio Marina-Cavo -                        -                        -                        2.156.187              -                     2.156.187             2.156.187              -                     -                    -                    74.789             2.114.106           -                    53                     2.114.159           

 Mar Tirreno Centro Settentrionale 3.411.571              2.381.899              882.443                 4.559.873              18.485                5.460.801              11.254.271             106.695              -                    106.695             209.381           -                       962.394             206.967            1.169.361            

Civitavecchia 624.131                 1.947.438              882.443                 4.559.873              15.780               5.458.096             8.029.665              106.695             -                    106.695            209.381           -                      962.394            206.967            1.169.361           
Fiumicino 1.741.978              -                        -                        -                        -                     -                        1.741.978              -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -

Gaeta 1.045.462              434.461                 -                        -                        2.705                 2.705                    1.482.628              -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -

Mar Tirreno Centrale 4.795.478              1.273.883              11.196.489            12.784.179            739.487              24.720.155            30.789.516             999.936              21.490               1.021.426          453.521           2.908.208            585.554             28.176              3.521.938            

Napoli 4.795.478              1.095.400              6.494.952              3.983.400              -                     10.478.352           16.369.230            634.191             9.349                643.540            189.877           2.584.167           459.193            28.176              3.071.536           
Salerno -                        178.483                 4.701.537              8.800.779              739.487             14.241.803           14.420.286            365.745             12.141              377.886            263.644           244.995              126.361            -                   371.356              

Castellammare di Stabia -                        -                        -                        -                        -                     -                        -                         -                     -                    -                    -                  79.046                -                    -                   79.046                

A.P. di Gioia Tauro 749.348                 601.098                 38.833.647            100.901                 -                      38.934.548            40.284.994             -                      3.193.364          3.193.364          47                    -                       -                     1.562                1.562                   

Gioia Tauro 749.348                 -                        38.833.647            100.901                 -                     38.934.548           39.683.896            -                     3.193.364         3.193.364         47                    -                      -                    -                   -                      
Crotone -                        249.222                 -                        -                        -                     -                        249.222                 -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Corigliano Calabro -                        351.876                 -                        -                        -                     -                        351.876                 -                     -                    -                    -                  -                      -                    1.562                1.562                  
Taureana di Palmi -                        -                        -                        -                        -                     -                        -                         -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Vibo Valentia -                        -                        -                        -                        -                     -                        -                         -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      
Stretto di Messina 14.880.732            203.282                 -                         11.388.187            -                      11.388.187            26.472.201             -                      -                    -                    1.646.042        13.686.200          53.129               19.715              13.759.044          

Messina- Tremestieri -                        -                        -                        5.775.281              -                     5.775.281             5.775.281              -                     -                    -                    835.490           6.494.379           53.129              19.715              6.567.223           
Milazzo 14.880.732            162.732                 -                        212.990                 -                     212.990                15.256.454            -                     -                    -                    30.713             697.442              -                    - 697.442              

 Villa San Giovanni -                        -                        -                        4.729.989              -                     4.729.989             4.729.989              -                     -                    -                    683.591           6.013.867           -                    - 6.013.867           
Reggio Calabria -                        40.550                   -                        669.927                 -                     669.927                710.477                 -                     -                    -                    96.248             480.512              -                    - 480.512              

Mar Ionio 4.278.384              8.290.604              57.181                   -                         3.151.815           3.208.996              15.777.984             -                      5.512                 5.512                 -                   -                       -                     -                    -                      

Taranto 4.278.384              8.290.604              57.181                   -                        3.151.815          3.208.996             15.777.984            -                     5.512                5.512                -                  -                      -                    -                   -                      

Mare Adriatico Meridionale 2.742.114              5.574.133              559.124                 5.120.346              150.025              5.829.495              14.145.742             71.248                -                    71.248               277.631           -                       624.772             8.502                633.274               

Bari -                        2.118.676              559.001                 2.967.882              15.939               3.542.822             5.661.498              71.233               -                    71.233              160.004           -                      402.996            6.141                409.137              
Brindisi 2.144.660              2.388.842              -                        2.152.464              50.026               2.202.490             6.735.992              -                     -                    -                    117.627           -                      221.776            2.361                224.137              

Manfredonia 111.555                 450.639                 123                        -                        55.790               55.913                  618.107                 15                      -                    15                     -                  -                      -                    -                   -                      
Barletta 267.787                 431.981                 -                        -                        19.042               19.042                  718.810                 -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Monopoli 218.112                 183.995                 -                        -                        9.228                 9.228                    411.335                 -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Mare Adriatico Centrale 3.849.028              888.480                 1.208.629              3.945.494              -                      5.154.123              9.891.631               158.677              -                    158.677             129.474           -                       378.001             1.364                379.365               

Ancona-Falconara 3.445.604              252.206                 1.208.629              3.944.732              -                     5.153.361             8.851.171              158.677             -                    158.677            129.474           -                      375.625            1.364                376.989              
Pescara -                        -                        -                        -                        -                     -                        -                         -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      
Pesaro -                        -                        -                        -                        -                     -                        -                         -                     -                    -                    -                  -                      2.376                -                   2.376                  

San Benedetto del Tronto -                        -                        -                        -                        -                     -                        -                         -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      
Ortona 403.424                 636.274                 -                        762                        -                     762                       1.040.460              -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

Mare Adriatico Centro Settentrionale 4.154.282              9.433.803              2.127.236              1.551.575              5.140.585           8.819.396              22.407.481             192.523              2.345                 194.868             63.373             -                       408                    -                    408                      

Ravenna 4.154.282              9.433.803              2.127.236              1.551.575              5.140.585          8.819.396             22.407.481            192.523             2.345                194.868            63.373             -                      408                   -                   408                     

Mare Adriatico Settentrionale 8.556.692              5.658.494              5.101.423              1.616.198              2.407.756           9.125.377              23.340.563             529.110              -                    529.110             73.625             -                       47.021               5.653                52.674                 

Venezia 8.556.692              4.975.274              5.101.188              1.616.148              2.182.722          8.900.058             22.432.024            529.064             -                    529.064            73.609             -                      47.021              5.653                52.674                
Chioggia -                        683.220                 235                        50                          225.034             225.319                908.539                 46                      -                    46                     16                    -                      -                    -                   -                      

 Mare Adriatico Orientale 37.564.687            2.569.118              8.654.364              6.806.920              1.498.260           16.959.544            57.093.349             495.023              281.693             776.716             243.528           -                       8.116                 2.424                10.540                 

Trieste 37.564.687            540.827                 8.654.364              6.647.379              741.510             16.043.253           54.148.767            494.329             281.693            776.022            243.528           -                      8.092                2.424                10.516                
Monfalcone -                        2.028.291              -                        159.541                 756.750             916.291                2.944.582              694                    -                    694                   -                  -                      24                     -                   24                       

 Mare di Sicilia Occidentale 252.006                 913.747                 300.612                 7.071.586              -                      7.372.198              8.537.951               23.874                -                    23.874               286.451           857.839               923.382             75.235              1.856.456            

Palermo 252.006                 274.945                 155.863                 6.609.487              -                     6.765.350             7.292.301              13.294               -                    13.294              246.387           86.916                784.189            75.235              946.340              
Termini Imerese -                        282.326                 -                        353.498                 -                     353.498                635.824                 -                     -                    -                    17.278             -                      53.379              -                   53.379                

Porto Empedocle -                        323.242                 -                        25.902                   -                     25.902                  349.144                 -                     -                    -                    5.211               -                      40.113              -                   40.113                
Trapani -                        33.234                   144.749                 82.699                   -                     227.448                260.682                 10.580               -                    10.580              17.575             770.923              45.701              -                   816.624              

 Mare di Sicilia Orientale 22.987.553            1.385.176              568.429                 7.413.714              -                      7.982.143              32.354.872             62.177                -                    62.177               306.077           -                       56.945               4.673                61.618                 

Catania -                        342.724                 568.429                 7.413.714              -                     7.982.143             8.324.867              62.177               -                    62.177              306.077           -                      56.945              4.673                61.618                
Augusta 22.987.553            1.042.452              -                        -                        -                     -                        24.030.005            -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      

 Mare di Sardegna 22.603.280            4.169.147              224.538                 11.366.871            -                      11.591.409            38.363.836             57.844                10.562               68.406               518.436           492.151               2.964.774          6.908                3.463.833            

Cagliari-Sarroch 21.701.411            945.676                 224.538                 4.513.832              -                     4.738.370             27.385.457            57.844               10.562              68.406              168.167           -                      133.736            6.908                140.644              
Olbia -                        78.260                   -                        5.436.016              -                     5.436.016             5.514.276              -                     -                    -                    251.781           -                      1.855.830         -                   1.855.830           

Porto Torres 357.532                 1.226.428              -                        1.283.019              -                     1.283.019             2.866.979              -                     -                    -                    54.587             -                      535.637            -                   535.637              
Golfo Aranci -                        -                        -                        115.712                 -                     115.712                115.712                 -                     -                    -                    8.345               -                      439.571            -                   439.571              

Oristano 353.317                 1.003.131              -                        -                        -                     -                        1.356.448              -                     -                    -                    -                  -                      -                    -                   -                      
 Portoscuso-Portovesme 191.020                 915.652                 -                        -                        -                     -                        1.106.672              -                     -                    -                    28.640             435.205              -                    -                   435.205              
Santa Teresa di Gallura -                        -                        -                        18.292                   -                     18.292                  18.292                   -                     -                    -                    6.916               56.946                -                    -                   56.946                

TOTALE 156.869.105          49.265.021            114.304.778          105.008.892          16.384.685         235.698.355          441.832.481           6.614.306           4.072.842          10.687.148        5.320.692        22.167.622          9.643.200          641.294            32.452.116          

Fonte: Elaborazione Assoporti su dati Autorità di Sistema Portuale, Autorità Portuale di Gioia Tauro

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE - MOVIMENTI PORTUALI 
Anno 2020

C
TEU

Unità Ro-Ro
Passeggeri

Merci varie TOTALE
Autorità di Sistema Portuale

Autorità di Sistema Portuale - Movimenti Portuali
Anno 2020

Fonte: elaborazione assoporti

INdICe
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Roma vs. Bruxelles: in gioco il futuro modello di gestione delle banchine

t
utte le Autorità di Sistema Portuale ita-
liane, con il coordinamento di Assopor-
ti, hanno depositato presso il Tribunale 

dell’Unione Europea un ricorso chiedendo 
l’annullamento della decisione della Commis-
sione del 4 dicembre 2020 che ha imposto 
all’Italia di modificare il regime fiscale a loro 
applicabile. secondo la Commissione il loro 
mancato assoggettamento all’imposta sul 
reddito delle società rappresenterebbe infatti 
un aiuto di stato incompatibile con le norme 
vigenti. Il ricorso è stato presentato dagli av-
vocati Francesco Munari, Stefano Zunarelli, 
Gian Michele Roberti e Isabella Perego ed è 
improntato sull’errata interpretazione della 
natura delle attività delle stesse AdSP, le quali 
riscuotono i canoni di concessioni per conto 
dello stato.
nota esplicativa di assoporti sul ricorso pre-
sentato:
Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata 
è errata sotto molteplici profili e non è quindi
vero che il regime di tassazione delle AdSP 
possa essere qualificato alla stregua di un 
aiuto di Stato. L’errore più evidente commes-
so dalla Commissione è quello di ignorare la 
natura pubblicistica del modello di organiz-
zazione portuale scelto dal legislatore italia-
no. In assenza di un’armonizzazione a livello 
dell’Unione, infatti, gli Stati membri hanno or-
ganizzato il settore portuale secondo sistemi 
di governance molto differenti.
Diversamente dagli altri Stati membri (Fran-
cia, Belgio e Olanda) a cui la Commissione 
ha inviato analoghe decisioni circa il regime 
di tassazione delle società per azioni che in 
tali Stati gestiscono commercialmente i por-
ti – arrivando talvolta a svolgere operazioni 
e servizi portuali – l’Italia ha riservato alla 
mano pubblica, in modo coerente e sistema-
tico, ogni aspetto legato al settore portuale: 
la proprietà dei beni, appartenenti al demanio 

indisponibile dello Stato, l’amministrazione 
degli stessi, riservata in via esclusiva alle AdSP 
territorialmente competenti, la riscossione da 
parte delle adsp dei canoni demaniali da par-
te dei concessionari, che sono vere e proprie 
tasse pagate dai concessionari direttamente 
allo stato e solo riscosse dalle adsp.
Così, è viziata la decisione nella parte in cui 
pretende di qualificare le AdSP quali “impre-
se” al fine di chiederne l’assoggettamento 
all’imposta sul reddito delle “società”. La Com-
missione travisa il ruolo e le prerogative del-
le AdSP che, nell’ordinamento italiano, appar-
tengono sotto il profilo organico e funzionale 
allo Stato. In quanto pubblica amministrazio-
ne, alle AdSP sono riconosciute le medesime 
prerogative che spettano alle altre entità in-
frastatali, come le Regioni o i Comuni, a cui lo 
stato conferisce il compito di amministrare 
determinate aree territoriali. E infatti anche 
le Regioni e gli altri enti locali gestiscono i 
beni pubblici con le stesse modalità applicate 
dalle AdSP: ad esempio, l’accesso ai privati è 
permesso mediante concessione – e non con 
un contratto di locazione, come sostiene la 
Commissione – e a fronte della contestuale 
riscossione di una tassa per l’occupazione del 
bene pubblico, riscossa da tali enti territoriali.
È dunque logico e coerente che AdSP, Regio-
ni, Comuni e le altre entità infrastatali legate 
allo Stato da un rapporto organico e funzio-
nale siano soggette al medesimo regime sotto 
il profilo dell’imposta delle società: e infatti, 
secondo la disciplina tributaria italiana, nes-
suno di questi soggetti è soggetto a Ires. Tali 
disposizioni riservano pertanto lo stesso re-
gime giuridico a tutti i soggetti che si trovano 
in condizioni di fatto e di diritto fra loro com-
parabili. Pertanto, si conferma la natura non 
selettiva del regime di tassazione delle AdSP, 
che è esattamente lo stesso riservato agli altri 
soggetti pubblici. La decisione è quindi errata 

poiché vorrebbe invece equiparare le AdSP alle 
società piuttosto che agli altri enti pubblici ap-
partenenti alla pubblica amministrazione. alla 
luce del rapporto organico e funzionale con lo 
Stato, il mancato assoggettamento (fra l’altro) di 
AdSP, Regioni e Comuni all’imposta sul reddito 
delle società è, inoltre, espressione del principio 
generale per cui lo Stato non paga tasse.
Altrettanto errata è quella parte della decisio-
ne in cui viene esclusa la natura tributaria dei
canoni demaniali e delle tasse portuali riscos-
se dalle AdSP per conto dello Stato. nella 
decisione, infatti, non viene riconosciuto che, 
nell’ordinamento italiano, i canoni demaniali (e, 
a maggiore ragione, le tasse portuali) non sono 
un corrispettivo di un’attività economica (ine-
sistente), ma l’assolvimento di una tassa, il cui 
importo è fissato direttamente dalla legge se-
condo parametri fissi legati alla superficie dell’a-
rea concessa che viene pagata dal concessiona-
rio allo stato proprietario del bene. Le adsp si 
limitano a riscuotere tale imposta per conto del-
lo Stato e, dunque, neppure ne negoziano l’am-
montare con i soggetti interessati. Al riguardo, 
Corte di giustizia e Commissione hanno costan-
temente ritenuto che la presenza di un canone 
direttamente fissato dall’impresa che gestisce 
un’infrastruttura è condizione imprescindibile 
ai fini della sua qualificazione come impresa: 
soltanto se il corrispettivo è negoziato, infatti, 
si è in presenza di un’attività economica. Ciò 
non si verifica nel caso di specie. Infine, la natura 
tributaria dei canoni demaniali e delle tasse por-
tuali è confermata dal fatto che sugli stessi non è 
dovuta l’IVA, in base al principio generale per cui 
non si pagano tasse sulle tasse. E per contro, in 
tutti gli Stati altri membri a cui la Commissione 
ha contestato l’esenzione dalla tassazione delle 
società commerciali che ivi gestiscono i porti, i 
corrispettivi che le stesse riscuotevano dall’u-
tenza portuale erano, incoerentemente, sogget-
ti a iva.

La misura fissa del canone per tutti gli aspiranti 
concessionari dimostra che le AdSP non posso-
no modificare il prezzo dei “beni” che, secondo 
l’erronea impostazione della Commissione, esse 
offrirebbero sul “mercato” per incentivare sog-
getti terzi a utilizzare il porto che ricade sotto la 
loro competenza territoriale.
Ciò conferma un ulteriore grave errore com-
messo dalla decisione impugnata: le regole in 
materia di aiuti di stato si applicano soltanto 
nei settori aperti alla concorrenza che, infatti, 
deve essere pregiudicata dal presunto aiuto, a 
pena dell’inapplicabilità delle norme sugli aiuti. 
Poiché l’Italia si è invece riservata in esclusiva 
sia la proprietà sia l’amministrazione dei beni 
demaniali portuali, e quindi non ha aperto alla 
concorrenza il settore portuale, l’art. 107 TFUE 
non è applicabile alle AdSP, giacché con riguar-
do alle loro attività non esiste alcun “mercato” 
né concorrenza neppure potenziale. E infatti la 
Commissione non ha individuato alcuna impre-
sa concorrente delle AdSP, né avrebbe potuto. 
Non essendoci un mercato, non possano es-
serci effetti distorsivi della concorrenza sullo 
stesso. Infine, è altrettanto errata quella parte 
della decisione impugnata in cui la Commissio-
ne ritiene che l’esenzione delle AdSP dall’im-
posta sul reddito delle società determinerebbe 
un onere finanziario a carico dello Stato. infat-
ti, le entrate delle AdSP, ivi incluse le tasse che 
esse riscuotono per conto dello Stato, sono sog-
gette a vincolo di destinazione e sono finalizza-
te a permettere la realizzazione della missione 
istituzionale delle AdSP, i.e. l’amministrazione 
di una parte di territorio per conto dello stato. 
Quanto ipoteticamente corrisposto a titolo di 
imposta sul reddito sarebbe pertanto compen-
sato dallo Stato con maggiori contributi al fun-
zionamento delle stesse AdSP che non possono 
cessare la loro attività amministrativa (al pari, 

ancora una volta, di Regioni e Comuni). 

INdICe



SHIPPING ITALY    Edizione 2021 8

La sfide da affrontare e le criticità 
da risolvere dopo la pandemia

L 
a consistente contrazione della produzione industriale nazionale (-11,4 per cento) e le li-

mitazioni imposte dalla crisi pandemica hanno prodotto pesanti ripercussioni sulla logisti-

ca italiana, con effetti su tutte le modalità di movimentazione delle merci. Considerato che 

i traffici internazionali sono stati il traino dell’economia italiana nell’ultimo decennio, la forte 

contrazione tendenziale (esportazioni -9,7 per cento e importazioni -12,8 per cento) non pote-

va che ripercuotersi sul prodotto interno lordo nazionale. 

Il trasporto ferroviario ha dimostrato di essere la modalità più resiliente riuscendo a conte-

nere la contrazione. L’aereo ha risentito più di tutte le altre modalità delle limitazioni agli spo-

stamenti imposti per contenere il dilagare della pandemia. L’azzeramento degli aeromobili di 

lungo raggio operanti sui voli intercontinentali passeggeri (cargo belly), ha costretto il mercato 

a rispondere con l’attivazione di voli “full cargo” e con un’ulteriore accelerazione del traffico 

courier legato al già esistente trend di crescita dell’eCommerce. Tali crescite hanno solo parzial-

mente sopperito alle consistenti contrazioni. 

I porti italiani mostrano un quadro molto differenziato a seconda delle differenti tipologie di 

traffici analizzate: si passa dalla leggera crescita del traffico contenitori al quasi totale azzera-

mento del traffico crocieristico. Il dato dei contenitori movimentati nel 2020, si compone del-

la crescita del transhipment, grazie alla brillante performance di Gioia Tauro che sopperisce le 

contrazioni in tutti gli altri scali nazionali, e della riduzione dei traffici di destinazione finale. 

Da segnalare il dato in controtendenza di Trieste che cresce del +1,9 per cento e di Napoli che, 

nonostante la contrazione, si pone ben al di sopra della media nazionale. 

Più consistenti le perdite nelle rinfuse sia liquide che solide. Nelle prime si riscontrano forti 

flessioni nei porti tirrenici del nord e a Cagliari, mentre Trieste e Venezia presentano riduzioni 

di volumi inferiori alla media nazionale. 

La riduzione delle rinfuse solide si attesta al -17,4 per cento: da segnalare il porto di Taranto 

che con una riduzione del -9,6 per cento fa meglio della media nazionale. Il traffico rotabile si 

attesta al -7,2 per cento, dato che racchiude la crescita degli scali insulari e le consistenti con-

trazioni del mar ligure occidentale e del tirreno settentrionale. Le limitazioni agli spostamenti 

delle persone hanno portato a un consistente ridimensionamento dei passeggeri in transito, 

con una contrazione cumulata per tutti gli scali nazionali, del -42,8 per cento ed un quasi com-

Contributo a cura 
di Guido Nicolini

presidente Confetra 

(Confederazione generale italiana 

dei trasporti e della logistica)

pleto azzeramento dei traffici crocieristici (-94,6 per cento). 

Tutti questi elementi, tanto differenziati tra loro, così fortemente articolati a seconda della tipo-

logia merceologica in esame, così diversi addirittura dentro il singolo scalo tra diverse banchine 

a diversa vocazione, fotografano l’impossibilità di scattare una fotografia nitida di come – dal 

punto di vista dei freddi numeri - la crisi Covid abbia impattato sul sistema portuale nazionale.

Molto più interessante sarebbe invece allargare lo sguardo a rilievi di carattere politico tra-

sportistico, infrastrutturale, strategico, istituzionale. 

La necessità di completare la Riforma Delrio ne esce rafforzata o no alla luce degli effetti della 

“pandemia economica” sui nostri scali? È forse il caso di affrontare i temi Ber (Block Exemption 

Regulation), gigantismo navale e integrazioni verticali con occhi diversi dopo aver vissuto im-

pennata dei noli, carenza dei contenitori e blank sailing? La crisi delle catene di forniture in-

ternazionali indurrà a una qualche forma di reshoring anche logistico, oltre che manifatturiero? 

Sono certo che su questa testata, nelle prossime settimane, si potrà riprendere un dibattito 

serio su queste e molte altre questioni. 

Nella foto: Guido Nicolini
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Occorre un piano nazionale 
sulla resilienza portuale 

i
l 2020 ha rappresentato un anno straordinario anche 

per i porti italiani, portando tra l’altro l’opinione pubblica 

alla piena consapevolezza del ruolo essenziale svolto dal 

sistema portuale, e dallo shipping in generale, sia per l’eco-

nomia del nostro Paese sia per molti aspetti, anche pratici, 

della nostra vita quotidiana. Grazie al buon funzionamento 

dei nostri scali sono stati infatti garantiti l’approvvigiona-

mento di tutti i prodotti e la circolazione delle merci fino all’arrivo nelle nostre case. 

I traffici sono sensibilmente diminuiti nella prima parte dell’anno, ma a partire da giugno abbiamo 

assistito a una graduale ripresa dei volumi. L’impatto più negativo è stato registrato nel trasporto 

passeggeri, nei collegamenti con le isole finalizzati ai trasporti turistici e, naturalmente, nel set-

tore delle crociere.

Nell’anno che avrebbe dovuto registrare un ulteriore record di presenze, il turismo crocieristico 

ha registrato invece un crollo superiore al 90%. Il settore ha dimostrato comunque notevole re-

silienza e una spiccata capacità di reazione, essendo stato l’unico capace di ideare e di mettere in 

pratica un “Protocollo sanitario” realmente in grado di garantire la sicurezza sulle navi. Anche le 

commesse non sono state revocate, mentre i terminal crociere hanno retto un impatto durissimo. 

Il 2020 è stato anche l’anno che ha visto esplodere in Italia l’e-commerce, facendo registrare im-

portanti segnali di crescita nel traffico merci per ferrovia.

Il 2021, che ha già dovuto affrontare una situazione di particolare tensione dovuta alla tempora-

nea chiusura del canale di Suez, segnerà sicuramente una fase di recupero dei volumi in numero-

si comparti, ma in quest’ottica appare sempre più necessaria un’accelerazione delle iniziative da 

parte del Governo. Molte decisioni, alcune delle quali sospese o rinviate da tempo, non possono 

più attendere. Mi riferisco, in particolare, alla nomina dei presidenti delle AdSP, alle nuove pro-

cedure per i dragaggi, al regolamento delle concessioni ex art. 18, alla necessaria accelerazione 

dei piani regolatori portuali e all’urgenza di introdurre norme di semplificazione burocratica e 

amministrativa.

Non è purtroppo sufficiente modificare il nome di un ministero per imprimere una reale svolta 

sull’importantissimo tema della sostenibilità. Occorre un piano nazionale sulla resilienza portua-

le che affronti gli effetti del cambiamento climatico. Il 2021 sarà inoltre l’anno in cui sapremo se 

l’Europa vorrà insistere sulla tassazione a carico delle AdSP, valutando adeguatamente gli effetti 

che la decisione potrebbe generare sul nostro sistema portuale. L’anno in corso dovrebbe far re-

gistrare anche un incremento del trasporto ferroviario e un potenziamento dell’intermodalità.

Rimangono aperte, poi, numerose questioni: dall’attivazione dello sportello unico doganale all’ef-

fettivo processo di digitalizzazione, la cui armonizzazione è ben lungi dall’essere realizzata. Vi 

sono situazioni per certi aspetti “clamorose” che attendono una soluzione da anni, la più rilevante 

delle quali riguarda il porto di Venezia. L’entrata in funzione del Mose ha contribuito a rendere 

ancora più palesi sia gli errori sia la mancata assunzione di decisioni: dall’erronea progettazione 

della conca di navigazione al continuo spreco di risorse pubbliche per inutili concorsi di idee, volti 

solo ad allontanare le necessarie assunzioni di responsabilità. L’assenza di una strategia nazionale 

per individuare una nuova missione per il porto di Cagliari, il ciclico ripetersi di proposte assurde 

per la realizzazione di nuovi terminal container, a fronte di una sovraccapacità e di un mercato 

che, al netto di quanto accaduto nel 2020, è sostanzialmente fermo da anni.

Il 2021 porterà anche un ricambio al vertice del Comando Generale delle Capitanerie, ma è auspi-

cabile che esso avvenga in una continuità d’impostazione e nel rispetto dello stile che ha contrad-

distinto l’operato dell’ammiraglio Giovanni Pettorino. Nella gestione di moltissime emergenze, 

affrontate in maniera efficace e risolvente, l’Ammiraglio Pettorino ha sempre rappresentato un 

punto di rifermento fondamentale per l’intero settore marittimo.

La crisi post-pandemia ridisegnerà nuovi equilibri economici e geopolitici, soprattutto in un set-

tore globalizzato come il nostro. Per questo l’auspicio è di non perseverare in dibattiti spesso 

autoreferenziali e provinciali, determinati anche dall’atavica frammentazione d’interessi e dalle 

limitate dimensioni aziendali che sovente gestiscono piccole rendite di posizione, bensì di lavora-

re tutti insieme per far crescere le aziende e metterle in condizioni di competere in un mercato 

sempre più competitivo. 

Contributo a cura 
di Luigi Merlo

presidente Federlogistica 

Nella foto: Luigi Merlo
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Le tre “A” del lavoro portuale nel 2020: 
Aiuti, Autoproduzione e Avanguardia 

n
ell’ “Annus Horribilis” dell’economia italiana e nazionale anche 

la portualità ha accusato il colpo della precaria situazione sa-

nitaria che da più di un anno sta attanagliando il paese. L’ina-

sprimento degli effetti del Covid-19 sta palesando anche nel settore 

portuale (che merita un giusto riconoscimento per aver garantito gli 

approvvigionamenti indispensabili al Paese) una progressiva e rilevan-

te diminuzione dei volumi in tutta la nazione e di conseguenza una diminuzione delle occasioni di 

occupazione che per le sole Compagnie Portuali possono essere stimati in un centinaio di migliaia 

di giornate di lavoro in meno. Va sottolineato che il verificarsi di situazioni (purtroppo non incon-

suete nei porti italiani) di notevole riduzione dei traffici portuali espone il soggetto abilitato ai 

sensi dell’art.17 alle difficoltà insite nella sua stessa natura di mero fornitore di lavoro portuale 

temporaneo. Infatti la tariffa, stabilita dalle Autorità di Sistema Portuale quale corrispettivo per 

la fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrebbe costituire il risultato di un’analisi dei costi 

del soggetto interessato e, parametrata su un determinato numero di avviamenti annuali, dovreb-

be garantire il raggiungimento di un equilibrio economico (si ricorda che l’impresa di cui all’art. 

17 non ha scopo di lucro); sta di fatto, però, che la riduzione del numero di avviamenti al di sotto 

di tale soglia, soprattutto se prolungata e consistente, unitamente al fenomeno (diffuso in alcuni 

porti) dell’inadeguatezza strutturale della tariffa, fa venire meno il prefato equilibrio ed espone 

le Compagnie Portuali a reiterate situazioni di disagio economico-finanziario. A ciò aggiungasi 

che nei giorni di mancanza di lavoro, mentre il lavoratore non avviato beneficia dell’indennità di 

mancato avviamento, l’impresa ex art. 17 non è in grado di coprire i costi del lavoro e gestionali 

che deve comunque sostenere anche in caso di mancanza delle occasioni lavorative. In queste 

situazioni critiche, dunque, l’unica soluzione per garantire la sopravvivenza del soggetto ex art.17 

– e la conseguente capacità di assicurare al porto la flessibilità professionalizzata – può essere 

rappresentata dal ricorso alle misure volte a garantire l’equilibrio economico-patrimoniale di tali 

imprese essenziali per la competitività di un porto. Oggi questo equilibrio si è provato a trovare 

grazie anche all’Art.199 comma 1 lett.b) del decreto legge 34, uno strumento di emergenza che 

però ancora non ha ancora trovato la sintesi comune di applicazione a livello nazionale.

Un’altra tematica fondamentale che viene da lontano, in cui il Legislatore è intervenuto, e che ha 

caratterizzato il 2020 e che proprio nel corso dell’anno ha trovato la sua conclusione, è senz’altro 

quella afferente alla possibilità per i vettori marittimi di impiegare il personale marittimo nello 

svolgimento di operazioni 

portuali, limitando in modo 

sostanziale il ricorso alla c.d. 

pratica dell’autoproduzione.

In altri termini, la possibili-

tà per il vettore marittimo 

(prevista dalla legge) di operare in regime di autoproduzione non può (e non deve) rappresen-

tare una forma di detrimento della qualità delle operazioni e dei servizi portuali, nel senso che 

le Autorità di Sistema Portuale, di concerto con le Autorità Marittime, devono necessariamente 

condizionare l’eventuale rilascio di tale autorizzazione alla verifica preliminare e successiva (co-

stante e stringente) del rispetto da parte del vettore marittimo degli stessi standard qualitativi 

richiesti alle imprese portuali già operanti nel porto di riferimento, in termini professionali, di 

sicurezza, di formazione, di qualità dei mezzi meccanici e degli strumenti in generale utilizzati per 

la propria operatività. Un diverso approccio determinerebbe non soltanto possibili (e pericolose) 

disfunzioni sotto il profilo operativo, ma anche una ingiusta e inammissibile violazione dei principi 

in materia di concorrenza, in danno delle imprese locali, compresa quella abilitata alla fornitura di 

lavoro portuale temporaneo.

Infine quest’anno ha evidenziato come una riflessione sul “Lavoratore Portuale” sia necessaria, 

opportuna e dovuta. Necessitiamo di una visione che punti all’avanguardia per questa figura che 

ha evidenziato come, oltre alla gestione delle fasi emergenziali, anche in termini di sicurezza sul 

lavoro debba mantenere la prontezza operativa delle attività portuali a sostegno della ripresa 

delle produzioni industriali. Una prontezza non solo in termini fisici ma anche di risposta alle nuo-

ve esigenze che il mercato chiede e impone. È in atto, e ogni giorno accelera sempre di più, un pro-

cesso di trasformazione che vede l’operatore portuale sempre meno uomo “nerboruto e sempli-

ce” a fronte di un operatore sempre più istruito, tecnico e competente, qui si deve essere bravi ad 

approfittare anche degli ingenti fondi che saranno messi a disposizione dell’Europa per ottenere 

un progetto su scala nazionale che contempli  la formazione e il potenziamento delle competenze, 

anche digitali, degli operatori per avere un “Portuale” sempre più 2.0 che si confermi elemento im-

prescindibile di raccordo nella catena intermodale della logistica avendo sempre bene in mente, 

però, che il mancato inserimento del lavoro portuale nel novero delle attività riconosciute come 

usuranti rappresenti un grave vuoto normativo che andrebbe colmato con sollecitudine. 

Contributo a cura 
di Luca Grilli
presidente Ancip

(Associazione Nazionale Imprese Portuali)

Nella foto: Luca Grilli
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Per l’Italia è il momento di riacquisire una propria 
identità e visione strategica

e 
ssere antifragile, secondo lo scrittore Taleb, significa non solo resistere al 

caos, ma anche saperne trarre beneficio. Dalla pandemia abbiamo metabo-

lizzato alcuni insegnamenti di cui ogni nazione dovrà fare tesoro, in primis 

l’importanza del controllo delle attività strategiche inclusa la logistica, della digita-

lizzazione e della semplificazione ammnistrativa per poter competere nella nuova 

normalità. Inoltre e in particolare, la gestione dei vaccini e le reiterate inefficienze 

nel funzionamento della macchina burocratica europea, hanno prodotto una presa 

di coscienza sulle reali capacità dell’Unione Europea, considerata troppo fretto-

losamente un soggetto geopolitico maturo, e rivelatasi invece essenzialmente un 

soggetto concentratore e regolatore di interessi per più Stati interessati ad acqui-

sire un maggiore potere negoziale. Il flop sui vaccini ha prodotto e produrrà, e prova ne è la posi-

zione assunta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, un ripensamento nei rapporti fra Unione 

Europea e Stati: la politica di concreta pragmaticità che dovrà scaturire dal post-pandemia e dalla 

presa d’atto di una Unione con funzioni parzialmente differenti non hanno necessariamente con-

notati negativi. Ogni Stato, e in primis l’Italia, ha oggi la possibilità di riacquisire una propria iden-

tità e visione strategica a partire dai propri confini e dalle relazioni con i territori confinanti, ricon-

quistando vocazioni storiche, sociali e commerciali. Nel caso dell’Italia potrebbe infatti riaprirsi 

la porta su un disegno, troppo rapidamente accantonato, relativo al ruolo in Mediterraneo che il 

nostro Paese potrebbe svolgere e al dialogo che, proprio attraverso l’Italia, potrebbe assumere 

caratteristiche geo-politiche e commerciali di eccezionale importanza tra i Paesi della sponda sud 

del Mediterraneo e il “continente economico” che si sta realizzando in Medio Oriente. 

Come operatori economici (e gli agenti marittimi operano da sempre sulla linea del fronte fra 

mercato internazionale e organizzazione nazionale), non siamo interessati ai dibattiti sterili su 

sovranismo o populismo. Sappiamo che oggi l’Italia è chiamata a comprendere che le relazioni con 

i paesi che si affacciano o che prepotentemente talvolta, si proiettano nel mare Mediterraneo e 

soprattutto la modalità con cui queste relazioni vengono condotte, sono strategiche. Le azioni 

intraprese dal governo in queste settimane sembrano segnare finalmente questo cambio di rotta. 

Due sono significative: l’accelerazione nell’iter parlamentare per la definizione della Zona Econo-

mica Esclusiva (Zee) e la visita di questi giorni in Libia del ministro degli esteri Di Maio, fortemen-

te voluta dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi con l’obiettivo preciso di far valere la storia 

e il peso dei rapporti fra italia e Libia. La proiezione e per certi aspetti la riappropriazione del Me-

Contributo a cura 
di alessandro santi

presidente Federagenti 
(Federazione nazionale agenti marittimi)

diterraneo da parte dell’Italia, è destina-

ta a ridare concretezza a una ‘portaerei’ 

con 8.000 km di costa e 58 porti destinati 

grazie allo sviluppo delle reti Ten-T a con-

nettere gli altri Paesi mediterranei con 

tutta l’Europa. È tempo di ripensare glo-

balmente al ruolo di un’Italia davanti alle 

cui coste transita circa il 25% del traffico 

container mondiale e che è, dunque, la 

prima interfaccia all’uscita di un Canale 

di Suez (di cui si è evidenziata in questi 

giorni la fragilità): di questi traffici circa 

il 60% è destinato ai paese europei ma l’Italia è solo al 10° posto per quote di volume intercettate 

dai porti nazionali. 

E allora è venuto il momento di far prevalere il mercato generando condizioni operative per cui 

si sviluppi naturalmente: del traffico marittimo in interscambio con la Cina l’Italia riesce oggi a 

scambiare ‘in transito’ verso l’Europa solo il 3% contro il 23% della Germania, il 59% della Grecia 

e il 49% dell’Olanda. Terza economia europea in termini assoluti di Pil, seconda in termini di volu-

mi di export come pure di produzione manifatturiera dietro solo alla Germania con cui abbiamo 

rapporti commerciali quasi simbiotici, l’Italia vanta un rapporto tra lunghezza della costa e super-

ficie del paese quattro volte superiore a quello della Germania. Ma sino a oggi non è riuscita a far 

valere questi asset in termini di competitività causa costi di logistica superiori all’11% rispetto 

alla media europea, nonché uno dei peggiori rating dell’indice di efficienza logistica (Logistics per-

formance index) tra i paesi europei stilato dalla World Bank. 

Le varie versioni del PNRR hanno evidenziato ciò che manca per compiere un salto di qualità, an-

che se sappiamo che di teoria disponiamo in grande quantità, mentre siamo carenti nella capacità 

di trasformare le linee di indirizzo in fatti concreti. L’Unione Europea sul fronte dell’emergenza 

economica sta oggi svolgendo un ruolo inequivocabilmente fondamentale garantendo un sup-

porto agli stati membri di incomparabile potenza: spetta ora a noi utilizzare bene queste risorse 

ridisegnando ruolo e strategia, indicando priorità alla infrastrutturazione materiale e immateriale 

e spingendo l’acceleratore su quelle riforme che potrebbero rifare dell’Italia una potenza socio 

economica primaria in Mediterraneo. 

nella foto: alessandro santi
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Sempre in prima linea nonostante il calo del fatturato 
e gli organici sottodimensionati

a
inizio anno Eurostat ha diffuso i dati delle merci movimentate in Europa nel 2021. 

Da questa analisi emerge un dato importante e simbolico: 755 milioni di tonnellate. 

Questo è il peso lordo delle merci movimentate nei principali porti dell’Ue, diminuito del 

-17,0% nel secondo trimestre del 2020 rispetto allo stesso trimestre del 2019. 

Questo calo sostanziale è attribuibile alla pandemia Covid-19 e alle successive restrizioni messe 

in atto nell’Ue e nel mondo. Il calo maggiore è stato osservato per Malta (50,8%), seguita da Italia 

(40,5%), Lettonia (32,8%), Portogallo (22,6%) e Slovenia (20,1%).

Basterebbero questi dati per comprendere come il 2020 sia stato un anno difficilissimo per il 

comparto marittimo italiano e anche per le Corporazioni degli associati Fedepiloti che hanno re-

gistrato una diminuzione in termini di fatturato e di prestazioni totali che supera il 21%. In alcuni 

porti la totale assenza del traffico crocieristico ha messo a dura prova la tenuta del servizio che 

nonostante tutto non ha mai smesso di esercitare la propria funzione pubblica continuando la sua 

opera lavorativa anche in pieno lockdown totale di marzo/aprile 2020.

La corporazione dei Piloti del Porto di Genova, una delle nostre più numerose e che opera nel 

porto più importante d’Italia, ha avuto un calo di fatturato del 25% rispetto al 2019. 

Savona ha lasciato sul campo il 15% di fatturato. Livorno addirittura il 26%. Ma l’esempio che più 

rispecchia la grave crisi che ha colpito il cluster marittimo e di conseguenza la nostra Federazione 

è quello del porto di Civitavecchia: rispetto al 2019 il porto laziale ha subito una perdita del 57%. 

Numeri impressionanti e che saranno recuperati, secondo stime ottimistiche, almeno nel 2026.

È bene comunque ricordare che lo Stato affida il servizio di pilotaggio a professionisti riuniti in 

Corporazioni, che non sono imprese e il cui sostentamento proviene esclusivamente dalle tariffe 

che le navi pagano usufruendo di tale servizio. Il tutto sotto la disciplina del Comandante del Por-

to. Alle Corporazioni non è concesso avere utili e, contestualmente, hanno l’obbligo di mantenere 

tutta l’organizzazione pronta ed efficiente 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. 

La nostra organizzazione, per esempio, è rimasta fuori anche dagli aiuti del Recovery Plan del Go-

verno, una misura che sicuramente avrebbe giovato anche alle corporazioni in questi mesi difficili.

Nonostante il calo del traffico, che ripetiamo nei porti a forte circolazione crocieristica è stato 

sostanzioso, siamo riusciti a far sì che tutta l’organizzazione sia rimasta in perfetta efficienza. 

Una professionalità che si evince anche dai numeri della bassa incidentalità che contraddistingue 

i piloti italiani che anche nel 2020 hanno avuto la più bassa incidentalità europea e tra le più basse 

del mondo. Questo dato è frutto di una continua opera di formazione che solo nell’anno passato 

ha visto ben l’88% dei nostri piloti sostenere da 1 a 3 corsi di formazione per l’aggiornamento 

professionale.

Dal punto di vista sanitario, per poter ridurre al minimo il rischio di eventuali contagi, si sono 

messe in atto procedure che prevedono di non far incontrare contemporaneamente più piloti o 

conduttori di pilotine. Fortunatamente, sia in questo momento che per tutto il 2020, nessun pi-

lota è risultato contagiato durante il servizio anche se non possiamo esimerci dal segnalare come 

diverse navi, con a bordo membri dell’equipaggio positivi al Covid-19, abbiano fatto scalo nei 

porti italiani durante questo periodo di pandemia. Più di una volta abbiamo chiesto alle Autorità 

preposte la necessità di accedere almeno con la stessa priorità delle forze dell’ordine alle vac-

cinazioni in virtù del delicato compito che svolgiamo (tutte le navi sono obbligate a servirsi del 

pilotaggio), anche per il fatto che un pilota è la prima persona di un porto a venire a contatto con 

equipaggi provenienti da tutto il mondo, le cui condizioni di salute vengono verificate sulla base 

di un’autocertificazione. 

Se il calo di traffico e di fatturato è un evento che ha contraddistinto l’anno 2020, la mancanza di 

organico è un annoso problema che riguarda Fedepiloti già da molto tempo e che sostanzialmen-

te ha lasciato inalterato il numero dei piloti in Italia (attualmente 216 piloti effettivi) rispetto al 

2019. Nonostante siano ripresi i concorsi per accedere alla nostra professione, alcuni di questi 

sono stati fermati dal tribunale amministrativo per irregolarità procedurali. 

Auspichiamo di ricevere regole chiare e univoche affinché si possa procedere speditamente al 

reintegro dei piloti mancanti e al dovuto ricambio generazionale. 

Contributo a cura 
di Luigi Mennella

presidente Fedepiloti 
(Federazione italiana piloti dei porti)

Nella foto: Luigi Mennella
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Quello che serve all’Italia per ripartire con il PNRR

p
er una volta, nell’analisi del difficile anno che si presenta davanti al mondo dello Shipping 

italiano, vorrei invertire il ragionamento e partire dai punti di forza e non da quelli di debo-

lezza del sistema. L’Italia ha, infatti, quattro risorse di grande rilievo su cui dobbiamo lavo-

rare tutti, noi imprenditori e lo Stato: 

1. La posizione geografica è in grado di intercettare nel mediterraneo i traffici, in grande incre-

mento, nell’asse Asia/Europa. Per quanto riguarda, invece, i traffici interni al mediterraneo, 

la piattaforma logistica del Paese ha una posizione che non ha pari rispetto a qualsiasi altro 

network nazionale. Il sistema portuale e logistico deve quindi pensare in grande, costruendo 

il suo sviluppo con progetti mirati e non a pioggia. 

2. L’Italia è il più grande mercato crocieristico d’Europa e uno dei più grandi del mondo. Lo svi-

luppo degli itinerari nei porti maggiori e minori è destinato a dare grande impulso al settore 

turistico del Paese. Poche industrie rendono – nel senso di ritorno sul territorio – come una 

nave da crociera. 

3. La flotta di traghetti italiana è la più grande del mondo. Per dimensione, occupati, numero delle 

linee servite, passeggeri e merci, l’Italia è il mercato più grande dell’Unione europea. 

4. La gente di mare italiana, specialmente nei settori specializzati, Oil & Gas e crociere in testa, è 

tra le più ricercate dai grandi employer internazionali siano essi imprese di navigazione, colossi 

dell’energia o grandi società di manning capaci di assumere e gestire decine di migliaia di marit-

timi in tutto il mondo.  

Sono quattro aspetti da tenere bene a mente proprio per questo è in primo luogo l’anno in cui verrà 

finalmente innovato il regime di sostegno dello Stato al settore dei trasporti e al lavoro marittimo, 

rendendolo non solo compatibile con le regole da Unione Europea ma anche adeguandolo alle reali 

necessità del mercato nell’ottica di poter ampliare le occasioni di lavoro dei nostri marittimi da sem-

pre limitati al numero degli armatori stabiliti in Italia, da tempo in calo, e al numero delle navi regi-

strate sotto la bandiera italiana, anch’esse soggette a rapida decrescita. E su questi aspetti vorremo 

confrontarci con il Governo e il Parlamento, affinché si arrivi anche in questo ambito, a sostenere 

quelle imprese che sono realmente radicate al territorio e sono strategiche per il lavoro e gli inte-

ressi economici nazionali. 

In secondo luogo il 2021 sarà l’anno in cui l’industria dello shipping potrebbe vivere una svolta 

epocale, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a condizione che questo venga utilizzato 

anche per assecondare la transizione energetica delle flotte dei traghetti che mantengono servizi 

regolari nel paese. 

Oggi le imprese marittime italiane stanno affrontando una crisi senza precedenti che è destinata a 

lasciare un segno indelebile non solo nei bilanci delle aziende ma anche nelle prospettive di crescita 

della società. Lo scorso anno salutammo con entusiasmo lo stanziamento all’interno del PNRR di 

due miliardi di euro per il sostegno al rinnovo delle flotte dei traghetti per le rotte interne, per poi 

protestare con convinzione per la decisione successiva del Governo di cancellare quell’investimen-

to dal PNRR definitivo. 

Ci conforta oggi constatare che il nostro grido di allarme sia stato accolto all’unanimità dalle Com-

missioni competenti in materia di trasporti sia della Camera sia del Senato, che hanno nei giorni 

scorsi richiesto anche loro con forza il reinserimento nel PNRR delle misure a favore del rinnovo 

delle flotte, ma soprattutto ci conforta che il governo, nella figura del Ministro Enrico Giovannini, 

abbia accolto l’invito, destinando mezzo miliardo di euro per favorire il rinnovo e il refitting della 

flotta italiana di navi traghetto. 

Non è la cifra prevista nella prima versione del PNRR ma è comunque un passo importante, che 

insieme agli investimenti privati e il ricorso agli strumenti finanziari disponibili può avere un effetto 

diretto sull’economia nazionale di ben due miliardi di euro, in particolare nell’industria cantieristica 

nazionale e nella filiera dei fornitori sui singoli territori, con un’importante ricaduta in termini di 

occupazione e produzione industriale.

Serve anche una pianificazione strategica e intelligente degli investimenti portuali che sia basata sulle 

analisi dei flussi di traffico e delle specificità dei singoli comparti, in modo da evitare la duplicazione 

dell’offerta che può sconvolgere contesti già avviati, magari cannibalizzando i traffici dei porti vici-

ni. Quel che occorre, insomma, è che la regia sia affidata a una cabina nazionale, come del resto già 

prevede la legge. Direi, inoltre, che è necessario uno sforzo di razionalizzazione ed efficientamento, 

che passa anche da un processo d’integrazione verticale dei liner nei vari settori: container, crociere 

e traghetti. L’integrazione verticale non strozza il mercato, anzi, serve a consolidare i flussi e favorisce 

la crescita e la diffusione dell’intermodalità nave-terminal-ferrovia e delle Autostrade del Mare.  

Contributo a cura 
di stefano Messina  

presidente Assarmatori

nella foto: stefano Messina
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Ai porti italiani servono alcuni interventi mirati 
per essere più competitivi

L
a pandemia di coronavirus ha creato situazioni stres-

santi e difficili in tutto il mondo che, purtroppo, ancora 

permangono in questi primi mesi del 2021 con gravi ri-

percussioni sull’economia in generale e sul comparto marit-

timo-portuale in particolare. Tutti i porti del mondo hanno 

registrato effetti negativi rilevanti e anche in Italia i numeri 

sui movimenti nei porti italiani confermano una sostanziale 

riduzione del traffico sia di merci che di passeggeri.

Per le merci si registra una riduzione totale del 10% rispetto al 2019, più marcata per le rinfuse 

liquide (-14%) e solide (-17%) per via della riduzione delle attività produttive. Un po’ meno mar-

cato il calo delle merci in traghetto (-7%), mentre sono in controtendenza le merci in container 

che aumentano del 3%. Di sicuro, il comparto delle navi da crociera è stato quello più duramente 

colpito dal Covid-19, con il blocco totale dei viaggi che ha portato a una riduzione del 95% dei cro-

cieristi movimentati nei nostri porti, per un totale di circa 640mila unità rispetto agli 11,8 milioni 

del 2019. Anche per i traghetti passeggeri e per le unità operanti sui traffici locali si registra una 

riduzione del 40%. 

Posta al centro del Mediterraneo, ove transita circa il 30% dei traffici marittimi mondiali, l’Italia 

si trova in una posizione strategica ma, purtroppo, non è in grado di sfruttare pienamente questo 

vantaggio geografico. Il gigantismo navale, i tempi sempre più rapidi della logistica e le esigen-

ze di tutela ambientale impongono porti capaci di accogliere navi sempre più grandi, sostenibili 

e connesse. Sono queste le caratteristiche richieste ai sistemi portuali e che definiscono la loro 

capacità competitiva. Certo, alla luce della recente crisi provocata dall’incaglio della grande por-

tacontainer “Ever Given” nel Canale di Suez, dei ragionamenti a livello internazionale sulle regole 

per la navigazione delle mega navi in spazi ristretti, quali porti e stretti, saranno necessari. 

L’indice della Banca Mondiale sui tempi e costi associati alla logistica (Logistic Performance Index) 

pone l’Italia al 19° posto nella graduatoria mondiale, mentre l’indice Unctad relativo alla connes-

sione di un porto alla rete logistica globale (Port liner shipping connectivity index) pone Genova, 

il principale porto italiano, al 31° posto: un punteggio pari al 40% in meno rispetto a Rotterdam, 

principale porto europeo, primo in classifica.

Non stupisce tale classifica se si considera che sono 177 i procedimenti amministrativi per i con-

trolli della merce in ambito portuale facenti capo a 17 amministrazioni pubbliche diverse. Tale 

inefficienza logistica comporta una perdita di 20mila ore di lavoro all’anno nei porti italiani e, se-

condo i dati di Cassa Depositi e Prestiti, un costo extra dell’11% 

per le imprese italiane della logistica rispetto alla media euro-

pea, nonché un gap logistico-infrastrutturale valutato in circa 

70 miliardi di euro, di cui 30 imputabili a oneri burocratici e ri-

tardi digitali.

Da tanto tempo Confitarma chiede una semplificazione e una 

de-burocratizzazione normativa e ha predisposto un pacchetto 

di semplificazioni normative a costo zero.  Alcune di queste, pur-

troppo non è la prima volta, sono state recentemente inserite 

in un disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati. Ci 

auguriamo possa essere la volta buona affinché prosegua con 

successo il suo iter parlamentare. 

Basti pensare che per il settore marittimo sono ancora vigen-

ti norme che risalgono alla fine dell‘800 o al primo dopoguerra 

e anche la realtà portuale italiana è emblematica di un quadro 

complesso e variegato all’interno del quale si sovrappongono 

competenze e norme, spesso non efficaci perché in perenne 

attesa di regolamenti attuativi. Per esempio, strumenti che in 

tutto il mondo hanno creato sviluppo, come le Zes e le Zls, in Italia, dopo 4-5 anni dalla promul-

gazione delle leggi, non si riescono ancora ad attuare. Coerentemente con gli obiettivi indicati 

dall’Unione Europea, innovazione tecnologica, transizione ecologica e sostenibilità delle infra-

strutture sono i tre pilastri sui quali il Governo Draghi intende scrivere il Recovery Plan e sui quali 

il Ministro Giovannini si è espressamente impegnato a cominciare proprio dal sistema portuale 

nazionale. L’auspicio è che nella seconda metà del 2021, coerentemente alle previsioni fatte dal 

nostro Governo, si possa registrare una ripresa dell’economia e dei mercati marittimi: secondo le 

prime stime il commercio via mare potrebbe aumentare del 6,9% nel 2021 rispetto al 2020. Ciò 

naturalmente dovrebbe influire positivamente anche sui traffici portuali italiani.

Ma, per intercettare la ripresa del traffico marittimo, i nostri porti devono fare un balzo in avanti 

in termini di efficienza, rapidità delle procedure doganali e di controllo, porre rimedio alle diffu-

se criticità infrastrutturali (bassi fondali, accosti insufficienti per le nuove dimensioni delle navi, 

spazi insufficienti per la movimentazione e lo stoccaggio dei contenitori, inadeguata accessibilità 

marittima, ultimo miglio) e alla mancanza di un sistema logistico avanzato, imperniato sulla inter-

modalità, sulle connessioni tra porto e reti stradali e ferroviarie, tra porto e corridoi Ten-T. Senza 

dimenticare i porti minori, ad esempio quelli non ricompresi all’interno delle Autorità di sistema 

portuale, spesso a forte vocazione turistica oltre che indispensabili ad assicurare la continuità 

territoriale, che movimentano milioni di passeggeri ogni anno ma che scontano notevoli carenze 

sul piano della sicurezza e dell’accoglienza. Qui con poco si potrebbe ottenere molto. 

C’è molto da fare per poter affrontare e vincere la sfida della ripresa post-Covid. Io continuo a 

essere fiducioso nella riuscita e confido nell’unità, nella resilienza e nella ripresa delle Imprese e 

dei Cittadini tutti. 

Contributo a cura 
di Mario Mattioli
presidente Confitarma 

(Confederazione Italiana Armatori)

nella foto: Mario Mattioli
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Dopo un 2020 di rottura, dobbiamo riconquistare 
quel 70% di logistica in mani straniere 

R
ottura: è la parola che meglio descrive l’anno appena trascorso. Il 2020, con la 

pandemia, ha portato a una rottura nel mondo dell’impresa, nel modo di fare 

impresa. Ha imposto di ripensare ai paradigmi, nel business come nell’orga-

nizzazione del lavoro. Lo ha richiesto più velocemente alle imprese della logistica, 

che hanno saputo reagire con determinazione, prontezza, passione e non si sono 

mai fermate per garantire approvvigionamenti e trasporto delle merci, servizi che 

gli italiani hanno imparato a riconoscere come essenziali per una società moderna.

Il 2020 è stato un anno di “rottura” anche per la globalizzazione e il commercio in-

ternazionale. All’interruzione delle produzioni in Cina e al conseguente crollo della 

domanda di trasporto nella prima metà dell’esercizio hanno fatto seguito altri shock 

di segno opposto: la rapida ripresa dell’economia cinese; un cambiamento nelle abi-

tudini di acquisto delle famiglie, che ha fatto esplodere il fenomeno dell’e-commer-

ce; le politiche di gestione della capacità di stiva (blank sailing) da parte delle compa-

gnie marittime, sempre più aggressive nelle proprie politiche commerciali.

il risultato è stata la disruption della supply chain marittima globale, che ha signi-

ficato affidabilità e puntualità dei servizi offerti dalle shipping line ai minimi storici a fronte di 

noli triplicati, congestione nei porti, soprattutto del Nord America, difficoltà nel reperimento di 

container vuoti, difficoltà di approvvigionamento e aumento del costo delle materie prime e dei 

prodotti di consumo (con aumento dell’inflazione, già apprezzabile in questi primi mesi del 2021).

Ad aggravare ulteriormente questo quadro già poco confortante, è arrivato l’incidente della Ever 

Given che ha bloccato il Canale di Suez per una settimana, con una stima dei danni già arrivata 

oltre i 50 miliardi di euro e ripercussioni sulla supply chain marittima di settimane, se non mesi, 

con una coda di oltre 400 navi da smaltire. La preoccupazione più forte è che si possa arrivare 

anche in Europa ai livelli di congestione degli scali portuali già sperimentati a LA/LB, con lead time 

allungati, aumento dei costi e ulteriore penuria di equipment. Per i porti italiani sarà l’ennesima 

sfida dopo mesi difficilissimi. Secondo il Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI) - indice ela-

borato dall’Unctad che misura il livello di connettività dei porti nell’ambito del network mondiale 

dei servizi marittimi containerizzati – nel Q4 del 2020 i principali porti italiani hanno perso oltre 

20 posizioni nel ranking mondiale rispetto allo stesso trimestre del 2019. I dati del Q1 del 2021 

fanno sperare in una ripresa, con Genova, ad esempio, in recupero di una decina di posizioni. Ci 

auguriamo che lo stop di Suez non influisca negativamente su questo trend.

È ancora presto per capire se nei prossimi anni reshoring e accorciamento delle supply chain sarà 

la scelta strategica di imprese e multinazionali per ovviare a questi shock, avvicinando i siti pro-

duttivi ai mercati di distribuzione. Tuttavia, l’Italia è vocata all’internazionalizzazione, la nostra 

economia vive di export, sotto il grande brand del Made in Italy nel mondo. 

Quanto successo dall’inizio della pandemia ci ha fatto capire quanto questo sia vulnerabile se si 

rompe la catena che permette al Made in Italy di accedere ai mercati esteri. 

Per tradizione l’Italia tende ad affidare la logistica a player stranieri, perdendo il controllo sulla 

qualità del prodotto e sui tempi di accesso al mercato di destinazione. La riscoperta del Made in 

Italy non può prescindere dalla valorizzazione strategica di una logistica Made in Italy a supporto 

del nostro export. L’obiettivo comune di industry logistica e istituzioni deve essere quello di recu-

perare la gestione del 70% dell’export italiano che oggi raggiunge i mercati di destinazione grazie 

alle filiere logistiche estere. Su questo vedo una convergenza di intenti. Con Confindustria, nel 

considerare l’Ex-works il passato e la gestione della supply chain insieme a un partner logistico 

esperto il futuro dell’industria manifatturiera italiana. Con il Governo, nel considerare digitalizza-

zione e semplificazione normativa le chiavi per riprogettare il futuro dell’Italia grazie al Recovery 

Fund europeo.  

nella foto: silvia Moretto

Contributo a cura 
di silvia Moretto

presidente Fedespedi 
(Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali)
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n
el 2020 i traffici di merci varie (break bulk) transitati nei porti italiani sono stati pari a 

16.384.685 tonnellate, un dato in decremento del -29,9% rispetto ai dodici mesi pre-

cedenti secondo le statistiche pubblicate da Assoporti.

Come ogni anno a dominare la classifica dei porti italiani per questo segmento di business è Ra-

venna che ha imbarcato e sbarcato 5.140.585 tonnellate (-20%), seguita dallo scalo pugliese di 

Taranto che ha movimentato 3.151.815 tonnellate (-31%). Più a distanza insegue Venezia con 

2.182.722 tonnellate (-3,6%), a cui si aggiungono altre 553.500 tonnellate relative a Chioggia, 

mentre Livorno ha totalizzato 1.722.512 tonnellate (+1%), Trieste 741.510 (-38%), Monfalco-

ne 756.750 (-13,9%) e Salerno 739.487 (-21,8%). Sprofonda Genova che nel 2020 ha imbarca-

to e sbarcato appena 389.511 tonnellate di merci varie, un dato in calo del 25%, mentre Savona 

ha raggiunto quota 779.287 tonnellate (-14,8%). Marina di Carrara è arrivata invece a 443.236 

tonnellate (-11,9%),

Sembrerebbero invece azzerate (stando ai dati di Assoporti) a Cagliari le movimentazioni di 

break bulk che invece nell’anno passato avevano fatto registrare volumi pari a 2.686.610 ton-

nellate. 

Break bulk in calo quasi del 30% in Italia: Ravenna al top, 
crollano Taranto e Trieste
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Avvalendosi dei benefici del piano nazionale industria 4.0 istituito dal Ministero dello svilup-
po economico, l’imprenditore si vedrà riconosciuto un recupero fino al 50%, dilazionato in 
tre anni tramite credito d’imposta, su investimenti effettuati nell’anno 2021, beneficiando 
dell’efficienza e autonomia del controllo remoto.
Un importante vantaggio offerto dal dispositivo Remote Control Industria 4.0 installato sulle 
nostre attrezzature riguarda l’elaborazione dei dati che consente di svolgere l’analisi pre-
ventiva di produzione, di prevedere anomalie e guasti avvisando tramite e-mail, notifica ed 
sms ogni volta che si verifica un evento, si registra un incidente, un arresto o si prevede una 
manutenzione.
Si cerca così di evitare fermi macchina costosi, favorendo l’aumento della produzione, la 
riduzione dei tempi di inattività e delle spese dovute ad interventi straordinari.

Il cliente e Negrini 
S.r.l. avranno totale 
controllo dello sta-
to dell’attrezzatura 
tramite wifi o sim 
dati da smartpho-
ne, tablet e pc e ri-
ceveranno tutte le 
notifiche che il si-
stema invierà, così 
da essere sempre 
al corrente degli in-
terventi richiesti ed 
eseguiti.

Via Evangelista Torricelli, 4 - 41013 Castelfranco Emilia MO
+39 059923110 
+39 059923110

www.negrini.org

http://www.negrini.org/index.php/it/
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Scendono ancora le rinfuse nei porti italiani: 
liquid bulk -14,1% e dry -17,4%

n
el 2020 è proseguito, accen-

tuandosi, il calo delle rinfuse 

movimentate nei porti italiani. 

Nell’anno appena trascorso, secondo 

le statistiche appena pubblicate da As-

soporti, le rinfuse liquide sono risultate 

imbarcate o sbarcate sono 

risultate pari a 156.869.105 

tonnellate, in calo del -14,1%, 

dopo che già nel 2019 era-

no risultate in flessione del 

-2,5%. Peggio hanno fatto le 

rinfuse secche che nel 2020 

sono state 49.247.989 di 

tonnellate, un -17,4% rispet-

to al 2019 che a sua volta 

aveva fatto registrare un 

-10% rispetto al 2018.

Per quanto concerne le rinfuse liquide il 

porto di trieste rimane leader nazionale 

con 37.564.687 tonnellate movimen-

tate (-13,3%), seguito da Augusta con 

22.987.553 (-3,1%) e Cagliari Sarroch 

con 21.701.411 (-19,3%). In quarta 

posizione il porto di Milazzo che ha im-

barcato e sbarcato 14.880.732 tonnel-

late (-16,6%) e a seguire Genova con 

10.803.536 (-29,6%).

Guardando invece alle rin-

fuse solide, il primo scalo in 

italia risulta ancora Raven-

na con 9.433.803 tonnel-

late imbarcate e sbarcate 

(-15%), seguita da Taranto 

con 8.290.604 (-9,5%) e Ve-

nezia con 4.975.274 (-20%). 

Il ranking prosegue con 

Brindisi che nel 2020 ha 

movimentato 3.009.984 

tonnellate, Monfalcone 

con 2.949.211 tonnellate, Genova 

2.564.866, Savona 2.483.075, Piombino 

2.401.775, Civitavecchia con 2.361.826 

e Bari 1.965.124. 

Trieste 
scalo 

leader 
delle rinfuse 

liquide. 
Ravenna 

delle rinfuse 
solide

INdICe
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Fotografia dei ro-ro nei porti italiani: unità di carico stabili 
ma tonnellate in calo del -10,9% l’anno scorso

n
ell’anno appena trascorso i porti italiani hanno visto transitare carichi rotabili per complessive 

105.086.682 tonnellate, un dato rispetto in flessione del -10,9% rispetto al 2019, mentre in 

termini di unità di trasporto (camion e semirimorchi) il totale è stato di 5.320.692, vale a dire 

un -3%.

Le unità di carico imbarcate e sbarcate sono state 5.320.692, un valore in flessione del -3% rispet-

to ai 5.488.435 del 2019. A guidare la classifica come ovvio sono i porti di Messina – Tremestieri 

con 835.490 unità e Villa San Giovanni con 683.591. A seguire Livorno con 469.359 camion e se-

mirimorchi, Genova con 351.862, Catania con 306.077 e Salerno 263.644. Gli latri porti in ordine 

di traffico sono Olbia (251.781), Palermo (246.387), Trieste (243.528), Civitavecchia (209.381), Na-

poli (189.877), Cagliari (168.167), Bari (160.004), Ancona (129.474), Brindisi (117.627), Vado Ligure 

(117.813), Reggio Calabria (96.248),

In termini di tonnellate la classifica dei porti più attivi nel traffico ro-ro vede in cima alla classifica 

l’AdSP del Mar Tirreno settentrionale con 18.830.341 tonnellate grazie al ruolo in particolare di Li-

vorno con 13.989.301 tonnellate; a seguire il sistema dei porti campani con 12.784.179 tonnellate, di 

cui 3.983.400 a Napoli e 8.800.779 a Salerno.

Terza posizione per l’AdSP del Mar Ligure Occidentale con 12.126.702 tonnellate (di cui 8.596.436 

riconducibili a Genova e 3.530.266 a Savona – Vado Ligure). 

INdICe
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n
el 2020 sono state 114.304.778 le tonnellate di merci 

varie in contenitori imbarcate e sbarcate nei porti ita-

liani, un valore in crescita del +2,7% rispetto al 2019. Lo 

si apprende dalle statistiche ufficiali di Assoporti che sono ap-

pena state rese pubbliche e che rivelano come in termini di sin-

goli box l’anno appena trascorso si sia concluso con complessivi 

10.687.148 Teu (-0,9%), di cui 6.614.306 riconducibili a traffico 

hinterland e dunque in import – export (-0,8%) e 4.072.842 al 

transhipment (+14%).

sorprende in particolare la lieve crescita delle tonnellate di 

merci containerizzate considerando che il 2020 è stato un 

anno di flessione per l’economia italiana (a causa dell’impatto 

del Covid-19) ma dal consuntivo totale bisognerebbe infatti eli-

minare i container trasbordati: al porto di Gioia Tauro, dove il 

Traffici gateway: il Covid ha fatto calare i container quasi del 10%

transhipment pesa praticamente per il 100% delle movimenta-

zioni, sono state 38.833.647 le tonnellate di merci in container 

sbarcate e reimbarcate sulle navi.

Il totale del traffico containerizzato nazionale depurato dai 

volumi movimentati nello scalo calabrese è stato dunque nel 

2020 di 75.471.131 tonnellate, in calo di circa 7 milioni di ton-

nellate (-8,5%) rispetto alle 82.477.013 del 2019. A guidare la 

classifica degli scali c’è il porto di Genova con 24,7 milioni di 

tonnellate, seguito dai 13,3 milioni di Spezia e dai 9,2 milioni di 

tonnellate di Trieste. Livorno supera i 9,1 milioni, Venezia sfiora 

quota 5,7 milioni, Napoli 6,7 milioni e Salerno 5,1 milioni.

In termini invece di Teu, escluso il transhipment che è stato ana-

lizzato a parte, a guidare il ranking dei porti hinterland è sem-

pre Genova con 2.068.046 Teu (-10%) cui si aggiungono altri 

145.087 Teu di Vado Ligure, seguita da La Spezia con 1.104.335 

(-13%), Napoli 634.191 (-5%), Venezia 529.064 (-10%), Livor-

no 513.399 (-15%), Trieste 494.329 (+1,8%), Salerno 365.745 

(-8.8%), Ancona 158.677 (-9,9%) e Ravenna 192.523 (-11%).

INdICe
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i
l mercato del transhipment di carichi containerizzati nel 

2020 è tornato oltre quota 4 milioni di Teu in Italia. Lo cer-

tificano le statistiche ufficiali di Assoporti dalle quali si ap-

prende che il Medcenter Container Terminal di Gioia Tauro 

(controllato da Terminal Investment Ltd) ha chiuso l’anno ap-

pena trascorso con 3.193.364 Teu imbarcati e sbarcati, un dato 

in crescita del 26,5% rispetto ai 2.522.876 Teu del 2019.

Il secondo porto italiano nella speciale classifica del 

transhipment è Genova con 284.723 Teu (a cui si aggiungo-

no altri 994 Teu di Vado Ligure), in calo del -10,1% rispetto al 

2019, seguito da Trieste con 281.693 Teu, dato in flessione del 

7,4%, e in quarta posizione da Livorno con 202.834 Teu, ossia 

quasi il 12% in meno rispetto a dodici mesi prima.

Il resto del transhipment di container in Italia è riconducibile 

Il transhipment italiano supera quota 4 milioni di Teu grazie anche a Trieste, Genova e Livorno

agli scali di Cagliari (10.562 Teu), di Ravenna (2.345 Teu) e di 

Taranto (5.512 Teu). 

In realtà il numero relativo allo scalo pugliese risulta non cor-

retto perché il terminalista San Cataldo Container Terminal a 

SHIPPING ITALY aveva fatto sapere a inizio gennaio che dei 

5.512 teu imbarcati e sbarcati nel corso del 2020 solo 88 teu 

erano riconducibili a transhipment. 

INdICe
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Nel 2020 i traghetti sono stati duramente colpiti, 
le crociere affondate

n
el 2020 il settore d’attività che 

più di ogni altro ha accusato 

l’impatto della pandemia di Co-

vid-19 sui traffici portuali è stato quello 

delle crociere e dei traghetti. Gli effetti 

sono evidenti ma i numeri descrivono un 

quadro impietoso. 

a livello nazionale sono stati in totale 

32.452.116 (-52% rispetto al 2019) le 

persone imbarcate e sbarcate da navi 

passeggeri nel nostro paese 

durante l’anno passato, di cui 

641.294 erano crocieristi, 

9.643.200 hanno viaggiato 

su traghetti operanti sul ca-

botaggio maggiore mentre 

22.167.622 sono stati quelli 

relativi a tratte ‘locali’. 

Per ciò che riguarda i crocie-

risti il calo annuo è stato del 

-94,9% rispetto all’esercizio 

precedente, con vittime illu-

stri rappresentate dai maggiori scali tra-

dizionalmente attivi in questo business: 

Civitavecchia, Venezia, Napoli, Savona, 

Livorno, Genova, ecc. La classifica 2020 

è dunque inevitabilmente stravolta ri-

spetto alle consuete dinamiche dettate 

dal mercato turistico e vede il sistema 

portuale del Mar Ligure Occidentale 

(con 206.689 passeggeri movimentati, di 

cui 131.121 a Genova e 75.568 a Savo-

na) raggiungere di fatto Civitavecchia al 

vertice (206.967 crocieristi). In terza po-

sizione Palermo con 75.235 passeggeri 

saliti e scesi dalle navi bianche e a seguire 

La Spezia con 53.996 unità. 

Leggermente migliore è stata l’annata 

per i traghetti poiché la stagione estiva, 

che per effetto della pandemia ha in-

dotto molti italiani a scegliere mete tu-

ristiche locali, ha consentito di limitare 

i danni (comunque significativi). I pas-

seggeri dei traghetti sono stati in totale 

9.643.200 nel 2020, un dato in calo del 

-46% rispetto all’esercizio precedente. 

Leader di mercato è stata ancora la sar-

degna con 2.964.774 passeg-

geri, di cui 1.855.830 relativi 

al porto di Olbia (il resto 

Golfo Aranci, Porto Torres 

e Cagliari), seguita dalla To-

scana (1.698.406) grazie a 

Livorno (1.584.438) e Piom-

bino (113.968). Medaglia di 

bronzo per il sistema por-

tuale della Liguria Occiden-

tale (1.340.298), con Geno-

va al primo posto regionale 

(1.194.305) seguita da Savona – Vado 

(145.993).

Per ciò che riguarda infine i traghetti sul-

le rotte locali, la battuta d’arresto nell’an-

no passato è stata del -41% e lo Stretto 

di Messina ha continuato a rappresen-

tare di gran lunga l’area di mercato più 

importante. Il porto di Messina ha visto 

transitare 10.669.500 passeggeri e Villa 

San Giovanni 9.875.455. Segue il porto 

di Napoli con 6.041.775 unità, Piombino 

con 2.971.723 passeggeri e i porti elbani 

con 2.979.369. In evidenza anche i nu-

meri di Trapani (966.582) e di Portoscu-

so – Portovesme (844.763). 

 A livello nazionale 
sono stati in totale 
32.452.116 (-52% 
rispetto al 2019) le 
persone imbarcate 
e sbarcate da navi 

passeggeri nel nostro 
paese nel 2020
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