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Stefano Soriani

Le tendenze più recenti che animano l’indu-
stria del trasporto marittimo e del terminalismo, 
nonché l’evoluzione della struttura dei fl ussi 
commerciali, sempre più “centrata” sulle relazio-
ni tra UE ed Asia Orientale, hanno contribuito 
a riportare il Mediterraneo al centro dell’atten-
zione dei cultori di temi marittimi e portuali. 
Da queste tendenze deriva infatti uno spettro di 
importanti opportunità di sviluppo e dinamismo 
per i porti, per le città costiere che li ospitano 
e per i bacini economici di riferimento. Al tem-
po stesso, la traduzione concreta di tali opportu-
nità risulta condizionata dalla sempre più forte 
competizione che caratterizza il mercato e dalla 
complessità dei contesti ambientali e territoriali 
sui quali la funzione portuale, pur rinnovata in 
chiave post-industriale, si innerva. Ne deriva un 
quadro estremamente complesso, che si traduce 
in nuove domande alla politica e gestione del ter-
ritorio costiero: in termini di infrastrutture e loro 
integrazione e armonizzazione, di repertori orga-
nizzativi, di scelte di politica economica. 

I contributi che qui si presentano riferiscono 
il tema appena richiamato ad alcune esperienze 
italiane di particolare signifi cato, declinandolo 
rispetto alle diverse dimensioni di fondo che lo 
caratterizzano. In questa prospettiva i contribu-
ti possono allora raggrupparsi attorno a quattro 
principali ambiti tematici. 

Il primo (contributi di E. Mazzetti, P. Ghelar-
doni, R. Grumo, A. Ivona) considera l’evoluzio-
ne recente di alcune strutture portuali in una 
prospettiva attenta a coglierne le valenze per 
l’organizzazione regionale dello spazio costiero. 
L’attenzione è rivolta, soprattutto, a contestualiz-

zare l’evoluzione dei porti considerati, nelle loro 
funzionalità e layout, rispetto ai temi dello svilup-
po urbano e regionale. Sullo sfondo, quindi, vi 
sono non solo le dinamiche marittime e portuali 
in senso stretto ma anche i temi del grado di in-
tegrazione tra porti e bacini economici di riferi-
mento, della misura in cui i contesti territoriali 
sanno vedere nella marittimità un nuovo fi ltro 
interpretativo attraverso il quale leggere i proble-
mi della rigenerazione urbana e dello sviluppo 
metropolitano, delle relazioni tra nuovo “oriz-
zonte marittimo” e ristrutturazione industriale, 
della crescente incompatibilità e confl ittualità tra 
attività portuali e altri usi del territorio costiero, 
a motivo della carenza di spazio o degli impatti 
ambientali prodotti. 

Pur nella diversità delle situazioni considerate, 
alcuni elementi di fondo trovano signifi cativa con-
ferma: i) la necessità di saldare l’evoluzione dei 
porti alla riorganizzazione, su base regionale, dei 
nodi di trasporto e alla riqualifi cazione metropo-
litana delle funzionalità urbane; ii) l’importanza 
che in tale direzione gioca il grado di armoniz-
zazione tra nuovi protagonismi imprenditoriali e 
la funzione di indirizzo della politica economica 
e territoriale degli enti locali; iii) il ruolo che il 
rinnovato dinamismo del trasporto marittimo nel 
Mediterraneo può giocare per la riqualifi cazione 
del tessuto industriale di molte aree costiere del 
Paese. 

Risultano al tempo stesso ben evidenti, soprat-
tutto per il Mezzogiorno, le diffi coltà di integra-
zione tra attività portuali, pur profondamente 
ristrutturate negli ultimi anni, e i rispettivi retro-
terra, nonché la generale assenza di una effi ca-
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ce politica “per il mare e del mare”, che sappia 
guardare con rinnovato impegno e progettualità 
al nuovo orizzonte marittimo che in questi anni 
si va delineando. 

Il secondo gruppo di contributi (L. Ruggie-
ro, G. Borruso e A. Porceddu, C. Robiglio, L.S. 
Rizzo) prende in esame l’evoluzione recente e 
le prospettive di sviluppo della portualità medi-
terranea, il cambiamento del contesto compe-
titivo tra porti, il ruolo sempre più importante 
dei nodi interni nella riorganizzazione dei cicli 
di trasporto. 

Tre elementi emergono con particolare eviden-
za dalle analisi svolte: i) il rinnovato dinamismo 
del Mediterraneo, grazie alla crescente ruolo del 
Canale di Suez, si accompagna ad una competi-
zione sempre più serrata tra porti, con l’emerge-
re di nuovi protagonisti (porti turchi e del Mar 
Nero, porti dell’Africa mediterranea); ii) il rico-
noscimento dell’importanza degli adeguamenti 
infrastrutturali, in particolare ferroviari, deve ne-
cessariamente accompagnarsi ad una maggiore 
attenzione agli aspetti organizzativi (qualità dei 
servizi, defi nizione di reti di collaborazione, ecc.), 
senza la quale la realizzazione delle pur necessa-
rie infrastrutture può semplicemente favorire una 
riorganizzazione degli spazi di infl uenza portuali 
a vantaggio delle più sviluppate piattaforme lo-
gistiche del Nord Europa; iii) i nodi interni – in 
particolare i grandi interporti – stanno diventan-
do leve sempre più importanti nella riorganizza-
zione dei cicli di trasporto e della distribuzione; 
ciò pone per i porti nuove sfi de, potendo i primi 
agire come fattori di riorganizzazione dei bacini 
economici di riferimento. 

Il terzo ambito tematico (contributi di G. Roc-
ca, S. Di Bella e L. Osmani) considera l’evoluzio-
ne dell’interfaccia città-porto, relativamente a tre 
contesti territoriali poco confrontabili tra loro, a 
testimonianza della varietà delle situazioni e dei 
processi territoriali che investono il waterfront: 
i) nel caso di Genova, vi è la ricostruzione dei 

cambiamenti spaziali e funzionali che ne hanno 
caratterizzato l’evoluzione negli ultimi due decen-
ni, in un quadro di decentramento e rifunziona-
lizzazione (soprattutto, ma non solo) delle aree 
centrali, nonché la sottolineatura sia del ruolo dei 
grandi eventi per sviluppare le attività culturali 
e turistiche, sia, al tempo stesso, della necessità 
di promuovere politiche di sviluppo e marketing 
turistico integrate a scala urbana e regionale; ii) 
per quanto riguarda Catania, si approfondiscono 
le caratteristiche, evidenziandone anche alcuni 
elementi critici, di un complesso progetto di ridi-
segno complessivo del waterfront, volto sia a riqua-
lifi care la funzione portuale (migliorando layout e 
infrastrutture) sia a “riaprire” la città al mare; iii) 
nel caso di Ancona, invece, si evidenzia la necessi-
tà di una attenta pianifi cazione e gestione di spazi 
e infrastrutture, in una situazione nella quale città 
e porto sono strutturalmente legati, stretti da una 
morfologia costiera severa. 

Infi ne, il quarto ambito tematico (contributi di 
G.M. Ugolini, R. Mazzanti, F. di Cesare e A.A. La 
Salandra), considera il tema delle infrastrutture 
portuali in chiave turistica: dal piccolo porto o 
ormeggio a supporto della nautica da diporto alle 
grandi infrastrutture per la crocieristica. Nei primi 
due contributi si sottolineano sia l’inadeguatezza 
dell’offerta di infrastrutture rispetto alla doman-
da, anche attraverso un’analisi delle diverse situa-
zioni regionali rispetto ai bacini “reali” di utenza, 
sia le problematiche (con riferimento ad un caso 
emblematico, quello toscano) di natura territo-
riale ed ambientale che la realizzazione di nuo-
ve infrastrutture può porre. L’ultimo contributo 
fornisce un quadro dell’evoluzione recente della 
crocieristica in Italia, evidenziando sia le iniziative 
che i diversi porti stanno avviando per “catturare” 
quote crescenti di domanda, sia le questioni più 
critiche che le città che svolgono un importante 
ruolo in questo mercato devono affrontare, anche 
in un’ottica di uso sostenibile ed effi ciente delle 
infrastrutture.
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Ernesto Mazzetti

Porti e vita marittima nella storia e nell’economia
della Campania

Summary: PORTS AND SEA LIFE IN THE HISTORY AND THE ECONOMY OF CAMPANIA REGION

The sea has always been essential for the life and the identity of Campania, the second region for number of inhabitants in 
Italy. Half of the Italian merchant fl eet is operated by families that reside in Campania but work on world routes. Culture, 
traditions, uses of the population of this region are tied to the relationship with the sea. More recently, the intense urbaniza-
tion of the shoreline for residential, industrial and tourist uses causes landscape damage. The concentration of population 
and activities on the shoreline generates territorial imbalance with the landlocked provinces of this region.

Keywords: Campania, Shipping, Territorial Imbalance.

1. Mare e terra: un rapporto essenziale mala-
mente gestito

Oggi quasi due milioni mezzo di residenti della 
Campania sono concentrati nei 61 comuni bagna-
ti dal mare lungo una linea costiera che misura 
400 km, comprendendo i perimetri insulari. Sa-
rebbe una linea più estesa se il golfo di Gaeta, che 
storia e geografi a legavano alla Campania, non 
fosse stato trasferito, insieme alle isole Ponziane, 
entro i confi ni amministrativi del Lazio. Rispetto 
ai 2.200 km di coste del Mezzogiorno continen-
tale, l’affaccio marittimo della Campania appare 
modesto (il Tirreno e lo Jonio bagnano 780 km 
del perimetro calabrese). Ma risiede in Campa-
nia, oggi come un secolo fa, la maggior parte del-
la popolazione marittima del Sud Italia.

La più intensa urbanizzazione e le maggiori 
risorse economiche della regione (industria, com-
merci, pesca, traffi ci marittimi, porti, cantieri na-
vali e, più di recente, il turismo) sono legate al 
rapporto col mare. Così come costumi, tradizioni, 
arte, canzoni, gastronomia. Un rapporto al quale 
s’affi dano speranze di sviluppi futuri, sempre che 
si sappia e si voglia preservare identità e qualità 
d’un ambiente costiero, in più tratti compromes-
so da scelte sbagliate. Di ieri e di oggi.

Il rapporto tra la Campania e il mare ci riporta 
ad una storia geologica lunga milioni di anni, e a 
vicende umane, politiche, economiche, culturali 
che si sono snodate attraverso migliaia di anni. 
Uomini venuti dal mare approdarono sulle coste 
campane scontrandosi, ma anche fondendosi con 
i popoli che venivano dall’entroterra. La civiltà 
della Campania è per massima parte prodotta 

da questi incontri e scontri; momenti di fulgore 
(Amalfi , Napoli, Salerno, Gaeta) e momenti di 
eclisse. 

Le lezioni del passato, remoto e recente, ci for-
niscono ampio materiale per formulare alcune as-
serzioni, ma anche per trarne alcuni interrogativi 
circa lo stato presente e per valutare prospettive 
future: economiche, ambientali, culturali.

La prima asserzione è che il mare resta fonda-
mentale nella vita della Campania. Oggi come 
ieri, la apre al rapporto col mondo. E ne sostiene 
l’economia: sotto alcuni aspetti, specie quelli in-
dustriali, in misura minore che in passato; sotto 
altri, quelli legati al cosiddetto terziario – com-
mercio, trasporti, turismo – in misura molto mag-
giore. Scomparsi nella prolungata crisi industria-
le i maggiori impianti gestiti dalle Partecipazioni 
Statali, affi evolito il ruolo di tradizionali attività 
produttive private, il nocciolo duro dell’impren-
ditoria regionale sempre più è rappresentato dal-
l’armamento marittimo, articolato in numerose 
famiglie d’antica tradizione marinara, ma anche 
in fi gure emergenti apportatrici di rinnovate ca-
pacità. 

Il rapporto col mare conferisce soprattutto 
identità alla regione. Ciò può essere valutato per 
aspetti immateriali, cultura, tradizione, lessico, 
costume. Certamente è valutabile per gli aspetti 
fi sici. Le peculiarità di paesaggio esprimono non 
solo valori estetici cui si debbono, grazie all’ispi-
razione indotta in personalità della letteratura, 
dell’arte, della musica d’ogni tempo e d’ogni pae-
se, la penetrazione nell’immaginario collettivo di 
gran parte dei popoli del mondo; ma generano 
anche risorse economiche, a misura che è venuto 
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aumentando il numero delle persone che deside-
rano ammirare, fruire di questa bellezza. 

La seconda asserzione è che la popolazione del-
la Campania, tanto debitrice al mare e alle sue ri-
sorse, raramente lo ha ricambiato con comporta-
menti coerenti. Per quanto riguarda il passato, ci 
si può dolere che Napoli e il suo regno mai siano 
riusciti a raggiungere ruoli di potenza marittima, 
come Genova, Venezia. In Campania riuscì alla 
piccola Amalfi , sia pur per poco.

In tempi più recenti, esempi di gestione erro-
nea e dannosa del rapporto col mare se ne tro-
vano molti. Anzitutto una urbanizzazione intensa 
della fascia costiera, prima con l’addensamento 
residenziale, quindi con l’insediamento industria-
le, infi ne – ed è storia di oggi – con le costruzioni 
d’uso turistico. Mai fu possibile porre rimedio a 
questa soffocante gravitazione sulla costa attra-
verso piani urbanistici che riequilibrassero la di-
stribuzione di popolazione, attività, residenze e 
funzioni tra Campania marittima e Campania in-
terna. Oltre che lo squilibrio territoriale dannoso 
ad entrambe, ne è derivato il deterioramento pro-
gressivo dell’ambiente marino. Scarichi urbani ed 
industriali hanno danneggiato l’ecosistema. La 
fauna ittica s’è depauperata; ne ha risentito la pe-
sca, specie quella costiera che assorbe il maggior 
numero di pescatori. Eppure, era stata proprio la 
varietà e ricchezza delle specie marine presenti 
nelle acque del golfo ad indurre il grande natu-
ralista tedesco Anton Dohrn a costruire a Napoli, 
nel 1874, quella Stazione Zoologica con annesso 
acquario, il primo nel Mediterraneo, tuttora cen-
tro di ricerche biologiche di rilievo europeo.

Come è agevole comprendere, la prima asser-
zione è di segno positivo. La seconda è basata su 
considerazioni negative. Da questo contrasto na-
scono gli interrogativi, circa l’uso che la Campa-
nia potrà o dovrà fare del suo mare, inteso come 
risorsa apportatrice di benefi ci. Nell’ambito di 
attività tradizionali, già consolidate (porti, cantie-
ri, turismo), così come nell’ambito di attività più 
innovative, l’ittiturismo ad esempio, o più ancora, 
nella rianimazione di spazi costieri degradati, so-
stituendo nuove funzioni compatibili a funzioni 
deturpanti o inquinanti o comunque obsolete. È 
quella che si può defi nire una politica di “rotta-
mazione” di paesaggi degradati. 

Certamente è diffi cile trovare punti di equili-
brio tra le esigenze di valorizzazione e sviluppo e 
le necessità di salvaguardia del paesaggio e della 
qualità ambientale. La storia della rada di Bagno-
li, ad ovest di Napoli, fa testo. Ad inizio Novecento 
vi si compì una scelta e che col senno di poi è ap-
parsa dannosa: l’insediamento di un impianto si-

derurgico con annessi pontili asserviti allo sbarco 
di ferro e carbone e all’imbarco dei prodotti. Ma 
la chiusura della fabbrica nel 1990 offriva occasio-
ne per risanare il paesaggio violato: eppure incer-
tezze e controversie sui modi d’agire e sui fondi 
da impiegare oltre a ritardare d’un ventennio la 
trasformazione del sito lasciano temere nuovi in-
sediamenti improvvidi. E che dire delle isole na-
poletane, o delle costiere sorrentina e amalfi tana, 
o del Cilento, luoghi di straordinaria bellezza, 
minacciati però da un consumo di spazio senza 
dubbio eccessivo. Soprattutto per una modalità di 
uso turistico – il turismo delle seconde case – cui 
corrisponde il massimo di alterazione ambientale 
e la minima ricaduta sulle economie locali. Quin-
di una bassa utilità sociale, a fronte di altre possi-
bili scelte di valorizzazione turistica dei medesimi 
siti. 

Così pure è giocoforza trovare un punto di 
equilibrio tra la conservazione di valori ambienta-
li dello spazio litoraneo della Campania e il com-
plesso di attività generate dal diportismo nautico. 
L’impetuoso sviluppo di questo settore ha ricadu-
te su attività industriali, la cantieristica e l’indotto 
navaltecnico, e genera domanda turistica laddo-
ve esistono porti specializzati. Dalla mancanza o 
ritardi di scelte sono scaturiti i danni maggiori: 
iniziative spontanee, disordinate, sovente abusi-
ve, che hanno costellato di approdi precari e non 
attrezzati gran parte dei siti costieri. Soddisfano, 
male, esigenze locali, e scoraggiano quel turismo 
nautico di più alto profi lo che reca ricchezza a vec-
chie e nuove mete marine del Mediterraneo. 

Navi, porti, cantieri: è il trittico che sorregge da 
sempre le economie delle grandi regioni maritti-
me affacciate sui mari e sugli oceani. La Campa-
nia è una regione marittima che in molti periodi 
della sua storia, politica ed economica, non ha sa-
puto o potuto far leva su queste risorse fondamen-
tali. Ad esse, più di recente, s’è aggiunto un nuovo 
elemento, il turismo, favorito dalle straordinarie 
qualità di paesaggio e clima della regione. 

Una rifl essione sugli scenari che si possono 
aprire alla Campania, così come in altre regioni 
marittime del Mediterraneo, nel medio e lungo 
periodo, non può prescindere dal ruolo della cit-
tà. La città è fi glia del mare, o anche dei grandi 
fi umi. Ce lo insegna la storia dell’umanità. Così 
come ci insegna che sono divenute grandi città, 
metropoli mondiali solo le città i cui abitanti han-
no valorizzato in massimo grado il vantaggio loro 
offerto dal contatto tra l’acqua e la terra, spingen-
dosi verso lidi lontani e penetrando nei territori 
retrostanti. È la “città egemone” il perno intorno 
al quale ruotano i destini d’un territorio, in una 
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regione di mare così come in una regione conti-
nentale. Dalla città vengono gli stimoli allo svilup-
po economico, all’innovazione culturale, al muta-
mento sociale. Possono però venirne anche freni 
alle trasformazioni, col rischio che ristagni la vita 
economica, si degradi l’ambiente sociale. Napoli, 
intesa come area metropolitana, concentra la gran 
parte della popolazione marittima ch’è anche la 
gran parte della popolazione regionale, così come 
assomma in sé la quasi totalità delle funzioni di 
decisione politica, economica, della cultura, della 
creatività. Concentra anche problemi, mali anti-
chi e recenti, disagi e devianze. 

Per le metropoli dei paesi che si affacciano sul 
bacino mediterraneo – e Napoli è tra queste – il 
rapporto di maggiore o minore distanza dal cuore 
dell’Europa si misurerà soprattutto in termini di 
effi cienza delle reti urbane, di modernizzazione 
di città d’impianto antico e di grandi tradizioni 
ma negli ultimi decenni lasciate crescere mala-
mente. L’area napoletana, a somiglianza di aree 
metropolitane del nord Africa, di Atene, Istanbul, 
è cresciuta in quantità di popolazione, di case, 
di mezzi motorizzati; ma non è ancora adeguata-
mente arricchita in qualità di servizi, di funzioni, 
di strutture. Un profondo rinnovo urbano diviene 
obiettivo non secondario, probabilmente condi-
zione primaria per il riassetto di un’intera faccia-
ta marittima che risponda all’obiettivo che oggi 
si usa defi nire della “sostenibilità” ambientale. A 
sua volta condizione per lo sviluppo dell’intera re-
gione, in un processo che favorisca recupero di 
vivibilità all’interno di una comunità che, diver-
sifi cata da sempre nelle culture dei suoi abitatori, 
della costa e dell’entroterra, in prospettiva, causa 
l’immigrazione, è destinata a diversifi carsi anche 
nelle etnie. 

2. Napoli: storia del porto come storia della città 

“Né meno che di sito e di cielo, è di corpo bellissimo 
questa città [Napoli]; piena di palagi signorili, di tem-
pli superbi, di piazze spaziose, di strade amplissime e di-
rittissime, di reali porte, di mura forti ed inespugnabili, 
di Porto di tutte le marine tempeste difeso e securo….”. 
Così scriveva da Sorrento Bernardo Tasso, il padre 
di Torquato, ad un amico cui teneva ad illustrare 
beltà e risorse della sua terra. Siamo nel 1545; la 
città e tutto il Sud italiano sono ormai saldamente 
in mano spagnola. Il “Porto di tutte le marine tempeste 
difeso e securo” ha già acquisito una struttura artico-
lata attraverso opere di banchinamento lungo la 
linea costiera, costruzioni di moli protesi in mare 
e baluardi contro traversie marine e attacchi di 

navigli ostili. Il Viceré don Pedro de Toledo vi av-
via la costruzione del nuovo Arsenale, con amplia-
mento della vecchia struttura aragonese. 

Splendide opere pittoriche consentono di se-
guire l’evoluzione dell’impianto portuale dall’età 
aragonese (come nella cosiddetta Tavola Strozzi, 
attribuita a Francesco Pagano, che illustra il Ritor-
no della fl otta aragonese dalla battaglia di Ischia del 
1464), all’età del Vicereame spagnolo (come nella 
veduta di Napoli di Didier Barra, 1647). Soprat-
tutto lo consentono pregevoli rilevazioni topogra-
fi che ed assonometriche: da quelle cinquecente-
sche di Antonio Lafrery (1566) e Sebastian Mun-
ster (1572), alla precisa Fidelissima Urbis delineatio 
di Alessandro Baratta (1629).

L’epistola del Tasso, i resoconti d’altri autori, le 
mappe e le pitture enfatizzano quella ch’é una co-
stante nella storia della città di Napoli, il legame 
col mare. La marittimità segna profondamente la 
cultura della comunità napoletana: dà alimento 
ad abitudini di vita, si sedimenta in tradizioni, af-
fi ora nella lingua d’uso, arricchisce il patrimonio 
folclorico. La storia del porto è storia della città. I 
momenti di dinamismo dei traffi ci via mare e d’in-
vestimento di risorse pubbliche negli arredamenti 
portuali corrispondono ad altrettanti periodi alti 
della storia di Napoli. Viceversa, abbandono, de-
cadenza o distruzioni nell’area portuale segnano 
momenti di ristagno economico, eclisse politica, 
aggressione di forze nemiche.

La ricostruzione storica del divenire della strut-
tura portuale napoletana – ma, fatte le dovute 
proporzione, ciò sarà valido anche per altri ap-
prodi che nel corso dei secoli si sono aperti lungo 
la fascia costiera della Campania – dagli sbarchi 
dei primi coloni elleni ai nostri giorni, costitui-
sce per conseguenza anche un sommario del più 
che bimillenario altalenare di luci ed ombre delle 
vicende della regione. Tra dinastie, dominazioni, 
alleanze, isolamenti. 

Città popolosa, città viva, per secoli capitale, 
comunque sempre metropoli dominante in quel-
la parte meridionale d’Italia delimitata dal Ga-
rigliano e dal Tronto. Porto d’incrocio di molte 
tra le principali rotte che dall’età classica all’età 
moderna collegavano le regioni del Mediterraneo 
occidentale e poi, ancora, nell’età contempora-
nea, questa regione al resto del mondo: Napoli 
ha costantemente avuto una forte connotazione 
marinara. E tuttavia mai ha raggiunto le soglie 
di quell’egemonia marittima cui pure erano riu-
scite ad attingere, in Italia, Venezia e Genova, o, 
in Francia, Marsiglia e, in Spagna, Cadice e poi 
Barcellona. 

Non è alla storia del porto che bisogna far ri-
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corso per comprendere le ragioni di ciò, quanto 
alla storia politica del territorio meridionale, del 
regno napoletano: poiché mai la politica espressa 
dalle varie forme di reggimento di Napoli ha fatto 
del mare quella che oggi si defi nirebbe un’opzione 
strategica. Non lo ha fatto nell’ottica dei rappor-
ti internazionali; non lo ha fatto nell’ottica delle 
scelte economiche. Nell’alternarsi tra le supre-
mazie, ora delle potenze di terra ora di quelle di 
mare, i cui tratti così felicemente sono illuminati 
dalle sintesi di Carl Schmitt, in un confronto che 
ha spaziato attraverso i secoli e coinvolto l’intero 
pianeta, sappiamo bene che, tramontato l’Impe-
ro Romano, non solo Napoli ed il suo regno, ma 
l’Italia si son trovati a giocare ruoli marginali, o 
addirittura subalterni. 

Al di là e al di fuori degli scenari geopolitici, 
e all’interno della storia regionale e nazionale, 
è giusto tuttavia citare un momento signifi cativo 
di recupero della piena consapevolezza del ruo-
lo centrale del porto napoletano come possibile 
elemento trascinatore di nuovi assetti territoriali, 
in contesti di maggior dinamismo economico. È 
una fase particolare della storia recente di Napoli 
e della Campania: il riferimento è al primo decen-
nio del Novecento, quando in accoglimento delle 
indicazioni dell’economista (e poi politico) Fran-
cesco Saverio Nitti e pochi altri, con la legge spe-
ciale del 1904 ebbe deciso impulso un’industra-
lizzazione fortemente tributaria al trasporto via 
mare, seguendo modelli che già s’andavano preci-
sando nella facciata settentrionale d’Europa. 

Gli stessi modelli che troveranno la loro più 
compiuta espressione nella seconda metà del seco-
lo appena trascorso: le MIDAs (Maritime Industrial 
Development Areas) e le ZIP (Zone Industriali Por-
tuali), affermatesi al di qua e al di là dell’Atlantico 
e in Giappone. Oggi queste formule presentano 
un valore strategico minore, a fronte di evoluzioni 
tecnologiche che hanno attenuato il ruolo delle 
grandi concentrazioni di industrie pesanti privile-
giando industrie “leggere” distribuite sul territo-
rio; così come hanno suggerito di trasferire verso 
i paesi produttori i più inquinanti impianti di raf-
fi nazione e trasformazione delle materie prime. 
Ma comunque modelli che sono stati protagonisti 
dei grandi sviluppi industriali del nord del mondo 
a partire dal secondo dopoguerra. 

Nel caso di Napoli, un intrecciarsi di cause ed 
effetti ha probabilmente operato in direzione del 
mancato svilupparsi di aristocrazie imprenditoria-
li legate al mare a somiglianza di quanto accadeva 
a Genova, Venezia, Trieste, Atene, Londra, An-
versa, Rotterdam. Giocano un ruolo importante i 
fattori connessi alla geografi a fi sica e a quella eco-

nomica, ed infl uiscono sugli assetti geopolitici. I 
porti defi niti “di facciata marittima”, che vanno 
cioè costruiti seguendo una linea di costa, sia pur 
all’interno di un golfo, obbligano a costi maggiori 
per realizzare moli in acque profonde, per le pro-
tezioni a mare, tanto più complesse quanto più 
estesa si vuol rendere la linea delle banchine, e 
difesa dalle incursioni di fl otte ostili. Senza conta-
re gli oneri per le penetrazioni verso l’interno, da 
assicurare con strade e ferrovie. Hanno maggior 
fortuna commerciale e industriale i porti che na-
scono lungo le rive di grandi fi umi che sfociano a 
mare, od anche all’interno di baie che profonda-
mente s’addentrano nella terraferma. Rotterdam, 
il più traffi cato del mondo, s’è venuto sviluppan-
do lungo i bordi del maggior fi ume d’Europa, il 
Reno; il mar del Nord è l’antiporta degli spazi 
oceanici, ma attraverso il fi ume e i suoi canali, 
merci e materie prime hanno accesso, su navigli 
di minor pescaggio, alle maggiori concentrazio-
ni urbane, commerciali ed industriali d’Europa. 
Così è per Anversa che sorge sulla Schelda, per 
Amburgo che sorge sull’Elba. Il Tamigi non ha 
avuto certo piccolo ruolo nel fare di Londra una 
capitale imperiale. Quanto più un porto riesce a 
divenire la via di sbocco marittimo di regioni che 
esprimono grande dinamismo produttivo, che 
comprendono metropoli commerciali e fi nanzia-
rie, tanto più facilmente acquisiscono ruoli d’im-
portanza mondiale.

Nel caso di Napoli, tutti i fattori menzionati 
hanno giocato in negativo. Soprattutto la dipen-
denza da potenze straniere, o comunque la su-
bordinazione ad infl uenze altrui – spagnoli, fran-
cesi, britannici, austriaci – fu certo ostacolo alla 
formazione d’una autonoma potenza marinara 
napoletana, mercantile e militare. Dopo l’Unità, 
tardivamente s’era raggiunta consapevolezza delle 
prospettive che la condizione marittima avrebbe 
potuto aprire all’evoluzione economica di quella 
che non era più capitale di Stato, ma pur sempre 
metropoli regionale in grado di contribuire ad 
un maggior sviluppo delle regioni meridionali 
del Paese. 

Non si vuol dire con ciò che porto, armamento 
mercantile, cantieristica non abbiano sempre in-
dotto, e tuttora inducano attitudini all’intrapresa 
su scala locale e internazionale. Che non sostenga-
no migliaia di posti di lavoro nei settori terziario 
e manifatturiero, non assecondino vocazioni alla 
vita in mare. Solo che, nel panorama complessivo 
delle attività della Campania, questo comparto, 
seppur tutt’altro che marginale, certo non appa-
re dominante. Oggi ancor più di ieri. Scomparsa, 
e purtroppo con strascichi fallimentari, la fi gura 
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di Achille Lauro, personalità rilevante e ridon-
dante nello shipping come nella politica, restano 
ed emergono fi gure e famiglie d’armatori di ri-
levanza internazionale (valga per tutti il caso del 
sorrentino Gianluigi Aponte, secondo armatore 
privato al mondo per entità della fl otta). Ma pre-
diligono ruoli appartati nella società regionale 
oppure scelgono fuori del Golfo le sedi delle loro 
aziende e i loro porti di (prevalente) armamento, 
onde sulle loro navi sventolano bandiere non ita-
liane. 

Ristagna l’industria delle costruzioni e delle 
riparazioni delle grandi navi; e sempre meno nu-
merosi sono i giovani che cercano imbarco, pur 
nelle città campane di grandi tradizione marina-
ra come Torre del Greco e Monte di Procida.

A dispetto di tutto ciò, resta comunque un dato 
di fatto: che Napoli è stato sempre porto di ap-
prezzabile importanza, capace di esprimere an-
nualmente volumi di traffi co considerevoli. In 
taluni momenti porto-leader per talune merci. 
Così com’è una realtà che ancor oggi, malgrado 
la permanenza di un’inferiorità economica delle 
regioni meridionali rispetto a quelle del Centro-
Nord d’Italia, questo porto movimenta fl ussi di 
sbarco che ne fanno ora il terzo, ora il quarto nel-
la graduatoria dei porti nazionali. Lo si deve in 
gran parte alla peculiarità d’una posizione geo-
grafi ca che a lungo è risultata baricentrica nel-
l’intrico delle principali rotte mediterranee (po-
sizione dalla quale trae vantaggio anche Salerno). 
Ma, soprattutto oggi che l’evoluzione tecnologica 
del trasporto delle merci via mare ha attenuato 
la valenza di vere o presunte rendite di posizio-
ne geografi ca, lo si deve in buona misura ad una 
qualità complessiva del servizio portuale offerto 
da Napoli che resta concorrenziale, almeno alla 
scala mediterranea. Ed anche ad un rapporto tra 
il porto e il suo retroterra che ha tratto ogni pos-
sibile benefi cio da quei settori dell’apparato pro-
duttivo meridionale che riescono comunque ad 
attivare fl ussi di import-export, pur in uno scena-
rio complessivo che negli ultimi decenni ha fatto 
assistere al progressivo smantellamento di quasi 
tutte le grandi industrie a capitale pubblico.

Porto storico, Napoli, ha saputo comunque 
esprimere vitalità in autonomia, a dispetto di fasi 
congiunturali di declino del territorio retrostan-
te. Si pensi soltanto all’effetto sui suoi volumi di 
traffi co della crisi delle antiche attività siderurgi-
che nella rada di Bagnoli e della chiusura degli 
impianti di raffi nazione e petrolchimici nella 
zona orientale: nel giro d’un decennio, tra gli 
anni Ottanta e Novanta del Novecento, milioni 
di tonnellate di rinfuse solide e liquide venute a 

mancare alle statistiche degli sbarchi, e milioni 
di prodotti semilavorati scomparsi da quelle degli 
imbarchi. Ha recuperato in termini di quantità, 
e migliorato nella qualità merceologica del traffi -
co, acquisendo quote crescenti di traffi ci contai-
nerizzati, riservando ad essi spazi di banchina e 
attrezzature meccaniche specializzate, e saldan-
do rapporti privilegiati con grande compagnie 
armatrici internazionali. 

Non più porto industriale dopo la chiusura delle 
grandi industrie in riva al mare, Napoli ha cercato 
le sue ragioni di vita nel rapporto con l’“orizzonte 
marittimo”. Negli ultimi anni s’è inserito nel gran-
de movimento delle crociere turistiche, che il mer-
cato armatoriale ha assecondato e stimolato met-
tendo in mare “alberghi galleggianti” sempre più 
grandi e lussuosi per trasportare nel Mediterra-
neo, come nei Caraibi, e lungo ogni rotta in grado 
d’offrire suggestioni turistiche, milioni e milioni 
di passeggeri. Sulle banchine dove un secolo fa 
s’assiepavano fi le di miseri emigranti, s’affollano 
ora, transitando per l’imponente Stazione Marit-
tima rinnovata e affi data a gestione privata, fl ussi 
di croceristi d’ogni nazionalità. Condizione d’un 
sempre maggiore sviluppo di questo movimento 
di persone, così come dei traffi ci mercantili, è che 
il territorio retrostante, Napoli, i suoi dintorni, e 
le altre regioni del Mezzogiorno, sappiano offrire 
accoglienza migliore e sicura alle persone, e pro-
spettive di crescita economica al passo con il resto 
dell’Europa.

3. L’evoluzione della struttura portuale napoletana

L’odierna linea costiera napoletana, soprattut-
to in corrispondenza dell’estensione portuale, è 
molto più avanzata nel mare di quanto non fosse 
nell’età classica. I Greci per sbarcare s’erano av-
valsi d’insenature naturali, sotto il monte Echia 
ad occidente e, a levante, in quella che oggi corri-
sponde all’area tra piazza Mercato, Castelcapuano 
e l’Università. In questa zona attrezzarono il loro 
approdo, il Mandracchio. L’erudito Bartolommeo 
Capasso identifi cò due zone portuali attive in età 
romana: “de illu Arcina” presso piazza della Borsa, 
e “de illu Vulpulo” in corrispondenza dell’attuale 
piazza Municipio. Non stupisce che scavando per 
costruire la nuova metropolitana vengano conti-
nuamente alla luce reperti che riconducono ad 
un remoto passato marinaro. 

Ai governanti romani, tuttavia, la rada di Baia 
e l’insenatura di Miseno, all’estremità occidentale 
del golfo di Napoli, apparvero rifugi naturali più 
sicuri per farne base per la fl otta militare. I primi 
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nuclei di quello che poi sarebbe divenuto l’attua-
le porto di Napoli risalgono al periodo Angioino, 
con la costruzione di quello che fu detto il Molo 
Grande, protetto da scogliere, sul quale successi-
vamente venne eretto a protezione dei traffi ci e 
della città un imponente castello turrito, il Ma-
schio Angioino. Momenti salienti dell’espansione 
delle strutture portuali furono la costruzione, ad 
opera degli aragonesi, della torre sormontata dal-
la grande lanterna che campeggia in primo piano 
in tutte le rappresentazioni pittoriche del litorale, 
e la realizzazione del nuovo Arsenale. 

Questa fu l’opera più signifi cativa intrapresa 
durante il Viceregno spagnolo. Era strategica-
mente importante disporre di una struttura ove 
allestire e riparare navi, per assicurare continuità 
e sicurezza ai traffi ci, dato l’incombere continuo 
delle incursioni saracene sulle coste meridionali. 
La sconfi tta che la fl otta cristiana aveva infl itto a 
Lepanto alla fl otta ottomana (1571) aveva fermato 
l’espansionismo politico turco, ma non eliminato 
il pericolo di scorrerie piratesche che partivano 
da Tunisi e Algeri. I lavori per il nuovo Arsenale, 
iniziati nella seconda metà del Cinquecento per 
volontà di don Pedro di Toledo, si prolungarono 
sino alla fi ne del secolo, sotto diversi Vicerè, as-
sorbendo ingenti risorse fi nanziarie. Giulio Cesa-
re Capaccio, segretario della Città di Napoli nei 
primi anni del Seicento, descrive lo stabilimento 
come uno dei “più illustri d’Italia”. Intorno ad 
un ampio piazzale s’aprivano venti grandi arcate, 
dove poteva essere impostata la costruzione di ot-
tanta galere. La struttura comprendeva uffi ci, ma-
gazzini e laboratori per fabbri, mastri d’ascia ed 
altre specializzazioni. In età vicereale si realizza-
rono anche nuovi banchinamenti e sistemazioni 
del bordo costiero. Grossi scogli a breve distanza 
dalla riva vennero inglobati nelle opere di difesa, 
così come più anticamente s’era fatto per porre le 
fondamenta del baluardo che, nel tempo, sarebbe 
divenuto il Castel dell’Ovo.

Sotto i Borbone si pose mano ad ampliamenti e 
sistemazioni in direzione di levante: la rada della 
Marinella, riservata al naviglio minore, l’edifi cio 
dell’Immacolatella Vecchia, che il grande archi-
tetto Luigi Vanvitelli fa sorgere sul mare, unito da 
due ponticelli alla riva, per ospitare il Comando 
della Marina reale. Oggi lo ritroviamo, ampliato, 
al centro della spianata e del molo ricavati dal 
riempimento dello specchio d’acqua. Sull’estre-
mità di ponente, con l’ampliamento del molo esi-
stente venne costruito il bacino in muratura per 
le riparazioni delle navi. Esiste tuttora, nel mezzo 
del molo San Vincenzo: ci sembra piccolo a pa-
ragone dei grandi bacini realizzati ai primi del 

Novecento ed ampliati a fi ne secolo. Ma per quei 
tempi, siamo a metà Ottocento, era suffi ciente a 
tirare a secco un vascello a tre ponti (se ne veda 
l’immagine dell’inaugurazione, il 15 agosto 1852, 
nel quadro ad olio di Pasquale Mattej al Museo di 
San Martino).

Le opere di grandi pittori di vedute e di ano-
nimi autori di gouaches, prodotte tra i primi del 
Settecento fi no al declino del Regno borbonico, 
osservate in sequenza ci illustrano non solo la 
progressiva trasformazione della struttura por-
tuale napoletana, ma anche aspetti della vita e 
dei traffi ci che quotidianamente la movimentava-
no. Gaspar Van Wittel riproduce con una fedeltà 
documentaria in sei tele ad olio l’intero paesag-
gio portuale: moli, darsene, banchine, i castelli, 
le fortifi cazioni, le navi all’ormeggio, marinai, 
barcaioli, passeggeri, facchini, viandanti, pesca-
tori, sfaccendati. Le due grandi tele di Antonio 
Joli che fanno bella mostra di sé nel palazzo del-
la Prefettura di Napoli, nel documentare da ter-
ra e da mare la partenza di Re Carlo III, che nel 
1759 abbandonava Napoli per ascendere al trono 
di Spagna, fotografano con precisione la riparti-
zione dello spazio portuale secondo le funzioni: 
il Castel dell’Ovo difende l’area da ponente, il 
forte Vigliena da levante. All’ombra della Reggia 
e del Maschio Angioino, il porto militare e l’Ar-
senale occupano l’area che oggi corrisponde alla 
Darsena Acton e al molo Beverello. Al di là del 
lungo molo intitolato a San Gennaro, sormonta-
to dalla lanterna (scomparsi l’uno e l’altra negli 
anni Trenta del Novecento, nella realizzazione del 
piazzale Angioino e della grande Stazione Marit-
tima) si apre il banchinamento riservato ai traffi ci 
commerciali.

Tutte le trasformazioni e gli ampliamenti suc-
cessivi occuperanno la costa orientale. All’inizio 
del Novecento l’aspetto del porto di Napoli risul-
tava già profondamente modifi cato. Dopo l’an-
nessione al Regno d’Italia, in 40 anni il governo 
sabaudo, pur muovendosi con lentezza, almeno 
per quanto riguarda le opere portuali, non aveva 
del tutto trascurato Napoli, anche se maggior at-
tenzione riservava ai porti di Genova e di Venezia, 
e poi a La Spezia e a Taranto. 

Una serie di provvedimenti di legge avevano 
scandito le varie fasi dell’accrescimento dell’im-
pianto portuale. Questa trasformazione della 
struttura, che avrebbe dovuto porre Napoli in 
condizioni di competitività a scala mediterranea 
già intorno agli anni Ottanta dell’Ottocento, era 
però risultata estremamente diluita nel tempo. 
Napoli andava perdendo colpi rispetto a numero-
si altri porti italiani e del Mediterraneo, dotati di 
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maggiori estensioni di banchine e di attrezzature 
più moderne. E quando, all’inizio del secolo, con 
una legge del 1900, venne disposta la costruzione 
di un bacino di carenaggio adeguato al naviglio 
ormai prevalentemente a vapore, di caratteristi-
che diverse dalle unità navali che venivano arma-
te e raddobbate nel bacino e nell’Arsenale alla 
radice del molo San Vincenzo, strutture consimili 
erano già operative altrove. 

L’avvio a realizzazione della Darsena dei Baci-
ni, costituiva anche un parziale risarcimento del 
progressivo smantellamento dell’Arsenale di Na-
poli. All’indomani dell’Unità d’Italia, più volte in 
sede governativa e parlamentare erano stati posti 
in discussione nuovi criteri di organizzazione sia 
della Marina Militare, sia della dislocazione lungo 
il perimetro della Penisola dei porti e dei cantieri 
da destinare a prevalenti esigenze militari. Si con-
venne che a Sud della penisola si dovesse puntare 
su Taranto, realizzandovi adeguate opere di dife-
sa, con annesse strutture portuali e un moderno 
Arsenale. 

Ciò signifi cò l’avvio del declassamento funzio-
nale dell’Arsenale di Napoli: ridotto il carico di 
lavoro, il personale, trasferite molte attrezzatu-
re. Non mancavano ragionevoli motivi in questa 
scelta. Due di particolare rilevanza. Il primo ri-
spondeva ad esigenze di sistemazione urbanistica 
della città: l’area dell’Arsenale s’espandeva dal 
mare fi no alle fondamenta dei due monumentali 
edifi ci del Palazzo reale e del Maschio Angioino; 
per completare la nuova viabilità costiera biso-
gnava demolirne la parte al confi ne con il tessu-
to urbano. Così fu fatto spazio all’apertura, nel 
1924, di Via Acton e di Via del Parco del Castello. 
Il secondo motivo è che l’esigenza di guadagnare 
nuove aree portuali al traffi co commerciale fi niva 
per dar forza alle opinioni di quanti ritenevano 
non più conveniente una commistione di funzioni 
mercantili e militari all’interno d’una medesima 
area portuale, soprattutto in un momento in cui 
ragioni strategiche suggerivano una diversa col-
locazione geografi ca delle basi della Marina da 
guerra.

Il ritardo con cui il porto di Napoli si era ve-
nuto attrezzando nel quarantennio precedente 
era uno degli elementi che venivano richiamati 
da quanti denunciavano la progressiva decadenza 
della città, dopo la perdita del ruolo di capitale 
di uno Stato. Soprattutto preoccupava quanti rite-
nevano che la via maestra per ridar ossigeno alla 
languente economia napoletana dovesse passare 
per lo sviluppo dell’apparato industriale.

La già citata “legge speciale” del 1904 ven-
ne quindi vista come un’occasione non solo per 

l’espansione delle industrie, ma anche come un’oc-
casione per garantire all’auspicata maggior capa-
cità produttiva napoletana il superamento della 
strozzatura costituita dall’insuffi ciente arreda-
mento portuale. Infatti essa assicurò fi nanziamen-
ti per dodici milioni e mezzo di lire, da spendersi 
in undici esercizi per la costruzione di una diga, a 
difesa della spiaggia dei Granili e per le opere di 
banchinamento della spiaggia stessa, nonché per 
la costruzione di uno sporgente sull’antica sco-
gliera Vittorio Emanuele II in modo da formare il 
nuovo porto commerciale a levante dell’esistente. 
Un rifi nanziamento delle opere già programmate 
e fondi per altre costruzioni vennero poi stanziati 
nel 1907 con due leggi, non riferite alla sola Napo-
li ma relative ai “bisogni di tutti i porti d’Italia”. In 
questa occasione si dispose anche il fi nanziamen-
to di un più effi cace raccordo tra porto e ferrovia, 
fi no ad allora trascurato perché quello di Napoli 
era stato visto principalmente come porto passeg-
geri, porto di emigranti. Quando si comincia a 
comprendere che il porto deve lavorare anche al 
servizio delle industrie, per lo sbarco di materie 
prime e semilavorati e l’imbarco di prodotti fi niti, 
si pone appunto l’esigenza del collegamento ferro-
viario tra le banchine e il retroterra. 

Affrontato sulla carta con larghezza di vedute, 
ai fi ni dello sviluppo industriale, il problema por-
tuale di Napoli restò, in concreto, a lungo insoluto 
a causa della lentezza con la quale si procedette 
alla realizzazione dei lavori marittimi deliberati. 
E ciò pur in presenza d’una crescita media del 
venti per cento all’anno tra 1905 e 1909. Ci si tro-
vava di fronte ad una vera e propria strozzatura: 
ogni metro lineare di banchina, doveva soppor-
tare annualmente il passaggio di 1.500 tonnellate 
di merci, un volume di traffi co molto superiore 
a quello gravante su ogni metro di banchina del 
porto di Genova. Non era pensabile sovraccari-
care di nuovi gravami questa struttura portuale. 
Un impianto per la produzione di ferro e acciaio, 
quale ipotizzato nella legge del 1904, attivando un 
forte movimento di minerali di ferro e carbone in 
entrata e di semilavorati in uscita, doveva poter 
contare su attrezzature specifi che, riservate esclu-
sivamente al ciclo siderurgico. Appunto perciò, 
nell’impossibilità di utilizzare il porto esistente, 
occorreva scegliere un sito costiero ove si potesse 
contemporaneamente ospitare capannoni ed alti-
forni e, insieme, costruire un molo per l’attracco 
di navi mercantili e per la movimentazione di 
carichi alla rinfusa. Bagnoli, appunto. 

La darsena dei bacini di carenaggio costruita 
nel primo decennio del Novecento segna un con-
fi ne a levante. È un limite che verrà superato negli 
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anni Trenta: al Regime fascista, proteso all’espan-
sione imperiale, occorre nel Sud italiano un por-
to più ampio e attrezzato. Si aprono nuove dar-
sene per l’accresciuto movimento commerciale, 
per scaricare il carbone necessario alla Centrale 
elettrica, il petrolio per la raffi neria che la Mo-
bil Oil farà entrare in funzione nel 1937. Tronchi 
ferroviari collegano le banchine e si raccordano 
con la rete nazionale. Alla vigilia della II Guerra 
Mondiale, Napoli smista milioni di tonnellate di 
merci; è il secondo porto dopo Genova, ma il pri-
mo nel movimento passeggeri. 

Non ci sono più fl ussi di emigranti. Ai servizi re-
golari passeggeri e merci per le Americhe, disim-
pegnati da transatlantici i cui nomi evocano lusso 
ed eleganza nell’immaginario internazionale, si 
sono aggiunti i traffi ci con le Colonie dell’Africa 
settentrionale ed orientale. Nel 1936 viene inau-
gurata la nuova Stazione Marittima progettata da 
Cesare Bazzani: una costruzione imponente, 22 
m d’altezza, 120 mila mq, ripartiti tra due grandi 
elementi longitudinali disposti lungo l’asse mag-
giore del nuovo Molo Angioino e raccordati dalla 
facciata fronteggiante la terraferma, in un’avvin-
cente prospettiva che, agli occhi di chi proviene 
dal mare, comprende in primo piano il Palazzo 
San Giacomo sede del Municipio e, sullo sfondo, 
il Castel Sant’Elmo sovrastante la sommità del col-
le del Vomero. 

Il Molo Angioino nasce tra le Calate Beverello 
e Piliero, spingendosi innanzi nel mare ed inglo-
bando tutte le strutture del vecchio Molo San Gen-
naro. È necessario sacrifi care la Lanterna, fi no a 
quegli anni elemento emblematico del paesaggio 
portuale napoletano. I transatlantici che si anco-
rano ai due lati del nuovo molo sbarcano i passeg-
geri dai ponti superiori, servendosi di passerelle 
mobili che corrono lungo i terrazzamenti della 
nuova Stazione Marittima: rifornimenti e traffi co 
merci si svolgono sul piano della banchina. 

Ancora pochi anni e, purtroppo, i bombarda-
menti anglo-americani lasceranno un paesaggio 
di macerie nell’area portuale e nelle fasce a ridos-
so. Fondali cosparsi di rottami di navi affondate. 
Gru divelte, edifi ci abbattuti. Danni ingenti e mi-
gliaia di vittime. 

Dagli anni Cinquanta ad oggi il porto viene ri-
costruito, ampliato, rammodernato nelle attrezza-
ture in obbedienza all’evoluzione delle tecniche 
del trasporto marittimo e della movimentazione 
dei carichi che richiedono sempre meno braccia 
e sempre più macchine automatizzate e sistemi 
di controllo informatici. È un percorso lento, ma 
progressivo con soste e riprese scandite dall’af-
fl usso intermittente dei fi nanziamenti. Segnato 

anche da innovazioni nelle leggi che regolano il 
governo della struttura e del lavoro portuale. Dal 
dopoguerra al 1974 l’amministrazione è affi data 
ad un Ente Autonomo, alla cui guida si alterna-
no politici e commissari governativi. Dal 1975 ha 
vita un Consorzio che, con competenze ampliate 
a tutti i porti minori del Golfo, da Pozzuoli a Ca-
stellammare, dovrebbe creare un sistema unita-
rio, per una migliore ripartizione di traffi ci e di 
fi nanziamenti in nuove opere. Dal 1994 una nuo-
va legge per il riordinamento della gestione dei 
porti italiani pone fi ne al Consorzio Autonomo, 
sostituito da un’Autorità Portuale ai cui vertici 
siedono presidenti prescelti d’intesa tra Regione 
e Governo centrale. La parola d’ordine è rende-
re concorrenziali i servizi portuali, coinvolgendo 
operatori privati nella gestione delle attrezzature 
e dei traffi ci. 

4. Dotazioni e traffi ci 

Oggi lo specchio acqueo asservito all’uso 
portuale supera i 2,7 kmq; l’ampiezza dell’area 
portuale è di poco inferiore a 1,5 kmq, con una 
settantina di punti d’ormeggio distribuiti su uno 
sviluppo di banchine di circa 11 km. L’area è pro-
tetta a ponente dal lungo (quasi un chilometro 
e mezzo) Molo San Vincenzo, il cui uso militare 
è solo un ricordo, onde se ne auspica la trasfor-
mazione in terminal per crociere, pur se vengono 
frapposti intralci d’ogni genere. La protezione a 
mare è assicurata da tre grandi scogliere artifi cia-
li, per complessivi 2,3 km. 

Da ponente fi no all’Immacolatella Vecchia 
(dove il suggestivo edifi cio vanvitelliano è declas-
sato a sede di uffi ci e alloggi, dopo il trasferimen-
to delle strutture di comando portuale nel grande 
e anonimo palazzo realizzato negli anni Cinquan-
ta sul molo Pisacane) gli ormeggi sono riservati al 
movimento passeggeri. Il Molo Beverello è teatro 
dell’ininterrotto viavai di turisti e pendolari con 
Capri, Ischia, Procida e, da qualche anno, anche 
con i porti della costa campana serviti dal cosid-
detto “metrò del mare”. E così pure, più di recen-
te, la Calata Porta di Massa, sottratta a declinanti 
traffi ci di merci varie per farne terminal di navi 
traghetto in servizio sulle rotte del golfo. Partenze 
e arrivi pressoché continui di aliscafi , catamarani, 
traghetti veloci e traghetti tradizionali: un fl usso 
medio annuo che si misura a milioni di persone e 
di centinaia di migliaia di auto private e camion, 
che tocca punte di congestione nelle giornate 
estive. Dai rilievi statistici dell’Autorità Portuale 
si apprende che nel 2007 dagli ormeggi destina-
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ti al traffi co nel golfo e con gli approdi regiona-
li transitarono circa 7 milioni di passeggeri, 200 
mila auto private e 118 mila mezzi commerciali 
in transito; andamento leggermente minore nei 
primi 10 mesi dell’anno successivo. 

Ai due lati della Stazione Marittima s’alternano 
agli ormeggi, ormai con cadenze ininterrotte, le 
grandi navi da crociera, le cui centinaia di migliaia 
di clienti, appena sbarcati attraverso le sette pas-
serelle mobili, vengono inghiottiti da intere fl otte 
di autopullman che li scarrozzano per city-tour o 
li trasportano alle rovine di Pompei ed Ercolano. 
Tutte le grandi compagnie armatrici offrono Na-
poli tra le tappe privilegiate nelle loro rotte medi-
terranee: Costa, Mediterranean Shipping, Royal 
Caribbean, Celebrity Cruises, Iberojet, con navi 
dai nomi ormai celebri tra la clientela internazio-
nale. Nel 2008 gli approdi crocieristici sono stati 
660 e i passeggeri in transito oltre 1,2 milioni, con 
un aumento del 7 per cento rispetto al 2007, ma 
che rapportato a cinque anni addietro appare più 
che raddoppiato. 

C’è poi l’andirivieni generato dalle cosiddette 
“Autostrade del Mare”, il cabotaggio nazionale 
assicurato dalle linee regolari di navi traghetto e 
mezzi veloci per Sicilia, Sardegna, isole Eolie, con 
rinforzi estivi, che coprono mediamente una do-
manda di trasporto annuo pari ad oltre 800 mila 
persone e più di 200 mila veicoli, equamente ri-
partiti tra auto private e mezzi commerciali con 
un movimento di merci oscillante annualmente 
tra i 6 e i 7 milioni di tonnellate. Per quelli di-
retti in Sicilia la scorciatoia marittima è privile-
giata, rispetto al lungo percorso autostradale 
o ferroviario, anche se si ritiene che tale tipo di 
traffi co dovrebbe e potrebbe conoscere sviluppi 
ulteriori, specie nelle relazioni con i porti della 
facciata nord africana e Malta. C’è comunque da 
aggiungere che a quello generato da e per Napoli, 
si somma quello attivato dal porto di Salerno, con 
destinazioni nazionali e mediterranee. 

Traffi co passeggeri con o senza auto al seguito 
e movimento crocieristico sono un punto di for-
za per l’economia direttamente e indirettamen-
te legata al mare: genera un buon fatturato non 
solo per gli armatori, ma per operazioni portuali, 
rifornimenti, servizi turistici, trasporti terrestri, 
scambi commerciali e via enumerando. Addolora 
che una criminalità minuta, sfuggendo ad ogni 
controllo delle forze di polizia, volteggi intorno 
a questi fl ussi turistici che sbarcano a Napoli, col-
pendo non solo i beni, e talvolta l’integrità perso-
nale di malcapitati visitatori, quanto l’immagine 
dell’intera città. 

Un altro punto di forza del porto napoletano, 

in aggiunta ai tradizionali traffi ci di cabotaggio 
nazionale, è divenuto il movimento delle merci in 
container. È appunto il settore sul quale da anni 
hanno puntato dirigenti ed imprenditori dello 
scalo napoletano per fronteggiare la perdita di 
quote di mercato subita in diverse voci merceo-
logiche. Anzitutto i traffi ci industriali, scomparsi 
per la chiusura delle industrie costiere. Restano 
comunque alcuni tradizionali carichi alla rinfusa 
che, tra solide e liquide, superano i nove milioni 
di tonnellate annue: i cereali destinati ai grandi 
silos portuali, i fl ussi di olî minerali destinati ai 
serbatoi costieri e alla centrale termoelettrica del-
l’Enel, ma anche i grandi quantitativi d’acqua da 
immettere nelle navi-cisterne che riforniscono le 
isole degli arcipelaghi tirrenici. Sono scomparse, 
o modifi cate, diverse tipologie di merci varie. Il 
grande edifi cio adibito a Magazzini generali che 
fronteggia la Stazione Marittima è ormai un con-
tenitore vuoto, per il quale si studia una trasfor-
mazione. Varie le ipotesi: museo, maxicinema, 
albergo, centro commerciale? 

Il traffi co container ha fatto notevoli progres-
si nell’ultimo decennio. Da poco più di 200 mila, 
nell’ultimo quinquennio, dopo una fl essione nel 
2004, si mantiene stabilmente al disopra delle 300 
mila unità. In valore TEUs le rilevazioni dell’Au-
torità Portuale indicano la cifra di 460 mila per il 
2007, salita a 481 mila nel 2008. Accordi tra Auto-
rità Portuale, operatori nazionali e grandi com-
pagnie internazionali, in primis i cinesi, hanno 
attivato fl ussi di provenienza extra mediterranea, 
via Suez e via Gibilterra, da smistare poi verso de-
stinazioni italiane e mediterranee. Siamo a livelli 
di traffi co ancora lontani da quelli raggiunti da 
porti specializzati, Gioia Tauro in testa (con i suoi 
oltre tre milioni di contenitori), o Genova e La 
Spezia che superano il milione. Ma, comunque, 
al sesto posto nella graduatoria nazionale. Una 
posizione che Salerno da qualche anno insidia da 
presso e talvolta sopravanza. 

5. Altre signifi cative strutture portuali in
Campania 

Salerno: un porto in crescita. Salerno, dopo il bre-
ve momento di fulgore durante la dominazione 
Longobarda, nell’età contemporanea rappresen-
tava una modesta realtà portuale. Assolveva, con 
strutture anguste e limitate estensioni di ban-
china, prevalentemente al compito di smistare 
l’export delle industrie alimentari (scatolame, 
pasta) dell’immediato retroterra. Questa la po-
sizione fi no agli anni Sessanta. Ma negli ultimi 
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trent’anni del Novecento il porto salernitano è 
stato protagonista di grandi sviluppi. Opere im-
pegnative di banchinamento e di protezione a 
mare, la predisposizione di ampi spazi a ridosso 
delle banchine, ne hanno praticamente più che 
raddoppiato la capacità operativa, a dispetto 
d’una non felice morfologia costiera e della con-
tiguità con il tessuto edilizio urbano. Da allora le 
statistiche lo indicano in costante crescita.

La costa piatta e sabbiosa, fronteggiante un 
golfo più ampio di quello napoletano, quindi più 
esposto a traversie meteomarine, costituiva una 
condizione naturale tale da mettere a dura prova 
progettisti ed imprese. Non era certo stata casuale 
la scelta delle armate anglo americane nel 1943 di 
utilizzare quel lungo litorale per sbarcare le trup-
pe da avviare alla conquista di Napoli e di Roma. 
L’originario impianto del porto s’appoggia allo 
sperone calcareo che ad occidente divide il sito di 
Salerno dallo scosceso abitato di Vietri sul Mare; 
espanderne la struttura obbligava a guadagnare 
spazio con riempimenti dello specchio marino, 
cementifi cazione di tratti litoranei e, soprattutto 
allungando nel mare una articolata scogliera arti-
fi ciale a protezione degli ormeggi che si andavano 
a realizzare. Ed a dislocare all’estremità di levante 
della città il porticciolo per le barche da diporto, 
separando nettamente le due aree portuali per 
non sottrarre alla città l’amenità della sua passeg-
giata a mare.

Se di miracolo portuale salernitano si può 
parlare, ne vanno attribuiti meriti, oltre che, 
s’intende, alle opere marittime realizzate, anche 
all’intraprendenza della classe imprenditoriale 
locale coinvolta nella gestione e nella promozio-
ne dei traffi ci. Non gravato da forme di gestione 
suscettibili di appesantimenti burocratici, e non 
impastoiato da improduttive consuetudini di lavo-
ro portuale, il porto di Salerno ha acquisito un 
ruolo di tutto rispetto nella geografi a dei traffi ci 
marittimi italiani. Ponendosi in concorrenza con 
Napoli, più ancora che inorgoglire un sentimen-
to cittadino da sempre nutrito d’un certo spirito 
di rivalsa verso la città maggiore, ha contribuito 
a migliorare in qualità e quantità l’offerta com-
plessiva di servizio portuale dell’intera facciata 
marittima della Campania. Col benefi co effetto 
di imprimere nuovi stimoli nell’economia dell’in-
tera regione. 

Ha attirato, offrendo condizioni di economici-
tà ed effi cienza, grandi compagnie armatrici (pri-
meggia la Grimaldi) che ne hanno fatto il capoli-
nea per collegamenti plurisettimanali con Tunisi, 
Valencia, Messina, Catania. Fabbriche di auto eu-
ropee ne utilizzano i servizi per l’esportazione sul 

mercato meridionale italiano delle loro vetture. Il 
raccordo con il terminal di Gioia Tauro, che rice-
ve le grandi unità adibite alle percorrenze ocea-
niche e ne smista i container su navi più piccole, 
le attribuisce un ruolo di distribuzione di questi 
carichi nel circuito del cabotaggio nazionale e 
mediterraneo. 

Nell’ultimo decennio ha più che raddoppiato 
il numero dei container manipolati (da 155 mila 
nel 1996 agli oltre 400 mila odierni). In alcune 
voci merceologiche i traffi ci via Salerno hanno 
registrato percentuali d’incremento assai elevate. 
Il volume complessivo del traffi co commerciale, 
tra container ed altre merci tocca i dieci milioni 
di tonnellate. Ed è in forte crescita il movimento 
passeggeri.

Su tutte queste luci, gravano però le ombre de-
rivanti dall’ormai pressoché raggiunta saturazio-
ne di tutte le aree e le attrezzature. Effi cienza e 
duttilità nell’uso delle strutture disponibili hanno 
fi nora garantito il mantenimento del trend ascen-
dente. Ma insorgono i consueti problemi del con-
fl itto tra usi diversi di spazi ristretti. Più che con 
questioni di scelte politiche e di acquisizione di 
risorse da investire in nuove opere, in prospettiva 
ci si dovrà misurare su problemi di compatibilità 
col contesto urbano e l’ambiente costiero.

6. Piccoli porti storici alla ricerca di nuove
funzioni

Almeno due luoghi sono legati alla storia della 
Campania marittima con prestigio e dignità non 
inferiori a quelli di Napoli, Amalfi , Salerno e del-
l’ormai non più campana Gaeta. Parliamo di Sor-
rento, con la sua Marina di Piano, e Procida. 

Procida. Un’isoletta, Procida, meno di cinque 
chilometri quadrati d’estensione territoriale 
(comprendendovi anche il contiguo, disabitato e 
vincolato isolotto di Vivara). Eppure una grande 
concentrazione di popolazione marinara, antiche 
attitudini alla costruzione e alla gestione di na-
viglio. Popolo laborioso, industrioso, coraggioso, 
il procidano ha fornito per secoli equipaggi e co-
mandanti a velieri, vascelli, pescherecci dai tem-
pi della marina a vela fi no a tutto il Novecento, 
quando la propulsione navale è stata assicurata 
dalle caldaie e vapore e poi dai grandi motori die-
sel, e il governo delle rotte non più solo affi dato 
alle rilevazioni astronomiche e alle bussole, ma ai 
sofi sticati sistemi di orientamento con rilevazioni 
radar e satellitari. 

La geografi a dei porti minori della regione 
– come d’altronde quella delle maggiori città 
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costiere – si lega a molteplici e rilevanti vicende 
storiche. Così come a sacrifi ci, lutti, confl itti, ol-
tre che lavoro ed esperienze faticose e rischiose. 
Sarebbe ingiusto non farne almeno accenno, par-
lando della dimensione marittima di queste terre 
e dei loro abitanti.

Oggi il movimento del naviglio d’ogni tipo adi-
bito al trasporto dei turisti e ai rifornimenti per 
attività in gran parte collegate al turismo, preva-
le in tutti o quasi i porti minori della Campania. 
Grandi traghetti, laddove l’approdo assicura fon-
dali e moli adeguati, e veloci aliscafi . Quindi la 
profusione dei battelli privati, d’ogni modello e 
dimensione. In più porti, o accanto ai porti anti-
chi, a questi traffi ci da diporto sono stati riservati 
ormeggi specifi ci, nei quali si fa a gara per conqui-
stare un posto. 

Tra le isole napoletane, Procida è stata la più 
restia ad aprirsi alle ragioni del turismo balneare 
e diportistico. Ed è facile comprenderlo. Questa 
piccola isola, più densamente popolata nel Sette-
cento di quanto lo sia oggi (aveva 14 mila abitanti 
contro gli 11 mila odierni, con una densità d’oltre 
2.000 anime per kmq, un valore che le attribuisce il 
primato d’affollamento insulare nel Mediterraneo 
e non solo), trovava le sue ragioni d’equilibrio eco-
nomico, e quindi di popolamento, nella vocazione 
marittima. Gli uomini in gran parte marinai, con 
lunghi imbarchi. A terra, grande capacità nel trarre 
dal poco terreno agricolo ogni possibile prodotto 
per attenuare la dipendenza alimentare dalla ter-
raferma. Soprattutto molto lavoro per costruire e 
riparare navigli, mantenere nella sua solidità ed 
effi cienza l’arcigno forte aragonese costruito sul 
punto più alto di questo scoglio tufaceo, circondato 
dalla cittadella fortifi cata, vigile sentinella sulle 
rotte diretta a Napoli da occidente (poi divenuto 
luogo di detenzione, di fama sinistra fi no a pochi 
decenni fa). 

Procida non ha perso la sua impronta antica, 
almeno nella palazzata policroma che fronteggia 
il porto sormontato dalla rocca murata. Ma il mu-
tamento sociale e dei costumi ne hanno allontana-
to, almeno per la gran parte, la popolazione dalle 
sue tradizioni marinare. Il numero dei marittimi 
pensionati cresce più del numero dei nuovi pa-
tentini di navigazione richiesti dalle giovani leve. 
Il turismo è una lusinga cui è diffi cile sfuggire. 
Se non c’è spazio – e fortunatamente non ce n’è, 
data l’esiguità della superfi cie – per far posto a 
nuovi alberghi, o alle “seconde case”, sul modello 
delle isole maggiori, si converte a nuove esigenze 
l’edilizia antica, con affi tti e compravendite. La 
“città murata”, che un tempo era una protezione 
e una minaccia, è vista, in prospettiva, struttura 

idonea ad attrarre eventi, cultura, generare movi-
mento economico.

Gli approdi sorrentini. La penisola sorrentina, 
all’estremità opposta del golfo partenopeo è l’al-
tra culla delle tradizioni marinare campane. Una 
tradizione che ha generato non solo schiere di na-
viganti, ma anche straordinari talenti imprendito-
riali: sia che si dedicassero alla costruzione di bar-
che e vascelli; sia, più ancora, che ne divenissero ar-
matori, per indirizzarli su ogni rotta lungo la quale 
fosse possibile commerciare in modo lucroso. Ma 
il lucro maggiore, fi n dall’Ottocento, le popolazio-
ne di Sorrento e delle altre cittadine arrampicate 
sulle pendici della penisola e collegate alle loro roc-
ciose marine con strade tortuose, hanno compre-
so che poteva derivare dall’affl usso crescente dei 
visitatori stranieri. Straordinarie le suggestioni di 
paesaggio: cromatismi di cielo, mare, vegetazione; 
mitezza di clima. Ed ecco inglesi, tedeschi, france-
si, russi, e poi americani e scandinavi. Nuove ville di 
ricche famiglie; soprattutto grandi alberghi, molti 
e lussuosi per il turismo d’élite italiano e stranie-
ro, ma ancor più quelli modesti, alla portata delle 
clientele dei viaggi organizzati. 

Nomi di marine ed approdi anticamente ben 
noti agli uomini di mare – Meta, Piano, Sorren-
to, Lobra, Puolo, Cantone –, sono di richiamo 
per bagnanti e diportisti nautici. Tutta votata al 
turismo è oggi la grande animazione che, nella 
buona stagione, si vive nei siti portuali sorrentini: 
traghetti ed aliscafi  che debbono farsi largo tra 
sciami di battelli privati, dal gommone al motor-
yacht. Agli antichi marinai d’altura si son sostituiti 
marinai di terraferma. Vita più tranquilla, meno 
rischiosa e più remunerativa. L’antico artigiana-
to dei maestri d’ascia, dalle cui mani prendevano 
forma velieri e gozzi, ha acquisito dimensioni in-
dustriali: c’è da compiacersene, pur indulgendo 
a nostalgie per gli scafi  in legno ben modellato 
tanto più fascinosi dei successori in plastica. Così 
come c’è da compiacersi che non sia scomparsa 
l’attitudine della penisola a far da incubatrice per 
grandi capacità armatoriali. 

Gli approdi fl egrei. Torniamo a ponente dell’arco 
del golfo napoletano. Baia, Bacoli, Miseno sono 
nomi legati alla storia romana, ma oggi hanno 
ruolo del tutto marginale nel panorama portua-
le del golfo. Lo ebbero nell’imminenza e durante 
l’ultima guerra. Baia fu ancora un porto militare, 
con una fabbrica in cui si producevano siluri. Li 
si sperimentava all’altro capo del promontorio di 
Miseno, facendoli transitare lungo un tunnel sca-
vato nel tufo e su di un pontile che collegava alla 
costa l’isolotto di San Martino. Nell’insenatura di 
Miseno, a poca distanza dal luogo ove sorgevano 
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terme romane, sulla spiaggia la caserma “Teseo 
Tesei” ospitava gli arditi e incursori della Marina. 

Nel sito della vecchia fabbrica, dopo un fallito 
tentativo, nella seconda metà degli anni Cinquan-
ta, di produrre ciclomotori, oggi operano cantieri 
navali specializzati nel realizzare barche di varia 
grandezza e potenza. A Baia, le esigenze di sal-
vaguardia dei fondali, rivelatisi una miniera per 
l’archeologia subacquea dopo il ritrovamento di 
resti di sontuose ville e monumenti romani, che 
alimentano il museo installato nel vicino castel-
lo, hanno indotto a restringere lo spazio riservato 
al naviglio da diporto e ad escludere il movimen-
to delle piccole navi mercantili che vi facevano 
capo.

Più a sud, Pozzuoli difende il suo antico ruolo 
di secondo porto del golfo dopo Napoli. Conserva 
la sua dimensione polifunzionale, anche se la crisi 
della quasi totalità degli impianti industriali del-
l’area fl egrea ne ha amputato in parte le funzioni. 
Resta porto sussidiario di Napoli per i collegamen-
ti con le isole occidentali, Ischia e Procida, specie 
nel traghettamento di autocarri ed auto private, 
e per altre direttrici di cabotaggio minore. Un 
rilevante movimento economico ruota intorno 
all’attività peschereccia e al mercato ittico che, 
alimentato anche da apporti provenienti da fuori 
della regione, ne fa punto d’approvvigionamento 
per una vasta zona dell’area metropolitana.

Gli approdi vesuviani. I porti della fascia vesu-
viana offrono un panorama complessivo in cui 
le ombre di occasioni mancate e di crisi soprag-
giunte sovrastano, malauguratamente, sulle luci 
provenienti da antiche attività e da qualche nuova 
iniziativa. 

Portici conobbe un passato prestigioso, come 
approdo per imbarcazioni reali ed aristocratiche, 
nel fulgore degli insediamenti nobiliari attirati 
dalla costruzione della Reggia voluta da Carlo di 
Borbone per seguire da presso lo scoprimento dei 
tesori archelogici di Ercolano. Un passato travolto 
dall’eclisse del “Miglio d’Oro”, che sin dall’Otto-
cento vide soffocate nell’urbanizzazione selvag-
gia, in una commistione di residenze e fabbriche, 
le ville cui avevano messo mano architetti insigni. 
Nel secondo dopoguerra un’azienda della Mon-
tecatini alimentò il traffi co di navigli presso una 
lunga banchina. Cessato anche questo, all’uso 
dell’angusto spazio portuale concorrono modesti 
traffi ci locali e imbarcazioni da diporto.

Anche a Torre del Greco la crisi di preesistenti 
impianti industriali prossimi al mare ha reso mini-
mali le funzioni commerciali. Restano a ponente 
dell’area portuale antiche attività di costruzione e 
raddobbo di natanti da pesca e da diporto e, nella 

zona di levante, ormeggi turistici e pescherecci. 
Torre Annunziata, porto d’importazione di ce-

reali e d’esportazione di farina, pasta, pomodori 
conservati e tutta una gamma di prodotti insca-
tolati da una fi orente industria alimentare, era il 
naturale tramite d’ogni traffi co che interessava 
le attività agricole e l’industria conserviera della 
vasta piana Sarnese-Nocerina. Molini, pastifi ci, 
aziende per la lavorazione dei prodotti della ter-
ra, così come del mare, sia che operassero a livello 
artigianale, la maggior parte, sia a livello indu-
striale, specie dopo l’insediamento d’imprendito-
ri venuti dal Nord, davano vita a quello che, col 
lessico economico odierno, potremmo defi nire 
un distretto a forte specializzazione, che infl uiva 
anche sulla specializzazione del porto. 

Non è giusto dire che sia cessata quest’attività. 
Ma certamente ha subito modifi cazioni, sia per la 
crisi delle aziende a più debole struttura di pro-
duzione e commercializzazione dei prodotti, sia 
per la concentrazione, talvolta il trasferimento, di 
altre attività, in obbedienza ad esigenze dei mer-
cati, e a convenienze diverse nella scelta dei modi 
di trasporto. Non è dubbio che la concentrazione 
industriale alimentare dell’area torrese ha dovuto 
nel tempo confrontarsi con la concorrenza di al-
tre regioni d’Italia e fuori d’Italia. Produrre mac-
cheroni e inscatolare pomodori, conserve, alici 
– materie prime diffuse anche altrove – non è poi 
mestiere diffi cile da imparare, specie quando con 
le macchine si sostituiscono antiche abilità ma-
nuali. Certo, rimangono punte d’eccellenza nelle 
produzioni pastarie e alimentari dell’agro Sar-
nese-Nocerino e della fascia vesuviana. Ma non 
in grado di sostenere il movimento portuale di 
Torre Annunziata nella misura del passato. Cosic-
ché, anche per quest’approdo minore della costa 
napoletana restano risorse derivanti dal piccolo 
cabotaggio e dalla nautica minore. 

Ma appunto la nautica da diporto sembra apri-
re prospettive non solo turistiche, bensì industria-
li. Nel quadro delle intese favorite dalla norma-
tiva che regola i cosiddetti Patti territoriali, aree 
dismesse di antichi stabilimenti legati a passate 
fortune economiche della zona sono state cedute 
a grandi aziende specializzate nella costruzione 
di motoscafi  e yacht. Dovrebbero così tornare a 
nuova vita: l’obiettivo è farne un polo produttivo, 
rivolto all’esportazione verso un mercato che in 
Italia e all’estero sembra molto promettente per 
le barche italiane, soprattutto le più potenti e 
lussuose. E tra queste, anche i tradizionali gozzi 
sorrentini che, in una versione rammodernata e 
ampliata, sono entrati a far parte della gamma dei 
prodotti offerti dal nascente complesso. Un gran-
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de approdo per la nautica da diporto, supportato 
da strutture di rimessaggio, rifornimento, ripa-
razione, così come da alberghi e parcheggi, pur 
se ancora incompleto nella sua progettata artico-
lazione, già si rivela interessante elemento nella 
dinamica economica della costa tra Torre Annun-
ziata e Castellammare di Stabia. 

L’antica Stabia. Anche qui memorie dell’età ro-
mana. Ma il più forte richiamo al passato si lega 
alla volontà del rinato Regno di Napoli, sotto Car-
lo di Borbone, che vi volle insediato il cantiere 
navale più grande e potente dell’Italia del Sette-
cento, in un sito naturalmente ben protetto e in 
una posizione vicina alle foreste del Faito, da cui 
trarre i tronchi da trasformare in scafi  ed albe-
rature. Resta da dire delle attività propriamente 
commerciali, cui è riservato il banchinamento 
centrale della rada stabiese. Come per la vicina 
Torre Annunziata, la connessione con le industrie 
molitorie, della pastifi cazione e delle conserve ali-
mentari è stata una costante nell’attività portua-
le, testimoniata dai silos granari e dai magazzini 
costieri. Anche oggi non del tutto dismessa, ma 
ridotta rispetto al passato. S’è aggiunto al traffi -
co commerciale un buon movimento passeggeri, 
con linee regolari per Capri e con altre località 
dei golfi  di Napoli e Salerno. Il turismo resta un 
po’ dappertutto un succedaneo di precedenti fun-
zioni commerciali.

Amalfi  ed altri scali del litorale salernitano. Doppia-
to il capo di Sorrento, ad Amalfi  troviamo solo nei 
monumenti religiosi e civili, i magnifi chi edifi ci, 
ampi magazzini, viuzze e percorsi urbani, le trac-
ce di quel che fu la gloriosa Repubblica, caposal-
do marittimo contro Longobardi e Saraceni. È la 
patria di quel Flavio Gioia cui, se non l’invenzio-
ne (che si vuole spetti ai cinesi), senza dubbio si 
deve il perfezionamento della bussola, grazie alla 
quale le navi amalfi tane, e poi d’ogni marineria, 
cominciarono a navigar sempre sapendo in che 
direzione muovere, fossero anche oscurate le stel-
le dalle nuvole. Beffardo esito di tale fondamenta-
le innovazione: la bussola rese possibili le grandi 
navigazioni oceaniche che segnarono il declino, a 
cominciare da Amalfi , delle antiche repubbliche 
marinare d’Italia.

Oggi lo scalo amalfi tano è piccola cosa: traffi ci 
prevalentemente connessi al movimento turistico, 
e alle esigenze di rifornimento del mercato locale. 
Ma in un contesto splendido, cui le nuove addi-
zioni edilizie non hanno snaturato un paesaggio 

urbano e marino che fu d’ispirazione ad artisti 
e del quale restano documenti suggestivi tante 
opere della pittura ottocentesca, oltre che testi-
monianze nelle pagine di molti protagonisti del 
Grand Tour.

Più innanzi s’apre il piccolo porto di Cetara, 
paese in gran parte arrampicato sulle balze della 
costiera. È uno dei maggiori centri di pesca della 
Campania e del Mezzogiorno, a dispetto dell’an-
gustia dello spazio portuale. Navigli e pescatori 
cetaresi traggono dalle catture dei tonni redditi 
suffi cienti ad alimentare l’economia locale in mi-
sura suffi ciente a respingere, o almeno fortemente 
contenere, le lusinghe d’una trasformazione turi-
stica del loro paese. La vendita diretta del pescato, 
richiesto soprattutto dai giapponesi, lascia in sede 
locale poca materia prima alle ulteriori lavorazio-
ne, tuttora condotte in dimensione artigianale e 
rivolte a un mercato di nicchia. 

Al di là di Salerno, solo Sapri aggiunge funzio-
ni di cabotaggio commerciale ai traffi ci passegge-
ri e al diporto nautico che sono la predominante 
ragione di vita portuale negli altri approdi della 
costa meridionale campana, come San Marco di 
Castellabate e Scario.
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Sviluppo portuale e confl itti d’uso del territorio costiero. 
Il caso livornese

Summary: PORT DEVELOPMENT AND COASTAL REGION USE COMPETITION. THE CASE OF LEGHORN

This article considers the recent development of the port of Leghorn and the new initiatives that have been planned and 
implemented in order to improve the competitiveness of the regional transport system. Moreover, it focuses on the changing 
port-city relationship, according to new waterfront redevelopment plans. Finally, it takes into consideration the increasing 
competition between transport infrastructures and other coastal uses. 

Keywords: Port Development, Coastal Uses, Leghorn.

1. Premessa

Il contributo prende in esame l’evoluzione re-
cente del porto di Livorno, con le trasformazioni 
strutturali del retroterra immediato e dei traffi ci, 
e le interazioni con il quadro di usi del territo-
rio costiero per effetto del processo di trasfor-
mazione economica dell’area. Questo territorio, 
oggetto dell’indagine, è una parte consistente di 
quella che nei discorsi politici pisani e livornesi 
viene denominata “area vasta”, per la quale si in-
dica da tempo la necessità di un coordinamento 
interprovinciale a motivo della complementarie-
tà economica e funzionale che presenta e per 
la composizione professionale tipicamente “urba-
na”; area che è stata più volte oggetto di studio 
da parte di geografi  pisani (Da Pozzo, 1997, p. 
635). 

Appartenendo questo territorio all’area medi-
terranea, la conservazione ambientale si inserisce 
nel sistema come una componente essenziale per 
la salvaguardia del patrimonio naturale e per la 
utilizzazione razionale delle risorse e rappresen-
ta il punto di incontro fra i sistemi culturali ed 
economico-sociali da un lato e i sistemi naturali 
dall’altro. Nel nostro mare, dove lo sviluppo delle 
attività produttive è in costante aumento, questa 
concezione si confronta, talvolta anche aspra-
mente, con l’esigenza di mantenere inalterato il 
patrimonio naturale e di utilizzare le risorse in 
maniera equilibrata senza pregiudicare la loro 
disponibilità per le esigenze future. Essa è il fon-
damento di Agenda 21, il piano di azione messo 
a punto nell’ambito della Conferenza di Rio de 
Janeiro del 1992, che sottolineava la necessità di 

conciliare le esigenze della conservazione degli 
oceani e della fascia costiera con quello dello svi-
luppo delle attività produttive (Cognetti, 1999).

La costa comprendente la città di Livorno e le 
aree adiacenti sia a nord che a sud è fortemen-
te condizionata dalle attività portuali che, per 
l’espansione dei traffi ci, determinano confl itti 
per l’uso del territorio.

La zona costiera nord, dove il confi ne provin-
ciale corre quasi a immediato contatto con la 
città, a partire dal Calambrone è interessata da 
spiagge di larga frequentazione balneare tuttavia 
interessate da fenomeni erosivi; a qualche km al-
l’interno, l’Arnaccio, lo Scolmatore di piena del-
l’Arno e altri fossi connotano una piana a quote 
di pochi metri al di sopra del livello del mare con 
estesi residui di paludi, utilizzata comunque dal-
l’insediamento di un interporto.

L’affaccio marittimo dell’area urbana di Livor-
no per la metà settentrionale riguarda le strutture 
portuali, mentre la parte sud alterna strutture cit-
tadine di loisirs, balneari, dell’Accademia Navale, 
di porticcioli turistici.

Il porto di Livorno, di sviluppo plurisecolare, 
multifunzionale, è dotato di punti di accosto per 
navi mercantili, portacontainer e navi miste, che 
procurano un traffi co merci che lo pone ai primi 
posti nella classifi ca dei porti italiani; il porto regi-
stra anche un consistente traffi co passeggeri per 
le isole del Tirreno e un rilevante movimento di 
croceristi.

Negli anni recenti, nella serrata contesa tra 
compagnie di navigazione per acquisire crescenti 
volumi di traffi co containerizzato e nella guerra 
di tariffe tra i porti e tra gli operatori del traffi co 
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feeder, il porto di Livorno si situa al 5° o al 6° posto 
per numero di TEUs movimentati.

Come è accaduto in altre città portuali (Hoyle 
et al.,1988) anche a Livorno si sono verifi cati muta-
menti nei rapporti tra la città e il porto; per lunghi 
periodi l’espansione dei traffi ci portuali ha adat-
tato alle proprie esigenze lo sviluppo della città, 
giustifi cato dalla consistente forza lavoro impiega-
ta, dalle varie attività complementari, dall’adegua-
mento delle infrastrutture e delle comunicazioni. 
L’aumento del traffi co dei contenitori ha indubbia-
mente portato maggiore ricchezza, ma trattandosi 
di un traffi co portuale sempre più capital intensive, 
che richiede spazi sempre più ampi, maggiore au-
tomazione e più effi ciente organizzazione dei fl us-
si, si è accompagnato al tempo stesso ad un proces-
so di generale riduzione dell’occupazione. Alcune 
strutture legate al porto sono state localizzate in 
aree periferiche della città usufruendo della dispo-
nibilità di maggiori spazi per la movimentazione 
delle merci, per motivazioni ambientali, per con-
sentire una migliore qualità della vita urbana. L’al-
lontanamento di strutture industriali dal porto ha 
anche determinato l’esigenza di attivare processi 
di recupero delle aree dismesse dall’industria, ri-
vitalizzandole e trasformandole in sedi di attività 
commerciali, ricreative, ricettive tanto da conferi-
re una dimensione di nuovo quartiere urbano al 
fronte mare, che sfrutta anche la sua vicinanza al 
centro storico; anche Livorno sta trasformandosi 
da “città portuale” a “città con un porto” (Soriani, 
1998). Come frequentemente si è verifi cato in mol-
te città portuali, anche qui si è sviluppato il nuovo 
waterfront. “La componente più impattante della 
struttura portuale si trasferisce in siti adiacenti che 
offrono più mare e più terra; soprattutto maggio-
ri fondali da destinare alle grandi navi e più ter-
ra da utilizzare per le operazioni di stoccaggio e 
movimentazione delle merci… Trasferita fuori dal 
tessuto urbano l’attività commerciale pesante, il 
porto storico acquisisce la dimensione di nuovo porto 
cittadino… piazza centrale, luogo d’incontro e ca-
talizzatore di eventi culturali e turistici di un’area 
urbana che con il mare interagisce e crea sinergie. 
Si realizza pertanto un sistema urbano costiero in 
cui città e sistema portuale ricavano un reciproco 
vantaggio ed una comune identità in grado di su-
scitare un’associazione di immagine per cui l’una 
evoca inevitabilmente l’altro e viceversa” (Greco, 
2009, p. 13).

2. I traffi ci recenti del porto di Livorno

Se prendiamo come riferimento i dati del traffi -

co container nei porti italiani vediamo che Livor-
no nel 2005 con una movimentazione complessiva 
di 658.506 TEUs si trovava al 5° posto dei porti 
italiani dopo Gioia Tauro, Genova, La Spezia e 
Taranto, precedendo Cagliari. Nel 2007 il porto 
toscano, che è essenzialmente un porto di desti-
nazione fi nale, essendo contenuta l’attività di tra-
sbordo, ha compiuto un balzo notevole toccando 
i 745.557 TEUs superando Cagliari, in consistente 
diminuzione, ed avvicinandosi a Taranto, in lieve 
fl essione, contribuendo al complessivo incremen-
to del traffi co container italiano che nel 2007 ha 
superato i 10 milioni di TEUs. Le operazioni di 
transhipment costituiscono il 10% della movimen-
tazione complessiva (CCIA, 2008, p. 159). Nel 
2008 si è avuto un ulteriore incremento fi no a rag-
giungere quota 778.864 TEUs (Autorità Portuale 
di Livorno, 2008).

Per quanto riguarda il movimento merci allo 
sbarco si è passati da 15.941.000 tonnellate del 
2000 a 20.497.219 del 2008, mentre all’imbarco si 
è passati rispettivamente da 8.641.000 tonnellate 
a 13.532.151 del 2008 (l’unico porto con trend po-
sitivo dell’Alto Tirreno), quindi con un aumento 
totale da 24.583.000 tonnellate a 34.029.370 del 
2008. I principali aumenti percentuali hanno ri-
guardato le merci su rotabili e Ro-Ro, dovute allo 
sviluppo delle “Autostrade del Mare”, seguite da 
merci in colli e numero, determinato da prodotti 
forestali, cellulosa e pasta per carta, poi merci in 
contenitore. Nel porto di Livorno si genera anche 
un notevole movimento di auto nuove allo sbar-
co (al primo posto in Italia), per lo più di marca 
coreana, giapponese e francese e all’imbarco di 
auto Fiat, anche se si è registrata una diminuzione 
del 28% nel 2008. 

Le principali direttrici del traffi co containe-
rizzato del porto di Livorno riguardano il Nord 
America Atlantico per il 26,64%, recentemente in 
diminuzione, l’Estremo Oriente per il 14,25% che 
ha raddoppiato per l’exploit della Cina 1, il Sud 
America Atlantico per il 14,04%, con il principale 
apporto del Brasile, seguite da Italia e poi Africa 
Occidentale con valori entrambi poco superiori 
all’8% (CCIA , 2008, p. 162). Il suo retroterra è 
costituito principalmente dalla Toscana, seguita 
dalle Marche, poi dall’Emilia Romagna e dal Ve-
neto.

Mentre le rinfuse liquide sono merci povere 
che riforniscono gli impianti petroliferi vicini al 
porto, crescono negli ultimi anni i prodotti fore-
stali e la cellulosa (provenienti in buona parte dal 
Cile), destinati soprattutto alle cartiere lucchesi; 
per l’export le piastrelle in contenitore arrivano 
in treno dall’Emilia. Da notare l’aumento degli 
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autoveicoli arrivati che dà a Livorno il primato 
italiano e che, da pochi anni, vengono avviati al 
parco del Faldo. 

Forte sviluppo recente registra il movimento 
passeggeri. Per il traffi co dei traghetti Livorno 
è collegato con Bastia, con Cagliari, con Olbia, 
con Golfo Aranci, nel periodo estivo con Tunisi, 
mentre la Toremar fornisce un servizio giornalie-
ro con le isole dell’Arcipelago Toscano, essenzial-
mente con Capraia e Gorgona. 

Il totale dei passeggeri annui di questo setto-
re da 1.251.000 nel 1997 è salito ai 2.308.684 del 
2006 con la consueta forte stagionalità con un pe-
riodo di affollamento tra giugno e settembre ed 
oltre un quarto concentrato nel mese di agosto; 
con un lieve incremento nel 2008 si sono raggiun-
te le 2.329.921 unità. 

Il traffi co delle crociere, sia come navi che 
come passeggeri, registra un trend in continua 
crescita; dal 2003 le navi crociera attraccate a Li-
vorno sono passate da 316 a 565 nel 2008, mentre 
i passeggeri sono saliti nello stesso periodo da 363 
mila agli 830 mila; caratteristica di questo movi-
mento passeggeri è una tipica destagionalizzazio-
ne in quanto nei mesi da maggio a ottobre il nu-
mero dei passeggeri arrivati si differenzia di poco 
(CCIA, 2008, p. 168). Nel settembre 2008 è stato 
inaugurato il molo Italia che facilita l’attracco di 
navi da crociera giganti come la Indipendence of 
the Seas della Royal Caribbean (www.portolivor-
no2000.it). 

3. Principali problemi e ipotesi di soluzione

Il gigantismo navale che caratterizza il mercato 
dei contenitori chiede maggiori fondali, l’intermo-
dalità chiede più spazi e più effi cienti connessioni, 
chiede anche servizi integrati da cui l’importanza 
crescente dell’informatica. Ne emerge come la 
pianifi cazione richieda un processo qualitativo im-
portante, recepito nelle valutazioni della Regione 
Toscana, che a più riprese ha sottolineato l’impor-
tanza di alcuni problemi che condizionano l’attività 
portuale, vale a dire: i (relativamente) bassi fondali, 
in pochi casi sui 13 m (mentre nei principali porti 
concorrenti si va per i 15 o addirittura 16 m); i 
limitati spazi di piazzale; gli uffi ci e le strutture 
pubbliche inerenti lo scalo marittimo dispersi in 
varie zone del porto e della città; l’insuffi cienza 
della comunicazione informatica tra i vari soggetti; 
la carenza di pianifi cazione per il miglioramento di 
servizi e procedure (Regione Toscana, PIT).

Una soluzione di razionalizzazione portuale 
potrebbe consistere nel trasferire alcuni servizi 

all’Interporto A. Vespucci di Guasticce 2, già uti-
lizzato da alcuni terminalisti. È in via di completa-
mento, tra gli altri, il terminal per le “Autostrade 
del Mare” che si propone di realizzare un network 
che colleghi i servizi marittimi tra Spagna e Livor-
no con quelli ferroviari e autostradali con Ancona 
e gli altri scali dell’Adriatico, con proiezione ver-
so l’Est Europa. Tuttavia restano da considerare i 
costi delle rotture di carico dal porto fi no a que-
sta nuova struttura situata a 6 km, collegata alla 
rete ferroviaria con la stazione di Collesalvetti, 
con due diversi ingressi alla superstrada Livorno-
Firenze (CCIA, 2009, p. 76). Struttura che si tro-
va nel comune di Collesalvetti, posto ai margini 
della pianura pisana, comune cintura, sempre più 
coinvolto nei processi di decentramento urbano 
della città di Livorno, come dimostrano le molte 
strutture commerciali della grande distribuzione 
vicino al centro urbano e il forte decentramento 
residenziale originato da Livorno (Macchia, 2004, 
p. 76).

È prevista ed auspicata dalla Regione Toscana 
la possibilità di rendere navigabile lo Scolmatore 
di Piena dell’Arno (che va da Pontedera al mare) 
dal porto di Livorno all’interporto A. Vespucci e 
al vicino autoparco del Faldo. La via d’acqua è pre-
vista di una larghezza di 40 m ed una profondità 
di 3,5 m con inizio dei lavori nel 2010 (Il Tirreno 
3.07.09, p. III). 

La navigabilità dello Scolmatore fi no alla sua 
foce, opportunamente ampliata, faciliterebbe lo 
sbocco diretto in mare del Canale dei Navicelli 
(che attualmente si inserisce nella Darsena To-
scana del porto di Livorno). Questa via d’acqua 
di 16 km termina nella Darsena della vicina città 
di Pisa alla periferia sud-ovest di questa, lungo la 
statale Aurelia, dove si sta realizzando un consi-
stente polo della Nautica, già presente con una 
decina di cantieri in ulteriore ampliamento. Me-
diante la prevista apertura dell’incile (sbocco) in 
Arno si realizzerà un collegamento con i nume-
rosi cantieri nautici e rimessaggi disseminati lun-
go la riva sinistra del fi ume e il costruendo porto 
di Pisa a Boccadarno, un vero e proprio circuito 
nautico.

In effetti gli enti pubblici pisani considerano la 
nautica un settore strategico importante, assieme 
a quelli del cuoio, della pelle e del mobilio. E la 
Regione Toscana ha disposto un fi nanziamento 
consistente per dragare e rendere sicura la navi-
gabilità del canale, tanto più che a metà del suo 
percorso è sorto un cantiere per grandi yacht che 
registra un certo successo (Il Tirreno, 8.11.2009, 
Pisa, p. III). 

Contiguo all’interporto, ad immediato contat-
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to a sud, la Società Porto Industriale di Livorno 
sta promuovendo il Parco Industriale di Guasticce 
su un’area di 500 mila mq, comprendente anche 
lo stabilimento dismesso della CMF. Qui oltre 20 
imprese operano nei settori della componentistica 
auto, meccanica di precisione, riparazione mezzi 
di trasporto pubblico, logistica integrata, ecc. 
(CCIA, 2009, p. 13). Ne è previsto l’ulteriore am-
pliamento da ambo i lati della strada statale “delle 
colline”, di cui verrà raddoppiata la carreggiata.

A soli 9 km dai moli del porto è localizzato l’au-
toparco Autotrade & Logistics del Gruppo Koel-
liker, meglio conosciuto come “Faldo”, nato con 
una nuova concezione della logistica docks- to-door 
per gestire le auto (prevalentemente giapponesi e 
coreane) dalle banchine portuali alla consegna. 
L’area di 700 mila mq è situata nel comune di Col-
lesalvetti tra la via Emilia e la ferrovia per Cecina; 
dispone di una pista per collaudare le auto, di una 
offi cina di trasformazione dedicata al montaggio 
degli accessori e di un reparto per la diagnostica 
di precisione. Un complesso capace di preparare 
circa 1.000 auto al giorno, prossimo ad un ingres-
so dell’autostrada Genova-Rosignano (Gazzetta 
Marittima, Quaderni, aprile 2008). In previsione 
di gestire anche l’arrivo di auto cinesi, l’autoparco 
si appresta ad utilizzare anche la rimanente area 
a nord fi no al confi ne col comune di Cascina ed è 
in trattativa con questo per ampliare ulteriormen-
te la superfi cie di utilizzo.

Dati i diffi cili condizionamenti spaziali, per le 
esigenze di nuove infrastrutture e per rendere 
queste più effi cienti e competitive e quindi inte-
grate, è necessario strutturare risposte di siste-
ma. Questa necessità sembra essere stata recepita 
dalla Regione Toscana nel suo Piano di Indirizzo 
Territoriale (2005).

Anche il Masterplan dei Porti Toscani redatto 
nel 2007, nelle sue implicazioni economiche e nel-
le sue previsioni, valuta positivamente i seguenti 
interventi: la realizzazione di terminal merci (Car-
go Village) all’aeroporto di Pisa, collegato diretta-
mente con una bretella al Canale dei Navicelli; il 
potenziamento della navigabilità di questa idrovia 
con l’ulteriore insediamento di aree industriali 
presso le rive; il completamento dell’Interporto 
Vespucci mediante nuovi fi nanziamenti della Re-
gione Toscana.

Per il porto di Livorno sono in via di reperi-
mento i fi nanziamenti per la realizzazione della 
Piattaforma Europa, mentre si stanno realizzan-
do da parte dell’Autorità Portuale le opere con-
nesse alla “Porta a Mare”. Per ciò che attiene alle 
infrastrutture sono in fase di studio i complessi 
collegamenti ferroviari fra la Darsena Toscana e 
gli impianti del retroterra, i completamenti auto-
stradali intorno a Livorno e la navigabilità dello 
Scolmatore d’Arno dal porto a Pontedera.

Inoltre nel novembre 2008 è stato fi rmato un 
protocollo tra l’Autorità Portuale e l’Agenzia 
delle Dogane per la Toscana per la sperimen-
tazione della procedura di pre-claring nel porto 
di Livorno 3.

 
4. Confl itti tra usi dello spazio costiero

Se in passato la presenza di un porto impor-
tante esercitava una funzione economica quasi 
esclusiva su una data area costiera, oggi il notevo-
le numero di attività esercitate nella città portuale 
e nel retroterra genera un consistente confl itto di 
utilizzazioni.

L’accresciuta separazione tra l’attività portuale 
e la città, porta quest’ultima a rimpossessarsi del 
waterfront per utilizzarlo a scopi di loisirs, di socia-
lizzazione, di godimento del paesaggio costiero; 
con il porto che tende a separarsi, ad allontanarsi 
dalla città alla ricerca di nuovi e più ampi spazi. 
La riutilizzazione delle aree portuali dismesse di-
venta quindi un’opportunità strategica per la va-
lorizzazione della città.

D’altra parte la necessità di accelerare l’inol-
tro e la spedizione delle merci e dei passeggeri 
e di trattenere il minor tempo possibile le navi 

Fig. 1. Il contesto territoriale in esame.
Fonte: Elaborazione dell’Autore su Google.maps.
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nel porto ha portato alla realizzazione di moder-
ne infrastrutture di collegamento tra questo e la 
regione circostante; quindi consumo di spazio 
retroportuale per strade ed autostrade e per in-
frastrutture ricettive e di servizio alle merci. Ove 
è stato possibile, come abbiamo visto, sono stati 
allontanati magazzini e depositi di materie prime, 
anche per diminuire l’inquinamento e la perico-
losità di certe lavorazioni, con conseguente con-
sumo di altro spazio. Si sono separati gli accosti 
riservati alle merci da quelli per navi da crociera 
e traghetti. 

Nell’area urbana livornese, si sono riservati il 
vecchio porto Mediceo e gli accosti più vicini alla 
città alle linee dei traghetti per le isole e per i cro-
ceristi, ampliando progressivamente il waterfront, 
con poche interruzioni, verso la costa sud dove 
esso continua con le ampie aree dei giardini e del-
la terrazza Mascagni, affollate di bar e ristoranti, 
proseguendo con le contigue strutture dei “bagni 
storici” fi no alla terrazza dell’Ardenza e oltre con 
alcuni porticcioli turistici, con la sola interruzio-
ne dell’area riservata all’Accademia Navale. 

In quest’ampia fascia di fronte mare si è regi-
strato di recente sia l’ammodernamento dell’Ac-
quario Cestoni (da completare nel 2010), sia il tra-
sferimento del Centro Interuniversitario di Biolo-
gia Marina allo Scoglio della Regina, dove pure si 
è insediato il Centro di Ricerca sulle Tecnologie 
per il Mare e la Robotica Marina (cui partecipano 
la Scuola Superiore di S. Anna di Pisa, il Comune 
di Livorno e la Regione Toscana), strutture ambe-
due affacciate sul mare, a cui si può aggiungere 
la ristrutturazione dello storico Hotel Palazzo. Il 
tutto ha generato una spinta all’utilizzo del water-
front in senso ludico e alla sua riappropriazione da 
parte della città 4.

Il paesaggio del waterfront di Livorno risente di 
una risoluzione presa anni or sono fra Autorità 
Portuale e Comune di Livorno, quando furono 
cedute a quest’ultimo le competenze sul Demanio 
Marittimo per le attività turistiche.

In tal modo il Comune ha potuto progettare 
nel nuovo Piano Strutturale (1997) il complesso 
denominato della “Porta a Terra”, consentendo 
che le aree tra la Fortezza Vecchia e la Darsena 
Nuova fossero interessate da un paesaggio urba-
no e portuale caratteristico con la trasformazione 
dello storico Cantiere Orlando nel cantiere Azi-
mut Benetti, leader mondiale nella produzione di 
grandi yacht, e realizzando un nuovo porto turi-
stico con 600 posti barca corredato di residenze, 
strutture turistico-alberghiere, attività commer-
ciali e terziarie, con una piazza urbana attraver-
sata da un canale navigabile; un progetto da com-

pletarsi in una decina di anni, ma già ben avviato 
(CCIA, 2008, p. 13). 

Per quanto riguarda la UTOE (Unità Territo-
riale Organica Elementare) 4c19-Stazione Marit-
tima, comprendente l’area tra il bacino Firenze 
e la Fortezza Vecchia, per essa è stato elaborato 
dall’Autorità Portuale un “Progetto Waterfront” 
che prevede la realizzazione della Nuova Stazione 
Marittima, una nuova strada urbana parallela alle 
mura, uffi ci pubblici e privati, un complesso al-
berghiero, la trasformazione in isola della Fortez-
za Vecchia, ampi parcheggi e verde urbano (Porto 
di Livorno, Business Plan, aprile 2000).

Alcune delle strutture del territorio che stiamo 
esaminando hanno interessato e stanno interes-
sando delicati equilibri geomorfologici ed am-
bientali. L’Interporto di Guasticce è stato realiz-
zato in un’area paludosa (denominata Padule del 
Mortaiolo); questo ha richiesto massicci riempi-
menti di inerti prelevati nell’area di Collesalvetti 
e profonde palifi cazioni per insediarvi le costru-
zioni.

L’opera di grande infrastrutturazione prevista 
dal nuovo Piano Regolatore Portuale di Livor-
no, denominata “Piattaforma Europa”, esterna 
al porto, consisterà in due grandi terminal, uno 
per container e l’altro per Ro-Ro e Ro-Pax con 
all’interno un bacino con banchine di 1.100 m, 
mentre nella parte nord, protetto da una nuova 
grande diga che si protenderà per oltre 2.000 m 
all’esterno, sarà portato a sfociare in mare il Ca-
nale dei Navicelli; in tutta l’area i bacini saranno 
dragati fi no a 16 m di profondità (La Gazzetta 
Marittima, Quaderni, ottobre 2009). Se questa 
realizzazione dovrebbe risolvere il problema del-
l’attuale carenza di spazio sulle banchine per 
poter accogliere un gran numero di container 
(Autorità Portuale di Livorno, POT 2007-2009), 
devono essere risolti problemi di inquinamento 
per l’utilizzo dei fanghi prelevati dal dragaggio 
dei fondali del Canale Industriale e della Darse-
na Toscana (oltre a fanghi provenienti dal por-
to di La Spezia); inoltre questa realizzazione sta 
provocando, in conseguenza del cospicuo amplia-
mento verso il mare, cambiamenti nelle correnti 
costiere con fenomeni di erosione a nord, sulle 
spiagge di Tirrenia, e in particolare in quelle del 
Calambrone, dove il processo erosivo degli ultimi 
anni (superiore anche ai 4 m) ha provocato il 
crollo delle strutture di alcuni stabilimenti bal-
neari (Regione Toscana, 2005, p. 8). 

Il Litorale Pisano, tra la foce dell’Arno e il Ca-
lambrone, accoglie ogni anno quasi 300 mila turi-
sti con circa 800 mila presenze (www.comunediPi-
sa/piano strategico/materiale/rapporto3). 
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La navigabilità dello Scolmatore d’Arno con 
foce comune con il Canale dei Navicelli eviterà 
che i natanti utilizzatori di quest’ultimo creino di-
sagi, inquinamento e interramento nelle darsene 
del porto di Livorno.

La già approvata costruzione del rigassifi catore 
di gas naturale liquefatto (OLT Offshore LNG 
Toscana), con una capacità massima di rigassifi -
cazione di 3 miliardi di metri cubi di gas annui, 
autorizzata con decreto della Regione Toscana del 
23.02.2006, poco al largo delle spiagge di Tirrenia, 
genera un evidente confl itto tra usi turistici ed usi 
energetici di notevole impatto visivo e di sicurezza e 
suscita forti opposizioni nelle popolazioni di questi 
centri costieri affacciati sull’area del “Santuario per 
i mammiferi marini”, area marina protetta, regola-
ta da un Accordo internazionale entrato in vigore 
il 20.03.02 5. Si deve tener conto inoltre che lo Scol-
matore d’Arno delimita a sud il Parco Regionale 
Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e che poco 
al largo di Livorno si trova l’Area Marina Protetta 
Secche della Meloria. Inoltre in foce d’Arno, come 
abbiamo detto, è in costruzione il porto turistico 
di Marina di Pisa con la capacità di ospitare 475 
imbarcazioni, oltre ad infrastrutture residenziali, 
ricettive e commerciali; progetto, che ha il compito 
di riqualifi care l’area prima occupata da un’azien-
da metalmeccanica, oggetto di attenzione da parte 
di associazioni ambientalistiche.

5. Conclusioni

Si è visto come nello spazio costiero livornese e 
per pochi km all’interno si generino una serie di 
confl itti d’uso per la presenza di attività portua-
li, urbane, turistiche, industriali e dei trasporti, 
con criticità ambientali dovute a inquinamento 
industriale, atmosferico, acustico, da portualità, 
da rifi uti speciali.

I porti della Toscana (Livorno in particolare, 
ma in minor misura anche Piombino e Massa 
Carrara) hanno goduto dell’aumento di traffi co 
verifi catosi in anni recenti nel bacino del Medi-
terraneo occidentale, in particolare del forte in-
cremento del trasporto marittimo a corto raggio 
(Short Sea Shipping). Questi scali servono un hin-
terland regionale, ma Livorno anche un traffi co 
interregionale; e nel traffi co containerizzato, che 
nel 2007 ha riguardato il 22,3% del suo traffi co 
totale, ha linee di ambito mediterraneo, anche 
se non mancano collegamenti a livello intercon-
tinentale.

Ricordiamo che in questo territorio il porto 
di Livorno, l’aeroporto internazionale di Pisa, 

l’interporto Vespucci (in via di completamento), 
l’area del Parco Industriale di Guasticce (con 
vari servizi alle imprese), a cui può aggiungersi 
l’autoparco del Faldo, costituiscono i nodi di una 
formidabile piattaforma logistica costiera, in fase 
di sviluppo e rafforzamento, in grado di attirare 
una grande quantità di merci di ogni genere (Eu-
rispes, 2003, p. 149). 

E non mancano le possibilità di un futuro mi-
gliore per il porto di Livorno, che comprimendo 
alcuni costi, aumentando la lunghezza delle ban-
chine, migliorando le infrastrutture (in partico-
lare le connessioni terra-mare che evidenziano 
diverse strozzature) potrebbe arrivare, a giudizio 
ottimistico di alcuni operatori, quasi ai 3 milioni 
di TEUs. Dovrebbe però collegarsi direttamen-
te per ferrovia con le linee per Firenze, Genova, 
Roma e Milano, portare a 16 m i fondali e com-
pletare la Darsena Europa (www.portodilivorno.
it/16.05.07) e attivare la collaborazione con l’in-
terporto di Bologna per “guardare all’Europa 
orientale”, agganciandosi al Corridoio 5 (da Lio-
ne a Kiev); anche perché un maggior utilizzo del 
mezzo ferroviario ridurrebbe sia i costi che l’in-
quinamento ambientale.

Nelle prospettive del Piano Operativo Trienna-
le, presentato dal presidente dell’Autorità Portua-
le, il porto di Livorno si basa sul concetto inno-
vativo de “i porti nel porto”, cioè un insieme di 
realtà distinte a seconda della loro destinazione 
d’uso, ma unite in un disegno unico ed organico, 
quindi con un ampio spettro di fi nalità, come uno 
scalo multiproposta e non solo per container (ma 
anche … forestale, agroalimentare, passeggeri, 
per le autostrade del mare...) 6, favorendo anche 
un miglior sistema di gestione ambientale, con of-
ferte compensative quali la rinaturalizzazione di 
alcune aree e il restauro di alcune infrastrutture 
portuali obsolete.

Da questo punto di vista si segnala la buona in-
terazione tra città e porto defi nita dall’Accordo 
di programma intervenuto tra Autorità Portuale 
e Comune di Livorno (già ricordato), per cui il 
Piano Regolatore Portuale mediante Variante ha 
recepito la pianifi cazione del Piano Strutturale 
comunale per l’area del waterfront denominata 
“Porta a Mare”. Quindi si adotteranno soluzioni 
“adeguate per integrare funzioni cittadine, pe-
netrate in questa area portuale, con le funzioni 
portuali del porto passeggeri” (Autorità Portuale 
di Livorno, 2007, pp. 80-81).

Nell’ottobre 2009, come abbiamo già detto, è 
stato presentato il Nuovo Piano Regolatore del 
Porto imperniato sullo sviluppo a mare, con una 
doppia imboccatura, consistenti dragaggi e so-
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prattutto la Piattaforma Europa di un milione 
di mq e 5 km di banchine (www.portolivorno.
com/3679).

Rimane qualche perplessità per l’insieme di 
realizzazioni che si stanno completando e proget-
tando nel retroterra immediato di Livorno per 
le consistenti trasformazioni territoriali che que-
ste comportano, che oltretutto devono far fronte 
alle incognite della attuale crisi globale. Vi è il 
rischio consistente che cospicui lavori intrapresi 
rimangano incompleti per diffi coltà economiche 
generando le consuete “cattedrali nel deserto”. 
Sarebbe opportuno concentrarsi nel completa-
mento di poche opere di sicuro fi nanziamento 
per non lasciare grosse ferite sul territorio dif-
fi cilmente rimarginabili, quali, ad esempio: la 
realizzazione del vitale collegamento diretto per 
ferrovia con la Pisa-Roma; incrementare la fun-
zionalità dell’Interporto A. Vespucci trasforman-
dolo in un distripark (funzionale è il progetto di 
navigabilità dello Scolmatore d’Arno, in quanto, 
con lieve incremento del fi nanziamento per il 
necessario dragaggio, l’interporto avrà banchi-
ne che ne incrementeranno l’intermodalità; il 
collegamento ferroviario, attualmente solo con 
Livorno, sarà presto completato fi no a Collesal-
vetti); continuare il processo di sburocratizzazio-
ne delle pratiche amministrative per accelerare 
la movimentazione delle merci, particolarmente 
necessario per lo sviluppo delle “Autostrade del 
Mare”; migliorare ulteriormente l’accessibilità 
alla banchine nei riguardi del traffi co passegge-
ri; arrestare l’eccessivo consumo di territorio nel 
comune di Collesalvetti. 

A seguito della crisi recente si manifestano 
preoccupazioni per la marcata deindustrializza-
zione dell’area livornese (già notevolmente pena-
lizzata per la chiusura di imprese a partecipazione 
statale) e per la questione logistica; per quest’ul-
tima si fa notare che, pur realizzando la Darsena 
Europa e quindi potendo accogliere anche un 
milione o più di container, sarebbe estremamente 
vitale ristrutturare profondamente i collegamenti 
ferroviari all’alta velocità-alta capacità di Firenze, 
attualmente molto defi citari, dato che si riesce ad 
inviare nel capoluogo toscano solo poche centi-
naia di TEUs al giorno (Centro Studi, news 2009), 
mentre il progetto Ti-Bre (Tirreno-Brennero at-
traverso la ferrovia Pontremolese) è fermo.

In conclusione quest’area presenta come punti 
di forza: presenza di potenzialità turistiche capa-
ci di esercitare una notevole forza di attrazione; 
una indubbia identità territoriale data dal porto 
di Livorno e dall’aeroporto di Pisa, infrastrutture 
quindi di rilevante importanza; ampie risorse na-

turalistiche, quali il Parco regionale di Migliari-
no-San Rossore e il Santuario dei Cetacei; risorse 
culturali e artistiche; una buona coesione sociale; 
un buon approccio sistemico regionale con forti 
interazioni tra comuni, province e regione; nuclei 
consistenti di imprese esportatrici; lunga tradi-
zione nelle attività legate al mare, con una buona 
posizione del porto rispetto al retroterra econo-
mico-produttivo. 

Ha tuttavia anche dei punti di debolezza, quali 
una certa fragilità nell’assetto idrogeologico; ina-
deguatezza delle reti infrastrutturali e delle co-
municazioni, con estrema lentezza nella realizza-
zione dei progetti presentati e ritenuti di estrema 
necessità; una criticità del sistema delle imprese, 
spesso di provenienza extraregionale, eredità del 
sistema delle Partecipazioni Statali; lo scarso con-
trollo sulle compagnie che gestiscono il traffi co 
container e, specifi camente per il porto, fondali di 
media profondità e un certo ritardo nella dotazio-
ne di infrastrutture tecnologiche.

Poi insieme alle opportunità dovute ad una mag-
giore attenzione alla qualità della vita, sempre 
più richiesta, anche come condizione per attirare 
fl ussi turistici, ed a cui si sta rispondendo con la 
valorizzazione del waterfront, vi è la forte presenza 
della Regione Toscana nella gestione dei servizi, 
che può portare anche ad una maggiore coesio-
ne politica e territoriale tra i vari attori pubblici 
(Province, Comuni, Autorità Portuale, ecc.); il mi-
glioramento in atto delle banchine e dell’accessi-
bilità da terra e il completamento dell’Interporto; 
inoltre vi è la possibilità di un maggior inserimen-
to delle emergenze storico architettoniche locali 
nei circuiti internazionali del turismo. 

Ma sono presenti anche minacce, dovute alla 
crisi recente, che ha fatto registrare una consi-
stente diminuzione dei traffi ci portuali e un forte 
ridimensionamento delle imprese della nautica, e 
non è da trascurare la protesta ambientalista su 
alcune decisioni importanti quali la localizzazio-
ne del rigassifi catore; particolarmente minacciosa 
è poi la crescita degli altri porti liguri e tirrenici 
e soprattutto spagnoli nel Mediterraneo occiden-
tale, più competitivi per le politiche portuali più 
pronte e più incisive rispetto a quelle italiane.

Dopo essere stato il porto italiano antesignano 
nel traffi co container, Livorno ha via via ceduto 
il primato ad altri porti più pronti a recepire le 
innovazioni, più dinamici nella politica di con-
quista dei mercati. In passato non si è creduto 
a suffi cienza alle opportunità insite nell’Area Va-
sta, a iniziative da mettere in campo superando 
le lotte di campanile tra Livorno e Pisa. Forse si 
poteva progettare l’ampliamento del porto fi no 
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alla Darsena di Pisa lungo il Canale dei Navicel-
li, in vicinanza dell’aeroporto; spingere di più 
sull’asse tirrenico (la linea ferroviaria più diretta 
tra Roma e Milano); far partire più velocemente 
l’Interporto (magari ubicarlo in un’area meno 
paludosa e a diretto contatto con la ferrovia tir-
renica).

Quest’area costiera toscana costituisce quindi 
un sistema dotato di una forte complessità nel 
quale hanno agito in passato remore e ritardi (il 
“sonno” della progettualità come argomenta Da 
Pozzo) ed oggi interagiscono i fenomeni costituiti 
dalla crisi recente e la diversità di interessi dei vari 
attori pubblici e privati, complicati dalla concor-
renza delle compagnie marittime, dalla presenza 
di infrastrutture non del tutto adeguate alle ne-
cessità economiche e dei traffi ci, da processi eso-
geni al territorio e da una tendenza alla stesura di 
progetti di grande portata, che spesso non vanno 
oltre la fase del fi nanziamento iniziale; tutto que-
sto su un sistema ambientale fragile, con molte 
confl ittualità d’uso. 
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Note
1 Nell’ottobre 2009 è stato stabilito un accordo con la ci-
nese Cosco che scalerà il porto di Livorno dal novembre 
con navi da 5.000 TEUs di portata (www.portodilivorno.
com/21.10.2009).
2 L’Interporto Toscano A. Vespucci è una Spa il cui scopo è la 
progettazione, esecuzione, costruzione e gestione di un cen-
tro intermodale. I soci sono 32, comprendenti banche locali, 
province, comuni dell’Area Vasta, Camere di Commercio, enti 
pubblici e privati operanti con il porto, con una preminente 
partecipazione della Regione Toscana, dei comuni di Livorno 
e di Pisa e dell’Autorità Portuale. È previsto il completamento 
nel 2010 (www.interportotoscano.com).
3 Con tale sistema viene anticipato lo sdoganamento delle 
merci prima dell’attracco della nave in panchina, snellendo 
le procedure con tempi più brevi per l’instradamento delle 
merci in arrivo e un uso più razionale degli spazi portuali 
(www.informare.it/news, 18.11.2008).
4 A Livorno in linea generale si è ripetuto il modello di B. 
Hoyle sull’evoluzione delle relazioni città-porto (Lucia, 1994, 
pp. 11-18).
5 L’entrata in esercizio del terminal di rigassifi cazione di 
Livorno è prevista per il 2011 da parte del gruppo IRIDE 
(AMGA genovese e AEM torinese) insieme ai tedeschi di Eon 
con Surgenia. La nave Golar Frost viene trasformata nei can-
tieri di Dubai per poi essere posizionata a 22 km dalla costa 
livornese e collegata con gasdotto sui fondali (Affari e Finan-
za di La Repubblica, 9 febbraio 2009, p. 14).
6 Nel sistema delle “Autostrade del Mare” Livorno ha colle-
gamenti con i porti di Palermo, Trapani, Catania, Valencia, 
Barcellona e Tarragona.
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Rosalina Grumo

Relazioni funzionali tra la costa e l’interno in una visione 
sistemica dello spazio costiero brindisino 

Summary: FUNCTIONAL RELATIONSHIPS BETWEEN THE COAST AND INLAND AREAS IN A SYSTEMATIC VISION OF BRINDISI 
COASTAL SPACE

The analysis considers the recent evolution of Brindisi coastal space. It argues that a greater territorial integration between 
coastal and inland areas dynamics is required. This would be positive for the agricultural areas, which are quite disadvan-
taged, but with remarkable productive and qualitative levels, for the industrial ones, as well as for the development of tourism 
in the region. New territorial policies are therefore needed in order to assign new functions and spatial organisation to the 
existing activities, and to regenerate Brindisi from an urban point of view. In fact the city represents the essential pole of this 
costal region.

Keywords: Coastal Development, Territorial Integration, Urban Regeneration.

1. Premessa

Il contributo considera le caratteristiche della 
fascia costiera brindisina che si estende da nord 
a sud (da Torre d’Egnazia a Lendinuso), eviden-
ziando le dinamiche produttive che hanno interes-
sato negli ultimi cinquanta anni il tratto costiero, 
caratterizzato da un’attenzione positiva, ma anche 
da azioni negative sotto il profi lo economico, so-
ciale ed ambientale. Infatti, nel paesaggio costie-
ro, sono evidenti sia fenomeni di erosione che, in 
alcuni tratti, situazioni di accumulo di rifi uti de-
terminate dall’assenza di effi cienti sistemi di smal-
timento. Inoltre, il turismo balneare, rapportato a 
quello dell’interno, ha determinato un processo 
di urbanizzazione dilagante di seconde case, mol-
to spesso condotto all’insegna della speculazione e 
ha accentuato il processo di trasformazione dello 
spazio costiero, con un’antropizzazione elevata e 
disordinata che nei mesi estivi provoca una pressio-
ne e un carico notevoli, determinando fenomeni 
di diffuso degrado. L’agricoltura, se pure fi orente 
in termini di qualità dei prodotti, presenta pun-
ti di debolezza sul piano strutturale e una scarsa 
propensione alla commercializzazione. Quanto al-
l’attività industriale, relativa alla grande impresa e 
concentrata soprattutto nella città capoluogo, essa 
determina impatti signifi cativi sia sul territorio co-
stiero che sulle relazioni tra questo e le aree inter-
ne. Tali impatti sono anche legati alla presenza del 
porto di Brindisi che dovrebbe porsi come hub ed 
elemento di collegamento con il retro porto, il ter-
ritorio provinciale brindisino e l’esterno dell’area. 
A tal proposito, un’attenzione particolare è rivolta 
alle trasformazioni e agli usi confl ittuali del tratto 

costiero, alla funzione che il porto di Brindisi si 
sta apprestando ad assumere, anche in relazione 
ai porti della Puglia più rilevanti (Bari e Taranto), 
puntando alle sue vocazioni funzionali, per ambi-
re ad un ruolo di città porto, secondo una visione 
integrata di sviluppo tra la costa e l’interno e una 
pianifi cazione di area vasta che richiede, in modo 
ancor più signifi cativo, la presenza di azioni coor-
dinate e condivise sul territorio. 

2. Il sistema economico territoriale dell’area
brindisina: uno sguardo d’insieme 

Le vicende degli ultimi cinquanta anni hanno 
dimostrato in quest’area la presenza di un’orga-
nizzazione territoriale asimmetrica. Una costa con 
evidenti segni di sofferenza, che meriterebbe una 
visione coerente e programmata, anche attraver-
so uno sviluppo turistico costiero più sostenibile. 
Si tratterebbe in sostanza di trovare un equilibrio 
maggiore tra le ragioni della crescita e quelle di 
un’attenta valutazione dei suoi impatti ambientali 
e territoriali (Zunica, 1992). Un territorio interno 
vocato all’agricoltura, con forti elementi di iden-
tità, tali da poter avere un effetto trainante, ma 
che ancora non riesce ad esprimere pienamente 
la sua capacità potenziale e di collegamento nei 
confronti della costa, a causa di una scarsa visione 
strategica. La città di Brindisi, capoluogo di pro-
vincia, ubicata nel centro geografi co costiero, con 
le industrie, le infrastrutture, la presenza del mare 
e di un porto che, almeno nei progetti, potrebbe 
riprendere quota. Tuttavia, solo negli ultimi anni 
la città si appresta ad attuare politiche di rigene-
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razione urbana e di internazionalizzazione, non 
senza la presenza di attriti, ma ciò rientra nella di-
namica di una realtà ricca di elementi di forza, ma 
anche di contraddizioni.

In questo territorio, nell’ottica dell’analisi effet-
tuata, per delineare quale integrazione ci sia tra la 
costa e l’interno, si evidenzia la presenza di diverse 
anime: una turistica a nord, lungo la direttrice ba-
rese, con la presenza di zone umide, aree boschive 
e riserve naturali, una agricola verso il Salento lec-
cese, con cui storicamente il territorio brindisino 
intrattiene relazioni produttive, ma anche cultura-
li, e un settore manifatturiero dalle alterne vicen-
de. Una realtà a parte è rappresentata dalla città di 
Brindisi, che cerca di attivare un coordinamento 
maggiore con la provincia, tentando di assumere 
un ruolo attrattivo, soprattutto attraverso il grande 
potenziale legato al mare e al porto e oscillando 
tra una vocazione industriale, commerciale e turi-
stica, ancora inespressa, settori industriali tradizio-
nali in crisi (petrolchimico) e urgenze ambientali 
rilevanti (centrali elettriche).

Seguendo il percorso della fascia costiera che 
si estende da Torre d’Egnazia a Lendinuso si evi-
denziano insediamenti (alberghi, villaggi turistici, 
campeggi, esercizi e stabilimenti balneari), so-
prattutto a nord di Brindisi in area di Savelletri 
(Pilone, Rosa Marina, Villanova, Costa Merlata e 
Specchiolla), e di spiagge a sud (Lendinuso, Torre 
San Gennaro e Campo di mare). Vi è anche un 
impianto termale a Torre Canne che completa 
l’offerta turistica regionale di Margherita di Sa-
voia nella BAT (Barletta-Andria e Trani), una pro-

vincia di nuova istituzione e Santa Cesare Terme 
(Lecce). In questo tratto è presente una buona 
dotazione infrastrutturale di tipo stradale (SS16 e 
SS379), ferroviaria nei Comuni costieri, e appro-
di e porticcioli turistici a Savelletri, Torre Canne 
e Villanova. Tuttavia, la costa appare fortemente 
antropizzata e sottoposta a processi di urbanizza-
zione, con la realizzazione di alberghi e villaggi a 
ridosso del mare e numerose residenze non regi-
strate, utilizzate come seconde case (Colantoni, 
1999) (Fig. 1).

A tal proposito è bene sottolineare che al 2009, 
la provincia di Brindisi presenta 373 strutture ri-
cettive alberghiere ed extralberghiere, 8.484 ca-
mere e 20.654 posti letto. Al 2005 invece gli eserci-
zi erano 241, le camere 7.270 e i posti letto 15.451, 
registrando quindi una progressione. Riguardo gli 
esercizi alberghieri si tratta soprattutto di struttu-
re a 3 stelle, 23 (2005) e 32 (2009) e a 4 stelle, 31 
(2005) e 28 (2009). Nelle categorie superiori si re-
gistrano 4 strutture alberghiere 5 stelle e nessuna 
struttura 5 stelle lusso (2005), con un interessante 
passaggio di categoria nel 2009 di 4 strutture a 5 
stelle lusso. L’analisi consente di disaggregare il 
dato, soprattutto riguardo la domanda turistica, 
per analizzare quanto il turismo costiero prevalga 
su quello dell’interno rurale, che pure in questa 
provincia produce risultati molto interessanti, 
con aree e centri particolarmente attrattivi come 
Ostuni, Fasano e Cisternino, rientranti, anche se 
parzialmente, nella Valle d’Itria. Da una verifi ca 
delle strutture extralberghiere, gli alloggi agritu-
ristici non sembrano rappresentare un fenomeno 
rilevante, mentre nella realtà appare consistente 
la presenza di masserie, alcune divenute resort e 
centri benessere, riconosciuti a livello nazionale 
e internazionale, trulli recuperati e residenze ru-
rali. Al contrario è forte la progressione dei bed 
and breakfast, 90 nel 2005 e 180 nel 2009 e la non 
registrazione delle seconde case, soprattutto nel-
l’area di Fasano che entrano nell’offerta turistica 
brindisina in modo alquanto marginale (APT di 
Brindisi, 2009a).

La domanda turistica denota in modo evidente 
quanto, negli ultimi anni, i fl ussi turistici italiani 
e stranieri abbiano subìto un consistente freno, 
soprattutto nella città di Brindisi, come si vedrà 
in seguito. Il movimento turistico costiero e quel-
lo dell’interno procedono su piani diversi, come 
d’altra parte appare evidente nell’offerta turistica. 
Villaggi turistici, camping, seconde case sulla co-
sta dove spiccano le marine di Fasano, Savelletri 
e Torre Canne; Villanova, Pilone e Rosa Marina, 
comprese nel Comune di Ostuni e le località di 
Torre Santa Sabina, Pantanagianni, Specchiolla, 

Fig. 1. Il territorio brindisino: i Comuni e le località co-
stiere.
Fonte: Nostra elaborazione.



2828
 

AGEI - Geotema, 40

facenti parte del territorio di Carovigno. La ricetti-
vità nelle strutture alberghiere è di categoria supe-
riore, tanto da posizionare la provincia di Brindisi 
nei primi posti riguardo la qualità: ben il 38,4% 
delle strutture, infatti, ha almeno 4 stelle, a fronte 
di una percentuale nazionale che si attesta attorno 
al 12% circa. Si è in presenza dunque di un turi-
smo d’élite e straniero nell’interno, con un rile-
vante mercato verso l’acquisto di masserie e trulli 
(Camera di Commercio di Brindisi, 2008).

L’area rurale, con le sue risorse, consente lo 
sviluppo agrituristico e del turismo rurale, con-
traddistinto da masserie fortifi cate e trulli che fa-
voriscono un’integrazione tra la costa e l’interno, 
permettendo la conoscenza delle bellezze naturali 
e culturali dell’area. Negli ultimi anni, a tal pro-
posito, le attività di recupero di immobili sono 
state numerose, come la costruzione di strutture 
ricettive ex novo, non solo nei Comuni con una tra-
dizione turistica più consolidata (Fasano, Cisterni-
no, Ostuni), ma anche in località poco sviluppate 
dal punto di vista turistico (Francavilla Fontana, 
Oria, Latiano e Mesagne), ma intenzionate a far 
conoscere le proprie evidenze rurali e culturali, 
attraverso l’organizzazione di eventi e di itinera-
ri turistici. Nel complesso, il turismo brindisino si 
attesta sui 266.291 arrivi e 1.318.177 presenze nel 
2005 e sui 274.798 arrivi e 1.272.701 presenze nel 
2009 (APT di Brindisi, 2009b). La tenuta riguarda 
soprattutto alcuni Comuni di punta come Fasano 
e Ostuni che permettono di realizzare nelle loro 
marine anche un turismo balneare, accentuando 
la stagionalità dello stesso e creando sovraffolla-
mento e conseguenze a livello ambientale. Tali 
Comuni, infatti, da soli, determinano sia per gli 
arrivi che per le presenze più dei due terzi dell’in-
tero movimento turistico della provincia, costitui-
to essenzialmente da quello italiano.

Lungo il tratto costiero, a Nord di Brindisi, 
sono presenti zone naturalistiche protette. Si trat-
ta della Riserva naturale statale di Torre Guaceto, 
istituita nel 1991, che si estende per 240 ettari, di 
cui 164 appartenenti al Comune di Carovigno e 
76 al Comune di Brindisi, con un fronte marino 
di 8.000 m tra Punta Penna Grossa e gli scogli di 
Apani. Inoltre, nello stesso contesto territoriale 
vi sono riserve naturali regionali: Bosco di Santa 
Teresa e dei Lucci (nei pressi della frazione di 
Tuturano), Bosco di Cerano (tra Brindisi e San 
Pietro Vernotico), istituite nel 2002; parchi natu-
rali regionali: Dune costiere da Torre Canne a S. 
Leonardo (Fasano/Ostuni), Salina di Punta della 
Contessa (Brindisi), Terra delle Gravine (Villa Ca-
stelli); numerosi Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC), istituiti nel 2005 e SIC a mare, Siti di rile-

vante interesse naturalistico e Zone di Protezione 
Speciale (ZPS), con fi nalità di conservazione del-
le specie di uccelli minacciate, vulnerabili o rare 
(Area Vasta brindisina, 2008a).

Già questa lettura del tratto costiero brindisino 
denota la presenza di funzioni diverse e di usi che 
saranno ancora più confl ittuali quando si parlerà 
del tratto di costa riguardante la città di Brindisi e 
la sua area portuale, a dimostrazione che lo spazio 
costiero si presenta come un sistema sempre più 
complesso per il quale appare indispensabile adot-
tare approcci integrati.

Nell’interno, il settore primario in provincia di 
Brindisi interessa il territorio collinare nella parte 
settentrionale (Carovigno, Ceglie Messapica, Ci-
sternino, Fasano, Ostuni, San Michele Salentino, 
San Vito dei Normanni, Villa Castelli) e quello 
di pianura nella parte meridionale (Cellino San 
Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Me-
sagne, Oria, San Pancrazio Salentino, San Pietro 
Vernotico, San Donaci, Torchiarolo, Torre Santa 
Susanna). La collina di Brindisi possiede il 94% 
del territorio coltivato. La dimensione media del-
le imprese é piccola, a conduzione diretta e con 
tendenza al part time, dinamica che riguarda anche 
la pianura di Brindisi. La coltura predominante è 
l’olivo, dal quale si ottiene un olio extravergine di 
oliva DOP (Denominazione di Origine Protetta), 
denominato “Collina di Brindisi”. I vigneti sono 
presenti soprattutto nell’area del Canale di Pirro 
in Valle d’Itria, mentre la restante parte è coltivata 
a seminativi (Regione Puglia, 1998). 

Nella pianura di Brindisi l’olivo e la vite sono le 
colture dominanti. Per quanto riguarda l’olivo la 
varietà è la Cellina di Nardò dal quale si ottiene, 
in particolare in Terra d’Otranto, olio DOP. La vi-
ticoltura si orienta verso colture di pregio come 
il Negroamaro che unito alla Malvasia nera pro-
duce ottimi vini rossi e rosati mentre il resto della 
produzione è destinato soprattutto a seminativi 
ed é limitata l’attività zootecnica (Regione Puglia, 
1999). 

Tuttavia, l’agricoltura in questa provincia non 
è un settore trainante. Alcuni punti di debolezza 
sono costituiti da una struttura aziendale polveriz-
zata, una scarsa disponibilità delle risorse idriche, 
una debole commercializzazione, limitata anche 
per carenze infrastrutturali. A questo va aggiunta 
l’elevata età media degli imprenditori agricoli e 
dunque la necessità di un ricambio generazionale. 
Ciò sarebbe agevolato dalla presenza di maggiori 
occasioni di reddito offerte della campagna. Ri-
levante è anche la cessazione di attività delle im-
prese agricole. Nel periodo 2005-2008 le imprese 
agricole attive sono passate da 11.250 a 9.859. Le 
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imprese di trasformazione alimentare sono 830 
nel 2008, ma subiscono comunque un calo negli 
ultimi anni, in quanto vi è uno scarso livello di in-
tegrazione agro-industriale (Camera di Commer-
cio di Brindisi, 2008; Unioncamere, Camera di 
Commercio di Brindisi, 2009).

Infi ne si evidenzia un settore manifatturiero 
rappresentato da un lato da piccole imprese ter-
ziste, nel settore del tessile-abbigliamento, che 
realizzano la produzione per grandi marchi del 
Nord dell’Italia; dall’altro, la struttura produttiva 
è rappresentata per il 77% del totale, da imprese 
medio-grandi. Tale struttura è presente anche nel 
settore chimico e in quello aeronautico, indicato 
come quarto polo nazionale, con una tendenza 
rilevante verso l’esportazione e attualmente uno 
dei distretti industriali riconosciuti dalla Regione 
Puglia, inserito a pieno titolo nella pianifi cazione 
strategica dell’Area Vasta brindisina. Il settore ma-
nifatturiero risente delle scelte di politica econo-
mica adottate nella provincia, che hanno privile-
giato i grandi insediamenti produttivi legati ai set-
tori tradizionali. Ciò ha condizionato la possibilità 
di riconvertire il modello di sviluppo che vede co-
munque, dai primi anni del 2000, uno spostamen-
to del baricentro produttivo dalla grande alla pic-
cola e media impresa (pmi), molto sostenuta, già 
da tempo, nel tessuto produttivo del Salento lec-
cese. Sarebbe dunque opportuno che la presenza 
di pmi nell’area portasse alla nascita di nuove reti 
di impresa, in grado di giungere ad una migliore 
organizzazione della fi liera e che tale scelta fosse 
valorizzata a livello locale attraverso la presenza di 
relazioni qualitative che pongano al centro delle 
strategie di sviluppo le imprese (accordi di coo-
perazione, associazionismo) e i collegamenti con 
i mercati esteri (Istituto Gugliemo Tagliacarne, 
2006). Il settore è comunque in via di trasforma-
zione in un’ottica di fi liera integrata soprattutto 
riguardo al terziario che rappresenta il secondo 
pilastro dell’economia brindisina (30,3%), per i 
servizi legati alle imprese, al turismo e al terziario 
avanzato (fi nanza, credito, informatica e ricerca). 
È il caso di ricordare che a Mesagne è ubicato il 
PASTIS (Parco Scientifi co Ionico Salentino), un 
Consorzio tra Università, Enti, Società di ricerca e 
Società di produzione high tech, attualmente impe-
gnato in progetti all’esterno dell’area, ma anche 
nel territorio brindisino. 

3. La città di Brindisi nel processo di trasformazione 
tra spazio costiero e interno

La città di Brindisi è stata sempre indissolubil-

mente legata al suo porto e ha mantenuto una po-
sizione strategica nel Mediterraneo a causa della 
sua accessibilità naturale dal mare. Tuttavia i pro-
cessi di rigenerazione, proposti negli anni, non 
hanno inserito e valorizzato pienamente questa 
potenzialità. Non solo “Città sul mare” si legge 
nei messaggi di promozione, ma “Città del mare”. 
Intanto tutto ciò che è accaduto sembra mostrare 
il contrario rispetto ad una migliore integrazione 
tra la città di Brindisi e il mare e il tentativo di rio-
rientare l’economia della città appare un’impresa 
complessa.

D’altra parte, la scarsa applicazione di politi-
che legate al mare, costituisce una delle cause più 
importanti della debole presenza di visitatori in 
città, nonostante le valenze storiche, artistiche ed 
archeologiche di Brindisi, che potrebbero contri-
buire ad attrarre un turismo culturale e delle città 
d’arte, adeguato alle sue potenzialità. Sino a qual-
che decennio fa, il porto si poneva come natural 
gate di riferimento per le relazioni con la Grecia, 
l’area balcanica, la Turchia e il bacino orientale 
del Mediterraneo, ed evidenziava ancora discreti 
fl ussi commerciali e turistici. Si pensava che Brin-
disi fosse una località di transito, di passaggio, e 
che non riuscisse a trattenere i turisti, che comun-
que dall’Italia e da tutto il mondo dovevano rag-
giungere la città per imbarcarsi verso quelle aree. 
Negli ultimi anni anche questo ruolo di transito è 
venuto a mancare. Gli arrivi in città nel 2005 sono 
stati 62.163, soprattutto italiani (48.873) e le pre-
senze 146.342, di cui 113.101 italiane. I valori sono 
scesi nel 2009 a 49.085 arrivi (39.222 italiani) e a 
119.503 presenze (87.693 italiane). E il dato tota-
le, già nel 2006, appariva fortemente ridimensio-
nato (55.486 arrivi e 130.552 presenze), rispetto 
all’anno precedente (APT di Brindisi, 2009b).

La debole posizione della città, riguardo le atti-
vità legate al mare, può essere inquadrata nelle vi-
cende e nei progetti di sviluppo che risalgono agli 
anni Cinquanta, con la scelta di localizzare, pro-
prio in quest’area, un insediamento della Monte-
catini, la maggiore industria chimica italiana, e di 
costruire l’impianto Montecatini-Polymer. Fu un 
intervento previsto dallo Stato, che rientrava nelle 
politiche straordinarie per il Mezzogiorno e rivol-
to ad aree in cui la disoccupazione, l’emigrazio-
ne e l’analfabetismo erano accentuati. Una scelta 
localizzativa che, sempre in quegli anni in Puglia, 
fu promossa anche a Taranto (metalmeccanico) 
e Manfredonia (chimico), in parte in relazione 
alla presenza di scali marittimi più che utilizzati, 
sfruttati, con evidenti segni di degrado ambientale 
(Novelli, 1982). Lo stabilimento della Montecati-
ni iniziò la sua attività a Brindisi negli anni Ses-
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santa, utilizzando 800 ettari di terreno agricolo, e 
impiegando 3.800 addetti, un numero consisten-
te di lavoratori che in un territorio con notevoli 
diffi coltà economiche e occupazionali signifi cò 
una svolta, un signifi cativo cambiamento nella 
struttura economica e sociale dell’area. Si trattava 
di una grande impresa che determinò negli anni 
Settanta un discreto indotto, legato soprattutto ai 
servizi all’impresa (Associazione degli Industriali 
della Provincia di Brindisi, Camera di Commercio 
di Brindisi, 1993; Provincia di Brindisi, Sviluppo 
Italia Puglia, 2003).

L’effetto di tale evento determinò la trasforma-
zione del contesto sociale e culturale, la perdita 
di identità della città, e in parte di alcuni Comuni 
rurali dell’interno, attratti dal miraggio dell’in-
dustria e dalle possibilità di migliorare le proprie 
condizioni di vita. In Italia in quegli anni sono 
state tante le situazioni di questo tipo, legate ai 
processi di industrializzazione, allo sradicamento 
dalla propria terra. Tale fenomeno ha riguardato 
la città con effetti pesanti, le cui tracce sono diffi -
cilmente cancellabili in termini ambientali.

Brindisi è un’area ad elevata concentrazione di 
produzione di energia elettrica. La sola provincia 
di Brindisi produce i 2/3 della produzione elettrica 
della Puglia e il 22% dell’intero Mezzogiorno. Sul 
territorio insistono diverse centrali. Una centrale 
termoelettrica (Edipower), ubicata già negli anni 
Sessanta nell’area Nord (Costa Morena) e vicina al 
mare; una Centrale Enel (Federico II) a carbone, 
situata nell’area Brindisi Sud, abbastanza prossima 
alla prima, risalente alla fi ne degli anni Settanta, 
nei pressi della Masseria Cerano (Associazione de-
gli Industriali della Provincia di Brindisi, 1990). A 
queste si aggiunge una terza centrale (Enipower) 
a ciclo combinato, ubicata nel polo petrolchimico. 
Ed è di oggi la questione di un progetto per l’in-
sediamento di un rigassifi catore in località Capo 
Bianco, nel porto di Brindisi, progettato dalla So-
cietà British Gas, attualmente in fase di valutazio-
ne di impatto ambientale, già oggetto di valutazio-
ni critiche a causa dei possibili effetti negativi che 
tale insediamento potrebbe avere. Tra l’altro l’in-
sediamento dovrebbe essere ubicato di fronte al 
Castello Alfonsino, che potrebbe divenire un con-
tenitore culturale e la cui area appare destinata a 
funzioni diverse, compresa quella di accoglienza 
per eventuali turisti crocieristi, segmento nel qua-
le il porto sta cercando di attrezzarsi e inserirsi dal 
2010 (Assindustria Brindisi, 2004). 

Pertanto sono numerose le questioni di diffi ci-
le soluzione e soprattutto le riserve nei confronti 
delle scelte per lo sviluppo territoriale. Il polo chi-
mico offre minori opportunità di lavoro rispetto al 

passato e nel corso degli anni ha prodotto impatti 
negativi sull’ambiente. Attualmente si attende che 
l’area venga bonifi cata sia per la presenza di terre-
ni agricoli adiacenti, ormai improduttivi, che per 
consentire ulteriori attività imprenditoriali che in-
neschino processi attrattivi, in grado di creare svi-
luppo ai quali bisogna puntare se non si vuole ri-
manere ancorati ad una monocultura industriale. 
A fronte di questi elementi, vi sono invece il polo 
energetico e aeronautico che appaiono in fase di 
rilancio, per la presenza di imprese locali che stan-
no attraendo grandi gruppi industriali e avviando 
processi di organizzazione in forma distrettuale. 

Intanto la città, come si evince dai Censimen-
ti ISTAT 1991 e 2001, ha perduto popolazione, 
passando da 95.383 abitanti nel 1991 a 89.081 del 
2001, e nel 2008 la popolazione si è attestata su 
89.979 abitanti. Sostanzialmente negli ultimi anni 
c’è stata dunque una perdita secca, che non si può 
attribuire solo alle tendenze naturali della dina-
mica demografi ca, ma sicuramente da imputare 
anche alla mancanza di occasioni di lavoro che la 
città non riesce a produrre (Istat, Censimenti del-
la popolazione, 1991-2001).

Al centro dell’analisi, come si può immaginare 
dalla presenza di tutti gli elementi sopra esposti, si 
pone la questione ambientale che investe la città, 
la costa, il porto e anche il suo interno, e la con-
fl ittualità tra gli usi, in particolare nell’area in cui 
è ubicata la Centrale Brindisi Sud, riguardante 16 
comuni del brindisino e 19 comuni del Nord lec-
cese. Essa ha sottratto terreni all’attività agricola e 
quelli ancora coltivati intorno alla Centrale devo-
no essere bonifi cati. Ciò ha causato problemi eco-
nomici rilevanti, relativi ai cosiddetti blocchi tem-
poranei dell’attività che naturalmente non hanno 
risolto il problema, generando lo spettro della di-
soccupazione. Anche l’attività turistica, pregressa 
alla costruzione della Centrale, nel tratto costiero 
a Sud di Brindisi, nelle località Campo di Mare, 
Torre San Gennaro e Casalabate è fortemente 
condizionata da questo stato di cose. Si tratta per 
la maggior parte di un turismo locale e pendolare, 
della presenza di seconde case, e sembra non pro-
spettarsi nessun progetto di riqualifi cazione, data 
la presenza della Centrale e del degrado che ha 
riguardato sia le fasi di costruzione dell’impianto 
che quelle di esercizio con un peggioramento del-
le condizioni ambientali per effetto dell’erosione 
e dell’inquinamento delle acque. Globalmente la 
costa brindisina, a fronte del 53,8% considerato 
balneabile, si presenta non balneabile per interdi-
zione (26,7%), e non balneabile per inquinamen-
to (4,3%) (ARPA Puglia, 2007, p. 4).

La Regione Puglia si è dotata di PUTT (Piani 
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Urbanistici Territoriali Tematici), di un DRAG 
(Documento Regionale di Assetto Generale) e di 
PTCP (Piani Territoriali di Coordinamento Pro-
vinciali), ma questi ultimi non prevedono una ge-
stione integrata della zona costiera. L’Agenzia Re-
gionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) 
evidenzia che nell’area salentina si segnalano 
l’arretramento delle coste e una elevata pressio-
ne antropica tra Torre Canne e Masseria Pilone 
dove, come si è detto, sono presenti i maggiori in-
sediamenti turistici (Ibidem, p. 10). Riguardo poi 
l’inquinamento dell’aria, nell’area ionico-salen-

tina il rischio ambientale è molto presente, man 
mano che ci si approssima alle aree industriali, 
includendo la città di Taranto, che da tale punto 
di vista presenta rischi di notevole portata (ARPA 
Puglia, 2008). A ciò si aggiungono 31 siti oggetto 
di istruttoria da bonifi care e per la città di Brindi-
si un Sito di Interesse Nazionale (SIN) che com-
prende sia la parte mare che la terraferma. Anche 
la situazione dei rifi uti è preoccupante soprattutto 
per quanto riguarda i Rifi uti Speciali Non Perico-
losi (RSNP) nella produzione elettrica e chimica 
(ARPA, 2006). 

Fig. 2. La morfologia del porto di Brindisi.
Fonte: Autorità Portuale di Brindisi.

Tab. 1. Diverse tipologie di navi (2004-2009) e ormeggi.

Anni Cisterne Motonavi Navi passeggeri
Imbarcazioni

da diporto
Totale

ormeggi

2004 496 669 1.844  1 3.010

2005 536 643 1.497  - 2.676

2006 574 554 1.374  5 2.507

2007 598 558 1.359 15 2.530

2008 625 499 1.578 70 2.772

2009 463 526 1.487 75 2.551

Fonte: Nostra elaborazione, su dati Avvisatore marittimo del porto Brindisi, 2010.
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4. Il porto di Brindisi e le sue funzioni 

Il porto di Brindisi è situato sulla costa orien-
tale della Puglia, in prossimità di una strozzatura 
del Mare Adriatico. Pare che la genesi naturale del 
porto derivi da diverse azioni morfogenetiche pro-
dotte da un processo di erosione di due corsi d’ac-
qua (Canale Cillarese e Canale Palmarini Patri), 
con la formazione di due corsi vallivi confl uenti, 
invasi in seguito dalle acque del mare, a causa di 
un abbassamento della costa. 

Il porto si incunea nella costa abbracciando il 
nucleo abitato e per la sua ramifi cata morfologia si 
articola in tre bacini: porto esterno, porto medio 
e porto interno (Novembre, 1973). Il porto ester-
no ha una superfi cie di 3 kmq, è limitato a nord 
dalla Diga di Punta Riso, costruita per proteggere 
il porto, che ha però provocato uno scarso ricam-
bio delle acque, a sud dalla terraferma, a est dalle 
isole Pedagne, a ovest dall’isola di S. Andrea e dal-
la parte esterna di Costa Morena che delimitano 
quest’area portuale. Il porto esterno ha vocazio-
ne principalmente industriale, in esso infatti sono 
ubicate strutture per lo sbarco di prodotti destina-
ti agli stabilimenti del polo industriale chimico. Su 
questo fronte del porto si sviluppano le banchine 
di Costa Morena e lungo la diga, per un tratto di 
500 m, vi è un sistema a mezzo nastro e tubature 
per la movimentazione di rinfuse solide, gassose e 
liquide e l’alimentazione delle centrali elettriche 
di Brindisi Nord e Brindisi Sud. 

Il porto medio, di circa 1,2 kmq, si sviluppa nel-
lo specchio d’acqua racchiuso a Nord dalla diga di 
Bocche di Puglia, che ne forma il relativo bacino, 
a ponente dal canale d’accesso detto Canale Pigo-
nati e a sud dalla parte meridionale del Molo di 
Costa Morena. Si tratta di un’area portuale desti-
nata ad attività commerciali e trasporto passegge-
ri. Nel Seno Bocche di Puglia è presente inoltre il 
porto turistico Marina di Brindisi che attende un 
rilancio per trasformarsi da semplice porto di at-
tracco a cantiere navale per tutti i tipi di interventi 
tecnici da effettuare sulle imbarcazioni. 

Il porto interno, infi ne, si inserisce nella città 
vecchia per una superfi cie di 727.000 mq. Esso si 
suddivide in Seno di Levante con funzioni com-
merciali e Seno di Ponente, adibito ancora in 
parte a installazioni militari che occupano tutte 
le aree del settore meridionale. Infatti, il 60% del 
lungo mare è vietato all’uso civico (4.310 m su 
7.450) e se a questo si aggiungono le aree di perti-
nenza della marina militare, gli enti statali (polizia 
e fi nanza) e gli enti portuali, si può ritenere che 
la città sia fortemente bloccata nel suo sviluppo 
naturale (Autorità portuale di Brindisi, 2009; Caz-

zato, 1993). Tale area è però in fase di recupero in 
quanto rientrante nel progetto del waterfront della 
città di Brindisi (Fig. 2).

Il movimento delle navi ha subìto un calo dal 
2004 (3.010) al 2009 (2.551) (Avvisatore maritti-
mo del porto di Brindisi, 2010). Come si può ve-
rifi care dalla Tab. 1, le diverse tipologie di navi 
considerate in relazione agli ormeggi, mostrano 
una dinamica decrescente, assegnando inoltre alle 
imbarcazioni da diporto, riferite ai mega yacht, un 
valore poco rilevante, se pure in leggera crescita 
negli ultimi anni, grazie alla maggiore attenzione 
verso lo stazionamento di questo tipo di imbarca-
zioni, anche in termini di servizi. Mentre per le 
altre categorie di diportismo di grandezza inferio-
re, non comprese nella tabella, si è realizzato lo 
stazionamento di 700-800 imbarcazioni per anno 
(Tab. 1).

Il traffi co di navi con bandiere nazionali dal 
2004 al 2009 è in calo (da 637 a 470), mentre il 
traffi co delle navi battenti bandiere straniere, an-
che di quelle cosiddette “ombra”, vede progredire 
quelle greche, panamensi, e dell’area caraibica 
(Trinidad-Tobago e S. Vincent-Grenadine). In for-
te decremento le bandiere albanesi, croate e sene-
galesi. In particolare, circa le relazioni tra il porto 
di Brindisi con l’Albania, è necessario ricordare 
che dal 1990, con la riapertura delle frontiere, e 
per tutto il decennio, la città ha assistito, ai ripetuti 
sbarchi in massa di profughi, giunti con le cosid-
dette “carrette del mare”, impegnandosi sia nella 
prima organizzazione che successivamente nel-
l’accoglienza dei fl ussi. Oltretutto, attualmente, 
i rapporti con l’Albania non sembrano facilitati. 
Infatti, bisognerebbe istituire una linea tra il por-
to di Brindisi e Durazzo, che assicura già al porto 
di Bari 250.000 passeggeri l’anno, considerando 
oltretutto che la distanza si ridurrebbe di 20 km 
rispetto a tale porto.

Riguardo poi il traffi co crocieristico, il porto di 
Brindisi, sino ad oggi, non si è inserito in tale seg-
mento nel quale il porto di Bari è leader a livello 
regionale. Ma dal 2010, tra aprile e settembre, an-
che il porto di Brindisi avrà 18 ormeggi per 5 navi 
da crociera, di lunghezza non superiore ai 150 m, 
in quanto attualmente navi di lunghezza superiore 
avrebbero diffi coltà ad attraccare sia per le caratte-
ristiche delle banchine che per i fondali, dato che 
l’ingresso al porto presenta una ristrettezza nel 
Canale Pigonati. Le navi da crociera sono di pro-
prietà di una Compagnia di navigazione spagnola, 
la Pullmantour, con la nave Zenith, che ha capien-
za di 1.800 passeggeri e 600 membri dell’equipag-
gio e una Compagnia di navigazione inglese, la 
Ugo Triumph, con 4 navi e una capienza di cir-
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ca 1.000 passeggeri ciascuna. Si prevede dunque, 
per tutto il periodo considerato, un movimento di 
circa 60.000 passeggeri crocieristi; attualmente il 
porto si sta attrezzando per migliorare le banchine 
e dotarsi di servizi per avviare tale attività (Auto-
rità Portuale di Brindisi, 2009). A proposito poi 
del movimento passeggeri, esso ha registrato dal 
2000 al 2008 un forte decremento (da 949.894 a 
525.791). Tuttavia, pur con l’andamento partico-
larmente negativo del 2006 (–20% circa di traffi -
co), sembra attualmente in ripresa (Tab. 2).

Per quanto riguarda le merci, il movimento è pas-
sato da 8.770.011 tonnellate nel 2000 a 12.869.534 
nel 2008. Il traffi co riguarda soprattutto le rinfuse 
di carbone, destinate alle Centrali ENEL ed Edi-
power, olio combustibile, gas naturale e prodotti 
chimici, data la presenza di industrie specializza-
te in tali settori. La progressione del movimento, 
evidenziata negli anni presi in considerazione, a 
parte il 2005 che registra un calo di circa il 12%, 
è da attribuire alle merci sopradette. Attraverso 
un esame più analitico, negli anni 2006-2009, si 
registra un movimento maggiore di rinfuse solide 
rispetto a quelle liquide. Tra le prime prevale net-
tamente il carbone che supera i 7.000.000 di ton-
nellate (7.478.510 nel 2008), nelle rinfuse liquide 
i prodotti chimici (solfati e fertilizzanti che nel-
l’ultimo anno preso in considerazione cala però 
quasi dell’83%), gas liquidi (propilene e propano 
in testa) e prodotti petroliferi. Tra le merci varie si 
registra una progressione netta nel 2008 di merci 
su Ro-Ro (1.849.619 tonnellate) (Autorità Portuale 
di Brindisi, 2006-2008).

Una rifl essione conclusiva sul traffi co contai-
ner riguarda la possibilità che il porto di Brindisi 
possa giocare un ruolo strategico all’interno del 
Mediterraneo. La vicinanza con il porto di Taran-
to e la consapevolezza che le grandi compagnie 
di navigazione, per convenienza, si siano già col-

locate con i loro terminal nell’area del Mediter-
raneo o al centro o lungo le rotte che da Suez 
conducono a Gibilterra, induce a pensare che il 
porto potrà avere un futuro in questo mercato 
solo in tempi lunghi. Ma è già stato ultimato un 
bando di gara internazionale per realizzare tale 
traffi co a Punta delle Terrae, all’estremità del 
porto. E sembra comunque percorribile l’idea 
della costituzione di un terminal multipurpose e di 
una piattaforma polifunzionale per la movimen-
tazione di ogni tipo di merce verso le destinazioni 
fi nali, attraverso l’impiego di un sistema integra-
to intermodale, non ancora presente nel porto, 
che evitando le rotture di carico, consentirebbe 
maggiore effi cienza ed economicità all’operativi-
tà portuale. 

5. Il ruolo del mare e della costa nei progetti di 
riqualifi cazione e sviluppo

Volendo inoltre evidenziare il ruolo del mare 
e della costa nella progettazione della città e del 
territorio brindisino risulta utile innanzitutto ana-
lizzare i progetti di internazionalizzazione attivati 
e in cantiere. A tal proposito sono in corso pro-
grammi di cooperazione transfrontaliera, presenti 
nel Documento strategico 2007-2013. Dal punto 
di vista geopolitico si seguiranno tre direttrici: svi-
luppare l’itinerario del Corridoio 8, non ancora 
avviato, incrociare gli itinerari dei Corridoi balca-
nici (Corridoi 4 e 10) e aprirsi ai paesi terzi del 
Mediterraneo, coinvolgendo Malta, Cipro e Tur-
chia (Camera di Commercio di Brindisi, 2007a, p. 
2). Ciò dovrebbe assegnare maggiore centralità al 
Mediterraneo e sfruttare l’attivazione di un Cor-
ridoio Meridiano est-ovest che esalti le funzioni 
di nuove reti e potenzi i sistemi produttivi locali, 
abbastanza penalizzati in questo territorio (Carta, 
2006). In tutto ciò il porto di Brindisi, integrato ai 
porti regionali di Bari e Taranto, potrebbe svolge-
re una funzione centrale, con un ruolo di porta 
di accesso e di collegamento sia con l’esterno del-
l’area che con l’entroterra provinciale. 

Sempre nel Documento strategico della Pro-
vincia di Brindisi si sottolinea l’importanza della 
realizzazione di una “Piattaforma logistica Adria-
tica Sud” composta dal nodo di Pescara, dal nodo 
ferroviario e portuale di Bari e in prolungamento 
di Brindisi e Taranto, con quest’ultimo in funzio-
ne di hub in raccordo con quello di Gioia Tauro 
e dagli interventi previsti dalla Programmazione 
Regionale per l’Internazionalizzazione (PRINT), 
per portare a sistema le diverse politiche di svilup-
po economico per il Sud e far sì che l’area ionico-

Tab. 2. Movimento dei passeggeri nel porto di Brindisi, 
anni 2000-2008.

Anni Totale passeggeri Differenza %

2000 949.894 -

2001 863.211 -9,12

2002 721.187 -16,45

2003 684.578 -5,07

2004 544.457 -20,46

2005 562.257 -3,26

2006 454.386 -19,18

2007 412.204 -9,28

2008 525.791 27,56

Fonte: Avvisatore marittimo del porto di Brindisi, 2010.
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salentina si proietti pienamente ed effi cacemente 
nel bacino del Mediterraneo (Camera di Com-
mercio di Brindisi, 2007b).

All’interno poi del Programma Interreg III Ita-
lia-Albania, nella programmazione 2000-2006, il 
“Progetto mare delle Aquile” ha inteso rafforzare e 
qualifi care il sistema della cooperazione transfron-
taliera nei settori del turismo marittimo. Mentre 
nel Programma Interreg III Italia-Grecia, Brindisi 
ha portato avanti il progetto Know How per forma-
re specialisti in logistica applicata, trasporto pas-
seggeri, merci e container (Camera di Commercio 
di Brindisi, 2007a, pp. 13-14), il progetto Sealink si 
propone di mettere in rete i porti di Brindisi, Cor-
fù e Igoumenitsa, quali terminali del Sistema logi-
stico in Italia e in Grecia. Va ricordato, inoltre, il 
progetto Adrion mirante alla realizzazione di nuovi 
servizi di informazione e comunicazione, completi 
di trasporto combinato ai passeggeri, che viaggia-
no per mare. Esso ha riguardato i porti di Brindisi 
e Bari in Italia e i porti di Corfù, Igoumenitsa e 
Patrasso in Grecia (Ibidem, pp. 20-22).

Ma è altresì interessante verifi care quanto nei 
piani operativi del porto e della città si sia pro-
grammato per il tratto costiero e per il waterfront. 
Un intervento signifi cativo per la riqualifi cazione 
urbana ha riguardato, ad esempio, la programma-
zione comunitaria Urban II 2000-2006. Anche se 
di rilevante vi è solo la Misura 1.1 (progetto 1), 
fi nalizzata al “Recupero e riqualifi cazione del Lun-
gomare Regina Margherita con la sistemazione 
della Piazzetta S. Dioniso” (Comune di Brindisi, 
2003). 

Focalizzando l’attenzione sui piani urbani del-
la città si può evidenziare come Brindisi non di-
sponga di un Piano Urbanistico Generale (PUG), 
ancora in fase di redazione; tuttavia nel 2008 è sta-
to stilato un Documento di rigenerazione urbana 
che pone l’attenzione su alcune iniziative strategi-
che, orientate alla valorizzazione delle attività ma-
rittime turistiche tra cui: la costruzione e la com-
mercializzazione di pacchetti weekend che sfruttino 
la vicinanza tra il porticciolo turistico Marina di 
Brindisi e l’aeroporto e che includano visite alla 
città e alle aree turistiche limitrofe, l’ampliamento 
dei collegamenti via mare dei diversi insediamenti 
prospicienti il porto medio e il porto interno attra-
verso le Circolari del mare, un servizio di navette 
pubbliche che consenta un basso impatto ambien-
tale rispetto al sistema di trasporto pubblico, e lo 
slittamento delle attività portuali verso il porto 
medio e il porto esterno (Comune di Brindisi, 
2008).

Inoltre, riguardo la funzione del porto e la 
sua evoluzione, è necessario un rafforzamento 

delle sue vocazioni funzionali e competitive che 
potranno favorire un sistema produttivo policen-
trico, incentrato sulla massimizzazione dei bene-
fi ci esterni correlati ad una più facile accessibi-
lità dell’hinterland e all’inserimento dei sistemi 
produttivi locali nei mercati globali. Obiettivo di 
diffi cile soluzione, date le problematiche legate 
alla logistica che non favoriscono le relazioni né 
con l’interno né a livello internazionale. Infatti, 
la dotazione è caratterizzata prevalentemente da 
due nodi: l’Aeroporto del Salento e il porto di 
Brindisi 1. Un grande defi cit riguarda anche il 
trasporto su rete stradale. Esso è infatti insuffi -
ciente, inadeguato e molto pericoloso. Mentre il 
trasporto ferroviario ha vissuto sino a pochi anni 
fa una situazione critica, a causa della mancanza 
di linee elettrifi cate a binario doppio (i lavori 
tra Brindisi e Lecce sono stati ultimati nel 2007), 
che produceva in alcuni tratti una velocità di per-
correnza molto bassa, uno dei fattori fortemente 
penalizzanti per lo sviluppo economico e territo-
riale dell’intero Salento.

Ma l’altro nodo fondamentale per la realizza-
zione di un sistema territoriale integrato è rap-
presentato appunto dal porto, che dovrebbe porsi 
non solo come effi ciente sistema di movimentazio-
ne delle merci in arrivo e in partenza, caratteriz-
zato da buona economicità, certezza degli accosti, 
adeguata velocità di movimentazione delle merci 
a tariffa competitiva e disponibilità di spazi por-
tuali e retro portuali (magazzini, distripark, ecc.), 
ma anche poter contare su servizi di collegamen-
to e trasporto terrestre effi cienti e capillari. A tal 
proposito si pensa ad una riqualifi cazione e un ri-
lancio consistenti, anche se vi sono problematiche 
fortemente critiche sulle quali bisogna cercare am-
pie convergenze e sinergie tra Regione, Provincia, 
Comune, Autorità Portuale, Consorzio SISRI (Svi-
luppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese), 
Ferrovie dello Stato, Associazioni di categoria, ma 
anche imprenditori privati. In questa direzione, i 
Piani operativi, negli anni recenti, hanno cercato 
di dare impulso al porto di Brindisi, tentando di ri-
muovere alcune diffi coltà strutturali e defi nendo 
meglio anche la sua funzione all’interno dei porti 
regionali, come si è potuto verifi care dall’analisi 
effettuata e dalle testimonianze dirette. Una pro-
blematica importante è legata al gigantismo nava-
le e alla presenza di grandi banchine, piazzali re-
trostanti e soprattutto di fondali adeguati. Infatti, 
la mancanza di infrastrutture in tal senso compor-
ta una capacità di assorbire una quantità limitata 
di merci, tagliando fuori i porti minori dalle rotte 
delle grandi navi e ciò costituisce un problema 
anche per il trasporto crocieristico. Un ulteriore 



AGEI - Geotema, 40 35

fattore è legato al trasporto containerizzato, atte-
sa la vicinanza con Taranto. Da qui la necessità di 
posizionare il porto di Brindisi in un sistema poli-
funzionale (industriale, commerciale e turistico), 
garantendo innanzitutto servizi adeguati e una più 
effi cace integrazione con i porti regionali di Bari 
e Taranto (Autorità Portuale di Brindisi, 2009). La 
vera sfi da è comunque quella di riappropriarsi del 
fronte mare occupato da installazioni militari che, 
come si è detto, frenano lo sviluppo di un tratto 
consistente del porto. Nei piani operativi dell’Au-
torità Portuale sono presenti anche interventi per 
riqualifi care il waterfront come la ristrutturazione 
del Villaggio pescatori, l’utilizzazione di spazi per 
creare eventi stabili come la Fiera del Salento, per 
ampliare le attività nautiche dando impulso, ad 
esempio, al Salone Nautico del Salento e del Turi-
smo Sostenibile (SNIM). Questo Salone dal 2010 
si svolgerà nello specchio antistante le banchine 
di Sant’Apollinare, situato nel porto interno, nel 
Capannone ex Montecatini che cambierà dunque 
destinazione d’uso, per ospitare uno degli eventi 
più importanti del settore nautico in Italia meri-
dionale.

Infi ne, nella pianifi cazione di Area Vasta di 
Brindisi e nel piano strategico è presente una 
visione e un’organizzazione più integrata dello 
spazio costiero e dell’interno. In particolare, tale 
visione è implicita negli obiettivi prioritari che 
essa si propone di perseguire: potenziare la fun-
zione di punto di snodo e di collegamento tra 
il Grande Salento (Taranto, Lecce e Brindisi) e 
il sistema lineare delle città adriatiche, al fi ne di 
favorire l’integrazione con le altre aree centrali, 
semi centrali e periferiche; stimolare i processi 
economici dell’Area Vasta brindisina, favorendo 
i sistemi locali (produttivi, turistici e culturali, di 
ricerca e formazione) nelle azioni volte a cogliere 
l’espansione offerta dalla posizione strategica del 
territorio dell’Area Vasta; e rispettare le identità 
e le specifi cità dei sub sistemi territoriali, quali 
valori portanti di modalità di sviluppo differenti 
che si riconoscono come parti di un’unica matri-
ce strategica di integrazione (Area Vasta brindisi-
na, 2008b). 

6. Conclusioni

In defi nitiva Brindisi è una città che non ha an-
cora espresso una visione condivisa e comune del 
suo sviluppo futuro. Non si è riusciti innanzitutto 
a rifunzionalizzare le aree industriali, mentre gli 
strumenti operativi ed urbanistici sono stati poco 
effi caci nel promuovere una riqualifi cazione e una 

rigenerazione urbana, a fronte dell’egemonia eco-
nomico-culturale di tipo “industrialista” che ten-
deva a leggere il futuro con le “lenti” della grande 
industria. 

Oggi a tutto ciò non sembra ancora far seguito 
un nuovo modello di sviluppo. Il porto si qualifi ca 
e la città può ambire ad assumere un ruolo più di-
namico solo promuovendo nuove funzioni econo-
miche e nuovi spazi pubblici, capaci di esprimere 
qualità urbana, senso di sicurezza e di appartenen-
za. In tal senso, i progetti per la città devono pro-
porre un nuovo assetto urbanistico e socio-econo-
mico e una rigenerazione legata al rapporto con 
il mare, alle qualità paesaggistiche, alle vocazioni 
turistiche e alle risorse. 

Per far sì che il sistema territoriale brindisino, 
della costa e dell’interno, possa sviluppare una 
dinamica integrata è opportuno, in primo luogo, 
che la città di Brindisi e il mare non siano consi-
derate due realtà distinte e ciò potrà avvenire solo 
con azioni coordinate da parte dei responsabili 
locali che facilitino un processo sistemico e un 
maggior coinvolgimento della popolazione, quale 
migliore veicolo per la promozione della città e 
delle sue attività vocazionali, legate indissolubil-
mente al mare. 

Inoltre, in un’ottica attenta all’obiettivo di raf-
forzare relazioni positive tra la costa e l’interno, 
attraverso il superamento di vicende confl ittuali 
riguardanti un territorio rimasto schiacciato tra la 
realtà di Bari e di Lecce, bisogna comunque regi-
strare come esso non si sia ripiegato su se stesso, 
ma sia invece sempre più orientato alla ricerca di 
una nuova dimensione. Lo dimostrano tutte le 
iniziative esposte che attendono oggi una positiva 
attuazione, soprattutto in termini di sostenibilità 
ed equilibrio. Un sistema territoriale così ricco 
di identità, di cultura contadina e industriale, 
di infrastrutture, tanto da proporsi come riferi-
mento non solo per la provincia brindisina, ma 
anche per il Salento e la Puglia, deve educarsi a 
non disperdere le sue risorse, a non degradarle 
e a rispettare, con scelte un po’ più coraggiose e 
partecipate, tutto il suo potenziale, anche le eredi-
tà del passato, in un’ottica di cambiamento. Solo 
così la città di Brindisi, la sua costa e il suo por-
to potranno svolgere un ruolo fondamentale in 
termini economici, garantendo al tempo stesso 
uno sviluppo territoriale integrato ed equilibrato. 
In questa prospettiva il porto potrà ambire ad un 
ruolo strategico, sia rispetto alle dinamiche pro-
duttive dell’entroterra che rispetto alla ri-articola-
zione delle reti globali del commercio, che indivi-
duano oggi nel Mediterraneo un’area sempre più 
rilevante e strategica.
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Note
1 Nonostante la debolezza infrastrutturale, la presenza dei due 
nodi rende Brindisi una delle province del Mezzogiorno d’Ita-
lia con la migliore dotazione infrastrutturale, se rapportata al-
l’estensione geografi ca e alla densità della popolazione, anche 
se è bene specifi care che l’Aeroporto del Salento ha l’utenza 
delle tre province (Brindisi, Lecce e Taranto), non essendoci 
nell’area salentina e ionica un altro aeroporto civile (Aeroporti 
di Puglia, 2008).
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Antonietta Ivona

Il porto di Taranto e la nuova ‘centralità’ del Mediterraneo 
nel trasporto marittimo

Summary: THE PORT OF TARANTO AND THE NEW ‘CENTRALITY’ OF THE MEDITERRANEAN SEA IN MARITIME TRANSPORT

Maritime trade had and still has a considerable development, according to globalisation and the emerging of new geo-eco-
nomic dynamics. Against this background, the Mediterranean Sea has gained importance in the last few years. In turn this 
gives new development opportunities to Mediterranean ports. The case of Taranto confi rms the importance of the above ele-
ment: the dynamism of the container industry provides the conditions for the port of Taranto to perform a more important 
role. This is also important for strengthening the relationships between the local port activity and the evolution of the urban 
and regional context.

Keywords: Port Development, Container Sector, Urban and Regional Development.

In anni recenti il Mar Mediterraneo ha conferma-
to la sua rilevante e storica importanza nelle rotte 
commerciali marittime. Fino agli anni Novanta, 
questo vasto bacino era destinatario principalmen-
te di servizi secondari nel traffi co dello Short Sea 
Shipping. Con l’affermazione anche nel Mediterra-
neo, a partire dalla metà degli anni Novanta, del 
modello hub and spoke nell’organizzazione e movi-
mentazione del traffi co unitizzato, le grandi com-
pagnie marittime hanno manifestato la necessità 
di individuare grandi porti hub su cui concentrare 
le navi di maggiore capacità. In tal senso, alcuni 
porti del Mezzogiorno, quali ad esempio Taranto 
e Gioia Tauro, stanno benefi ciando dell’assunzio-
ne di un nuovo ruolo, non solo limitato al traffi co 
delle merci, ma se opportunamente delineato, an-
che determinante per lo sviluppo urbano e riqua-
lifi cante per l’intero territorio circostante, dovuto 
all’azione strutturante diretta e indiretta dei nuovi 
investimenti. Le connessioni portuali stanno di-
mostrando, sempre più, la loro rilevante funzione 
nei processi di sviluppo economico in settori di-
versifi cati come quello turistico (nel caso del tu-
rismo crocieristico), agricolo e manifatturiero. La 
fi sionomia dei porti, si può affermare, è destinata, 
sempre più, a subire un radicale cambiamento. 
Essi sono chiamati a svolgere non più soltanto “il 
ruolo di aree di concentrazione di attività mate-
riali legate alla rottura di carico o alla trasforma-
zione industriale, mere infrastrutture fi siche del 
trasporto (la cui crescita tende inevitabilmente a 
confl iggere con le altre dimensioni dello svilup-
po), quanto piuttosto gateway di sistemi territoriali 
nei quali la gestione dei fl ussi di informazione, la 
fornitura di servizi rari, la realizzazione di nuove 

funzioni industriali a maggiore valore aggiunto, la 
crescente qualifi cazione logistica acquistano sem-
pre più rilevanza: porti come nodi di un ciclo di 
trasporto che si ri-orienta in chiave intermodale, 
per ciò stesso possibili attrattori di nuove attività 
industriali (meno legate all’orizzonte marittimo 
tradizionale) e di servizio di rango metropolita-
no; porti, quindi, come «porte sul mondo» per i 
sistemi territoriali nei processi di globalizzazione, 
a fronte di un ciclo di trasporto che materialmen-
te si innerva sul territorio, si articola in reti, si di-
sperde in strutture regionali sempre meno dense 
e polarizzate” (Soriani, 1999, p. 4).

Spostando l’analisi al Mar Mediterraneo e, in 
particolare, al Mar Adriatico quale area di inten-
se relazioni umane e commerciali, si nota, sempre 
più, l’affermazione di precise direttrici di tali rela-
zioni. Infatti, l’analisi delle dinamiche nel settore 
del traffi co merci nello scenario adriatico fornisce 
alcune utili indicazioni sul continuo aumento dei 
fl ussi delle stesse provenienti dall’Oriente, dai 
Balcani, dalla Turchia, nonché dalle opportunità 
create dall’allargamento dell’Unione Europea ai 
paesi quali Bulgaria e Romania. 

In questo contesto il ruolo delle città portuali 
pugliesi potrebbe divenire strategico e, in partico-
lare, Taranto avrebbe le potenzialità per svolger-
ne quello di protagonista. Una nuova strategia, 
infatti, di penetrazione della via marittima verso 
l’Oriente, apre enormi prospettive per lo sviluppo 
dei traffi ci e della distribuzione di fl ussi all’inter-
no del Bacino del Mediterraneo (Fig. 1).

Già da qualche anno sia a livello nazionale che 
regionale, si è evidenziata l’importanza del sistema 
portuale quale volano per lo sviluppo locale. La 
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Regione Puglia, nel 2005, ha individuato, infatti, 
attraverso il Piano Regionale dei Trasporti, la ne-
cessità della costruzione del sistema portuale pu-
gliese quale uno degli elementi fondamentali per 
la crescita della competitività territoriale, lo svilup-
po economico, l’incremento dell’occupazione e il 
riequilibrio modale del sistema dei trasporti. Si sot-
tolineava inoltre il ruolo della Puglia “come porta 
attrezzata dell’Europa aperta al Mediterraneo e 
quindi all’Africa Settentrionale, all’Est Asiatico, al 
Medio Oriente, in particolare attraverso l’integra-
zione delle piattaforme logistiche, con particolare 
riferimento al nesso esistente fra portualità e retro-
portualità” (Regione Puglia, 2005, p. 7).

Uno studio dell’Ocean Shipping Consultants 
(in Autorità Portuale di Bari, 2007) aveva già evi-
denziato il forte incremento (tra il 79% e 95%) 
previsto per i fl ussi dei traffi ci tra Sud Europa e 
l’Est Asiatico nel triennio 2007-2010, con partico-
lare riferimento al traffi co container nell’area del 
Mediterraneo orientale e nel Mar Nero.

I tassi di crescita previsti per l’economia cine-
se, indiana e di altre nazioni industriali del sud-est 
asiatico, ed il conseguente volume di interscam-
bio, dovrebbero, tranne in casi di congiuntura 
economica sfavorevole o crisi fi nanziarie come 

quelle in corso, produrre volumi signifi cativi di 
traffi co verso i paesi occidentali attraverso il Cana-
le di Suez. Considerando le distanze marittime, i 
porti del Mediterraneo centrale sono sicuramente 
favoriti (Tab. 1).

In questo contesto, tra i porti pugliesi, quello di 
Taranto ha assunto il ruolo principale nel traffi co 
container principalmente sulle rotte dell’Est Asia-
tico. Il collegamento tra il porto e gli interporti 
di Nola, Bologna e Ancona è assicurato da circa 
venti treni settimanali. La quota del traffi co per 
il quale Taranto svolge la funzione di regional port 

Fig. 1. Taranto e il Mar Mediterraneo.
Fonte: www.d-maps.com, con modifi che.

Tab. 1. Le distanze (in miglia) da Suez.

Taranto   946

Gioia Tauro   958

Bari   991

Trieste 1.303

Venezia 1.305

Genova 1.422

Marsiglia 1.512

Barcellona 1.591

Fonte: Iafrate, 2007, p. 8.
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è di circa l’11%. La maggior parte del traffi co di 
transhipment è inoltrato via feeder verso i seguenti 
porti: Bar, Malta, Venezia, Gioia Tauro, Civitavec-
chia, Salerno, Salonicco, Pireo, Costanza, Istan-
bul, Mersin, Alexandria, Port Said, Tunisi, Thames 
Port (Londra).

L’economia tarantina, caratterizzata dai grandi 
insediamenti industriali (Arsenale Militare, Cen-
tro Siderurgico), ha subito un notevole ritardo 
nell’interazione e nella ricerca della compatibilità 
con il tessuto sociale locale. La crisi del settore si-
derurgico e la riduzione della presenza della Ma-
rina Militare hanno, negli anni recenti, maggior-
mente evidenziato la criticità delle scelte produtti-
ve in questa città. La decisione politica, quindi, di 
sviluppare il porto, mediante la concessione della 
gestione delle attività di trasporto mercantile alla 
multinazionale del transhipment internazionale, la 
TCT del gruppo Evergreen di Taiwan, si è rivelato 
come l’unica via d’uscita dalla progressiva reces-
sione economica locale. In generale, il declino di 
un modello industriale polarizzato e dipendente 
quasi prevalentemente dalla grande industria si-
derurgica del capoluogo e il contestuale consoli-
damento di fenomeni endogeni di sviluppo locale 
a forte specializzazione produttiva, hanno posto 
l’esigenza di una diversifi cazione dei traffi ci, che 
esaltasse la vocazione commerciale e turistica del 
porto. Infatti, partendo dai punti di forza quali la 
suddetta posizione di centralità nel Mediterraneo, 
la presenza di condizioni naturali più che favore-
voli e potendo disporre di strutture e spazi inutiliz-
zati, il porto di Taranto è stato proiettato in scenari 
trasportistici e commerciali nuovi, non solo circo-
scritti alle esigenze della grande industria locale.

1. Inquadramento storico e geografi co del porto

Secondo gli studi moderni la nascita di Taranto 
risale all’VIII sec. a.C. ad opera degli Spartani. Più 
complesse appaiono invece, le vicende riportate 
dagli storici greci Antioco ed Efeso circa la fon-
dazione della città. Le fonti storiche convergono, 
comunque, su un dato: nelle grandi rotte del Me-
diterraneo la città si è sempre distinta come cen-
tro di traffi ci marittimi e per lo smistamento delle 
merci sin dal II sec. a.C., quando ancora era una 
metropoli della Magna Grecia. L’unico periodo 
di declino si ebbe con l’arrivo dei romani, i qua-
li, dopo averla conquistata, preferirono altri porti 
per gestire i traffi ci commerciali con l’Oriente. 

Nel XIV e XV secolo sotto il dominio Angioino 
ed Aragonese, la città avviò un piano di risistema-
zione e recupero del porto che si concluse con il 

massimo allargamento del sito portuale rimasto 
invariato fi no ad oggi. Tuttavia Taranto assunse 
il ruolo di città marittima strategica in età napo-
leonica e successivamente con l’Unità d’Italia, 
quando nel bacino del Mar Piccolo sorse il più 
importante arsenale della Marina Militare Italiana 
(Peluso, 1991). 

A partire dalla seconda metà del Novecento ini-
ziarono i lavori per trasformare il porto marinaro 
in quello commerciale per soddisfare le necessità 
rivenienti dalla localizzazione del polo siderurgico 
Italsider (oggi ILVA). A tal fi ne furono realizzati 
i tre grandi sporgenti nel Mar Grande, attrezzati 
per lo scarico delle materie prime e il carico del 
prodotto fi nito. Successivamente l’espansione del-
la siderurgia e la previsione di grossi investimen-
ti commerciali indussero le autorità tarantine a 
progettare e realizzare l’ampliamento della parte 
ovest del porto (5° sporgente) presso la quale si 
sviluppò il cosiddetto Molo Polisettoriale che oggi 
è un modernissimo terminal container.

Geografi camente la posizione del porto di Ta-
ranto è certamente strategica e di grande rilevan-
za economica internazionale (Fig. 1). Esso è situa-
to sulla costa settentrionale dell’omonimo Golfo; 
è costituito da un’ampia rada denominata Mar 
Grande e da un’insenatura interna chiamata Mar 
Piccolo. Le infrastrutture portuali sono distribuite 
lungo il settore nord occidentale del Mar Grande 
(Porto Mercantile e Porto Industriale) e immedia-
tamente fuori di esso in direzione ovest (Terminal 
contenitori e 5° Sporgente) (Fig. 2). L’ambito por-
tuale si estende per 3.408.560 mq, di cui 2.431.594 
mq sono aree operative e 1.998.790 mq aree in 
concessione. La lunghezza complessiva delle ban-
chine è di 9.995 m, di cui 1.310 m ad uso pubblico 
e 8.685 m in concessione. Le banchine godono di 
protezioni naturali e artifi ciali, la marea non ge-
nera signifi cative alterazioni e quindi l’operatività 
delle stesse non è soggetta ad alcuna interruzione 
durante l’anno (www.port.taranto.it).

Per quel che riguarda i collegamenti intermo-
dali la localizzazione del porto li rende molto 
agevoli. L’Autostrada Adriatica A14 Taranto-Bari-
Bologna dista 19 km dal porto e rappresenta il 
collegamento stradale strategico per il trasporto 
su lunga distanza, garantendo un rapido inoltro 
terrestre verso i mercati dell’Italia settentrionale 
e del Centro Europa. Trovandosi, poi, completa-
mente fuori dal centro urbano, l’accesso alle mag-
giori vie di comunicazione è immediato. 

L’asse tirrenico è accessibile per via autostrada-
le attraverso l’Autostrada A16 che dallo snodo di 
Canosa (BA) conduce a Napoli. Per rendere più 
agevole il fl usso dei traffi ci veicolari generati dal 
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porto di Taranto è in atto un ampio programma 
di adeguamento della viabilità interna e della rela-
tiva interconnessione con le grandi reti esterne. A 
regime il porto potrà contare sulle seguenti realiz-
zazioni: un asse stradale interno di collegamento 
tra le varie sezioni del porto, con diramazioni ver-
so ciascuna banchina o area operativa; l’apertura 
di nuovi accessi carrabili per ottimizzare i fl ussi 
veicolari in entrata e uscita dall’area portuale; un 
centro merci ferroviario raccordato con tutte le 
banchine; infi ne un effi ciente collegamento del 
Molo Polisettoriale con le reti stradali e ferroviarie 
nazionali. 

Inoltre, il nuovo varco doganale, il terzo del 
porto di Taranto, consentirà un incremento delle 
attività portuali facilitando l’accesso delle merci. 
Quest’ultimo è infatti strettamente collegato con 
il Corridoio 8 1, tramite la SS7 Appia, sulla quale si 
svilupperà un importante scambio intermodale tra 
porto di Taranto, l’aeroporto di Grottaglie (dove 
si sta realizzando un insediamento dell’Alenia per 
la costruzione di fusoliere e parti importanti del 
Dreamliner 7E7 della Boeing) ed il Porto e l’Aero-
porto di Brindisi. Lo stesso sarà inoltre collegato 
con il porto di Gioia Tauro tramite la dorsale ioni-
ca (SS106) e l’Autostrada A3 Salerno-Reggio Ca-
labria. Tra gli altri benefi ci che l’inaugurazione di 
questa opera porterà alla città fi gurano il decon-
gestionamento del traffi co di mezzi pesanti, che 

per accedere in porto erano costretti ad entrare in 
città, e la conseguente riduzione dell’inquinamen-
to derivato dai gas di scarico. Per quanto riguarda 
i collegamenti ferroviari, il porto è collegato alla 
dorsale adriatica Bari-Bologna e alle direttrici per 
Potenza-Napoli, Brindisi-Lecce e Reggio Calabria. 
Il terminal contenitori del porto è dotato di un 
collegamento ferroviario diretto con la rete nazio-
nale: ogni giorno da/per il terminal ionico parto-
no e sono diretti in media tre convogli di merce 
containerizzata da/verso gli interporti di Nola, 
Bologna e Ancona. Il porto, infi ne, dista rispetti-
vamente 90 e 75 km dagli aeroporti di Bari e Brin-
disi, da cui partono e arrivano quotidianamente 
voli da/verso i principali scali italiani ed europei; 
inoltre, a circa 20 km di distanza si trova lo scalo 
aeroportuale di Grottaglie che però non è ancora 
operativo.

2. Il porto mercantile: caratteristiche strutturali

Il porto di Taranto è suddiviso in cinque aree, 
date in concessione dall’Autorità Portuale, in rela-
zione alla tipologia delle attività che vi si svolgono 
e dei prodotti o merci che vi transitano; la prima è 
dedicata alla siderurgia, la seconda alla lavorazio-
ne del petrolio, la terza all’attività cementifera, la 
quarta al terminal container, mentre nell’ultima 

Fig. 2. Carta del Porto di Taranto.
Fonte: Autorità Portuale di Taranto, 2008, con modifi che.
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area sono presenti le banchine libere destinate 
alla movimentazione delle merci di diverse cate-
gorie merceologiche. La più estesa tra esse è dedi-
cata all’attività siderurgica. L’acciaieria è, infatti, il 
principale cliente del porto di Taranto. Lo stabili-
mento siderurgico ILVA Spa, privatizzato nel 1995 
ed acquisito dal gruppo Riva, ha rappresentato 
sin dall’inizio degli anni Sessanta il motore fonda-
mentale dell’economia di Taranto. L’ILVA ha in 
concessione quattro sporgenti (numero 2, 3, 4 e 
5) e una calata (numero 3), per un totale di 4.589 
m di banchine e 931.000 mq di aree operative 

Tab 2. Caratteristiche delle banchine presenti nel Porto.

Denominazione 
dell’accosto

Concessio-
nario

Lunghezza 
(m)

Pescaggio 
(m)

Tonnellaggio 
max. (dwt)

Aree 
operative 

(m2) Merci movimentate

CALATA 1 ===   240  8,5  20.000 1.800 Varie/ Ro-Ro

1° SPORGENTE 
Levante ===   320  9,5  25.000 1.600 Varie

1° SPORGENTE 
Ponente ===   330 12,5  25.000 13.000 Varie

TESTATA 1° 
SPORGENTE ===   130  8,0   2.000   === Varie

CALATA 2 ===   290 12,5  22.000 30.000 Varie

2° SPORGENTE 
Levante ILVA Spa   515 16,0 100.000 9.000 Scarico minerale ferro

TESTATA 2° 
SPORGENTE ILVA Spa   143 10,5 - 16,0  40.000 === Combustibile Catrame

2° SPORGENTE 
Ponente ILVA Spa   550 10,5  40.000 10.600 Materiale siderurgico

CALATA 3 ILVA Spa   230 12,5  12.000 4.000 Rottami ferro Loppa

3° SPORGENTE 
Levante ILVA Spa   615 12,5  45.000 10.800 Materiali siderurgici

TESTATA 3° 
SPORGENTE ILVA Spa   200 12,5  30.000 13.400 Combustibile Catrame

3° SPORGENTE 
Ponente ILVA S.p.a.   630 12,5  45.000 12.200 Materiale siderurgico

CALATA 4 Cementir Spa   300 12,5  12.000 === Carico e scarico cemento

4° SPORGENTE 
Levante Cementir Spa   167 12,5   6.000 === Cement loading

4° SPORGENTE 
Levante ILVA Spa   434 25,0 300.000 === Scarico ferro e carbone

TESTATA 4° 
SPORGENTE ILVA Spa    72 25,0   2.000 === Imbarco bitume

PONTILE
PETROLI ENI Spa 560 + 560 11,0  20.000 ===

Prodotti petroliferi
raffi nati

CAMPO BOE AGIP ENI Spa 22,0 300.000 ===
Scarico di petrolio

greggio
5° SPORGENTE 
MOLO OVEST ILVA Spa 1.200 12,5  45.000 631.300 Prodotti siderurgici

MOLO POLISETTO-
RIALE E CALATA 5 TCT Spa 2.000 14,0 === 1.000.000

Movimentazione 
di contenitori

Fonte: Autorità Portuale di Taranto, 2007a, p. 20.

(Tab. 2) (Autorità Portuale di Taranto, 2007a). Vi 
si sbarcano materie prime come minerale di ferro 
e carbon fossile, mentre prodotti siderurgici semi-
lavorati e fi niti sono oggetto sia di imbarco che di 
sbarco. 

La movimentazione complessiva dei traffi ci 
connessi allo stabilimento siderurgico è pari alla 
media annua di circa 25 milioni di tonnellate tra 
materie prime e prodotti fi niti. La movimentazio-
ne annua di quest’ultimi è di circa 8 milioni di 
tonnellate. 

L’area destinata al terminal petrolifero è occu-
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pata interamente dall’ENI, che ha in concessione 
un pontile lungo 560 m, con un fronte d’acco-
sto totale di 1.120 m. Esso viene utilizzato per lo 
sbarco e l’imbarco di petrolio greggio, prodotti 
petroliferi raffi nati e derivati. Il trasbordo avviene 
mediante un sistema di condutture le quali colle-
gano il pontile allo stabilimento petrolifero. Nel 
bacino del Mar Grande esiste, poi, un campo boe 
che accoglie le navi cisterna fi no a 300.000 tonnel-
late per il trasporto del petrolio destinato alla raf-
fi neria; si tratta di un impianto speciale che con-
sente il trasbordo del greggio dalle petroliere allo 
stabilimento attraverso condotte sottomarine. La 
media annua di movimentazione complessiva con-
nessa al terminal petrolifero è pari a circa cinque 
milioni di tonnellate tra petrolio greggio e prodot-
ti raffi nati e derivati.

La suddetta terza area del porto è utilizzata dal-
la Cementir Spa 2, che ha in concessione la calata 
4 (300 m di lunghezza con pescaggio di 12,5 m) 
e un tratto del 4° sporgente Levante (Tab. 2). Al 
fi ne di facilitare il trasporto del cemento via mare, 
la caricazione diretta dei natanti avviene tramite il 
collegamento tra l’accosto portuale e l’impianto 
cementiero. Questa connessione è assicurata da 
un ponte mobile e da un nastro trasportatore.

Con l’inaugurazione, nel 2001, del terminal 
container, la fi sionomia del porto di Taranto è de-
cisamente cambiata. Dalla caratteristica di porto 
industriale, con la presenza di due importanti sta-
bilimenti (l’ILVA e l’ENI), esso ha assunto, invece, 
quella di un grande snodo commerciale maritti-
mo internazionale, tra i principali del Mediterra-
neo, con una capacità di movimentazione di oltre 
2 milioni di TEUs all’anno. Le grandi potenzialità 
commerciali del porto di Taranto si sono espresse 
nel modernissimo hub port, sul Molo Polisettoria-
le. Questo dispone di ampio spazio per i servizi di 
supporto, ed è in concessione alla Taranto Contai-
ner Terminal Spa (TCT), società del Gruppo Ever-
green Marine Corporation di Taiwan, compagnia 
di navigazione tra i leader mondiali nel trasporto 
marittimo containerizzato, che imponendo una 
fortissima specializzazione, ha trasformato l’area 
portuale in un importante snodo nelle rotte tran-
soceaniche di gigantesche navi container (mother). 
Il transhipment rappresenta circa il 90% delle atti-
vità del terminal ed il restante 10%, tendenzial-
mente in aumento, è costituito dalle importazioni 
e dalle esportazioni. Il terminal, con le proprie 
linee di navigazione, costituisce un’arteria globa-
le di collegamento con il Vicino/Medio/Estremo 
Oriente, l’America e l’Europa. Sono attive al mo-
mento cinque linee oceaniche di navigazione e 
altre otto linee di navigazione feeder che distribui-

scono le merci in tutto il Mediterraneo fi no al Mar 
Nero. Il terminal, come summenzionato, è colle-
gato direttamente con la rete ferroviaria nazionale 
e con la rete stradale è ciò consente un trasporto 
intermodale più rapido ed effi ciente, evitando al 
contempo problemi di congestionamento del traf-
fi co cittadino. 

Sebbene la maggior parte del traffi co conteni-
tori sul terminal di Taranto sia generato da Ever-
green e da Lloyd Triestino (la società italiana che 
entrò a far parte del gruppo Evergreen nel 1998), 
gli impianti della TCT, sono disponibili a tutti gli 
operatori di navi porta-container di altre compa-
gnie di navigazione che attraccano nel porto.

3. L’attività del porto

Nell’ultimo decennio, l’attività del porto di 
Taranto è cresciuta notevolmente. Tra il 1999 e il 
2006, il traffi co merci è aumentato di circa 13,4 
milioni di tonnellate (da 36.051.047 a 47.221.400), 
registrando un incremento complessivo del 26% 
in 7 anni e mediamente del 7% su base annua. 
Nel 2007, nonostante una fl essione del 4,4% del 
volume di merci movimentate, il porto di Taranto 
si è confermato al secondo posto della graduato-
ria italiana, con un traffi co merci di 47,2 milioni 
di tonnellate, costituite prevalentemente da rin-
fuse solide e altre merci (rispettivamente 46,6% e 
25,8% del totale) e, per la restante parte, da rin-
fuse liquide e merci in container (rispettivamente 
17,6% e residuo 10,1% da merci in container). 
Nel 2008 fattori quali la crisi economica su scala 
mondiale e l’elevata oscillazione del prezzo del 
petrolio hanno determinato un’ulteriore fl essione 
del volume di merci movimentate, da 47,2 a 43,2 
milioni di tonnellate (–8,4%). Tale ridimensiona-
mento dell’attività è attribuibile in massima parte 
alla minore movimentazione di rinfuse liquide e 
altre merci (rispettivamente –23,7% e –16,8%). 
Gli effetti della crisi mondiale hanno manifestato 
maggiormente la loro gravità nel 2009, quando si è 
registrata una considerevole fl essione della quan-
tità di merce movimentata con un saldo negativo 
del 36% (Fig. 3). Il terminal container situato sul 
Molo Polisettoriale non ha risentito particolar-
mente della crisi economica internazionale e, in 
un’area di circa 930.000 mq con una capacità ope-
rativa di oltre 35.000 TEUs e un ulteriore capacità 
di stoccaggio di container vuoti di 45.000 TEUs, 
è stato, comunque, in grado di movimentare, nel 
2009, oltre 5 milioni di tonnellate di merci.

Contrariamente al quadro nazionale, nel quale 
la rinfusa liquida primeggia rispetto alle altre ti-
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pologie di carico (concentrando il 47% circa del 
traffi co marittimo di merci), nel porto di Taranto 
la tipologia di carico più diffusa sono le rinfuse so-
lide, seguita dalle rinfuse liquide e dai container. 
Tra il 1999 e il 2007, le rinfuse liquide imbarcate o 
sbarcate nel porto di Taranto sono aumentate me-
diamente del 26% (da 6.125.000 a 8.308.950 ton-
nellate); la quantità delle rinfuse solide movimen-
tate è rimasta pressoché la stessa (da 21.526.280 a 
21.988.000 tonnellate). In entrambi i casi, a parti-
re dal 2007, si registra una fl essione negativa nella 

movimentazione, soprattutto per quel che riguar-
da le rifuse solide (Fig. 4).

La crescita disomogenea delle diverse tipologie 
di carico, ha determinato una fl essione dell’1,2% 
del contributo delle rinfuse solide al volume di 
merci movimentate ogni anno, accompagnato da 
una sostanziale tenuta del contributo delle rinfuse 
liquide e da una riduzione del 2,1%, di quella dei 
container. Come si evince dalla Fig. 5, il traffi co 
container, a partire dal 2001 (anno di inaugurazio-
ne del terminal), è costantemente aumentato fi no 
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Fig. 3. Porto di Taranto: merci movimentate dal 1999 al 2009.
Fonte: Elaborazione su dati dell’Autorità Portuale.

Fig. 4. Porto di Taranto: rifuse liquide e solide movimentate dal 1999 al 2009.
Fonte: Elaborazione su dati dell’Autorità Portuale.
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al 2007. Negli ultimi due anni analizzati, invece, si 
è registrata una fl essione del 15% del movimento, 
per le ragioni già ricordate.

Infi ne, per quel che riguarda le navi approdate 
e partite nel porto di Taranto, il numero è aumen-
tato da 3.172 nel 1999, a 5.231 nel 2006 (+39%), 
con una fl essione di circa 2.000 unità negli ultimi 
tre anni (Fig. 6).

Al consolidamento del porto di Taranto come 
uno dei principali hub a livello nazionale e euro-
peo, ha corrisposto un adeguamento delle infra-
strutture del porto destinate al traffi co marittimo 
di merci. Un elemento che contraddistingue il 

porto di Taranto è la discontinuità della sua cir-
coscrizione territoriale, dovuta alla presenza di 
aree classifi cate come demaniali marittime unita-
mente ad aree private ed aree patrimoniali. Tale 
discontinuità consente di suddividere il porto 
in due parti, in rada (1-5) e fuori rada (6-7). 
Nonostante l’attività del terminal container del 
porto di Taranto abbia registrato un incremento 
considerevole del volume di merci movimentate 
e l’utilizzo di impianti e tecnologie informatiche 
di prim’ordine, oltre alla favorevole posizione 
geografi ca, abbia assicurato al terminal un ruolo 
crescente quale punto di snodo nei collegamenti 

Fig. 6. Porto di Taranto: navi arrivate e partite dal 1999 al 2009.
Fonte: Elaborazione su dati dell’Autorità Portuale.

Fig. 5. Porto di Taranto: container movimentati (TEUs) dal 2001 al 2009.
Fonte: Elaborazione su dati dell’Autorità Portuale.
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marittimi europei e trans-europei, l’esigenza di 
preservare e accrescere ulteriormente tale ruolo 
rende indispensabile la realizzazione di un pia-
no strategico, con particolare attenzione allo svi-
luppo di attività logistiche e industriali connesse 
alla movimentazione dei container. La competi-
tività di un porto è, infatti, sempre più connessa 
non solo alla rapidità ed effi cienza con le quali 
vengono effettuate le operazioni di carico/sca-
rico merci dalle grandi navi portacontainer alle 
navi di più piccole dimensioni o ai treni dedicati 
(che attualmente rappresentano, rispettivamente, 
il 90% e il 10% dell’attività del terminal di Ta-
ranto), quanto all’offerta di servizi di logistica 
integrata alle merci e alla loro successiva lavo-
razione, assemblaggio, imballaggio, etichettatura, 
certifi cazione e distribuzione sul territorio. 

L’evoluzione del porto di Taranto da scalo di 
sola movimentazione ad hub in grado di offrire 
servizi di logistica integrata, oltre a servizi comple-
mentari per le merci, i mezzi, gli operatori (do-
gana, fi nanza, banche, posta), consentirebbe di 
perseguire molteplici obiettivi. In particolare ver-
rebbe meno il gap infrastrutturale rispetto ad altri 
porti nazionali ed europei, che hanno già avviato 
o hanno allo studio progetti di sviluppo dell’attivi-
tà portuale in grado di rispondere alla domanda 
di logistica integrata degli operatori, delle compa-
gnie marittime, delle imprese. In questo modo, il 
porto di Taranto sarebbe in grado di consolidare 
e incrementare ulteriormente il proprio ruolo 
nell’ambito del trasporto marittimo europeo e 
internazionale ed evitare di divenire nel tempo 
uno scalo adibito al solo transito dei container e 
di offerta di servizi a valore aggiunto basso, se non 
pressoché nullo (Eurispes, 2009).

Infatti, la sola attività di movimentazione dei 
container e delle merci in transito non soltanto ha 
un valore aggiunto ridotto, ma non è più in grado 
di agire come volano di crescita dell’economia del 
contesto in cui opera il porto, sia in termini occu-
pazionali sia in termini di stimolo allo sviluppo del 
tessuto imprenditoriale locale.

4. L’evoluzione del porto: prospettive di sviluppo 
e iniziative in cantiere

Per quanto sin qui detto, il Porto di Taranto 
gode indubbiamente di notevoli vantaggi di po-
sizione sia alla scala sovra-regionale che a quella 
locale. La relativa vicinanza agli stretti di Suez e Gi-
bilterra, rendono lo scalo tarantino tra i più strate-
gici nel Mediterraneo; inoltre, la sua posizione sul 
territorio pugliese gli consente di servire in ma-

niera effi cace sia le direttrici europee che quelle 
nordafricane e mediorientali, tramite una rete di 
rotte asservite da navi feeder e una rete viaria per il 
trasporto terrestre stradale e ferroviario, con una 
conseguente riduzione dei tempi effettivi per l’in-
stradamento delle merci unitizzate. 

La vera sfi da, però, per stabilire quali porti si 
affermeranno nei prossimi anni nel Mediterraneo 
dovrà considerare aspetti diversi dal semplice ri-
sparmio di giorni di navigazione sulle rotte tran-
soceaniche. Molto più determinante sarà, invece, 
la velocità di risposta e l’effi cienza complessiva 
della catena logistica nella quale il singolo porto 
sarà inserito. Del resto, il maggior traffi co merci 
si registra ancora nei porti del Nord Europa, e ciò 
dimostra come la maggiore vicinanza geografi ca 
ai mercati di sbocco o di provenienza delle mer-
ci non sia l’unica determinante nella scelta delle 
grandi compagnie del trasporto internazionale. 
Occorrono, altresì, altri elementi attrattivi quali 
l’effi cienza organizzativa, una più articolata infra-
strutturazione e standard di qualità elevati. L’effi -
cienza e la rapidità richieste in ogni singolo snodo 
della catena logistica esigeranno che anche i porti 
secondari della rete siano dei transit point organiz-
zati in modo da connettere al minor costo e nel 
più breve tempo possibile le direttrici marittime 
con una pluralità di mercati situati a grandi distan-
ze dai punti di sbarco o di imbarco delle merci. Di 
conseguenza, anche i fattori competitivi dai quali 
dipenderà il successo dei porti, compresi quelli fee-
der, andranno ricercati, prima che nella posizione 
geografi ca, nel grado di integrazione tra il porto 
e le altre strutture intermodali presenti alle sue 
spalle, nella facilità, ampiezza e velocità dei colle-
gamenti stradali e ferroviari, nel contenuto tecno-
logico degli impianti, nell’informatizzazione delle 
procedure, e nella fl essibilità ed effi cienza dell’or-
ganizzazione del lavoro al suo interno.

In tal senso l’Autorità Portuale tarantina e le 
istituzioni locali hanno progettato e, in parte 
realizzato, un ampliamento funzionale del molo 
polisettoriale attraverso tre importanti progetti: il 
Distripark, l’Agromed, il Ditek, con l’intento di am-
pliare la gamma delle attività portuali creando un 
sistema di offerta logistica integrata, in grado at-
trarre, sempre più, fl ussi di merci che altrimenti 
transiterebbero altrove. Gli effetti combinati di 
questi fattori sarebbero l’aumento complessivo 
dei fl ussi di merci gravitanti sul porto di Taranto; 
la riduzione dei rischi connessi all’eccessiva dipen-
denza di un porto da un solo tipo di traffi co; le 
maggiori possibilità di equilibrare i fl ussi in en-
trata ed in uscita; la creazione delle prospettive di 
mercato che giustifi chino potenziali investimenti 
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da parte dei principali operatori logistici e del tra-
sporto marittimo; infi ne, l’opportunità di trattene-
re nell’area parte del valore aggiunto creato nelle 
varie fasi della catena logistica. 

Il progetto del Distripark nasce dalla volontà di 
realizzare a Taranto una struttura simile a quelle 
già operanti da molto tempo nei più importanti 
e dinamici porti europei. L’obiettivo è quello di 
attrarre ed organizzare nelle aree retroportuali 
attività materiali e immateriali per il trattamento 
e la distribuzione delle merci containerizzate, fa-
vorendo così l’insediamento di piccole e medie 
imprese manifatturiere, con processi produttivi 
ad alta intensità di manodopera, che trasformano 
semilavorati e componenti di provenienza nazio-
nale ed internazionale (Zanovello, 2005). Inoltre, 
un ulteriore valore aggiunto dell’iniziativa sta nel-
le particolari agevolazioni doganali assicurate dal 
Regolamento Comunitario nel caso in cui si rie-
sportino prodotti perfezionati al suo interno. 

La scelta di localizzare un Distripark anche a 
Taranto viene supportata ulteriormente dalla 
presenza della TCT del Gruppo Evergreen, che 
costituisce allo stesso tempo un’opportunità ed 
una minaccia, poiché, in presenza di una scarsa 
movimentazione non transhipment da parte di tale 
operatore, l’iniziativa ha ridotte possibilità di suc-
cesso. Diviene pertanto fondamentale l’attrazio-
ne di più operatori nel porto e risulta necessario 
elaborare progetti dettagliati di sviluppo delle 
strutture, nonché di coerenti piani fi nanziari e di 
marketing. Il progetto del distripark tarantino, at-
tualmente in fase di attuazione, non contiene an-
cora dettagli relativi alla defi nizione degli spazi e 
alla costruzione delle strutture destinate ad acco-
gliere le varie funzioni produttive e commerciali. 
L’intervento principale attualmente in progress è 
relativo alla solo infrastrutturazione di base del-
l’area, per un investimento di circa 12 milioni di 
euro. L’operazione, che prevede un impegno fi -
nanziario complessivo di circa 160 milioni di euro 
è promosso dalla Provincia, dal Comune, dalla Au-
torità Portuale e della Camera di Commercio di 
Taranto che hanno costituito la Società consortile 
a r.l. a totale capitale pubblico “Distripark Taranto”, 
operativa dal 2002, che ha da tempo concluso le 
attività di esproprio dell’area utilizzando le risorse 
provenienti dalla Delibera CIPE 155/2000. L’inse-
diamento di un distripark nell’area retroportuale 
di Taranto costituisce un elemento importante 
per sviluppare, attorno ai traffi ci marittimi, un 
indotto che generi, con bassi impatti ambientali, 
un arricchimento per il territorio. È la capacità di 
produrre valore aggiunto, in particolare, a rappre-
sentare uno dei punti di forza delle attività che vi 

trovano collocazione e che si dispongono lungo la 
catena del valore. 

Il secondo importante progetto per l’amplia-
mento e il potenziamento del porto di Taranto è 
l’Agromed. Esso prevede la costruzione di un cen-
tro per la lavorazione, trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli. L’intervento si 
colloca nella stessa logica, già evidenziata per il 
distripark, della creazione di fi liere di produzione 
a maggior valore aggiunto. Il centro Agromed, an-
ch’esso collocato nell’area retroportuale, dovreb-
be raccogliere le produzioni tipiche del territorio 
tarantino e trattarle prima della loro introduzione 
sul mercato. L’investimento previsto è di circa 18,5 
milioni di euro in 4 anni, di cui circa 9 milioni 
coperti da fi nanziamento pubblico (Europrogetti 
e Finanza, 2000). 

La ricchezza dell’area tarantina e dei territori 
vicini, in termini di risorse agricole, potrebbe con-
durre alla realizzazione di più strutture di trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti. A li-
vello territoriale sarà necessario, quindi, aprire un 
confronto tra le rappresentanze istituzionali dei 
Comuni limitrofi  perché si eviti la moltiplicazio-
ne di strutture analoghe, fenomeno che avrebbe 
il solo effetto di far perdere a ciascuna la massa 
critica necessaria per ottenere economie di scala 
nella produzione. L’Agromed tarantino benefi cia di 
una posizione di privilegio derivante dalla colloca-
zione nell’area retroportuale. La stretta relazione 
con il porto può generare, infatti, notevoli eco-
nomie esterne, soprattutto a favore della capacità 
d’esportazione dei prodotti della trasformazione. 
La realizzazione di questo progetto innovativo po-
trebbe consentire il rafforzamento delle strutture 
produttive tarantine, migliorandone l’organizza-
zione distributiva, favorendo il consorziamento sia 
degli imprenditori agricoli sia degli operatori del 
trasporto, e facilitando lo sviluppo di nuove attivi-
tà di trasformazione e di nuovi servizi ad elevato 
valore aggiunto. 

La scelta di ubicare un centro agroalimentare di 
rilevanti dimensioni a Taranto deriva dalla presen-
za di un’offerta locale di signifi cative proporzioni. 
La sua portata potrà poi estendersi anche ad altri 
territori extra provinciali se la presenza di servizi 
alla commercializzazione renderà conveniente al 
produttore singolo o associato di preferire il con-
ferimento al mercato piuttosto che vendere la pro-
duzione ad intermediari commerciali. L’assenza di 
una struttura simile di rilevanza nazionale in tutto 
il Mezzogiorno crea una situazione di squilibrio 
territoriale nella distribuzione; quindi, un centro 
agroalimentare localizzato a Taranto potrebbe co-
stituire un importante luogo di raccolta e snodo 
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dal quale le merci vengono instradate sulla diret-
trice adriatica per raggiungere direttamente non 
solo i mercati del Nord Italia e Nord Europa, ma 
anche i mercati del Medio ed Estremo Oriente, 
che rappresentano da alcuni anni una delle real-
tà più nuove e promettenti per le esportazioni di 
prodotti agro-alimentari italiani.

Infi ne, tra i progetti relativi a nuovi insediamen-
ti per attività di carattere portuale, industriale e 
terziarie, presentati all’Autorità Portuale di Taran-
to, vi è il Ditek, un distretto tecnologico integrato 
per l’assemblaggio delle merci containerizzate. 
Questo progetto vede coinvolti la società italiana 
Sire logistica ed una cordata di investitori statu-
nitensi tra cui il gigante dell’elettronica Ats e la 
banca di affari americana Westlands Securities. Il 
maxi-investimento da 900 milioni di euro sfrutte-
rà un’idea di logistica innovativa, applicata attual-
mente nel porto di Shanghai per gestire oltre die-
ci milioni di TEUs l’anno. Inoltre l’insediamento 
ionico, per il quale si prevedono circa cinque anni 
di lavori, non si limiterà alle attività di transhipment 
dei contenitori, ma svolgerà diverse attività pro-
duttive come quelle di assemblaggio tecnologico 
di beni di consumo di diverso tipo, di food proces-
sing e di frost storing, che saranno effettuate con 
nuove tecnologie applicate per la prima volta in 
Europa, andando così a delineare un progetto 
essenziale per lo sviluppo dei traffi ci dello scalo 
tarantino (Galati, 2007). 

Le aree individuate per la realizzazione della 
nuova infrastruttura, la cui superfi cie sarà di cento-
venti ettari, sono il quinto sporgente (attualmente 
utilizzato in autonomia gestionale dall’ILVA), che 
verrebbe raddoppiato, e l’ex yard Belleli. Il distret-
to si baserà non solo su un terminal container, ma 
anche sull’utilizzo di strutture che verranno rea-
lizzate nelle adiacenze del retroterra portuale e 
che consentiranno la lavorazione dei materiali e 
dei prodotti dei container e che potrà sviluppare 
circa 2.500 posti di lavoro direttamente impiegati 
nella struttura e circa 4.000 nell’indotto, oltre alla 
forza lavoro coinvolta nei lavori di realizzazione 
della struttura. 

5. Considerazioni conclusive

I traffi ci marittimi hanno avuto e continuano 
ad avere un notevole sviluppo, dovuto a molteplici 
concause: il vertiginoso e sempre più accentuato 
interscambio di merci tra i continenti; la grande 
differenza di sviluppo del settore tecnologico; la 
creazione e distribuzione della ricchezza nel con-
testo dell’economia mondiale; la differenza dei 

costi dei prodotti per il differente costo del lavoro; 
l’apertura di nuovi mercati di dimensioni immen-
se; infi ne, la forte crescita dei Paesi emergenti. 

Dall’analisi sin qui svolta, è emerso come l’an-
damento recente dei traffi ci marittimi nel Medi-
terraneo ne stiano modifi cando il ruolo, ampli-
fi candone la naturale vocazione di centralità tra 
le rotte transoceaniche. “Se fi no a pochi anni fa 
il Mediterraneo era considerato come una mera 
«via di transito» per le grandi compagnie marit-
time […], oggi esso ha acquisito una nuova fi sio-
nomia, confi gurandosi come crocevia dei più im-
portanti fl ussi transoceanici, come centro nodale 
degli scambi commerciali fra i paesi del suo baci-
no e come seconda «porta d’accesso» all’Europa, 
che si va ad affi ancare alla porta d’oro dei grandi 
porti dei mari del Nord” (Taviano, 1998, p. 162). 
In un futuro ormai prossimo, l’Europa ed il Medi-
terraneo saranno ancora più vicini dando luogo 
ad un unico grande mercato, guardando a questo 
grande mare come il centro strategico per incon-
tri e confronti. È infatti prevista, nei prossimi anni, 
la costruzione di una zona di libero scambio, che 
per peso e dimensioni sarà tra le più grandi del 
mondo. Si tratta di un’occasione unica per la cre-
scita economica e strategica dell’intera area me-
diterranea, destinata ad incrementare gli scambi 
commerciali ed i fl ussi di investimento tra gli Stati 
membri.

In questo nuovo scenario, il porto di Taranto 
conferma come i porti che sono stati per lungo 
tempo industriali cercano nuovi ruoli nella globa-
lizzazione grazie al dinamismo dell’industria del 
container (terminal e linee). Questo nuovo dina-
mismo ha attratto nuovi investimenti nazionali ed 
esteri e, inevitabilmente, nuova occupazione. Se 
pur lentamente, la città ionica sta abbandonando 
il suo modello monoproduttivo, quasi completa-
mente caratterizzato dalla grande industria, per 
trasformarlo in uno ad economia diversifi cata. Il 
waterfront urbano, quindi, non solo come avanpo-
sto a servizio dell’industria siderurgica e petrolife-
ra ma, in anni recenti, come sede per l’ubicazio-
ne di servizi avanzati per il commercio marittimo 
internazionale. In altre parole, il porto tarantino 
prova a perdere quella funzione “servente” alla 
politica economica che ha guardato ai porti come 
strumenti di rifornimento di materie prime alle in-
dustrie di base, siderurgiche, metallurgiche, alle 
raffi nerie orientate a privilegiare opzioni volte a 
fruire i vantaggi della localizzazione costiera (Lu-
cia, 2002).

In tal senso, il percorso verso uno sviluppo ur-
bano integrato con l’intera attività portuale sem-
bra segnato ma occorre che l’attenzione di tutti 
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gli stakeholder rimanga alta affi nché tale sviluppo 
sia costante. Vale d’esempio l’esperienza del porto 
di Gioia Tauro, che, ideato nel 1971 in vista della 
realizzazione del quinto Centro siderurgico italia-
no, è rimasto privo di destinazione fi no al 1993, 
quando la Contship Italia Spa presentò al Ministe-
ro dei Trasporti un progetto per la realizzazione di 
un ampio terminal container dedicato al tranship-
ment. Il confl itto d’uso del suolo venutosi a crea-
re in quei ventidue anni di inattività, tra sviluppo 
agricolo defi nitivamente compromesso e sviluppo 
industriale mai decollato, ha macroscopicamente 
evidenziato i problemi di un capitale fi sso sociale 
rimasto per lungo tempo inutilizzato. Sono occor-
si, quindi, quasi venticinque anni, affi nché il por-
to di Gioia Tauro si trasformasse “da manualistico 
case study sui fallimenti pubblici in nodo nevralgi-
co della complessa rete dei traffi ci mondiali” (Ta-
viano, 1998, p. 166). 

Occorre, quindi, basare le strategie di sviluppo 
portuale attuale e futuro sul riconoscimento attivo 
delle risorse e delle vocazioni tradizionali, preci-
sando che ciò, ovviamente, non signifi ca perpetua-
re comportamenti, tecnologie e servizi, strutture 
portuali superate, e neppure attività evocative delle 
vecchie funzioni che condurrebbero a una bana-
lizzazione dell’area rivitalizzata. Signifi ca, invece, 
evitare che interventi fondati sulla realizzazione 
di modelli sperimentati altrove con successo, per 
motivi di profi tto, di sicurezza o semplicemente 
di imitazione, possano provocare una perdita di 
identità e di individualità dei luoghi (Lucia, 2002). 
Insomma, se da un lato occorrerà rinsaldare le re-
lazioni urbane tra il porto e il suo retroterra, dal-
l’altro bisognerà investire nella ricerca di modalità 
di gestione, di tali relazioni, sempre più effi cienti.

La maggiore libertà localizzativa e il problema 
delle diseconomie provocate dalla congestione 
delle regioni portuali possono favorire l’allontana-
mento dal porto di molte attività produttive, o di 
parti di esse. Ne risultano una nuova articolazione 
spaziale della struttura economica ed una nuova 
divisione territoriale del lavoro, con profonde ri-
percussioni sui porti e sui sistemi economici del-
le aree portuali. Diventa allora di fondamentale 
importanza per il futuro economico delle aree 
portuali, da un lato incrementare la portata dei 
fattori polarizzanti (costituiti dalle economie di 
scala dell’impianto portuale e delle industrie, dal-
le economie di concentrazione territoriale e dalle 
altre convenienze localizzative) e, dall’altro, ridur-
re i fenomeni che possono impedire il tradursi in 
atto delle potenzialità localizzative e dei possibili 
fattori di sviluppo. È importante che l’area portua-
le resti titolare delle funzioni direzionali delle atti-

vità produttive e centro di produzione e di offerta 
dei servizi di rango più elevato. “Nel recente dibat-
tito sull’evoluzione della portualità nei paesi più 
sviluppati e sulla natura delle relazioni che essa 
stabilisce con il territorio costiero su cui insiste, 
l’attenzione si concentra soprattutto su tre que-
stioni: la minore capacità, rispetto al passato, delle 
attività legate all’orizzonte marittimo di sostenere 
occupazione e redditi, come conseguenza delle 
innovazioni tecnologiche ed organizzative che 
hanno investito il ciclo di trasporto (containerizza-
zione e intermodalità); […] la crescente diffi coltà 
di armonizzare le attività portuali-industriali con 
preoccupazione di natura ambientale, soprattutto 
nelle aree densamente popolate; […]; la crescen-
te competizione per l’uso dello spazio costiero, 
che rende il waterfront, in particolare urbano, una 
risorsa sempre più contesa tra le diverse attività, 
rispetto alle quali le destinazioni di uso portuale 
sono spesso svantaggiate, a motivo della crescente 
attenzione alla «qualità di vita» nell’ambiente ur-
bano, dell’evoluzione degli atteggiamenti pubblici 
rispetto all’uso ricreativo dell’acqua, nonché del 
dinamismo delle attività terziarie e metropolitane” 
(Soriani, 2002, p. 20). 

La politica portuale deve puntare sugli elementi 
di forza del sistema italiano e meridionale in parti-
colare, per metterlo in grado, una volta pervenuto 
a dotazioni infrastrutturali e di servizi adeguati, di 
competere in condizioni di parità con gli altri por-
ti di maggiore importanza del Nord Europa e del 
Mediterraneo. Sarà necessario intervenire sempre 
più sul versante della realizzazione delle infra-
strutture ed in particolare dei collegamenti inter-
modali, che hanno evidenziato, a volte in modo 
drammatico, le loro carenze, senza, tuttavia, tra-
scurare l’aspetto relativo al continuo rinnovamen-
to delle strutture interne agli scali, i quali devono 
anche assicurare mezzi e macchinari in linea con il 
progresso tecnologico. Non si potrà, inoltre, non 
tener conto del settore dei servizi e dei costi che 
tali servizi generano, dello snellimento delle pro-
cedure burocratiche, della loro informatizzazione. 
In tal senso, se sono auspicabili ulteriori interventi 
legislativi che, a fronte di nuove disponibilità fi -
nanziarie per la realizzazione delle strutture man-
canti, intervengano per ridurre vincoli ed impedi-
menti, è anche necessario che le Autorità Portuali 
esplichino pienamente i principali compiti di pro-
grammazione, di coordinamento, di promozione 
e di controllo delle attività portuali, commerciali 
ed industriali ad esse attribuiti.

Nel settore del transhipment, che è quello ormai 
prevalente nel trasporto merci containerizzate, al-
meno a livello internazionale ed intercontinentale, 
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appare necessaria una più marcata specializzazio-
ne dei ruoli fra i porti meridionali. La concorren-
za fra gli scali del Mezzogiorno in tale settore non 
è necessariamente apportatrice di effetti benefi ci: 
in altri termini, non tutti i porti del Meridione 
possono aspirare al ruolo di hub di transhipment. 
Alcuni di essi, come ad esempio Salerno, Catania 
e Bari, possono puntare, con maggiori prospetti-
ve di successo, al traffi co di cabotaggio, allo Short 
Sea Shipping (per lo sviluppo delle “Autostrade del 
Mare”), a quello crocieristico e di movimento pas-
seggeri in genere, nonché al traffi co feeder. 

Gli scali meridionali devono, inoltre, cogliere le 
opportunità rappresentate dalla loro vantaggiosa 
posizione geografi ca rispetto alle rotte che colle-
gano Far East, Mediterraneo, Nord e Sud America, 
per proporsi sempre più come convenienti e com-
petitivi porti di scalo sul piano della riduzione dei 
tempi di navigazione e di resa, dell’effi cienza dei 
servizi e degli spazi offerti, da cui possono deriva-
re riduzioni di costi tali da costituire un richiamo 
appetibile per le grandi compagnie di navigazio-
ne. Sull’esempio di Genova, il cui porto è stato 
assunto come termine di paragone, in quanto 
considerato storicamente il capofi la della portua-
lità italiana, alcuni porti a diretto contatto con il 
centro urbano delle rispettive città quali Palermo, 
Napoli, Cagliari, Catania, devono inoltre poter in-
traprendere una nuova politica di valorizzazione 
del waterfront, allo scopo di pervenire ad una diver-
sa e più funzionale fruizione degli spazi portuali 
da parte della città (Timpano in www.logisticaeco-
nomica.unina.it).

I cambiamenti storici e sociali in corso (sviluppo 
dei Paesi Asiatici e Nord Africani con conseguente 
aumento dei traffi ci nel bacino del Mediterraneo, 
effetti della globalizzazione sul sistema trasporti-
stico in generale) impongono una sempre più 
attenta pianifi cazione delle azioni strategiche di 
sviluppo della portualità. “La globalizzazione ha 
esteso e approfondito gli effetti della containeriz-
zazione. I sistemi produttivi sono sempre di più si-
stemi globali, che funzionano con logiche globali. 
Le imprese dipendono sempre più dai servizi door-
to-door e dalle consegne just in time che si affi dano 
al container. I commerci disegnano fl ussi che sono 
sempre più organizzati dalla logistica; i porti, che 
una volta erano gateway (se erano effi cienti, altri-
menti erano dei semplici «colli di bottiglia»), oggi 
non sono altro che uno degli anelli delle catene 
logistiche. Rispetto all’organizzazione di queste 
ultime, sono proprio le compagnie di navigazio-
ne che svolgono un ruolo sempre più importante, 
organizzando in misura sempre maggiore anche 
il lato continentale del trasporto. In questo con-

testo, la scelta di un porto rifl ette valutazioni sulle 
condizioni, l’affi dabilità e l’economicità dell’inte-
ra catena, piuttosto che sui «meriti» specifi ci dei 
singoli porti” (Slack, 2002, p. 70). 

Il porto di Taranto è sicuramente un ottimo 
porto naturale e l’insediamento dell’ILVA e della 
multinazionale Evergreen ne sono una conferma. 
Ma, come si è precedentemente affermato, il van-
taggio naturale non è suffi ciente a rendere il porto 
tarantino preferito tra gli altri concorrenti nel Me-
diterraneo. Gli elementi su cui si baserà la compe-
tizione sono diversi e tra questi un ruolo centrale 
lo avranno i seguenti: qualità delle infrastrutture 
retroportuali; profondità dei fondali; effi cienza 
dei sistemi intermodali. Questi potenzialmente 
sono i punti di forza del porto di Taranto, ma at-
tualmente ne rappresentano anche le principali 
debolezze, a causa dei continui ritardi nella tradu-
zione concreta delle misure di programmazione 
e dei progetti già defi niti. In tale ottica, l’Autori-
tà Portale si sta attivando con tutti i mezzi a sua 
disposizione ponendo fi nalmente in essere, me-
diante la redazione del Piano Operativo Triennale 
2008/2010 (comprendente il nuovo Piano Rego-
latore Portuale), lo sviluppo della piastra logisti-
ca portuale, la quale darà soluzione al problema 
della richiesta di infrastrutture retroportuali e di 
sistemi intermodali di comunicazione adeguati. 

L’analisi swot realizzata dall’Autorità Portuale 
(Tab. 3) evidenzia chiaramente le criticità che do-
vranno essere migliorate e gli elementi di successo 
su cui lavorare per mantenere e aumentare le quo-
te di mercato. La presenza di un porto effi ciente 
e di livello mondiale costituisce un potente fattore 
d’attrazione per le aziende che operano nel setto-
re import/export e per quelle che intendono pro-
porre i propri prodotti all’attenzione dei mercati 
internazionali. La crescita di un tessuto d’aziende 
di piccole-medie dimensioni, in grado di generare 
volumi di traffi co domestico suffi cienti a sostene-
re lo sviluppo di nuovi servizi intermodali verso 
altre parti d’Italia, è una condizione essenziale 
affi nché le movimentazioni del porto non siano 
legate unicamente al transhipment, ma anche ad 
attività a maggior valore aggiunto (ad esempio, 
lavorazioni a terra dei manufatti movimentati, eti-
chettatura, ecc.). Oltre lo sviluppo del porto da un 
punto di vista strettamente mercantile, nel quale 
la localizzazione del Distripark, dell’Agromed e del 
Ditek possono confi gurarsi come struttura logistica 
integrata di una moderno complesso portuale, in-
dustriale e commerciale, nell’ottica di una proget-
tualità legata a possibili sviluppi turistici della città 
di Taranto e del suo hinterland, anche il Molo San 
Cataldo, adeguatamente recuperato, potrebbe co-
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stituire un signifi cativo punto di accesso dei fl ussi 
dei visitatori, tramite, ad esempio, la realizzazione 
di una stazione marittima, come già previsto dal 
PRUSST “Terra ionica” 3. 

Insomma, il crescente utilizzo del trasporto in-
termodale dei carichi unitizzati impone agli ope-
ratori del settore di adeguare le proprie strategie 
aziendali ai nuovi processi produttivi. Il Porto di 

Tab. 3. Swot analysis del Porto di Taranto.

CONTESTO INTERNO CONTESTO ESTERNO

Punti di Forza Punti di debolezza Opportunità Rischi
 T

ip
ol

og
ie

di
 c

ar
ic

o
Contenitori Presenza locale 

consolidata di un grande
operatore internazionale

Terminal T.C.T. dedicato,
di fatto non utilizzato

da terzi

Mercato dei traffi ci
containerizzate

in continua crescita

Concorrenza da parte
di Napoli ed eventualmenteda 

parte di Salerno

Concorrenza (parziale)
da parte di Salerno

di Gioia Tauro

Merci
industriali

Presenza locale di industrie 
con grandi volumi

di traffi co consolidato

Dipendenza dalle strategie
evolutive delle industrie

Ro-ro e
traghetti

Mancanza di operatori locali 
del settore

Posizione geografi ca verso 
la Grecia comparabile agli 

altri porti regionali

Possibile competitività 
con Bari

Tariffe dei servizi nautici poco 
concorrenziali

Mancanza di strutture
di accoglienza

Posizione geografi ca
vantaggiosa verso il

Mediterraneo meridionale
Complementarità con Bari 

e Brindisi

Crociere

Attrattività turistica 
del territorio

Mancanza di strutture 
di accoglienza

Deviazione di rotta per 
effettuare lo scalo

Generale

Previsione di realizzazione
di una “Piastra

Logistica” e di un
Distripark

Tariffe dei servizi nautici 
non migliori della media

degli altri porti

Semplifi cazione
dell’articolazione

tariffaria

Possibile acquisizione di 
merci convenzionali 

ed utilizzo di strutture 
logistiche

Centralismo e rigidità 
del sistema tariffario
dei servizi nautici,

che ostacola la riduzione
delle tariffe

Possibilità di insediamento
di attività produttive (porto

di 3a generazione)

In
fr

as
tr

ut
-

tu
re

 p
or

tu
al

i

Disponibilità di spazi Collegamenti ferroviari e stra-
dali attualmente carenti

Mancanza di una stazione 
marittima

E
ff

et
ti

 e
st

er
ni

Ambiente e 
territorio

Localizzazione del porto 
defi lata rispetto alla città

Localizzazione di un bacino 
acqueo chiuso, con uso 

cittadino e con mitilicoltura 

Possibilità di fruizione 
cittadina da parte 

dell’ambito portuale

Necessità di scavi con connesse 
problematiche relative 

all’eliminazione dei fanghi 

Cesura territoriale dovuta
alla linea ferroviaria

Piani dei collegamenti 
defi niti e condivisi, aree 
da tutelare defi nite ed 

indipendenti dalle
funzioni portuali, 

interfaccia con la città 
compatibile con i piani

di trasformazione urbana

Presenza di aree industriali con 
possibilità di deterioramento 
ambientale e rischio incidenti

Aree e bacini portuali con 
necessità di caratterizzazione, 
problemi nella gestione dei 

fanghi di risulta

Cultura e 
professione

Strutture operative dinamiche 
e con potenzialità

Carenza di una cultura 
portuale nella cittadinanza

Possibilità di crescita 
formativa degli operatori

Possibili reazioni locali 
all’attrazione di nuovi

operatori
Carenza di ampie relazioni

ed esperienze 
internazionali tra molti 

operatori

Possibilità di attrazione
di nuovi operatori
di adeguato livello

Diffusione delle 
problematiche portuali

tra la cittadinanza

Fonte: Autorità Portuale di Taranto, 2007b e 2009.

Taranto, terzo in Italia per tonnellate di merci mo-
vimentate e novantesimo nel mondo per quel che 
riguarda il traffi co container, è oggi considerato 
un nodo importante nel corridoio ionico-adriati-
co, sia per le sue potenzialità strategiche europee 
per il suo ruolo nei corridoi paneuropei verso i 
Balcani sia a livello nazionale (Forte, 2005). La 
sua localizzazione baricentrica, la disponibilità di 
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strutture, la possibilità di impiego di grandi spazi 
portuali e retroportuali, di fatto rappresentano, 
per questo porto, elementi di particolare interesse 
per la sua affermazione nel bacino mediterraneo 
e nei traffi ci intercontinentali. Occorrerà, però, 
che tutte le istituzioni locali e i soggetti privati 
coinvolti lavorino sinergicamente e in tempi rela-
tivamente brevi.
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Note
1 Il Corridoio di trasporto trans-europeo 8 (Trans-European 
Networks, TEN) si sviluppa lungo una direttrice ovest-est nel-
l’area dell’Europa sud-orientale, ponendo in collegamento 
i fl ussi di trasporto del Mar Adriatico e del Mar Ionio con 
quelli che interessano il Mar Nero. Il Corridoio tracciato 
collega in particolare i porti italiani di Bari e di Brindisi 
con l’Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e la 
Bulgaria. Dal porto di Durazzo l’asse paneuropeo si dirige 
verso Skopje, passando attraverso Tirana, per proseguire 
verso Sofi a e raggiungere poi i porti di Burgas e Varna sul 
Mar Nero, per un totale di quasi 1.300 km di rete ferrovia-
ria e 960 km di rete stradale. 
2 Il cementifi cio è sorto contemporaneamente all’adiacen-
te Centro Siderurgico Italsider (attualmente ILVA), di cui 
utilizza le loppe d’alto forno, ed è entrato in esercizio nel 
1964 (www.cementir.it).
3 Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998 “Promozione di pro-
grammi innovativi in ambito urbano denominati Program-
mi Riqualifi cazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del 
Territorio” (PRUSST), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 
27 novembre 1998, n. 278.
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Luca Ruggiero

Il ruolo strategico del Canale di Suez e le prospettive
della portualità mediterranea

Summary: THE STRATEGIC ROLE OF THE SUEZ CANAL AND ITS IMPLICATIONS FOR THE MEDITERRANEAN PORTS

The increase in the traffi c which goes through the Suez Canal, strongly connected with the last few decades shift of the economic 
axis from the Atlantic to the Pacifi c, has signifi cantly re-launched the transit functions of the Mediterranean sea and the role 
of its ports. The paper will show that this new signifi cance of the Mediterranean ports and its transit functions is very much 
the product of precise strategies conducted by the major global container transport companies which have invested directly in 
the defi nition and development of new lines and in the modernization of container terminals. However, the paper also high-
lights that the role of the Mediterranean ports, and of the Italian ones in particular, is also strongly connected to their capacity 
to improve their competitive stance with respect to the Northern European ports and to reduce competition among each others 
in favor of the establishment of strong collaborative relationships. 

Keywords: Container Market, Shipping Companies, Italian Ports.

1. Il ruolo strategico del Canale di Suez e le sue 
convenienze tecniche ed economiche

Negli ultimi decenni l’inarrestabile ascesa eco-
nomica dei paesi dell’Oriente Asiatico, con Cina 
ed India in prima fi la, e il crescente fl usso di 
greggio dal Golfo Persico all’Europa ed al Nord 
America, hanno fornito un impulso decisivo alle 
direttrici marittime transcontinentali che attraver-
so il Canale di Suez transitano dal Mediterraneo 
o si esauriscono nei suoi porti. Ma lo sviluppo del 
traffi co attraverso il Canale e il rilancio del ruolo 
svolto dai porti mediterranei è anche il risultato 
dell’evoluzione delle capacità di transito di questo 
nodo strategico. Infatti dal gennaio 2010, in segui-
to al completamento degli ultimi lavori di amplia-
mento, possono transitare attraverso il Canale an-
che le maggiori navi container e le petroliere fi no 
a 250.000 tonnellate 1.

Un processo, quello di crescita delle capacità 
di transito di Suez, che risponde alle esigenze del 
traffi co in continua inarrestabile ascesa e che uti-
lizza navi sempre più grandi e capienti. A breve, 
infatti, è prevista la realizzazione di progetti per 
un ulteriore approfondimento del Canale sino a 
72 feet (22 m). Senza considerare che è destinata 
a crescere a breve termine anche l’alternativa al 
transito del petrolio dal Mar Rosso (Ain Sukhna) 
al Mediterraneo (Sidi Kerir), rappresentata dal-
l’oleodotto SUMED (Suez/Mediterranean Sea Pipeli-
ne), lungo circa 320 km e con una capacità attuale 
annua di 4,5 milioni di barili di greggio.

Il Canale di Suez, via d’acqua di 190,25 km, che 
connette il Mar Rosso al Mediterraneo, è divenuto 
elemento nodale delle vie marittime che dall’Au-

stralia, dall’Estremo Oriente, dall’Oceano Indiano 
e dal Golfo Persico confl uiscono verso l’Europa e 
le coste orientali del Continente americano. Se-
condo le stime più recenti della Suez Canal Au-
thority, rese note nel 2010, transita attraverso il 
Canale il 7,5% del traffi co marittimo mondiale, il 
4,7% dell’intera produzione mondiale di petrolio, 
il 22% del traffi co delle petroliere ed il 44% del-
le portacontainer, un traffi co che è divenuto tra 
l’altro fonte essenziale di valuta pregiata per l’eco-
nomia egiziana. Ad accentuare il ruolo del Cana-
le, e di conseguenza quello del Mediterraneo, ha 
contribuito negli ultimi tempi la competizione 
vincente delle rotte transoceaniche pendulum nei 
confronti di quelle round the world (che realizzano 
la circumnavigazione del Globo utilizzando i ca-
nali di Panama e di Suez), dovuta alla saturazione 
delle capacità del Canale di Panama e alla sua ina-
deguatezza alla crescente dimensione delle navi 2.

Signifi cativo è stato il successo delle rotte pen-
dulum che dall’Estremo Oriente/Sud Est Asiatico 
attraverso il Pacifi co confl uiscono ai porti norda-
mericani di Oakland, Portland, Seattle, Vancouver 
e, soprattutto, di Los Angeles, da cui il landbridge 
nordamericano in 4-5 giorni è in grado di far arri-
vare con i suoi servizi ferroviari i container a New 
York. Un nodo di traffi co, quello di New York, che 
non solo serve una delle maggiori concentrazioni 
di attività e popolazione del Mondo, ma estende le 
sue funzioni all’intera macroregione del Nord-Est 
degli Stati Uniti. Tuttavia ancor più rilevante si di-
mostra lo sviluppo delle rotte pendulum che hanno 
come baricentro il Mediterraneo, connettendosi 
all’evoluzione della domanda delle grandi aree di 
produzione e di consumo del Mondo. Esse, infatti, 
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Tab. 1.  Risparmi di percorso tra porti seguendo la via del Canale di Suez rispetto a quella del Capo di Buona Speranza.

Porti di
partenza

Porti di
destinazione

Distanza
(Miglia nautiche)

Risparmi nelle
Distanze

Canale di Suez Rotta del Capo Miglia %

 Constanza 4.144 12.094 7.950 66

Ras Tanura Lavera 4.684 10.783 6.099 57

 Rotterdam 6.436 11.169 4.733 42

 New Orleans 9.645 12.299 2.654 22

 Pireo 1.320 11.207 9.887 88

Jeddah Rotterdam 6.337 10.743 4.406 41

Tokyo Rotterdam 11.192 14.507 3.315 23

Singapore Rotterdam 8.288 11.755 3.647 29

Fonte: Elaborazione dell’Autore su dati Suez Canal Authority.

se da un lato hanno irrobustito le loro diramazio-
ni verso Singapore e l’Estremo Oriente, dall’altro 
hanno intensifi cato i collegamenti con l’Europa e 
colgono le nuove opportunità offerte dalle diffi -
coltà del Canale di Panama per consolidare i ter-
minali che portano alle coste Atlantiche del Nord 
America. 

Non si può ignorare d’altra parte che:
1. Suez rappresenta per i paesi del Sud Est asia-

tico che si affacciano all’Oceano Indiano una vali-
da alternativa alle rotte del Pacifi co, in particolare 
per l’India, che pur avendo una modesta tradizio-
ne marittima offre notevoli prospettive di sviluppo 
dei suoi traffi ci.

2. Le direttrici di traffi co Singapore-Mar Rosso-
Suez-Mediterraneo-Atlantico hanno in prospettiva 
concrete possibilità di competere con successo 
con i servizi pendulum del Pacifi co, poiché hanno 
all’incirca la stessa durata, ma il percorso Singapo-
re-New York, per via marittima e landbridge norda-

mericano, risulta più costoso perché i tratti terre-
stri presentano costi chilometrici assai più elevati 
di quelli marittimi.

3. La realizzazione di effi cienti collegamenti 
stradali e ferroviari fra i porti del Mediterraneo 
e gli scali Nord Europei potrebbe rendere conve-
niente persino il percorso Singapore-Suez-Medi-
terraneo-Nord Europa-Atlantico, poiché a fron-
te di una durata pressoché analoga a quella del 
percorso Singapore-New York (circa 22 giorni) ha 
una tratta terrestre molto più breve del landbridge 
nordamericano e quindi costi meno elevati.

L’ascesa costante del traffi co attraverso il Canale 
di Suez viene effi cacemente documentata dai dati 
resi noti dalla Suez Canal Authority. Dati che tutta-
via evidenziano anche alcuni problemi, tra cui gli 
effetti della crisi fi nanziaria ed economica globale, 
che dalla seconda metà del 2008 produce effetti 
gravi sulle principali componenti del trasporto 
marittimo mondiale, toccando molto da vicino i 

Fig. 1. Merci transitate su navi cargo attraverso il Canale di Suez per direzione (in milioni di tonnellate). 
Fonte: Elaborazione dell’Autore su dati Suez Canal Authority.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

S/N N/S Tot



5454
 

AGEI - Geotema, 40

porti mediterranei e italiani in particolare. Il Ca-
nale, non a caso viene considerato dagli operatori 
internazionali del settore marittimo un effi cace in-
dicatore dello stato dei traffi ci marittimi globali.

Parallelamente ai volumi di traffi co attraverso 
il Canale sono diminuiti gli introiti riscossi che si 
sono ridotti nel 2009, rispetto al 2008, di quasi il 
22%. Una caduta attribuita dagli esperti egiziani 
per il 90% alla crisi dell’economia mondiale e alla 
conseguente fl essione del commercio globale e 
per il restante 10% all’oscillazione dei prezzi del 
greggio e alla crescita della pirateria nel Golfo di 
Aden (Business Monitor International, 2009). La 
pirateria che imperversa al largo delle coste della 

Somalia, e in particolare nel Golfo di Aden, allo 
stato attuale si riverbera prevalentemente sui pre-
mi delle assicurazioni marittime, ma in prospetti-
va rappresenta una minaccia da non sottovalutare 
per il traffi co del Canale di Suez, poiché potrebbe 
vanifi care gli sforzi per aumentarne la capacità di 
navigazione 3. 

Non si può non rilevare tuttavia che la fl essio-
ne nel traffi co del Canale non si è ripartita equa-
mente tra i vari fl ussi di traffi co. Infatti la diminu-
zione delle tonnellate complessive di stazza netta 
(NT, Net Tonnage) delle navi transitate dal Canale 
nel 2009 è stato del 22,6%, ma mentre la corren-
te Sud/Nord ha subito una fl essione del 36,2%, 

Tab. 2. Numero di navi (n.) e stazza netta (NT: Net Tonnage), in migliaia di tonnellate; merci, in migliaia di tonnellate e 
container transitati (in TEUs) per il Canale di Suez, e introiti riscossi (milioni di dollari) dalla Suez Canal Authority, anni 
2000-2009.

Anni

Navi
Merci 

in migliaia di 
tonnellate

Container
TEUs  

Pedaggi
Milioni $N.

NT, migliaia di 
tonnellate

2000 14.142 439.041 367.981 14.031.723 1.926,9

2001 13.986 456.113 372.428 14.151.407 1.897,3

2002 13.447 444.786 368.846 15.891.051 1.947,7

2003 15.667 549.381 457.882 18.885.856 2.576,2

2004 16.850 621.230 521.219 22.330.267 3.077,5

2005 18.224 671.951 571.105 25.257.406 3.453,7

2006 18.664 742.708 628.635 28.552.608 3.815,8

2007 20.384 848.162 710.098 34.140.663 4.601,7

2008 21.415 910.059 722.984 35.440.747 5.381,9

2009 17.228 734.450 559.245 47.632.098 4.289,5

Fonte: Elaborazione dell’Autore su dati Suez Canal Authority.

Tab. 3. Numero e stazza  netta (NT) delle navi, in migliaia di tonnellate, transitate attraverso il Canale di Suez, per tipo di 
nave e direzione, Nord-Sud (N/S) e Sud-Nord (S/N), anno 2009.

Tipo di nave

Numero NT, in migliaia di tonnellate

N/S S/N Totale N/S S/N Totale

Tankers 1.612 1.867 3.479 45.901 61.548 107.449

LNG Ships 242 283 525 24.303 28.595 52.898

Bulk Carr. 1.843 1.323 3.166 49.686 38.548 88.234
Combined 
Carr. 20 14 34 818 617 1.435

G. Cargo 1.054 808 1.862 11.810 7.755 19.565
Container 
Ships 2,995 3.085 6.080 195.023 207.818 402.841

Ro / Ro 129 134 263 2.863 3.184 6.047

Car Carr. 353 491 844 19.885 28.403 48.288

Pass. Ships 47 59 106 1.166 1.539 2.705

Altre 411 458 869 2.471 2.517 4.988

Totale 8.706 8.522 17.228 353.926 380.524 734.450

Fonte: Elaborazione dell’Autore su dati Suez Canal Authority.
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quella Nord/Sud soltanto del 4,6%. Inoltre alcu-
ne componenti del traffi co transitate attraverso il 
Canale, come quella dei container (TEUs), hanno 
continuato a crescere a ritmi quasi invariati anche 
negli anni di crisi. Per quanto riguarda invece 
l’origine e la destinazione dei fl ussi maggiori, la 
fl essione più rilevante ha riguardato quelli prove-
nienti dal Sud Est Asiatico/Estremo Oriente e di-
retti all’Europa Nord-occidentale, al Regno Unito 
e agli Stati Uniti. Incoraggianti risultano in ogni 
caso tutti i dati del movimento attraverso il Canale 
degli ultimi mesi del 2009 e dei primi del 2010, 
che fanno registrare una costante ripresa, eviden-
ziando che il momento più diffi cile per il Canale 
sembra ormai superato. 

2. La prospettive dei porti mediterranei e le stra-
tegie di sviluppo dei leader mondiali del trasporto 
container

L’esplosione del traffi co attraverso il Canale di 
Suez ha segnato in maniera decisiva lo scenario 
dei traffi ci marittimi mediterranei e il ruolo di 
molti dei suoi porti che, nonostante la tempora-

nea diffi coltà innescata dalla crisi di questi ultimi 
anni, sembra destinato nel medio e lungo periodo 
a crescere ulteriormente. Le prospettive vedono 
maturare soprattutto due settori chiave del traffi -
co merci marittimo, tra di loro interagenti, ma ca-
ratterizzati da caratteristiche, tendenze di sviluppo 
ed esigenze infrastrutturali abbastanza differenti, 
vale a dire: 
•  I servizi di linea container internazionali, che 

riguardano i carrier globali a lunghissimo raggio 
che operano sulle rotte transoceaniche (pen-
dulum in particolare) e i servizi feeder intrame-
diterranei.

•  Lo Short Sea Shipping e le Autostrade del Mare, 
che comprendono tanto i collegamenti naziona-
li, quanto quelli internazionali, che interessano 
le sponde settentrionali e quelle meridionali del 
Mediterraneo.
Il dinamismo del traffi co container nel Medi-

terraneo viene attestato dalle previsioni fornite 
dall’Ocean Shipping Consultants Ltd, una delle 
più accreditate società che operano nel settore 
marittimo, sulla base del trend registrato negli 
ultimi anni. Infatti questa società, pur non igno-
rando la fl essione del traffi co causata dalla crisi 

Tab. 4. Merci, in migliaia di tonnellate,  transitate attraverso il Canale secondo direzione, origine e destinazione, anni 2007, 
2008 e 2009.

Nord/Sud  Origine Destinazione

Regioni 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Mediterraneo Orient./S.Orient. 38.780 47.584 44.979 50.656 59.957 50.633

Mediterraneo Sett. 50.943 49.446 48.159 79.651 67.981 48.520

Mediterraneo Occid./S.Occid. 34.896 31.249 35.077 59.907 50.282 35.138

Mar Nero 40.789 47.319 64.688 10.095 12.281 3.465

Europa Nord Occid./Regno Unito 82.830 93.047 76.585 183.153 179.523 107.661

Mar Baltico 6.197 4.380 3.786 1.966 3.135 1.484

America 25.368 28.867 15.080 35.962 36.845 13.031

Altri 6.176 7.750 7.001 2.729 3.422 3.958

Totale 285.979 309.642 295.355 424.119 413.426 263.890

Nord/Sud Destinazione Origine

Regioni 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Mar Rosso 63.877 71.314 84.441 25.475 28.379 36.818

Africa Orientale/Aden 4.914 5.911 3.224 12.941 12.066 1.027

Golfo Persico 47.935 65.447 55.287 82.440 79.935 59.880

Asia Merid. 37.376 37.635 37.071 33.601 36.270 32.610

Asia di Sud Est/ Estremo Oriente 130.187 127.762 114.240 229.161 220,866 131.328

Australia 1.641 1.408 1.092 39.528 35.279 2.225

Altri 49 165 0 973 631 2

Totale 285.979 309.642 295.355 424.119 413.426 263.890

Fonte: Elaborazione dell’Autore su dati Suez Canal Authority.
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economica tra il 2008 e il 2010, e la eventualità di 
una ripresa piuttosto lenta nel 2011, prevede che 
entro il 2015 il movimento container nei porti del 
Mediterraneo dovrebbe crescere di quasi il 90% ri-
spetto a quello del 2009, attestandosi intorno ai 70 
milioni di TEUs. A fronte di una crescita, sempre 
al 2015, dell’88% nei porti dell’Europa, del 90% 
in quelli dell’Estremo Oriente, del 91% in quel-
li delle Americhe e del 132% in quelli del resto 
del Mondo (Ocean Shipping Consultants, 2009). 
Valori sostanzialmente confermati da altri auto-
revoli operatori internazionali (Drewry Shipping 
Consultant, 2009a e 2009b) e dalle previsioni sulla 
crescita della fl otta di navi container (Clarksonil 
Research Services, 2009).

Le nuove funzioni di transito del Mediterraneo 
lo hanno posto al centro delle strategie di sviluppo 
e di competizione dei leader mondiali del traspor-
to container e della gestione dei terminali, che 
hanno investito direttamente in molti scali decre-
tandone lo sviluppo dei traffi ci (Siviero, 2005). Al-
cuni di questi utilizzano uno o più scali mediterra-
nei, altri come Eurogate, operano tanto nei porti 
mediterranei quanto in quelli del Nord Europa, 
talvolta realizzando specifi che forme di collabora-
zione e inedite joint venture. Ne sono esempi tipi-
ci la collaborazione tra Evergreen e Maersk sulle 
rotte tra Cina e Mediterraneo e quella della MSC, 
secondo container carrier mondiale, con il gestore 
globale di terminal PSA di Singapore, che stanno 
realizzando ad Anversa uno dei maggiori termina-
li europei, ma nel contempo si contendono scali 
mediterranei come Genova-Voltri. Queste scelte 

aziendali creano in alcuni casi alternative logisti-
che che infl uiscono sulla concorrenza tra il Nor-
thern Range (il fronte costiero che si estende dal 
porto di Le Havre a quelli di Rotterdam, Anversa 
e di Amburgo) e il Southern Range, trasformandola 
spesso in una competizione/collaborazione com-
plessa tra “sistemi a rete” che coinvolgono porti di 
diversi range. 

Attualmente il Mediterraneo movimenta circa 
35 milioni di TEUs e annovera 8 porti hub di tran-
shipment (5 dei quali sul versante settentrionale 
e tre in quello meridionale). Dagli anni Novanta 
questi scali hanno eroso quote di mercato ai porti 
del Northern Range, grazie alla possibilità di guada-
gnare 7-8 giorni sul percorso delle navi rispetto ai 
porti del Nord Europa. Pur tuttavia i grandi scali 
del Nord, Rotterdam, Amburgo, Anversa e Brema 
offrono maggiori garanzie in termini di qualità dei 
sistemi logistici, grazie alle loro superiori capacità 
tecniche, organizzative e di mercato, per cui sono 
e saranno ancora a lungo competitivi e ai primi po-
sti della classifi ca per il movimento dei container 4. 
Ciò non toglie che quelli mediterranei appaiono 
in prospettiva più adatti a sfruttare il rilancio delle 
capacità di transito del canale di Suez, a condizio-
ne che sappiano cogliere questa occasione storica, 
migliorando le loro strutture, le capacità logisti-
che e i collegamenti con il territorio.

Nel Mediterraneo, a partire dalla seconda metà 
degli anni Novanta hanno assunto un ruolo sem-
pre più rilevante i porti di transhipment, che han-
no affi ancato i tradizionali hinterland oriented port i 
quali, a loro volta, hanno realizzato nuovi terminal 

Tab. 5. Posizione nella graduatoria mondiale per movimento dei container nei principali porti Asiatici, del Northern Range, 
del Southern Range e del Sud Mediterraneo (migliaia di TEUs nel 2008 e variazione percentuale  rispetto al 2007).

Asia TEUs /000 2008/2007 % Southern Range TEUs /000 2008/2007 %

 1. Singapore 29.973 7,4 29. Valecia 3.602 18,4

 2. Shanghai 28.006 7,1 31. Gioia Tauro 3.468 0,7

 3. Hong Kong 24.494 2,1 34. Algeçiras 3.324 -2,6

 4. Shenzhen 21.416 1,5 46. Barcellona 2.570 -1,6

 5. Busan 13.420 1,2 51. Malta 2.330 22,6

 6. Dubai  11.800 10,8 68. Genova 1.767 -4,8

Northern Range 81. Costanza 1.381 -2,2

 9. Rotterdam 10.800 0,1 85. La Spezia 1.246 5,6

11. Amburgo  9.700 -1,9 Sud Mediterraneo

13. Anversa  8.664 6,1 35. Porto Said 3.258 14,7

19. Brema  5.501 12,4 36. Istambul 3.235 12,9

50 Le Havre  2.450 -7,1 87. Damietta 1.237 23,8

Fonte: Elaborazione dell’Autore su dati Informa Cargo Information, 2009.
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container. Il transhipment del Mediterraneo è desti-
nato senza dubbio a crescere, soprattutto con lo 
sviluppo di nuovi terminali sulla sponda sud, tanto 
che le previsioni più accreditate, come quelle del-
la Drewry Shipping Consultants calcolano che da-
gli attuali 16 milioni di container movimentati si 
dovrebbe passare ad oltre 30 milioni nel 2015. Tra 
i maggiori hub di transhipment spiccano, allo stato 
attuale, quello di Gioia Tauro in Calabria, gestito 
dalla Medcenter Container Terminal, del gruppo 
Contship Italia/Eurogate, e di Algeçiras, alle por-
te di Gibilterra, dove opera la Maersk Sea-Land, 
entrambi sulle coste europee del Mediterraneo 
occidentale.

I dati più recenti relativi al movimento contai-
ner di questi due porti li pone a livelli pressoché 
analoghi, con qualche lieve vantaggio nel 2008 per 
Gioia Tauro, con 3,47 milioni di TEUs, rispetto ai 
3,32 milioni di Algeçiras 5. Valori questi che hanno 
subito nel corso del 2009 i contraccolpi negativi 
della crisi economica globale, che ha modifi cato 
in parte gli equilibri reciproci, soprattutto a dan-
no del porto calabrese che denuncia un fl essione 
più rilevante. Il ruolo fondamentale che questi 
due porti svolgono all’interno del Mediterraneo, 
ma nel contempo il loro modesto livello di traffi co 
nel contesto mondiale, lascia intravedere quanto 
sia ancora lontano il percorso che devono compie-
re gli scali mediterranei per porsi al livello di quel-
li di altre importanti aree costiere del Mondo, e 
segnatamente di quelle asiatiche, nord europee e 
nord americane. I due principali terminal di tran-
shipment mediterranei, infatti, si collocavano nel 
2008 al 31° (Gioia Tauro) e al 34° (Algeçiras) po-
sto nella graduatoria mondiale dei porti per traffi -
co container, di gran lunga al di sotto dei maggiori 
scali dell’Estremo Oriente, oltre che di Rotterdam 
(al 9o posto), Amburgo (all’11o), Anversa (al 13o) 
e Brema (al 19o).

Gli altri hub di transhipment, Malta-Marsaxlokk 
(gestito dalla Grand Alliance CMA/CGM), Ca-
gliari-Sarroch (gestito dalla Cagliari International 
Container Terminal con azionista di riferimento 
la Contship Italia) e Taranto (gestito dalla Taran-
to Container Terminal controllata dalla Evergreen 
Marine Corporation di Taiwan) sul versante euro-
peo del Mediterraneo e Porto Said (gestito dalla 
Maersk Sea-Land), Damietta e Tobruk, in quello 
meridionale, hanno un traffi co meno intenso. Tut-
tavia dai dati del traffi co del biennio 2008-2009 ri-
sulta evidente la rapidissima progressione di Porto 
Said, che si pone ormai come leader delle sponde 
meridionali del Mediterraneo Orientale e come 
il più temibile concorrente dei due maggiori hub 

di transhipment. E ciò in uno scenario in profonda 
trasformazione nel quale alle diffi coltà prodotte 
dalla crisi a Gioia Tauro e ad Algeçiras, ma anche 
agli altri hub di transhipment europei, con la sola ec-
cezione di Malta, corrisponde una rapida avanzata 
dei nuovi hub nordafricani in Egitto, Tunisia ed Al-
geria. A questi ultimi, inoltre, occorre aggiungere 
quello che sta entrando in attività in Marocco, alle 
porte del Mediterraneo, vale a dire il nuovo hub di 
transhipment di Tangeri, su cui si sono concentrati 
importanti investitori internazionali. Nonostante 
la crisi infatti Tangier Medgate SA (costituita da 
Eurogate in joint venture con Contship Italia, MSC, 
CMA CGM e COMANAV) sta completando la rea-
lizzazione di un nuovo vasto complesso portuale 
per le grandi navi che circumnavigano l’Africa 
(entro il 2012 dovrebbe essere dotato del secondo 
terminal container), i cui container verrebbero 
inviati con fl otte feeder sia verso l’Europa contro-
settentrionale che verso il Mediterraneo.

La concorrenza si profi la particolarmente temi-
bile per i porti italiani di transhipment, sia per quel 
che riguarda le linee oceaniche (Vicino, Medio, 
Estremo Oriente, Americhe e Europa) che quelle 
feeder (Mediterraneo e Mar Nero). Infatti destano 
preoccupazione tanto i costi del lavoro ed energe-
tici, che nei paesi nordafricani sono largamente in-
feriori a quelli italiani (a Tangeri i costi del lavoro 
sono 1/5 di quelli italiani e a Port Said addirittura 
1/10), quanto la realizzazione in questi terminali 
di nuove infrastrutture portuali e interportuali e 
di zone franche. Inoltre, nei porti africani le tasse 
di ancoraggio o non vengono applicate o sono in-
feriori a quelle italiane 6. 

Meno pressanti sono i problemi che destano i 
servizi feeder, strettamente collegati con lo svilup-
po del transhipment. Essi hanno creato una fi tta 
rete di relazioni marittime che copre l’intero Me-
diterraneo ed il Mar Nero, consentendo anche ai 
porti medio piccoli di inserirsi nel circuito dei 
grandi traffi ci internazionali e di servire mercati 
e destinazioni a domanda debole, che altrimen-
ti sarebbero stati emarginati dai grandi fl ussi di 
traffi co.

3. Gli hinterland oriented port mediterranei e le
prospettive strategiche per il rilancio del traffi co 
container dei porti italiani

La crescita del traffi co container attraverso il Ca-
nale di Suez ha contribuito alla profonda trasfor-
mazione delle strutture all’interno dei principali 
porti industriali e commerciali mediterranei ed a 
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crearne di nuove dedicate al traffi co container. Ne 
sono esempi tipici Genova, Barcellona, Marsiglia, 
Istanbul, Valencia, Il Pireo, La Spezia, Livorno, 
Napoli e Salerno, che guidano le classifi ca del traf-
fi co, con movimenti container intercontinentali 
diretti e movimenti feeder. Ma investimenti sono 
stati realizzati e sono in corso anche in altri porti 
minori, soprattutto nel Mediterraneo Orientale e 
nel Mar Nero.

Tra gli hinterland oriented port Valencia (dove 
operano la China Shipping Line e la Mediterra-
nean Shipping Company) si è attestata saldamen-
te al primo posto con 3,6 milioni di TEUs nel 2008 
ed una crescita sorprendente (18,4% tra il 2007 
ed il 2008), soprattutto in un periodo di crisi del-
la maggior parte degli altri scali dell’Europa me-
diterranea. Un merito che va attribuito alla larga 
autonomia di cui gode la gestione portuale ed ai 
notevoli investimenti, che hanno trasformato la 
costa piatta e sabbiosa in nuove grandi banchine e 
infrastrutture, dotate di effi caci allacciamenti alla 
rete autostradale europea 7. 

Altro scalo che deve la sua vivacità ai fl ussi marit-
timi che seguono la via di Suez è quello di Istanbul, 
mentre i porti che seguono per entità di container 
movimentati dimostrano o un certa staticità, dopo 
un periodo di crescita intensa, come Barcellona, 
o un indebolimento come i porti liguri di Genova 
e La Spezia, travagliati dai contraccolpi della cri-
si economica e dai ritardi negli investimenti per 
l’adeguamento delle infrastrutture e l’allacciamen-
to alle grandi direttrici di traffi co europee 8.

In prospettiva appare evidente che i porti me-
diterranei europei, e quelli italiani in particolare, 
dovranno affrontare sfi de sempre più diffi cili per 
riprendere il loro processo di crescita e recupe-
rare competitività nei confronti di quelli del Nor-
thern Range. Sfi de che possono essere superate 
soltanto accelerando tanto gli investimenti interni 
agli scali quanto quelli rivolti al loro hinterland, in 
modo da dar vita a piattaforme logistiche integra-
te nei sistemi intermodali regionali e nazionali 9. 
Ma questi investimenti devono tener conto neces-
sariamente che si delineano all’orizzonte strategie 
di più vasto respiro, che riguardano l’allacciamen-
to alle TEN-T (Trans-European Networks Transport) 
e ai PEC (Pan-European Corridors). A tal riguardo 
un’attenzione particolare per l’Italia va rivolta al 
corridoio 24 “Dei due mari”, Genova-Rotterdam, 
che potrebbe rivelarsi funzionale all’estensione 
dell’attività di Genova e dei porti liguri all’Euro-
pa centrale. Una scelta che tuttavia può rivelarsi 
pericolosa in mancanza di miglioramenti sostan-
ziali della competitività degli scali liguri, poiché 

potrebbe agevolare l’estensione dell’infl uenza dei 
porti del Nord verso il Mediterraneo 10.

Altro elemento strategico dello sviluppo della 
portualità italiana, nel confronto con quella Nord 
europea per la conquista dei mercati dell’Europa 
Centrale e dell’Est, è rappresentato dal rilancio 
del sistema portuale dell’Alto Adriatico mediante 
nuove forme di collaborazione. Una prospettiva 
propiziata negli ultimi tempi dalla rinuncia alle 
tradizionali rivalità tra i porti italiani e quelli della 
Slovenia e Croazia al fi ne di sviluppare opportune 
sinergie nell’ambito di una comune piattaforma 
logistica del Nord Est. Infatti, Capodistria, Trie-
ste, Venezia e Ravenna, con il contributo esterno 
di Fiume (Rijeka), in attesa che la Croazia entri a 
far parte dell’Unione Europea, hanno avviato un 
patto di collaborazione per lo sviluppo di strategie 
comuni. Patto che dovrebbe sbloccare le diffi col-
tà incontrate sinora nello sviluppo di assi stradali 
e ferroviari comuni e, soprattutto, permettere di 
trarre il massimo vantaggio dalla realizzazione del 
Corridoio V (Lione- Torino-Venezia-Trieste-Capo-
distria-Lubiana-Budapest-Kiev), a cui farebbero 
capo i collegamenti ferroviari ad alta capacità e 
velocità Venezia-Lubiana 11.

Più incerte si presentano le possibilità per risol-

Tab. 6. Movimento di container nei principali porti italiani 
nel 2008.

Porti TEUs % sul Tot.  2008/2007 %

Gioia Tauro 3.467.772 33,06 12,69

Genova 1.766.605 16,84 -4,77

La Spezia 1.246.139 11,88 4,98

Taranto 786.655 7,50 4,06

Livorno 779.264 7,43 4,52

Napoli 481.521 4,59 4,49

Venezia 379.072 3,61 15,04

Trieste 331.316 3,16 26,24

Salerno 330.373 3,15 -14,26

Cagliari/Sarroch 254.617 2,43 -53,48

Savona/Vado 252.837 2,41 4,14

Ravenna 214.324 2,04 3,75

Ancona/Falconara 119.014 1,13 36,49

Palermo 32.708 0,31 2,96

Civitavecchia 25.213 0,24 -19,04

Catania 18.036 0,17 -19,85

Marina di Carrara 4.710 0,04 102,15

Bari 113 0 76,56

Altri 30.179 0,01 10,11

Tot. 10.520.468 100 -0,92

Fonte: Elaborazione dell’Autore su dati Assoporti.
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levare dalla crisi il traffi co container dei porti del 
Mezzogiorno e della Sicilia, toccati quasi esclusiva-
mente da movimenti feeder. Tra le poche eccezioni 
si annovera quella di Napoli, il cui terminal contai-
ner primeggia in Italia nel traffi co con la Cina. Un 
traffi co destinato a crescere con la realizzazione 
del nuovo terminal di levante, che si aggiungerà 
a quello CoNaTeCo (della Cosco, armatore cinese 
di stato e dalla MSC), e grazie ai recenti miglio-
ramenti della rete infrastrutturale terrestre, che 
permettono l’interconnessione all’interporto di 
Marcianise-Maddaloni 12.

Restano aperte in ogni caso interessanti possi-
bilità per Bari e Brindisi di acquisire un traffi co 
container di cui, allo stato attuale, sono del tutto 
privi (Bari ha perduto il traffi co container dopo 
la scelta di Maersk di dirottare i propri traffi ci a 
Port Said), qualora venisse attivato il Corridoio 
VIII sull’asse Adriatico-Mar Nero, che nel suo 
tracciato principale si sviluppa lungo la direttrice 
Durazzo-Tirana-Skopje-Sofi a-Burgas e Varna, con 
l’interconnessione marittima ai due maggiori por-
ti adriatici pugliesi. Per i porti maggiori della Si-
cilia e per il nuovo terminal di Augusta i progetti 
e le prospettive sono invece tutti rivolti verso lo 
sviluppo dello Short Sea Shipping e delle Autostrade 
del Mare.

4. Le prospettive di integrazione del transhipment 
con le Autostrade del Mare 

Tra le sfi de che si pongono ai porti per valoriz-
zare al meglio la loro collocazione nel nuovo con-
testo mediterraneo non c’è soltanto l’integrazione 
nei sistemi logistici del retroterra, ma anche quella 
di rendere intercomunicanti le reti di transhipment 
con quelle dello Short Sea Shipping (cabotaggio 
internazionale) e delle Autostrade del Mare (Mo-
torways of the Sea), reti non integrate e prive delle 
indispensabili interconnessioni.

Le Autostrade del Mare (che si avvalgono di 
navi Ro-Ro e Ro-Pax) sono attualmente in pieno svi-
luppo e sono tra i servizi marittimi mediterranei 
meno toccati dalla crisi, grazie alla loro crescente 
competitività nei confronti del trasporto terrestre. 
La continua ascesa di questi servizi coinvolge sia 
i paesi del versante settentrionale che quelli del-
la sponda Sud del Mediterraneo e del Mar Nero, 
con in prima fi la Italia, Spagna, Francia e Grecia. 
Un’ascesa propiziata dall’utilizzo di terminali Ro-
Ro sempre più economici ed automatizzati e dagli 
investimenti relativamente contenuti per la rea-
lizzazione e l’ammodernamento delle banchine 
portuali e delle infrastrutture necessarie per poter 

accogliere questa tipologia di traffi co. In Italia in 
particolare già si avvertono i risvolti positivi dell’af-
fermazione delle Autostrade del Mare, sollecitata 
anche dall’introduzione dell’ecobonus. Un incen-
tivo che, pur richiedendo di essere perfezionato 
nei meccanismi di accesso ai fi nanziamenti, sta 
offrendo valide alternative al trasporto “tutto stra-
da”, tanto che negli ultimi tempi se ne propone 
l’estensione anche a livello europeo 13. 

A sostegno dello sviluppo e della intercomuni-
cabilità delle differenti reti del trasporto maritti-
mo e della loro interconnessione con quello terre-
stre concorrono da qualche tempo:
•  Le iniziative a sostegno del Partenariato Euro-

Mediterraneo ed in particolare i programmi 
dell’Unione che annoverano tra le priorità in-
terventi per rafforzare il ruolo dei porti e i loro 
collegamenti con il retroterra (Interreg, Medoc, 
Archi-Med e Marco Polo) 14.

•  L’estensione al Mediterraneo del sistema glo-
bale di navigazione satellitare Galileo (Global 
Navigation Satellite System), essenziale per dar vita 
ad una rete dei trasporti transmediterranea più 
sicura.

•  L’impegno crescente che i Governi regionali, 
a vario titolo e con diverse modalità, stanno as-
sumendo nel settore della logistica. A tal pro-
posito occorre citare le proposte avanzate dalla 
Commissione Intermediterranea (CIM), artico-
lazione sud della CRPM (Conferenza delle Re-
gioni Periferiche Marittime d’Europa), compo-
sta attualmente da una cinquantina di regioni 
appartenenti a dieci Stati, sette dei quali mem-
bri dell’Unione Europea (Italia, Spagna, Grecia, 
Francia, Portogallo, Cipro e Malta) e tre delle 
rive sud ed est del Mediterraneo (Marocco, Tu-
nisia e Libano) che hanno lo status di membri 
associati 15.

5. Conclusioni

La crescita della capacità di transito del canale 
di Suez, in risposta alle esigenze di un traffi co in 
continua inarrestabile ascesa e che utilizza navi 
sempre più grandi e capienti, è ormai da alcuni 
decenni in sintonia con lo spostamento dell’asse 
economico mondiale dall’Atlantico al Pacifi co e 
con l’aumento dei fl ussi di merci tra i paesi del-
l’Oriente Asiatico, il Golfo Persico l’Europa ed il 
Nord America. L’importanza crescente di questo 
nodo strategico, attraverso il quale passano alcu-
ne delle maggiori direttrici marittime transconti-
nentali, si associa allo sviluppo delle funzioni di 
transito del Mediterraneo ed al rilancio dei suoi 
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porti. Particolarmente rilevante è stata l’espansio-
ne dei porti di transhipment, sostenuta dal successo 
delle rotte pendulum che hanno come baricentro 
il Mediterraneo e le loro diramazioni verso il 
Medio Oriente, Singapore e l’Estremo Oriente 
da un lato e dall’altro verso l’Europa e le coste 
Atlantiche del Nord America, soprattutto dopo la 
saturazione delle capacità di transito del Canale 
di Panama. 

Le funzioni di transito del Mediterraneo sono 
decollate anche grazie alle strategie dei leader mon-
diali del trasporto container e della gestione dei 
terminali, che hanno attivato nuove linee e investi-
to direttamente in molti scali, decretandone una 
vertiginosa espansione. Nel Mediterraneo, infatti 
operano ormai 8 grandi porti hub di transhipment 
e si è irrobustito il traffi co di diversi porti “tradi-
zionali”, soprattutto di quelli che hanno realizzato 
nuove infrastrutture marittime e interportuali e 
migliori collegamenti con il retroterra. 

Dagli anni Novanta gli scali mediterranei hanno 
eroso quote di mercato ai porti del Northern Ran-
ge, grazie alla possibilità risparmiare alcuni giorni 
sul percorso delle navi. Pur tuttavia rimane ancora 
evidente la frammentazione e il livello ancora mo-
desto del traffi co dei maggiori porti mediterranei 
nel contesto globale, che ne rende fragile lo svi-
luppo, soprattutto in un periodo di crisi economi-
ca come quella attuale. Occorre considerare poi 
che i grandi scali del Nord (Rotterdam, Amburgo, 
Anversa e Brema) offrono maggiori garanzie in 
termini di sistemi logistici, grazie alle loro supe-
riori capacità tecniche, organizzative e di mercato, 
per cui sono e saranno ancora a lungo competitivi 
e ai primi posti per movimento delle merci e dei 
container nelle classifi che europee e internazio-
nali. Un dominio incontrastato, appena attenuato 
dalle scelte delle grandi compagnie marittime in-
ternazionali che gestiscono i traffi ci ed i terminali 
container, che non di rado con le loro alternative 
logistiche trasformano sempre più spesso la com-
petizione tra il Northern Range e il Southern Range in 
collaborazione tra “sistemi a rete”. 

Le previsioni dei maggiori operatori specializza-
ti nel trasporto marittimo rendono evidente che, 
superata l’attuale crisi economica internazionale, 
il traffi co container dei porti del Mediterraneo è 
destinato a svilupparsi ulteriormente e con grande 
rapidità, ma è altrettanto evidente che a crescere 
saranno solo quelli che saranno in grado di accre-
scere la loro competitività. I porti mediterranei 
europei, e quelli italiani in particolare, dovranno 
affrontare infatti sfi de sempre più diffi cili, che 
non riguardano soltanto la capacità di recuperare 
competitività nei confronti dei porti Nord Europei 

e degli hub del Nord Africa, ma anche quella di 
attenuare la reciproca concorrenza con forme di 
collaborazione sempre più estese. Basti considera-
re che a fronte delle diffi coltà prodotte dalla crisi 
a Gioia Tauro e ad Algeçiras emerge la rapidissima 
progressione di Porto Said, che si pone ormai come 
leader delle sponde meridionali del Mediterraneo 
Orientale e come il più temibile concorrente dei 
due maggiori hub europei di transhipment, mentre 
alle porte del Mediterraneo si profi la un altro te-
mibile concorrente come Tangeri.

D’altra parte questi scenari in rapido movimen-
to rendono necessari ma non suffi cienti gli investi-
menti interni agli scali, come dimostrano le realtà 
portuali più vive, da Valencia a Koper, che fondano 
la loro vitalità sullo sviluppo delle infrastrutture del 
retroterra. E’ essenziale infatti che i porti mediter-
ranei siano sostenuti nel retroterra da piattaforme 
logistiche plurimodali (capaci di interconnettere 
porti, interporti, teleporti e grandi direttrici del 
traffi co stradale e ferroviario), organizzate su basi 
imprenditoriali e attrezzate per svolgere funzioni 
nodali nell’ambito dei corridoi plurimodali Euro-
Mediterranei. A tal riguardo occorre rilevare che 
emerge sempre più pressante la richiesta di quasi 
tutti i maggiori porti mediterranei europei di una 
integrazione nei sistemi multimodali delle Trans-
European Network T e dei Corridoi paneuropei. Si 
pone infi ne, il problema della integrazione del 
transhipment con le Autostrade del Mare (che si 
avvalgono prevalentemente di navi Ro-Ro e Mul-
tipurpose) in una catena logistica door-to-door, un 
problema che vede in primo piano Italia, Spagna 
e Grecia, paesi ai quali offre fondamentali alter-
native infrastrutturali alla modalità stradale, ma 
che rappresenta in prospettiva un elemento vitale 
anche per lo sviluppo dei porti del Mezzogiorno e 
delle isole maggiori italiane.
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Note
1 La See Navigation Circular No. 2/2010, della Suez Canal Au-
thority, stabilisce che dal 20 gennaio 2010 “vessels with a beam of 
164 feet can transit the Canal with a draft of 66 feet”, non possono 
attraversare il canale le superpetroliere da oltre 300.000 ton-
nellate a pieno carico, le ULCC (Ultra Large Crude Carriers), che 
continuano a bypassare il Canale seguendo la via del Capo di 
Buona Speranza.
2 Sono soprattutto le navi che trasportano le merci asiatiche, in 
particolare quelle provenienti dalla Cina e dirette verso la costa 
orientale degli Stati Uniti, che hanno contribuito a saturare le 
capacità del Canale di Panama (lungo 77 km), che, a causa del-
le chiuse, consente meno di trenta passaggi al giorno. Per far 
fronte al traffi co crescente le autorità locali hanno avviato un 
piano di ampliamento che, in prospettiva, potrebbe ridurre la 
rendita di posizione del Mediterraneo; la capacità di trasporto 
prevista al termine dei lavori, nel 2015, appare però già inade-
guata agli attuali sviluppi del gigantismo navale. 
3 Il timore degli armatori nei confronti della pirateria sono 
cresciuti soprattutto dopo i molteplici episodi del 2008 (un 
anno record per la pirateria: 293 navi attaccate, 49 sequestra-
te, 889 membri di equipaggio presi in ostaggio ed addirittura 
21 trucidati), culminati con la cattura di una delle maggiori 
petroliere saudite. Un timore che permane, sebbene, come è 

stato chiarito da fonti egiziane, il passaggio attraverso lo Stretto 
di Ab el Mandeb per raggiungere Suez sia protetto dalle fl otte 
navali europee, statunitensi e russe, dispiegate di recente. Il 
Canale di Suez inoltre sarebbe, secondo le stesse fonti, una via 
più sicura rispetto a quella del Capo di Buona Speranza, dove 
non esiste una simile protezione; lo dimostrerebbe il fatto che 
la super-petroliera Sirius Star, di proprietà saudita, oggetto di 
una spettacolare cattura da parte dei pirati nel novembre 2008, 
al largo della costa keniota, era diretta in realtà negli Stati Uniti 
attraverso il Capo e non Suez, date le sue dimensioni.
4 La crescita media del traffi co container dei maggiori porti 
mediterranei dal 2000 al 2008 si è attestata intorno al 10% an-
nuo (in Italia intorno al 6,2%, da 7,1 milioni di TEUs nel 2000 
a circa 10,5 nel 2008) mentre quella dei maggiori porti nord 
europei ha superato il 12%.
5 Gioia Tauro, dopo aver raggiunto il suo record storico nel 
2007, con 3,5 milioni di TEUs, ha subito nel 2008 una prima 
fl essione, trasformatasi in un vero crollo nel 2009. In questo 
porto il transhipment copre circa il 96% del movimento totale; 
solo una modesta percentuale, intorno al 3,5% dei container 
viene avviato per ferrovia verso i centri intermodali di Nola, 
Bologna, Padova e Milano.
6 Nei primi mesi del 2010 i responsabili dei porti di Cagliari, 
Gioia Tauro e Taranto, per fronteggiare la concorrenza norda-
fricana, hanno stipulato un accordo di cooperazione per l’at-
tuazione di progetti comuni aventi come punti qualifi canti: lo 
sviluppo di sinergie capaci di farne un unico terminal virtuale; 
la creazione di un corridoio franco tra i tre porti; il miglio-
ramento delle infrastrutture per velocizzare il movimento dei 
container e ridurre i costi; il miglioramento della sicurezza.
7 Importante fattore di crescita del traffi co dei porti spagnoli 
di Valencia e Barcellona, che nell’ultimo decennio hanno co-
nosciuto un’esplosione del movimento dei container, è il loro 
inserimento in regioni dotate di forte autonomia amministrati-
va, fi scale e fi nanziaria, che permette loro di trattenere buona 
parte delle entrate portuali e di reinvestirle in infrastrutture.
8 Molte delle diffi coltà aggiuntive dei porti italiani rispetto a 
quelli spagnoli sono dovute al fatto che mentre gli interventi 
relativi al sistema portuale spagnolo si concentrano su 4 porti 
(due sul Mediterraneo, Valencia e Barcellona, uno sull’Atlan-
tico, Bilbao, ed uno di transhipment, Algeçiras), quelli italiani si 
disperdono su un numero ben maggiore di porti sedi di Auto-
rità Portuale. La crisi e l’esiguità delle risorse disponibili per 
migliorare le strutture portuali hanno alimentato di recente 
un clima di scontro e non sono mancate proposte provocato-
rie, tra le quali quella di canalizzare più risorse non tanto verso 
i porti di transhipment (Gioia Tauro, Taranto e Cagliari) quanto 
verso quelli di destino. Porti cioè che non rappresentano sem-
plici snodi logistici, ma con solidi mercati alle spalle, come gli 
scali liguri e dell’Alto Adriatico.
9 I problemi dei porti italiani, esplosi nel 2008 in seguito alla 
crisi economica, hanno posto all’attenzione del Governo, su 
sollecitazione dell’Assoporti, la necessità di inserire nella le-
gislazione nazionale importanti novità e di avviare adeguati 
interventi in relazione a: l’abbattimento delle tasse di ancorag-
gio; l’autonomia fi nanziaria delle Autorità portuali in funzio-
ne dell’autofi nanziamento delle infrastrutture; l’integrazione 
dei porti in sistemi logistici integrati, dotati di strutture in-
terportuali e di tutte le interconnessioni stradali e ferroviarie 
e all’eliminazione dei “colli di bottiglia” del sistema logistico 
nazionale. I principali svantaggi competitivi dei porti italiani 
derivano infatti dalla carenza delle infrastrutture terrestri, che 
rendono frammentato il ciclo logistico nazionale (Beretta et 
al., 2009).
10 Allo stato attuale, invece, non è possibile valutare a pieno gli 
effetti che potrebbe produrre sui porti del Mediterraneo Occi-
dentale il progetto Ferr-Med, destinato alla realizzazione di un 



6262
 

AGEI - Geotema, 40

grande asse ferroviario per il trasporto delle merci che parten-
do da Stoccolma dovrebbe unire i porti del Mar Baltico e del 
Mare del Nord e, attraverso le valli del Reno e del Rodano, col-
legare quelli del Mediterraneo occidentale, per proseguire poi 
in Marocco ed Algeria, connettendosi con il più importante 
asse Est-Ovest dell’Unione Europea. Tale progetto infatti è sta-
to defi nito soltanto nelle linee generali e non adottato ancora 
dall’Unione Europea, ma senza dubbio il tracciato proposto in 
prima istanza, in mancanza di adeguate correzioni, fi nirà per 
agevolare i porti spagnoli rispetto a quelli italiani.
11 Attualmente a fronte della crisi che travaglia Trieste, e non 
soltanto per quanto riguarda il traffi co di container, si registra 
una costante espansione di Koper, risultato non soltanto dei 
notevoli investimenti portuali e della zona franca estesa ad una 
vasta parte dell’area portuale, ma anche dello sviluppo delle in-
frastrutture viarie e ferroviarie con il retroterra che si estende 
ai paesi dell’Europa centro-orientale privi di sbocchi sul mare 
(Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia). 
12 A Napoli arrivano dalla Cina soprattutto prodotti tessili de-
stinati al mercato europeo e al distretto tessile e confezioni 
vesuviano, circa il 20% del valore dell’import tessile italiano 
dalla Cina, ma anche macchine fotografi che digitali, televisori 
al plasma, telefonini, scarpe, parte dei quali alimenta anche il 
commercio clandestino.
13 In Italia si calcola che lo sviluppo delle Autostrade del Mare 
possa condurre ad una drastica riduzione dei costi ambientali 
del trasporto, mediante una riduzione del traffi co dei mezzi 

pesanti in termini generali e in particolare nelle aree conge-
stionate del sistema autostradale di collegamento fra Nord e 
Sud. D’altra parte la Confederazione Italiana degli Armatori 
ha calcolato che un viaggio stradale su una tratta media nazio-
nale, costa circa 300 euro in più rispetto alla via marittima che, 
tra l’altro, fa risparmiare il 40% sui costi ambientali, evita la 
congestione delle reti stradali ed è altrettanto veloce.
14 Il programma Marco Polo è volto a favorire il riequilibrio 
modale, l’intermodalità e l’integrazione logistica del trasporto 
marittimo, ferroviario e fl uviale.
15 Diverse regioni italiane hanno stipulato accordi interna-
zionali nell’ambito della CIM, tra i quali assumono particola-
re importanza per lo sviluppo del trasporto marittimo quelli 
riguardanti: a) la defi nizione delle direttrici delle Autostrade 
del Mare Adriatico-Joniche, per collegare logisticamente i por-
ti di Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari, Brindisi, Taran-
to e Catania con i porti greci di Igoumenitsa, Patras e Volos e 
quello sloveno di Koper; b) la defi nizione delle direttrici delle 
autostrade del mare Mediterraneo Ovest, per collegare logisti-
camente i porti di Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia, 
Napoli, Salerno, Cagliari e Palermo con i porti spagnoli di Al-
geçiras, Tarragona, Valencia, Alicante e Barcelona e con i porti 
francesi di Séte e Marsiglia; c) l’integrazione del corridoio 1 
(Berlino-Verona-Napoli-Palermo) con l’autostrada del mare 
che attraverserà orizzontalmente il Mediterraneo (Spagna Me-
diterranea-Sicilia-Grecia-Turchia) in funzione di una intercon-
nessione dei collegamenti Nord-Sud e Est-Ovest.
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L’alto Adriatico nelle sfi de
della crisi economica mondiale

Summary: THE NORTH ADRIATIC SEA FACING THE CHALLENGES OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS

In this paper the global trend of maritime transport is analysed with particular reference to the latest years characterized 
by the economic crisis, focusing on the performances of the different world regions (i.e., Northern Range, Mediterranean, 
Far East). A deeper analysis of the situation of the North Adriatic Sea follows, and a comparison between the performances 
of Northern Italian ports is carried on. Although the North Adriatic ports still present considerable minor traffi c than 
those on the North Tirrenian, the former seem to be less affected by the crisis in terms of reduction of TEUs. In the end 
we briefl y present the case of the port of Trieste and evaluate its supposed competitive advantages in the present phase of 
restructuring of maritime industry.

Keywords: North Adriatic Sea, Global Economic Crisis, Port of Trieste, Competitive Advantages.

1. Premessa

Il trasporto marittimo non è rimasto esente 
dalla recente crisi economica mondiale che si 
è sviluppata tra la fi ne del 2008 e lungo tutto il 
2009, con ripercussioni non irrilevanti sulle real-
tà portuali connesse. Il settore può essere defi nito 
un termometro della crisi e dei suoi andamenti, 
in questo particolare momento e, più in generale, 
dell’andamento dell’economia nel suo complesso. 
Infatti, la domanda di trasporto può essere intesa 
quale domanda derivata, dipendente strettamente 
dalla domanda aggregata di beni e servizi; inol-
tre, il nostro mondo fortemente globalizzato ed 
interrelato ci porta ad avere una grande quanti-
tà di beni fi nali o semilavorati prodotti in regioni 
distanti dai mercati di sbocco, di fatto portando 
grandi traffi ci lungo le rotte marittime. L’osser-
vazione delle oscillazioni di tali trend nelle movi-
mentazioni mercantili via mare può pertanto farci 
percepire con leggero anticipo gli esiti di tenden-
ze economiche generali. 

2. Scenari di sviluppo negli anni della crisi

La crisi economica ha portato tra i suoi effetti 
anche una riduzione dei traffi ci marittimi, come si 
osserva dalle statistiche dei principali porti mon-
diali. La crescita dei traffi ci marittimi, assestata 
in modo pressoché costante su valori prossimi al 
5% annuo in termini di tonnellate trasportate e di 
tonnellate-miglia durante quasi tutto il primo de-
cennio del XXI secolo, ha subito una signifi cativa 
battuta d’arresto dalla fi ne del 2008, con il traffi -

co containerizzato che ha perso quasi il 10% tra il 
2009 e il 2008 (UniCredit, 2009; Drewry Shipping 
Consultants, 2010).

Ciò si ripercuote sul mercato delle grandi liners, 
in particolare portacontainer. Dopo una stagna-
zione del settore nel 2009, a partire dal secondo 
trimestre del 2010 le consegne di nuove navi risul-
tano in crescita, con previsioni in tale direzione 
anche per i periodi successivi, e buone speranze 
per la ripresa altresì delle movimentazioni mer-
cantili, prevista attorno al +2% nel 2010 rispetto 
all’anno precedente, e per il riavvio del ciclo eco-
nomico (AXS-Alphaliner, 2010). 

Segnali di ripresa si stanno evidenziando anche 
in altri termini. I paesi affacciati sul Mediterraneo, 
sulle sponde settentrionali (in particolare Spagna 
e Francia) e su quelle africana e turca, stanno inve-
stendo sul fronte infrastrutturale portuale.

La crisi economica non sembra aver mutato gli 
assetti del trasporto marittimo per quanto riguar-
da lo schema di ripartizione delle rotte e dei traf-
fi ci, almeno a livello macro. Il trend di crescita 
del trasporto marittimo, iniziato a partire dal se-
condo dopoguerra, ha privilegiato i porti del Nor-
thern Range, anche se le performance del bacino del 
Mediterraneo risultano promettenti, soprattutto 
nel corso degli ultimi anni. Lo sviluppo dei paesi 
dell’area Far East – India e Cina, ma senza esclu-
dere le altre “tigri” asiatiche – ha trainato la cre-
scita del settore, con incrementi stabili dell’ordi-
ne del 12% annuo, soprattutto lungo la direttrice 
che collega quell’area e i porti del Northern Range 
europeo e dell’area del Mediterraneo. Il Medi-
terraneo, e la sua parte occidentale in particolar 
modo, nel periodo 1970-2000 ha registrato tassi 
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di crescita superiori ai porti del Northern Range, 
trainato in ciò soprattutto dai porti spagnoli e dai 
porti italiani tirrenici più settentrionali, confer-
mando un ‘nuovo’ ruolo del bacino nella movi-
mentazione marittima mercantile, sia come area 
di sbarco e imbarco di merci, sia in quanto via 
obbligata di transito, essendo la via mediterranea 
attraverso il canale di Suez il percorso più breve, 
oltre che più agevole in quanto i fondali sono 
più profondi rispetto a Panama, per connettere 
Far East asiatico e Northern Range europeo. Gran-
di portacontainer, petroliere e gasiere scalano il 
Mediterraneo, mare non solcato da soli traffi ci 
locali, ma al contrario innervato in grandi traffi ci 
mondiali. Inoltre, la crescita delle economie del 
Far East e dei paesi africani del Mediterraneo ha 
comportato un aumento degli scambi via mare 
sulle rotte commerciali mediterranee, da e per 
l’Europa, e tra le diverse sponde del Mediterra-
neo (UniCredit, 2009). 

Il Sud Italia, il Tirreno e le coste spagnole fi nora 
hanno rappresentato un’area baricentrica in tali 
fl ussi, anche se è prevedibile nel vicino futuro un’as-
sunzione di un ruolo importante da parte degli scali 
più meridionali del Mediterraneo, nonché di quelli 
del Mar Nero. Tuttavia, l’asse Adriatico non è stato 
in grado di attrarre grandi fl ussi, pur avendo visto 
un aumento non indifferente dei traffi ci a seguito 
dell’allargamento europeo a est e grazie alla dina-
mica economica dei paesi balcanici e confi nanti 
(Ferrari, 2006). 

Nonostante una certa variabilità nella cresci-
ta, comunque elevata se confrontata a quella dei 
porti del Nord, lo sviluppo dei porti mediterranei 
è stato notevole, sia relativamente agli hub (legati 
al transhipment) sia relativamente alla movimenta-
zione commerciale ‘locale’ (Ferrari, 2006). Tutta-
via, una quota ancora rilevante del trasporto che 
origina dall’area italiana si imbarca nei porti del 
Northern Range (Cazzaniga Francesetti e Foschi, 
2002).

3. La ‘tenuta’ dei porti dell’Alto Adriatico 

La lettura dei dati evidenzia caratteristiche e 
tendenze interessanti nei confronti tra i due mari 
italiani e in particolare per le loro propaggini più 
settentrionali. Il nord Tirreno e il nord Adriatico 
presentano differenze sostanziali nella movimen-
tazione mercantile, con valori assoluti notevol-
mente più elevati nel caso delle sponde occiden-
tali rispetto a quelle orientali. 

Con riferimento alle movimentazioni di conte-
nitori degli ultimi anni, la crisi si è fatta senz’altro 
sentire: tutti i porti dell’area settentrionale hanno 
subito nel 2009 rispetto all’anno precedente un 
calo del traffi co container compreso tra il –2,5 
% di Venezia e il –24% di Livorno. I porti tirre-
nici nel complesso hanno sofferto maggiormen-
te per la crisi in atto, con un calo nell’area del 

Fig. 1. Movimentazione contenitori (TEUs) nei porti dell’Alto Adriatico (2005-2009).
Fonte: Elaborazione da Assoporti, 2009; Autorità portuali; Porto di Amburgo.
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16,63 % delle movimentazioni rispetto all’anno 
precedente, pari a oltre 672.000 TEUs in meno, 
mentre gli scali adriatici hanno ‘limitato i danni’ 
ad un –10,65% e quasi 155.000 TEUs persi tra 
un anno e l’altro. La perdita è equivalente per 
il complesso dei porti nord adriatici italiani così 
come per quelli esteri, seppur con dinamiche 
diverse. Venezia e Koper sono i porti che hanno 
contenuto le perdite, assestate rispettivamente a 
valori di –2,53% e –3% tra gli anni 2009 e 2008. 
La perdita più consistente è quella registrata da 
Rijeka, con –27,29%, mentre i porti italiani di 
Trieste e Ravenna hanno registrato riduzioni ri-
spettivamente dell’ordine di –17,56 % e –13,67% 
(Fig. 1). 

È interessante notare che, nonostante le perdi-
te subite nel corso del 2009 a seguito della crisi 
economica, buona parte dei porti dell’Alto Adria-
tico considerati ha registrato nel corso dell’anno il 
secondo miglior valore in termini di movimenta-
zione di TEUs, presentando in quest’anno valori 
comunque superiori al 2007, con un incremento 
del 4% complessivo tra 2009 e 2007, dimostrando 
una certa ‘tenuta’. Diversamente, l’area tirrenica 
settentrionale presenta variazioni negative non 
solo riferite al 2008, ma altresì al 2007, con un 
–16% di variazione. 

La maggiore tenuta dei porti nord adriatici si 
manifesta attraverso buone performance di cresci-
ta dell’area nel corso degli ultimi anni, particolar-
mente per quanto riguarda gli scali più orientali 
(con Koper e Rijeka tra i più dinamici, ma anche 
Trieste). Rimane da considerare che in termini 
assoluti l’Adriatico settentrionale attrae ancora 
una quantità limitata di traffi ci. Nel complesso 
nei porti dell’area si sono sfi orati gli 1,3 milioni 
di TEUs nel 2009 (erano poco meno di 1,5 nel 
2008), dato inferiore a quanto movimentato dal 
solo porto di Genova, e contro i 3,3 milioni com-
plessivi del Tirreno settentrionale (oltre 4 milioni 
nel 2008). È innegabile che altre realtà, anche 
nell’East Med, stiano crescendo a ritmi ben diversi: 
il solo porto di Costanza (Mar Nero) movimenta 
un numero di contenitori pari all’Alto Adriatico, 
per non parlare delle propaggini più occidenta-
li del bacino mediterraneo (Barcellona e Valen-
cia, rispettivamente 1,8 e 3,6 milioni di TEUs nel 
2009) o quelle più meridionali e orientali (i porti 
Turchi di Izmir e Mersin superano agevolmente 
gli 800.000 TEUs). Spostandosi nel Northern Ran-
ge, anche la supposta crisi di quest’area e il rag-
giungimento di una certa saturazione, dà voce 
comunque a cifre che, nei principali scali (Rot-
terdam e Amburgo), si assestano sull’ordine dei 
10 milioni di TEUs annui.

4. Il porto di Trieste: quali vantaggi competitivi?

Se per le dinamiche globali esistono rifl essioni 
piuttosto consolidate, non è altrettanto facile sta-
bilire dinamiche evolutive chiare per la situazione 
triestina, soprattutto nell’attuale contesto econo-
mico e considerando l’evoluzione storica di questa 
città portuale. Sotto quest’ultimo aspetto, si può 
affermare come lo sviluppo di Trieste e del suo 
porto sia legato alle vicende storiche. 

Come ricordato da Soriani (2003), due elemen-
ti vanno evidenziati parlando del porto di Trieste: 
la sua posizione periferica rispetto all’area nor-
dorientale italiana e la concorrenza esercitata dai 
porti del Northern Range e, in anni più recenti, dal 
sempre più dinamico porto sloveno di Koper. 

Una rifl essione può essere svolta con riferimen-
to ai ‘vantaggi geografi ci’ del porto di Trieste, 
spesso presentati come elemento di forte compe-
titività e forza dello scalo se paragonato ad altri in 
Adriatico o in buona parte del Mediterraneo. Tali 
vantaggi si troverebbero nei fondali adeguati alle 
dimensioni delle moderne portacontainer (18 m 
al Molo VII, di fatto i più profondi del Mediter-
raneo), nonché, anche se quest’ultima considera-
zione vale per l’intero sistema portuale dell’Alto 
Adriatico, nella maggiore vicinanza geografi ca ai 
mercati di sbocco dell’Europa centrale e orienta-
le rispetto ai porti del Northern Range per quanto 
riguarda le rotte mediterranee, quantifi cabile in 
circa 5 giorni di navigazione o 2.200 miglia. Tali 
vantaggi sono spesso stati vanifi cati o accentuati da 
componenti non strettamente geografi che quanto 
tecniche od organizzative. A titolo di esempio, la 
concorrenza tra Alto Adriatico e Northern Range 
non è fi glia della containerizzazione ma può esse-
re fatta risalire a un passato più lontano. Già dalla 
metà dell’Ottocento risultava viva la competizione 
tra i porti di Trieste e Amburgo per i mercati del 
centro Europa. Noli più favorevoli, una rete fl uvia-
le e di canali navigabili alle spalle del porto e l’av-
vio dell’avventura ferroviaria in tempi più rapidi 
rendevano già allora preferibile lo scalo sul Mare 
del Nord, pur localizzato a maggiore distanza dal-
le tratte mediterranee rispetto al porto triestino, 
mentre solo grazie al consolidamento ‘a regime’ 
di un’effi ciente rete ferroviaria, all’inizio del XX 
secolo, e all’introduzione di una “tariffa ferrovia-
ria adriatica”, che considerava come riferimento i 
noli dei porti del Mare del Nord piuttosto che l’ef-
fettivo chilometraggio percorso dalle merci, con-
sentirono successivamente un aumento del bacino 
di utenza attribuibile alla realtà adriatica.

La situazione odierna presenta alcune similitu-
dini con il passato, compatibilmente con il muta-
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to contesto dell’unitizzazione, dell’intermodalità 
e della globalizzazione spinta, in particolare per 
quanto riguarda l’effi cienza delle movimentazioni 
ferroviarie, quale elemento chiave nella competi-
tività portuale. 

I mercati di sbocco dell’Alto Adriatico, e di 
Trieste in particolare, rimangono quelli dell’Euro-
pa Centrale e Orientale, non essendo, soprattutto 
per il traffi co container, realistico pensare ad un 
mercato interamente ‘locale’ o nazionale (Bolo-
gna, 2010, p. 312). Scontando, tuttavia, la realtà 
nordestina l’assenza di una credibile rete fl uviale 
navigabile, il potenziamento del servizio ferrovia-
rio, nell’ottica della moderna movimentazione 
mercantile, può rappresentare un fondamentale 
elemento di competitività. Per lo scalo triestino un 
miglioramento si è ottenuto con la realizzazione 
della società Alpe Adria, costituita dalla fi nanziaria 
del Friuli Venezia Giulia, dall’Autorità Portuale di 
Trieste e dalle Ferrovie dello Stato, deputata all’or-
ganizzazione del trasporto intermodale da e per 
il porto. Grazie a ciò, le tariffe diventano concor-
renziali ed è possibile una forma di competizione 
con i porti del Nord. Anche grazie a ciò il porto di 
Trieste è stato in grado negli ultimi anni di attira-
re servizi diretti di grandi compagnie internazio-
nali (Bologna, 2010), in questo caso sfruttando i 
fondali in grado di accogliere grandi vettori, non 
limitandosi pertanto ai ‘soli’ servizi feeder che carat-
terizzano buona parte della portualità adriatica. 

Gli aspetti puramente geografi ci hanno ancora 
un certo peso, e diventano determinanti, ceteris pa-
ribus, a parità di servizi e costi di movimentazione 
delle merci e dei contenitori dal porto al retroter-
ra, o ancora se lo scalo è o può essere dotato di 
spazi adeguati alla moderna movimentazione mer-
cantile, disponendo, altresì, di buone connessioni 
stradali e ferroviarie: contano ancora se vi è regia 
e collegamento tra i vari componenti della ‘fi liera’ 
del trasporto, ovvero se la movimentazione della 
merce non fi nisce una volta arrivata al porto, ma 
prevede anche le movimentazioni portuali e quel-
le successive stradali, ferroviarie e le procedure 
organizzative. 

Nel considerare una realtà portuale quale ele-
mento nodale, quindi inserito in un una rete com-
plessa e articolata nell’attuale sistema globale dei 
trasporti, può essere effi cace l’immagine del pen-
tagono proposto da Nijkamp e Vleugel (1995), 
composto dagli elementi indispensabili per l’im-
plementazione di una ‘rete mancante’ o il poten-
ziamento di una già esistente. I lati del pentagono 
sono costituiti dalle componenti hardware, software, 
fi nware, orgware ed ecoware. Nel livello di comples-
sità registrato oggi nella portualità internazionale, 

non basta quindi disporre di banchine attrezzate, 
fondali adeguati e una ‘buona posizione geogra-
fi ca’, a ridosso di mercati di riferimento (l’hard-
ware), ma vanno considerati altresì anche gli altri 
elementi di buon funzionamento della struttura: 
il software (adeguate connessioni e comunicazioni 
telematiche per le operazioni marittime), il fi nwa-
re, ovvero la capacità fi nanziaria legata al tessuto 
imprenditoriale collegato alla portualità e capa-
ce di creare una massa critica tale da infl uire sul 
funzionamento effi ciente del sistema, l’orgware, o 
l’insieme degli strumenti regolatori e organizzativi 
innescabili da parte delle autorità locali e portua-
li, da ultimo l’ecoware: la capacità di affrontare al 
suo interno le istanze di sostenibilità (economica 
e ambientale) di cui una rete deve farsi carico. 

In una simile ottica sembra inserirsi il recente 
progetto per la realizzazione di un ‘superporto’ 
(Piastra Logistica) nell’ambito del Friuli Venezia 
Giulia, prospettato dal gruppo UniCredit, formato 
dall’integrazione dei due porti di Trieste e Monfal-
cone in una logica sistemica (grazie ai fondali del 
primo e agli spazi adibibili a funzioni retroportuali 
e logistiche del secondo) e volto alla movimentazio-
ne di un elevato numero di contenitori (3,5 milioni 
TEUs a regime), intercettando i fl ussi presenti nel 
Mediterraneo e anche dirottati dal Northern Range. 
Ciò dovrebbe essere realizzato grazie al raddoppio 
del Molo VII triestino (già previsto dal recente Pia-
no Regolatore Portuale), rendendolo in grado di 
ospitare oltre 1,5 milioni di TEUs e con la costru-
zione ex novo di un terminale da 2 milioni di TEUs 
presso Monfalcone (prospettiva che comportereb-
be massicce opere di dragaggio per passare dagli at-
tuali 11 m ai necessari 16 m di fondali per ospitare 
le grandi portacontainer). Tale realtà sarebbe sup-
portata da un adeguato impegno da parte del set-
tore pubblico e da quello privato, sia relativamente 
alla realizzazione delle opere infrastrutturali, sia 
per quanto riguarda l’attrazione dei grandi traffi ci 
nell’area: si rende necessaria una regia capace di 
coordinare i lati mare, terra e la movimentazione 
dei contenitori da e verso i mercati di sbocco (Uni-
credit, 2010). 

Al di là di tale progetto permangono dei pun-
ti interrogativi sulle possibilità di sviluppo dello 
scalo triestino e dell’area alto-adriatica più in ge-
nerale. Recentemente è stato siglato un accordo 
tra i porti dell’area per la realizzazione di un ‘hub 
nord-adriatico’, in cui i porti di Capodistria, Trie-
ste, Venezia e Ravenna (assieme a Fiume) si im-
pegnano a sviluppare strategie comuni sugli assi 
portuali e ferroviari, azioni comuni di marketing 
per pubblicizzare l’hub nel suo complesso, la crea-
zione di un unico sistema informatico nell’ottica 
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di una politica adriatica di collaborazione, con 
l’intento di attirare traffi co nell’area e poi far gio-
care la competizione tra gli stessi porti, puntando 
sulle rispettive ‘vocazioni’ e specifi cità dell’offerta 
di servizi. Tale processo è importante, se non altro 
per raggiungere una ‘massa critica’ complessiva 
tale da far giocare all’area un ruolo paragonabi-
le a sistemi portuali più consolidati. Idealmente, 
i vari porti giocherebbero il ruolo di moli di un 
sistema alto adriatico portuale più ampio (Soriani, 
2003; Zanetto, 2003). 

5. Alcune osservazioni conclusive sul caso triestino

Per lo scalo triestino alcune problematiche ri-
mangono ancora sul tappeto, quali la disponibili-
tà di spazi, apparentemente limitati, non adeguati 
alle necessità della movimentazione mercantile 
moderna, e il fatto che sembra ancora non suffi -
cientemente sviluppata l’organizzazione dei di-
versi attori, pubblici e privati, territoriali e non, 
per l’effi ciente ed effi cace funzionamento dello 
scalo triestino. A ciò si aggiungono problematiche 
riconducibili all’assenza di una progettualità del-
l’area triestina nel suo complesso, quanto a impie-
ghi del territorio per diverse destinazioni produt-
tive o residenziali, spesso peraltro pensate senza 
considerarne le possibili interazioni o confl ittua-
lità. Trieste ha parzialmente scontato, come molti 
porti, la distrazione di investimenti potenzialmen-
te utilizzabili per una sua modernizzazione, che 
sono stati invece impiegati prevalentemente in 
attività industriali; quest’ultime hanno inevitabil-
mente condizionato lo sviluppo dello scalo: da un 
lato, perchè gli ingenti investimenti richiesti per 
mantenere simili attività sono stati di fatto esclusivi 
ed hanno tolto molto spazio al potenziamento di 
altre attività, di fatto rendendo poco differenziata 
l’offerta funzionale. Dall’altro, le attività industria-
li insediate hanno, per la loro struttura, richiesto 
un’occupazione di vasta scala degli spazi portuali, 
precludendo l’insediamento di altre funzioni. Con 
i processi di smantellamento industriale, ci si trova 
ora ad avere vasti spazi potenzialmente utilizzabili, 
ma la cui messa in operatività richiederà ancora 
molto tempo.

Attualmente Trieste, al di là del traffi co contai-
ner, è operativamente impegnata nel settore de-
gli olii minerali e, in maniera minore, nel traffi co 
convenzionale. Sotto il primo aspetto, dall’intro-
duzione dell’Oleodotto TAL-OIL negli anni Ses-
santa, il porto di Trieste ha mantenuto il ruolo di 
principale porto italiano di importazione di pro-
dotto petroliferi, a servizio del retroterra austriaco 

e tedesco. Nonostante una lieve fl essione, sembra 
piuttosto ragionevole che i traffi ci triestini riman-
gano caratterizzati prevalentemente da questo 
tipo di traffi co. Sotto il secondo aspetto, pur non 
riscontrando elevati volumi di traffi co, vi è un ruo-
lo potenzialmente strategico per alcuni comparti 
del traffi co convenzionale; all’interno del porto di 
Trieste vi sono infatti degli operatori specializza-
ti nel servizio di alcune fi liere (caffé e frutta, in 
particolare) che possono costituire la base per 
l’attrazione di nuove attività e la formazione di un 
futuro cluster portuale dedicato.

Per quanto concerne l’attrazione dei traffi ci 
containerizzati, lo scalo portuale risente dei disa-
gi derivanti dalla posizione dell’Adriatico rispet-
to alle rotte delle compagnie di navigazione. Pur 
avendo dei fondali naturali molto competitivi per 
ospitare navi container di dimensioni medio gran-
di, il porto è attualmente servito da due soli col-
legamenti diretti e da alcuni collegamenti feeder. 
Come sottolineato in precedenza il porto triestino 
sconta, come molti altri porti, la carenza di spa-
zi dedicati per lo stoccaggio e la movimentazione 
dei container; questo costituisce certamente un 
fattore non competitivo per la portualità triestina, 
anche se si stanno ponendo in essere scelte piani-
fi catorie per ottimizzare gli spazi esistenti e realiz-
zare nuovi spazi sottratti al mare. Con riferimento 
al traffi co containerizzato, il porto di Trieste ha 
comunque ancora dei discreti margini di sviluppo 
e con il previsto ampliamento del Molo VII potrà 
aumentare l’affl usso di container.

Nei collegamenti stradali con il retroterra, il 
porto triestino ha guadagnato una maggiore ac-
cessibilità grazie al completamento, avvenuto a 
fi ne 2008, della Grande Viabilità Triestina, un asse 
stradale di by-pass del centro cittadino che permet-
te un collegamento diretto tra le aree portuali e la 
rete stradale europea. 

Come sottolineato nel corso del contributo, 
uno degli elementi strategici dello sviluppo por-
tuale è legato alle possibilità di espansione verso il 
retroterra fornite dal trasporto ferroviario, per cui 
rimangono, però, ancora alcuni nodi da scioglie-
re. La posizione decentrata di Trieste e la tratta re-
lativamente breve in territorio italiano rendono il 
servizio di trazione ancora piuttosto oneroso, spe-
cialmente nel breve collegamento shuttle con l’in-
terporto di Cervignano, in cui vengono composti 
i treni blocco. Esistono inoltre delle problemati-
che legate all’interoperabilità tra la rete italiana 
e quella austriaca, che costringono al cambio di 
locomotore al confi ne di Tarvisio, con le conse-
guenti ineffi cienze. Vi è infi ne un limite storico 
dei collegamenti verso nord che è sia di carattere 
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orografi co, che di carattere strutturale (Roletto, 
1951): sotto il primo aspetto, la conformazione 
del retroterra triestino non sembra agevolare la 
realizzazione di nuove infrastrutture, che richie-
derebbero, per superare le forti pendenze, la rea-
lizzazione di una serie di tunnel in un territorio 
ancora non propriamente conosciuto come quel-
lo carsico. Inoltre, vi è un limite tecnico delle li-
nee che consentono il passaggio di treni di portata 
massima di 1.100 tonnellate verso nord e di 1.300 
tonnellate verso sud, rendendo diffi cile la compo-
sizione di treni con valori di lunghezza e portata 
comparabili a quelli in servizio presso le realtà più 
competitive dell’Europa Centrale ed Occidentale.

Ponendo infi ne l’attenzione sui ruolo dei 
terminali interni nel decongestionare il traffi co 
triestino, si rileva la seguente situazione: per il 
terminale di Fernetti è prevista, tra le tante, una 
soluzione che prevede l’utilizzo degli spazi per la 
sosta temporanea del traffi co Ro-Ro in attesa di 
imbarco; in questo modo sarebbe possibile libera-
re ampi spazi all’interno del porto (attualmente 
occupati dai mezzi in sosta), riconvertibili funzio-
nalmente in maniera più effi ciente. Inoltre, dati 
gli spazi esistenti e considerando la contiguità 
con l’omologo terminale sloveno di Sezana, è 
possibile creare un polo di dimensioni adeguate 
in cui ospitare attività di servizio (anche dedicato, 
per ciascuna merceologia trattata) ai mezzi e alla 
merce. Per il traffi co ferroviario, i terminal regio-
nali scontano alcuni problemi di collegamento: il 
terminal ferroviario presso Fernetti non è raccor-
dato direttamente alla linea ferroviaria nazionale 
(mancano solo poche centinaia di metri di bina-
ri) ed è necessario effettuare delle operazioni di 
manovra dallo scalo di Villa Opicina, con inevita-
bili perdite di tempo. L’interporto di Cervignano 
presenta un collo di bottiglia nei collegamenti 
verso nord, costituito dalla presenza di una linea 
che fi no ad Udine è a binario unico. Infi ne, vi è 
un problema di capacità residua nel tratto ferro-
viario tra Trieste e Monfalcone.

Si può concludere osservando come il futuro 
dei traffi ci triestini, oltre che attraverso la realiz-
zazione delle opere portuali previste dal Piano Re-
golatore e all’integrazione con gli altri porti adria-
tici, sia legato, come in altre realtà, soprattutto alla 
soluzione delle problematiche ferroviarie, anche 
in considerazione di un peso considerevole di 
questa modalità nel collegamento di Trieste con 
il retroterra. Vi è quindi la necessità di rimuovere 
gli attuali blocchi infrastrutturali alla fl uidità dei 
traffi ci, oltre che una maggiore liberalizzazione 
nell’accesso alla rete per gli operatori stranieri, la 
cui operatività e la maggior lunghezza delle tratte 

percorse potrebbero infl uire positivamente sul va-
lore delle tariffe ferroviarie.
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Claudia Robiglio

Infrastrutture terrestri nella logica delle reti internazionali 
del trasporto merci. Opportunità e sviluppi
nell’area del Nord Est e collegamenti marittimi
Summary: TERRESTRIAL INFRASTRUCTURES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT: OPPORTUNITIES, DE-
VELOPMENTS AND SEA-LINKS IN NORTH-EASTERN ITALY

In this paper I shall make various considerations regarding the relationships between terrestrial infrastructures for the long-
distance transport of goods – inland terminals and intermodal terminals – as well as these structures’ connectivity with 
maritime intermodality. My attention will be focused primarily on North-Eastern Italy, where the Padua Inland Terminal 
continues to demonstrate a specialization for maritime traffi c, whereas Verona’s Quadrante Europa Inland Terminal (QE) is 
specialized in combined traffi c even if it does have links with the ports of the Northern Range (both for long-distance sea freight 
and, especially, for ferry services towards  Scandinavia). The QE will in future take on new importance and functions as the 
inland terminal for the Port of Venice, with regard to routes such as those from India and Egypt.

Keywords:  Inland Terminals, Quadrante Europa Freight Village, Inland and Port Link.

1. Uno sguardo d’insieme 

In questo contributo si faranno delle considera-
zioni sui rapporti tra infrastrutture terrestri per il 
trasporto merci sulle lunghe distanze:  interporti, 
inland terminal e terminal intermodali, e le con-
nessioni di queste strutture con l’intermodalità 
marittima. 

Tutta l’Italia, ma in particolare il Nord ed il 
Centro, è caratterizzata da innumerevoli bacini di 
produzione e di consumo ove si possono ricono-
scere distinte specializzazioni. Si individuano fi liere 
merceologiche differenziate anche per diverse 
esigenze logistico-trasportistiche. Specifi catamente 
si riconoscono:
–  diversi modi dell’organizzazione del lavoro: del-

la produzione, della distribuzione, della com-
mercializzazione con vari livelli di just in time e 
di dosatura delle scorte;

–  presenza di operazioni manifatturiere in ambito 
logistico;

–  sbocchi di mercato nazionale, internazionale, 
intercontinentale;

–  spedizione a partita o a unità di carico;
–  soluzione trasportistiche: stradale, ferroviaria, 

intermodale terrestre e intermodale marittimo;
–  relazioni door-to-door, door-warehouse-door…;
–  soluzioni di supply chain verticale legate a vari 

livelli di outsourcing.

Le combinazioni di queste attività contribui-
scono ad un risultato di ottimizzazione, riduzione 
dei costi e determinazione e rispetto del tempo di 
resa, che a loro volta sono base e strumento di una 
buona progettazione logistica.

Gli attori sono da un lato gli operatori logistici 
e del trasporto 1 e dall’altro gli stakeholder e i pia-
nifi catori urbanistici, perché l’ambito logistico 
– in continua evoluzione e adeguamento all’inno-
vazione delle tecnologie di trasporto – alimenta 
processi antinomici (concentrazione/polverizza-
zione), sia a livello di impresa sia a livello di terri-
torio. Si pensi, nel primo caso, alle concentrazioni 
delle operazioni di terminalizzazione portuale in 
mano a grandi imprese in tutti i maggiori porti 
per Mergers & Acquisitions (Bologna, 2009; Notte-
boom, 2007) e alla riorganizzazione societaria per 
i terminali ferroviari terrestri (nel caso italiano 
Terminali Italia gestisce 22 terminali), o alle con-
centrazioni nell’ambito degli Multimodal Transport 
Operators negli interporti (IRER, 2009, p. 141). 

A livello territoriale dopo una prima diffusione 
di infrastrutture intermodali di vario livello è sorta 
l’esigenza di creare architetture di rete gerarchi-
che a livello più alto (hub and spoke), con conse-
guente qualifi cazione di siti, abbandoni, successi-
ve riconversioni e riusi trasportistici. Le fi gure che 
seguono confermano la complessità delle reti che 
vanno consolidandosi in anni recenti.

La recente mappatura delle infrastrutture tra-
sportistiche sul territorio italiano permette di in-
dividuare una rete logistica sostanzialmente com-
plessa che può esser meglio descritta defi nendo 
le caratteristiche minime delle diverse tipologie 
rilevate nella recente indagine.

Oltre alle strutture comunemente defi nite 
porti marittimi – industriali, commerciali e di 
transhipment – con funzione di frontiere, pure in 
ambito comunitario, si individuano sul territorio 
nazionale le seguenti tipologie di strutture: in-
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terporti, terminal intermodali, autoporti, inland 
terminal e scali merci. E precisamente: interpor-
to, defi nibile come area urbanizzata tecnica a ser-
vizio del trasporto in termini generali; terminal 
intermodale, per il trasferimento di UDI (Unità 
di carico intermodale) da una modalità all’altra; 
autoporto, struttura a servizio del vettore strada-
le frequentemente legato a funzioni doganali; 
inland terminal, struttura con funzioni di area 
di espansione di porti marittimi comunemente 
defi nito retro porto; scalo merci, struttura con 

funzioni di scalo pubblico al servizio del traffi co 
ferroviario convenzionale o di presa e consegna 
per le aree industriali o commerciali servite da 
raccordi ferroviari. È evidente che in determinate 
situazioni le funzioni ora defi nite possono essere 
compenetrate (L’Annuario della Logistica, 2008 
e 2009; Censis, 2009).

Negli anni anche l’organizzazione terreste dei 
nodi ha innescato un processo di selezione indivi-
duando terminal con funzione di terminal gateway 
nella logica hub and spoke 2. 

Fig. 1. Rete europea dei treni diretti (block train/shuttle) in Europa operati da Kombiverkehr (combinato terrestre) e suoi 
corrispondenti per l’Italia.
Fonte: Kombiverkehr Annual Report 2009, p. 9 (www.kombiverkehr.de/web/Deutsch/Startseite).
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Fig. 2. Rete dei treni intermodali opera-
ti da Intercontainer.
Fonte: Intercontainer Annual Report 
2008, p. 17 (www.icfonline.com).

Fig. 3a. Esempio dell’operatore CEMAT 
e principali terminal nazionali utilizzati.
Fonte: www.cemat.it.

Fig. 3b. Esempio di collegamenti inter-
nazionali dell’operatore CEMAT.
Fonte: www.cemat.it.
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In tempi recenti a livello regionale sono stati 
approvati piani riguardanti i trasporti e la logistica 
(PTR, 2005 per il Veneto 3, PRL per il Piemonte 4 
...); in particolare si sono susseguiti studi, anche 
ponderosi, pubblicati – cartacei e/o in rete –  di 
recente (per il Veneto e Lombardia: AA. VV., s.d.; 
IRER, 2009). Nell’ultimo decennio a livello Paese 
e in tutte le Regioni e in molte Province, a vol-
te anche a livello comprensoriale, si è assistito ad 
un’intensa attività pianifi catoria e in alcuni casi di 
successiva programmazione e realizzazione degli 
interventi sia fronte mare sia all’interno, coinvol-
gendo porti, interporti, inland terminal, autopor-
ti, piattaforme logistiche, piattaforme logistiche 
comprensoriali. 

Nel Veneto dalla fusione dei distretti della logi-
stica di Verona, Padova e Venezia-Mestre-Treviso, 
realizzata  nel 2006,  è stato riconosciuto il Me-
tadistretto della Logistica, con aderenti tutte le 
realtà nodali venete (porti, interporti, aereoporti) 
e imprese private per un totale di 263 soggetti 5. 
L’Associazione Temporanea d’Impresa aderente 
al Metadistretto sotto l’egida di Sistemi Territo-
riali Spa ha subito intrapreso un’opera di appro-
fondimento e studio dell’argomento producendo 
tre Quaderni ed uno di sintesi in cui, con il coin-
volgimento dello IUAV di Venezia, dell’Università 
di Padova e di numerosi altri collaboratori, viene 
delineato il Progetto strategico per lo sviluppo 
della logistica del Veneto (Metadistretto, 2009), 
agganciato al PTRC, Piano Territoriale Regionale 
di Coordinamento. Si rinvia ad esso per inqua-
dramenti, scenari, cartografi e e prospettive. 

2. Il Veneto e il veronese

Nel Veneto il Quadrante Europa di Verona  (Ro-
biglio, 1996, 2002; Trame, 2005, Consorzio ZAI, 
a.v.), posizionato  all’incrocio dei Corridoi 1 e 5, 
è specializzato nel “combinato terrestre” e svolge 
funzioni di interporto, terminal ferroviario, termi-
nal intermodale con connessioni con tutta l’area 
tedesca fi no ai porti del nord – Rostock, Amburgo 
e Brema e vi è un accordo con Zeebrugge in Bel-
gio. In questo caso però la tipologia di intermoda-
lità si presenta come una continuazione del combi-
nato terreste con traghettamento per raggiungere 
i porti scandinavi. Risulta evidente che il sistema 
logistico tedesco e i porti del Northern Range han-
no un bacino di utenza che si estende fi no alla Pia-
nura Padana. A breve il QE amplierà le sue attività 
svolgendo funzioni di inland terminal rispetto al 
porto di Venezia per le rotte dall’India all’Egitto, 
per prosecuzione sul network Kombiverkehr verso 

le aree centro europee a nord delle Alpi. Non di-
mentichiamo che nel rispetto delle tempistiche 
defi nite proseguono i lavori di ampliamento del 
Canale di Panama che potrà essere attraversato 
da navi Post-Panamax a partire dal 2014. Questo 
evento modifi cherà pesantemente le rotte dello 
shipping internazionale e i porti del nord Adriatico 
potranno assumere il nuovo ruolo a servizio delle 
rotte attraverso il Canale di Suez considerato che 
questi porti si posizionano come punti più a nord 
all’interno dell’Europa. Per l’Italia dal QE esiste 
una sola relazione marittima: Verona-La Spezia, 
del resto per motivi di riorganizzazione societaria 
interna migrata da Padova, che è invece specializ-
zata sul trasporto intermodale marittimo verso i 
porti del Tirreno.  
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Note
1 Per controllare il numero di imprese e le loro variazione nel 
tempo ci si riferisce al Codice ISTAT delle attività economi-
che ATECO. Si vedano:  64.24 (anno 2002), che nell’anno 
2007 diventa 49.41 trasporto merci su strada e 60.10, che di-
venta 49.20.0 trasporto ferroviario di merci; 63.11 (52.24) movi-
mentazione merci, 63.12 (52.10) magazzinaggio e custodia, 63.40 
(52.29) attività di supporto connesse ai trasporti, cioè spedizio-
nieri, agenzie per operazioni doganali, intermediari, servizi 
logistici relativi alla distribuzione delle merci, 64.12 (53.20) 
corrieri ed express courier anche internazionali e altri. Il codice 
tra parentesi si riferisce al 2007 ed è stato tratto dalla “Ta-
vola di raccordo”. Per una trattazione degli operatori della 

logistica si veda Cozzolino, 2009 e la cospicua bibliografi a.
2 I treni possono soddisfare: traffi co tradizionale con treni 
point to point (treno multi-cliente che collega o due smista-
menti o direttamente due stazioni), treno completo (mono-
cliente) e traffi co intermodale: shuttle  (treno che collega due 
hub) e y-shuttle (treno che in un terminal viene suddiviso e le 
parti prendono con altri shuttle diverse direzioni).
3 http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mo-
bilita/Piano+Regionale+Trasporti.htm. Cfr. Cap. 8 e 10.
4 http://www.regione.piemonte.it/trasporti/interporti/pia-
noregionale.htm.
5 Metadistretto Logistico Veneto. Per la lista completa degli 
aderenti e la loro attività si rinvia a http://www.teamvenezia.
com/metalogistica/doc/aderenti.pdf. 
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Luca Simone Rizzo

La logistica per l’esportazione inland e oltreoceano
nel settore del vino. Lo studio del comparto alla luce
dei meccanismi di funzionamento
di un operatore logistico specializzato
Summary: LOGISTICS FOR INLAND AND OVERSEAS EXPORTS IN THE WINE TRADE. A STUDY OF THIS SECTOR IN THE LIGHT OF 
THE OPERATING MECHANISMS OF A SPECIALIST WINE LOGISTICS COMPANY

In this paper we intend to focus our attention on logistical systems that include maritime transport in the journey from Ori-
gin to Destination. Our refl ections stem from an examination of the wine sector and its dynamics in the Veneto Region and 
particularly in a Province – Verona – where both production and export volumes are very high, as is the number of export 
markets involved. Following a study of the (logistical and transport) solutions adopted by Italian wine producers with major 
worldwide business, we make several considerations regarding the use of infrastructures and the relationships between sites 
involved in the various phases of the supply chain. A survey of the functional mechanisms of one of the principal global logis-
tics companies specializing in this sector (the Giorgio GORI Group’s Wine & Spirits) is a useful instrument for understanding 
the logistical and transport dynamics that are peculiar to the wine trade, as well as their effects on the territory.

Keywords: Veneto, Wine Trade, Global Logistic Operator.

1. Introduzione

Dopo una breve introduzione sulla viti-vinicol-
tura veneta e la propensione all’export di Verona, si 
prenderanno in esame le caratteristiche del prodot-
to al fi ne di comprendere come esse – e l’apertura a 
nuovi mercati – richiedano la presenza di operatori 
globali della logistica e dei trasporti specializzati 
per tale prodotto. In un secondo momento ragio-
neremo sulle implicazioni a livello di ridefi nizione 
dell’articolazione tecnica della filiera per quel 
che riguarda la fase dello stoccaggio (interno o 
esterno all’azienda produttrice). In terzo luogo, 
esamineremo il momento della movimentazione 
e del trasporto, necessitando quest’ultimo di siti 
dedicati fortemente interconnessi con l’infrastrut-
turazione nodale (interna o portuale). Da ultimo, 
alcune brevi note conclusive.

2. La viti-vinicoltura veneta e la sua propensione 
all’export

Il Veneto si colloca al primo posto tra le regioni 
viti-vinicole italiane. Delle 165.923 imprese vitivi-
nicole registrate al 2008 presso le Camere di Com-
mercio, 13.661 sono localizzate in Veneto (Union-
camere e Istituto Tagliacarne, 2009, pp. 34, 40). 
La superfi cie impiegata si attesta oggi sui 70.000 
ettari, in gran parte localizzati in due province: 
Treviso e Verona (37% e 36% del totale) (Veneto 
Agricoltura, 2010, p. 13). Pur rimanendo la strut-
tura produttiva assai polverizzata e frammentata, è 

in atto un processo di concentrazione e di conso-
lidamento che si traduce, da un lato, nell’infi ttirsi 
di reti inter-aziendali e nell’imporsi di modelli di 
business innovativi (Rizzo, 2008) e, dall’altro, nel-
la contrazione del numero di imprese attive (in 
Veneto, tra il 2005 e il 2008, pari a –4,9%) (Union-
camere e Istituto Tagliacarne, 2009, p. 34). In un 
momento in cui anche la viti-vinicoltura speri-
menta una fl essione dovuta alla crisi, non stupisce 
la ricerca di più alti livelli di concentrazione e di 
maggiori dimensioni aziendali; essi comportano, 
infatti, un più facile accesso al mercato globale 
e un potere contrattuale maggiore nei confronti 
della distribuzione. 

Con 31.514 ettari il Veneto rientra – insieme a 
Piemonte, Emilia Romagna e Abruzzo – nel nove-
ro delle regioni con la più estesa superfi cie vitata 
iscritte all’albo delle DOC. Delle 477 denomina-
zioni registrate in Italia nel 2008, infatti, 39 appar-
tengono al Veneto (Veneto Agricoltura, 2010).

Rispetto alla situazione sopra descritta spicca il 
caso di Verona. Qualsiasi sia il parametro considera-
to (quantità d’uva, quantità di vino, numero d’azien-
de con vite o a coltura specializzata, numero di DOC 
e DOCG, ecc.), Verona si colloca ai primi posti in 
campo viti-vinicolo. Qui preme sottolineare il suo 
peso in termini di export. La quota di vino veneto 
esportato sul totale nazionale nel 2008 è stata pari 
al 28,6%, al di sopra di Piemonte (22,3%) e Toscana 
(14,6%). In questo quadro, Verona mantiene il suo 
primato e si conferma seconda tra le province italia-
ne per esportazioni nel settore con circa 600 milioni 
di euro in valore (12,6% sul totale nazionale). Tra 
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i primi paesi destinatari del “prodotto veronese” 
troviamo Stati Uniti e Canada (pur giocando paesi 
come la Gran Bretagna e la Germania ancora un 
ruolo rilevante). Da altri mercati, quali India, Cina 
e Russia, arrivano segnali incoraggianti.

A riguardo ci si è posti delle domande, cercando 
di capire con quali modalità viene inoltrato, soprat-
tutto nel caso di studio qui esaminato oltre mare, 
il prodotto vino e da chi. La trattazione di un caso 
aziendale particolarmente signifi cativo (il Gruppo 
Giorgio GORI) è parso strumento utile per meglio 
comprendere le dinamiche della logistica e dei 
trasporti proprie di un settore che nell’economia 
locale e regionale (e nazionale, anche a livello di 
immagine per il Paese) riveste un ruolo importante. 
Più sotto, si precisa, si focalizzerà l’attenzione in 
particolare sulla “logistica di distribuzione” e, nel 
caso in oggetto, sul magazzino in conto terzi e sulla 
parte relativa ai trasporti.

3. Lo stoccaggio integrato nella fi liera di produzione 
o in outsourcing e il trasporto via terra e mare

Negli ultimi due decenni il comparto del vino è 
stato oggetto di una forte evoluzione, sia dal pun-
to di vista della domanda (maggiore attenzione al 
rapporto qualità/prezzo, maggiore attesa legata 
all’esperienza del consumo) sia dell’offerta (mi-
glioramento e differenziazione del prodotto) (Pic-
coli, 2010; Rizzo, 2010). A questo vanno aggiunti, 
da un lato, la spinta alla globalizzazione che ha 
“distribuito” il prodotto su più mercati (geogra-
fi camente distinti ed anche lontani da quelli tra-
dizionali di consumo e produzione) e, dall’altro, 
l’affermarsi nella commercializzazione al dettaglio 
della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e 
dell’Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, Catering) (Poma-
rici e Sardone, 2009, pp. 19-20). 

Il prodotto “vino”, affi natosi qualitativamente, 
si è allora differenziato in una gamma molto va-
ria sia di tipologie sia di referenze 1. L’insieme di 
questi fattori ha creato i presupposti per una ac-
cresciuta complessità a livello di trasformazione, 
stoccaggio e logistica distributiva (movimentazio-
ne e delivery). Questo ha signifi cato, conseguente-
mente, una più marcata parcellizzazione dei lotti.

La necessità di lavorare in just in time, a livel-
lo mondiale, e il vincolo di mantenere l’integrità 
strutturale del prodotto dall’origine alla destina-
zione richiedono una specializzazione spinta a li-
vello di operatori della logistica.

In un simile scenario, che esige tempi sempre più 
contenuti, assume particolare rilievo la funzione del 
magazzino. A tal proposito va fatta per prima cosa 

una distinzione tra il livello di autosuffi cienza che 
sono in grado di esprimere i grandi produttori e 
quella dei piccoli. Riferendoci ai primi, la funzione 
può essere interna o esterna (outsourcing). 

In quest’ultimo caso, il produttore si può trovare 
nella condizione di condividere con altri “gli spazi 
e il servizio” dedicati dall’operatore logistico alla 
stoccaggio. Quest’ultimo – che assume le vesti di 
“operatore di magazzino (in conto deposito)” – si 
occupa anche del consolidamento (groupage). In sé 
riassume dunque le funzioni relative a questo aspet-
to e allo stoccaggio, e fi nisce anche con l’ampliare 
la sua operatività a chiunque – produttore di piccola 
o media dimensione – ne abbia bisogno. Il carico 
completo può nascere, allora, sia dal produttore 
sia dal magazzino in outsourcing. Nel caso in cui il 
grande produttore sia in grado anche di fare carico 
completo, ovviamente il groupage viene “saltato”. 

Si inserisce ora, ancora più a valle nella fi liera, 
la fase di movimentazione/trasporto (in questo 
caso ormai dell’unità di carico), che includendo 
tratte marittime si confi gura come “intermodale” 
(ad esempio, con navi Ro-Ro per semirimorchi 2 o 
cellulari per container). Si è già entrati, così, nella 
trattazione dell’attività di un operatore specifi co: 
il Gruppo Giorgio GORI, oggetto di questo scritto 
(Fig. 1); un attore specializzato nel fornire un 
adeguato livello di controllo di prodotto tramite 
attrezzature e mezzi automatizzati e a temperatura 
controllata (che prefi gurano un intreccio con l’in-
dustria delle meccanica e dell’elettronica/informa-
tica ad essa connesse) e di tracciamento (tramite 
il ricorso al satellitare). Va sottolineata l’assoluta 
centralità dell’apporto dell’ICT. Al cliente, infatti, 
che rimane in tutti i sensi proprietario della merce 
in deposito viene data la possibilità di collegarsi 
via web al sistema informativo di proprietà della 
GORI per verifi care lo stato dello stock ed evi-
tarne rotture: questo gli consente di organizzare 
l’imbottigliamento, i rifornimenti e le giacenza in 
just in time. L’operatore logistico, dunque, diviene 
catena di trasmissione per l’acquirente fi nale che 
permette una più effi ciente programmazione delle 
fasi di trasformazione.

4. Localizzazioni della Giorgio GORI e loro
relazione con l’infrastrutturazione nodale
(portuale e interportuale)

A questo punto della trattazione pare necessario 
fare un passo indietro nel tempo ripercorrendo 
l’evoluzione dell’operatore in esame. Mirando 
alla specializzazione settoriale nel 1962 la Giorgio 
GORI acquisisce una società di logistica di Livorno, 
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che trattava e imbarcava per qualsiasi destinazione 
oltremare vino raccolto in tutta Italia. Dopo un 
passaggio in Danzas, a seguito dell’acquisizione di 
quest’ultima da parte della DHL/Deutches Post, 
il Gruppo Giorgio GORI diviene la divisione che 
si occupa di “Wine & Spirits”. In contemporanea 
a questi fatti aumentavano per quantità, localiz-
zazioni e dimensione le sedi fi siche. Attualmente 
in Italia si registrano due sedi portuali (a Livorno 
– anche quartier generale – e a La Spezia) dotate 
di “magazzini per groupage”. In aggiunta, la società 
ha aperto una sede operativa ad Oppeano nel 
Veronese con doppia funzione (groupage e “conto 
terzi”), in vicinanza delle autostrade e non lontana 
dall’Interporto Quadrante Europa (QE). La scelta 
pare signifi cativa e conferma – per i rapporti con 
l’intermodalità – il rilievo di un nodo quale il QE.

Aver scelto per gemmazione una simile loca-
lizzazione terrestre consente, oggi, l’accesso a La 
Spezia tramite la A4/A15, con prosecuzione per il 
porto di Livorno, o la A1 per Livorno; in prospettiva 
– alla luce della progettazione del collegamento 
diretto tramite la Ti-Bre (Tirreno-Brennero) – il 
nodo di Verona entrerà in sinergia più spinta con 
quello marittimo. Negli anni la Giorgio GORI ha 
“clonato”, tramite fi liali, le localizzazioni portuali 
ovunque nel mondo vi sia produzione di vino (Fran-
cia, Spagna, Portogallo, Sudafrica, Cile, Australia, 
Argentina). Laddove, comunque, vi sia consumo 

è presente con un uffi cio in condivisone (con la 
DHL in particolare). 

5. Note conclusive

Il caso di studio costituisce un esempio che chia-
risce le dinamiche della logistica e dei trasporti di 
un prodotto tra i più rappresentativi dell’economia 
italiana. Sarebbe interessante (e necessario) a que-
sto proposito impostare una ricerca su “logistica e 
geografi a” focalizzata per prodotto (“merceologi-
ca” quindi), per fi liere e comparti, per far meglio 
emergere i rapporti tra regie imprenditoriali, loca-
lizzazioni e “scacchiere infrastrutturali”.

Per Verona, a completamento, preme sottoli-
neare che si parla di un distretto delle logistica 
sempre più tedesco e sempre meno veronese. Pur 
essendosi formato di fatto un settore logistico di 
operatori veronesi e permanendo tutt’ora molte 
delle sue unità, le linee guida e di indirizzo gio-
co forza vengono “imposte” da colossi stranieri. 
Focalizzando sulle dimensioni d’impresa (per 
assumere dimensioni operative e organizzative 
che permettano di trarre vantaggio da maggiori 
economie di scala e di entrare in nuovi mercati), 
emerge il ruolo più che di PMI italiane di gran-
di operatori multi-modali stranieri; essi – tramite 
acquisizioni e accordi particolari – infl uiscono 

Fig. 1. Organizzazione del trasporto a carico completo e/o intermodale (sulla base dell’operatività del Gruppo Giorgio 
GORI).
Fonte: Elaborazione dell’Autore.
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sulla operatività della struttura produttiva e so-
stanziano il ruolo dell’infrastrutturazione veneta 
dedicata alla movimentazione e al trasporto (Riz-
zo, 2006). In questo caso, non sembra si tratti di 
determinare aspetti infrastrutturali (questi sono 
già dati o vengono pianifi cati, programmati e de-
cisi da istituzioni create allo scopo – il Consorzio 
ZAI), quanto piuttosto di infl uire sulla direzione 
delle transazioni commerciali. Il caso della GORI 
si aggiunge ad una realtà già concretizzata con 
altri operatori. 
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Note
1 In Italia si contano ormai migliaia di referenze. Vanno, in-
fatti, considerati tanti “prodotti-vino” quante sono le offerte di 
ogni singola cantina.
2 Ad esempio in Europa, nel caso i trasporti non si esauriscano 
in sole tratte terrestri ma prevedano la prosecuzione verso i 
Paesi scandinavi, la movimentazione avviene nei porti del Nord 
con il sistema del traghetto e non facendo uso del “tutto stra-
da” tramite l’Oresund Link (Rizzo, 2005).
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Giuseppe Rocca

Rigenerazione e trasformazione funzionale dei waterfront 
urbani: il caso genovese

Summary: RENEWAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF URBAN WATERFRONTS: THE CASE OF GENOA

After a survey of the literature and relevant scholarly debates, the paper analyses the functional transformations of Genoa’s 
waterfront which followed some major international events – the “Columbus Celebration” (1992), the “G8 Summit” (2001), 
and “Genoa European Capital of Culture” (2004). The following elements are examined: how signifi cant productive sectors 
behaved; the material signs left on the environment in the regeneration process of the urban landscape; and the effects on the 
developing touristic identity of the city.

Keywords: Waterfront, Urban Regeneration, Tourism, Genoa.

1. Il waterfront nell’analisi degli studiosi del 
territorio

Motivati da interessi di ordine sociale, politico 
ed economico, gli interventi di recupero delle 
aree portuali, totalmente o parzialmente dismesse, 
sono divenuti sempre più frequenti a partire dagli 
anni Ottanta, sull’esempio di Baltimora, la cui ri-
generazione del fronte costiero portuale ed urba-
no era diventata in quegli anni una sorta di model-
lo da imitare anche da parte di altre città ubicate 
a diretto contatto col mare, oppure all’interno di 
baie, estuari o bacini lacustri, come nel caso di 
quelle dell’area dei Grandi Laghi statunitensi e 
canadesi. Le prime proposte teoriche in grado di 
generalizzare i processi di riconversione funziona-
le in atto in alcuni tratti costieri, più o meno estesi, 
inizia però già a partire dagli inizi degli anni Ses-
santa, momento in cui il geografo inglese J. Bird, 
in una chiave di lettura che interpretava ancora 
la marittimità come un importante motore di po-
larizzazione e di crescita urbana (fi no alla prima 
metà dell’Ottocento) ed extraurbana (negli anni 
successivi), propone il modello Anyport, che ben si 
adattava in quegli anni alle dinamiche spazio-tem-
porali in atto nei principali porti del Northern Ran-
ge (con particolare riguardo a quello di Londra), 
ubicati all’interno di estuari (Soriani, 1998). Sul 
fi nire degli anni Settanta appare il fondamentale 
saggio di Vigarié (1979), dove, nel mettere a fuoco 
le relazioni orizzontali tra porti e vita litoranea, si 
sottolinea la progressiva separazione tra città e at-
tività portuali, avvenuta nel corso dell’Ottocento e 
del Novecento in seguito al diffondersi della rivo-
luzione industriale, che aveva imposto la necessità 

di disporre di scali portuali con “più acqua e con 
più terra”, per soddisfare le accresciute esigenze 
logistiche dovute all’aumento della stazza del-
le navi, ed aggravata dalla temporanea (1956) e 
prolungata (1967-75) chiusura del Canale di Suez, 
esplosa in un vero e proprio fenomeno di “gigan-
tismo navale” (Vallega, 1980a).

Sempre nel 1980 Vallega, ricollegandosi alle ri-
fl essioni fatte un anno prima da Vigarié, inquadra-
te in una visione diacronica che si rifà al modello 
degli stadi di sviluppo economico proposto da 
Rostow negli anni Sessanta e in un’interpretazio-
ne spaziale neopositivista di natura sistemica, in-
troduce nel lessico geografi co a taglio scientifi co 
la “regione marittimo-litoranea”, nuova categoria 
di ricerca, che viene ritenuta meritevole di esse-
re defi nita in quanto, come ribadisce l’eminente 
studioso, proprio in quegli anni, assai rapido e 
profondo si sarebbe rivelato “il mutamento del-
l’ecologia delle città portuali, cioè di quel fi tto 
tessuto di comportamenti e di rapporti sociali che 
costituisce il tratto originale di gran parte delle 
comunità litoranee, specialmente di quelle inten-
samente proiettate nella vita di relazione” e “non-
dimeno in chi si occupa di porti marittimi, di città 
e di industrializzazione costiera – in una parola, di 
regionalizzazione litoranea – subentra, al giorno 
d’oggi, il timore che il contenuto più profondo 
di queste trasformazioni rischi di sfuggirci e, so-
prattutto, che gli strumenti – concettuali e meto-
dologici – con cui esse vengono indagate risultino 
inadeguati” (Vallega, 1980b, p. 367). L’articolo, 
infatti, è scritto in un momento storico in cui, se 
da un lato stanno ormai affi evolendosi i mecca-
nismi innescati dallo stadio economico neoindu-
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striale, protrattosi in Europa dalla ricostruzione 
postbellica fi no agli inizi degli anni Settanta e 
caratterizzato dal formarsi di vere e proprie me-
tropoli marittime e di fronti litoranei urbanizzati, 
estesi talvolta su centinaia di chilometri, dall’altro 
sta avvenendo una nuova divisione spaziale del 
lavoro, che sta ripercuotendosi anche sulle fasce 
litoranee, “giacché esse sono per vocazione spazi 
nevralgici per la vita di relazione” (Ibidem, p. 368) 
e non di chiusura e di divisione tra spazio urbano 
e spazio marittimo-portuale. 

Proprio a causa di questa frattura, sempre più 
insostenibile, tra le funzioni urbane e quelle por-
tuali svolte dalle città d’acqua, nel corso degli anni 
Ottanta, dopo il caso antesignano di Baltimora, 
segnalato in un breve articolo scritto da Wrenn 
(1983), appaiono alcuni articoli dedicati alle tra-
sformazioni in atto nei waterfront urbani, come 
quello a carattere generale  del geografo francese 
Chaline (1988), incentrato sull’analisi della ricon-
versione degli spazi portuali fl uviali appartenenti 
alla grandi metropoli, oppure a casi specifi ci come 
il contributo di Giordano (1988) dedicato al caso 
londinese ed infi ne il saggio dedicato ai processi 
di rigenerazione dei fronti portuali costieri. La 
grande svolta di tipo teorico si deve però al geo-
grafo inglese Hoyle, con la proposta di un modello 
spazio-temporale incentrato sulla dinamica delle 
relazioni porto-città in cinque fasi successive, pub-
blicato sempre nel 1988 dai geografi  inglesi (Hoyle 
et al., 1988). Riprendendo le rifl essioni fatte da 
Vigarié un decennio prima, Hoyle propone una 
periodizzazione dei processi spaziali caratterizzati 
da un allontanamento progressivo e sempre più 
netto del porto dalla città, causato dalla ricerca 
di “nuovi spazi più facilmente infrastrutturabili e 
meno sottoposti alla competizione con gli altri usi 
dello spazio” (Soriani, 1998, p. 539). 

Il modello di Hoyle considera 5 fasi correlate al 
progressivo trasformarsi delle funzioni della città 
portuale: anzitutto, nel lungo periodo che si esten-
de dal medioevo al XIX secolo, il ruolo originario 
(primitive cityport) della città portuale mercantile è 
incentrato sulla presenza di attività e tecnologie di 
tipo preindustriale, mentre dal primo Ottocento al 
primo Novecento, parallelamente allo svilupparsi 
della rete ferroviarie e del ricorso a navi a vapore 
di stazza sempre maggiore, utilizzate per il traspor-
to di beni a modesto valore aggiunto, le infrastrut-
ture portuali (banchine, magazzini, ecc.) sono 
destinate ad espandersi rapidamente (expanding 
port), con l’avvio di un processo di separazione del 
porto dalla città. Successivamente, a partire dalla 
metà del Novecento, gli spazi ad uso industriale 
vengono a dominare il paesaggio dell’immediata 

periferia della città portuale, originando la modern 
industrial cityport, caratterizzata da una massiccia 
presenza dell’industria pesante (petrolchimica, 
metallurgia  e siderurgia in particolare), bisognosa 
di navi di stazza sempre maggiore, che favoriscono 
il processo di globalizzazione dei traffi ci marittimi, 
separando però senza alcun rimedio la città dal 
mare, in quanto gli spazi portuali si estendono in 
misura abnorme originando le MIDAs (Maritime 
Industrial Development Areas). Nel corso degli anni 
Settanta e Ottanta si diffonde l’uso del traffi co 
unitizzato, che necessita di nuovi layout portuali, 
di nuove strutture specifi che e di nuovi raccordi 
ferroviari e stradali, allontanando ulteriormente il 
tessuto urbano dal waterfront, ormai destinato inte-
ramente o quasi al disimpegno di funzioni portuali 
(retreat from the waterfront). Sempre nel corso degli 
anni Ottanta, in seguito al rafforzarsi del processo 
deindustrializzazione e al progressivo espandersi 
delle aree dismesse inizia la fase di riutilizzo e di 
nuovo sviluppo delle relazioni porto-città (redeve-
lopment of the waterfront), caratterizzata da forme di 
utilizzazione del waterfront sempre più legate alla 
città e quindi sempre più deboli nei riguardi del-
l’avanmare (Soriani, 1998). 

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta alcuni 
vecchi siti portuali, spesso non ampliabili a causa 
del fi tto tessuto urbano circostante, incomincia-
no ad essere abbandonati e a rilocalizzarsi in aree 
più spaziose, con minori pressioni insediative, 
originando il formarsi di impianti più innovativi: 
negli stessi anni, anche nell’opinione pubblica e 
politica è sempre più percepita l’incompatibilità 
tra funzioni portuali ed urbane: infatti, proprio in 
quel periodo, “se da un lato il porto risente nega-
tivamente della congestione delle città, dall’altro 
è mal tollerato l’impatto del porto sulla congestio-
ne, nonché sull’inquinamento marino, atmosferi-
co, acustico, sulla sicurezza, sul pregio paesistico 
ed ambientale della città e in particolare del suo 
waterfront” (Musso e Benacchio, 2002, p. 200). 
Questa importante svolta manifestatasi nella go-
vernance degli spazi urbani marittimi suscita quasi 
subito molti interessi nei geografi  italiani sensibili 
all’analisi delle trasformazioni in atto nei water-
front: ad esempio, in una chiave di lettura affron-
tata più che altro in termini comparativa, agli inizi 
degli anni Novanta Vallega pubblica uno specifi co 
saggio monografi co interamente dedicato a tale 
tematica, considerata ad una scala macrospaziale, 
in cui l’Autore, oltre allo sfasamento temporale 
manifestato dalle aree costiere portuali europee 
rispetto a quelle nordamericane, mette in luce e 
cerca di interpretare le diverse dinamiche seguite 
dalle funzioni urbane, più intense in Nord Ameri-
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ca, rispetto a quelle industriali, più attive in Euro-
pa, area a sua volta contrassegnata da un maggiore 
spessore storico-culturale, evidente soprattutto nel 
contesto spaziale mediterraneo, dove l’industria 
pesante continuava a costituire un tratto distintivo 
ancora negli anni Ottanta (Vallega, 1992). E sem-
pre in quel periodo Peter Hall cerca di distinguere 
i casi europei da quelli del Nord America: questi 
ultimi, infatti, secondo il geografo inglese, si di-
stinguono dai primi essendo accomunati da uno 
“sviluppo stereotipato” (stereotypical development) 
(Soriani, 1998).

La rigenerazione dei waterfront è un fenomeno 
causato più che altro dal diffondersi della rilocaliz-
zazione delle attività produttive, da collegare a sua 
volta alla deindustrializzazione e ai concomitanti 
processi di terziarizzazione dell’economia: in altre 
parole, con l’allontanamento delle attività portua-
li ed industriali, rispettivamente dalle aree urba-
ne centrali e periferiche, è venuta ad emergere 
l’esigenza di attivare interventi di recupero degli 
spazi dismessi, ricorrendo a strategie tendenti non 
soltanto a risolvere i problemi di degrado fi sico-
ambientale e socio-economico, ma anche a ripri-
stinare in maniera non artifi ciosa l’identità origi-
naria del territorio (Gabrielli, 1992; Lucia, 2002). 
Queste politiche, aventi come fi ne la trasformazio-
ne funzionale dei waterfront e la rigenerazione di 
un loro rapporto con la realtà urbana retrostante, 
si sono manifestate non soltanto in Nord America 
(Baltimora, Boston, San Francisco), in Australia 
(Sidney) e lungo il fronte costiero atlantico (Lon-
dra, Liverpool, Cardiff) (Rocca, 2006) e del Mare 
del Nord (Amsterdam, Rotterdam, Anversa), ma 
anche nel Mediterraneo (Barcellona, Valencia) e 
in Italia, come a Venezia, Genova, Savona, La Spe-
zia, tanto per citare solo alcuni dei centri per pri-
mi coinvolti in tali processi di recupero dei legami 
porto-città (Greco, 2009). 

I processi di trasformazione funzionale dei di-
versi tratti costieri del waterfront hanno dato origi-
ne ad una varietà di modelli: nei casi riconducibili 
all’esempio offerto da Baltimora, si è provveduto 
a trasformare antichi bacini portuali, puntando 
però soltanto su alcuni poli (rigenerazione pola-
re), come il Charles Center (centro di turismo con-
gressuale e d’affari) e l’Inner Harbour (porto inter-
no alla baia) sempre nel caso di Baltimora; in altre 
realtà, come a Barcellona in occasione delle Olim-
piadi del 1992, si è provveduto invece a riconverti-
re nelle sue funzioni un’intera area metropolitana 
(rigenerazione globale); altre esperienze, come 
a Valencia, hanno privilegiato la creazione di un 
porto turistico ex novo, incentrato sulla presenza 
di strutture specializzate in sport legati al mare; 

infi ne, nel caso genovese, la rigenerazione degli 
antichi bacini portuali ha trasformato soltanto 
parzialmente le funzioni legate al passato, come 
dimostra la coesistenza di strutture preposte a 
nuove funzioni con altre ancorate alla tradizione 
passata, come ad esempio è accaduto per la sede 
dell’autorità portuale e per i moli preposti al traf-
fi co crocieristico. 

In tutti i modelli appena indicati i processi di ri-
generazione dei waterfront hanno comunque in co-
mune non soltanto la riqualifi cazione delle attività 
portuali ed industriali già esistenti, ma anche la 
creazione di nuovi spazi con funzioni residenzia-
li, commerciali, fi nanziarie, consulenziali e ad uso 
turistico (in molti casi anche ad uso crocieristico), 
oppure spazi da destinare ad attività culturali o le-
gate al tempo libero, in modo da creare situazioni 
di convivenza dei residenti con i turisti (Soriani, 
1998). In particolare, nel caso della crocieristica 
vengono destinati gli spazi portuali obsoleti, ma il 
più vicino possibile al centro urbano: anche con 
questo tipo di interventi è possibile rivitalizzare i 
rapporti tra porto e città, in quanto “il porto re-
cupera la propria funzione complessiva, aprendosi 
ad un settore trainante dalle importanti ricadute 
in termini di servizi e di innovazione organizzati-
va”, mentre “la città, grazie alla crocieristica, ‘rifà il 
look’ ad aree prossime al centro urbano, catalizzan-
do investimenti e promuovendo nuove immagini 
appetibili per il mercato immobiliare e per l’inte-
ra realtà urbana” (Ridolfi , Soriani, 2003, p. 199). 

2. Le trasformazioni funzionali intervenute nel 
waterfront del capoluogo ligure e la rigenerazione 
del tessuto urbano

Il waterfront genovese costituisce la risultante di 
una storia millenaria assai complessa, che ha im-
presso i segni materiali più evidenti nel corso di 
oltre un secolo di massiccia presenza industriale, 
durante il quale numerosi insediamenti sono stati 
inseriti in un contesto territoriale particolarmente 
fragile, compresso tra la montagna e il mare. In 
particolare, nel corso dell’ultimo ventennio il wa-
terfront occidentale e centrale del capoluogo ligure 
(quello orientale ha sempre svolto funzioni princi-
palmente residenziali!), che fi no agli anni Ottanta 
costituiva un esempio di fronte costiero di separa-
zione tra il porto e la città, si è trasformato in un 
waterfront in grado di unire (almeno in certi tratti) 
il porto alla città. Infatti, da Voltri fi no al Porto An-
tico, e solo in parte alla foce del torrente Bisagno, 
il capoluogo ligure ha registrato una profonda 
trasformazione funzionale nelle sue diverse sub-
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aree ed in alcuni tratti, soprattutto nel caso parti-
colare della parte centrale, occupata in prevalenza 
dal Porto Antico e del retrostante centro storico, 
fi no a pochi anni fa in netta contrapposizione tra 
loro, le relazioni sociali sono divenute sempre più 
intense e in grado di costituire ormai il contesto 
spaziale di maggior richiamo sotto il profi lo del 
turismo urbano. Gli interventi di rigenerazione, 
infatti, sono stati massicci e costituiscono gli effetti 
di una tardiva reazione al declino industriale-por-
tuale protrattosi fi no agli anni Ottanta, momento 
storico in cui il vertice più debole del “Triangolo 
Industriale” è stato il primo ad innescare un pro-
cesso di riconversione produttiva, fi no ad allora 
ispirata ad un modello fordista, per orientarsi ver-
so schemi legati a forme di “capitalismo fl essibile” 
(Pinder, 2002).

Anche in questo caso di studio, sono presenti 
le tre macrocomponenti fondamentali di un qua-
lunque waterfront urbano e cioè le aree con nuove 
strutture logistiche adibite al traffi co container, 
quelle legate al passato sviluppo marittimo indu-
striale (MIDAs) ed infi ne le aree portuali “stori-
che”, un tempo separate dalla città ed oggi rinsal-
date ad essa in tutto o in parte. 

Più in particolare, procedendo da ovest verso 
est, il VTE (Voltri Terminal Europa) costituisce 
oggi il vero e proprio “cuore” del porto commer-
ciale: in questo tratto costiero, la costruzione della 
diga foranea si è protratta nel corso degli anni Ot-
tanta e Novanta, mentre nel 1993 hanno incomin-
ciato a funzionare parzialmente le nuove strutture 
portuali, completate negli anni successivi fi no a 
rendere attivi cinque accosti per navi portacontai-
ner e tre accosti per navi Ro-Ro: questa complessa 
struttura ha permesso di ricollocare Genova in una 
posizione di primo piano nel Mediterraneo. Tra le 
aree di sviluppo marittimo industriale fi gurano in-
vece i bacini di rifornimento petrolchimico (Mul-
tedo) e del polo cantieristico di Sestri Ponente, 
nonché le banchine dell’impianto siderurgico Ilva 
del gruppo Riva (Cornigliano). Infi ne, tra le aree 
portuali “storiche” rinsaldate alla città fi gurano i 
bacini di Sampierdarena (nella loro vasta struttura 
a “pettine”), il bacino del Porto Antico e quello 
delle Grazie (con l’adiacente bacino galleggiante 
delle riparazioni navali) e il “Quartiere” fi eristico.

Attraverso la selezione e la successiva elabora-
zione dei dati riportati dall’Annuario SEAT, è stato 
possibile mettere a confronto l’articolazione ter-
ritoriale del waterfront genovese in tre momenti 
assai signifi cativi per comprendere le trasforma-
zioni funzionali manifestatesi tra la fi ne degli anni 
Settanta (biennio 1978-79) e la metà degli anni 
Novanta (biennio 1994-95) del secolo scorso, per 

confrontarli infi ne con la situazione negli anni più 
recenti (biennio 2005-06). A tal riguardo le fun-
zioni principali svolte dal fronte costiero oggetto 
di studio sono state individuate nelle attività legate 
ai trasporti e magazzinaggio e in quelle di natura 
commerciale, fi nanziaria-assicurativa, consulenzia-
le, non tralasciando però di considerare le attività 
emergenti connesse alla cultura e al tempo libero 
(Tab. 1). Nel periodo compreso tra la fi ne degli 
anni Settanta e la metà degli anni Novanta, tali 
attività, considerate con riferimento al complesso 
degli operatori, hanno registrato un aumento pari 
a 277 unità (+44,7%), con incrementi particolar-
mente sostenuti nei rami fi nanziario, assicurativo 
e consulenziale; nel successivo decennio, invece, 
il numero degli operatori ha registrato un calo di 
160 unità (–17,6%), causato prevalentemente dai 
processi di riorganizzazione del lavoro, che ha visto 
la scomparsa delle imprese di piccole dimensioni 
operanti in ambito commerciale (–66,8%) ed una 
riorganizzazione dei servizi di natura fi nanziaria 
e assicurativa (–34,2%), ma in buona parte com-
pensato dal forte incremento delle attività legate 
alla cultura e al tempo libero, sviluppatesi già tra 
la fi ne degli anni Settanta e la metà degli anni No-
vanta (+17,1%), ma addirittura esplose negli anni 
successivi (+78,7%) (Tab. 2). 

Se si considera ora la dinamica spazio-temporale 
delle funzioni esercitate all’interno del waterfront 
genovese, articolato in quattro sub-aree costiere 
procedendo da est verso ovest (Genova-Centro, 
Sampierdarena-Cornigliano, Sestri Ponente-Pegli, 
Prà-Voltri), nel primo intervallo temporale, a cau-
sa del processo di decentramento delle funzioni 
portuali, si osserva un calo di operatori nelle aree 
portuali di antica tradizione, in netto contrasto 
con i fortissimi incrementi di operatori registrati 
dalle sub-aree semicentrali e periferiche. Al con-
trario, nel secondo intervallo temporale, la rior-
ganizzazione territoriale del lavoro ha originato 
un decremento di operatori nei tratti di fronte 
costiero rappresentati da Sampierdarena-Corni-
gliano (–37,9%) e Sestri-Ponente-Pegli (–42,6%), 
mentre nel tratto più periferico di Prà-Voltri, as-
soggettato ai maggiori interventi di sviluppo inno-
vativo in ambito portuale, è avvenuto un ulteriore 
incremento di operatori; sempre a partire dalla 
metà degli anni Novanta i più forti incrementi 
di operatori si registrano però nel tratto costiero 
centrale (+36,2%) (cfr. ancora Tab. 2). Conside-
rando infi ne l’articolazione territoriale dei singoli 
comparti funzionali, mentre i servizi commerciali 
di tipo tradizionale registrano decrementi in tutte 
le sub-aree individuate all’interno del waterfront 
oggetto di studio, quelli fi nanziari, assicurativi e 
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Tab. 2.  Le funzioni nel waterfront portuale genovese (numero di operatori) e le loro trasformazioni spaziali tra fi ne anni 
Settanta, metà anni Novanta e nel biennio 2005-06.

RAMI OPERATIVI / SUB-AREE 1978-79 1994-95
 % 

(78-79=100) 2005-06
 % 

(94-95=100)

Trasporti e Magazzinaggio 295 47,6 290 32,3 -1,7 290 39,2 --

Commerciale 123 19,8 199 22,2 +61,8 66 9,0 -66,8

Finanziario-Creditizio-Assicurativo 109 17,6 269 30,0 +146,8 177 24,0 -34,2

Consulenziale 17 2,7 50 5,6 +194,1 47 6,4 -0,1

Cultura e Tempo libero 76 12,3 89 9,9 +17,1 159 21,4 +78,7

Totali rami operativi
di cui:
Genova-Centro

620

297

100,0

47,9

897

213

100,0

23,7

+44,7

-28,3

739

290

100,0

39,2

-17,6

+36,2

Sampierdarena-Cornigliano 173 27,9 354 39,5 +104,6 220 29,8 -37,9

Sestri Ponente-Pegli 109 17,6 244 27,3 +123,9 140 19,0 -42,6

Prà-Voltri 41 6,6 86 9,5 +109,8 89 12,0 +3,5

WATERFRONT PORTUALE 620 100,0 897 100,0 +44,7 739 100,0 -17,6

Fonte: Elaborazioni dell’Autore su dati SEAT.

Tab. 1. Rami operativi e categorie di operatori considerati nell’analisi del waterfront portuale genovese.

Rami operativi Categorie di Operatori

Trasporti e Magazzinaggio

Agenzie Marittime
Compagnie aeree

Gestori di Magazzini di deposito merci
Gestori di Magazzini Generali

Compagnie di Navigazione Marittima
Gestori di servizi portuali

Spedizionieri internazionali e doganali
Gestori del trasporto container

Commerciale
Agenti e Rappresentanti di Commercio

Agenzie e Uffi ci commerciali vari
Imprese di import-export

Finanziario - Creditizio – Assicurativo

Banche e Istituti di Credito
Istituti Finanziari

Compagnie di Assicurazione
Imprese di consulenza assicurativa

Consulenziale
Imprese di consulenza amministrativa e fi scale

Imprese di consulenza commerciale e fi nanziaria
Imprese di consulenza speciale

Cultura e Tempo libero

Musei e Pinacoteche
Biblioteche

Teatri
Imprese alberghiere

Imprese di ristorazione
Gestori di Stabilimenti balneari

Gestori di Impianti sportivi e ricreativi 

Fonte: Elaborazioni dell’Autore su dati SEAT.

consulenziali mostrano la tendenza a preferire 
le aree del centro-città ed infi ne quelli culturali e 
ludici hanno manifestato uno sviluppo in tutte le 
subaree, seppure con indici particolarmente forti 
a Genova-Centro e a Prà-Voltri (Tab. 3).

Analizzando ora i singoli tratti costieri del water-
front genovese, procedendo da Ovest verso Est, va 
anzitutto osservato che i primi passi importati per la 
realizzazione del “Nuovo Porto di Voltri” risalgono 
alla fi ne degli anni Ottanta, momento in cui, gra-
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Tab. 3. La struttura spaziale dei singoli rami produttivi (numero di operatori) e trasformazioni tra fi ne anni Settanta, 
metà anni Novanta e biennio 2005-06.

a) Trasporti e Magazzinaggio

Sub-aree del Waterfront portuale 1978-79 1994-95
 % 

(78-79=100) 2005-06
 % 

(94-95=100)

Genova-Centro 190 64,4 113 39,0 -40,5 134 46,2 +18,6

Sampierdarena - Cornigliano 85 28,8 122 42,0 +43,5 95 32,7 -22,1

Sestri Ponente - Pegli 16 5,4 35 12,1 +118,7 26 9,0 -25,7

Prà - Voltri 4 1,4 20 6,9 +400,0 35 12,1 +75,0

Waterfront portuale 295 100,0 290 100,0 -1,7 290 100,0 --

b) Commerciale

Sub-aree del Waterfront portuale 1978-79 1994-95
 % 

(78-79=100) 2005-06
% 

(94-95=100)

Genova-Centro 43 35,0 26 13,1 -39,5 17 25,8 -34,6

Sampierdarena - Cornigliano 30 24,4 70 35,2 +133,3 17 25,8 -75,7

Sestri Ponente - Pegli 40 32,5 85 42,7 +112,5 27 40,9 -68,2

Prà – Voltri 10 8,1 18 9,0 +80,0 5 7,5 -72,2

Waterfront portuale 123 100,0 199 100,0 +61,8 66 100,0 -66,8

c) Finanziario - Creditizio - Assicurativo

Sub-aree del Waterfront portuale 1978-79 1994-95
 % 

(78-79=100) 2005-06
% 

(94-95=100)

Genova-Centro 28 25,7 36 13,4 +28,6 48 27,1 +33,3

Sampierdarena – Cornigliano 38 34,9 118 43,8 +210,5 62 35,0 -47,5

Sestri Ponente – Pegli 30 27,5 86 32,0 +186,7 46 26,0 -46,5

Prà – Voltri 13 11,9 29 10,8 +123,1 21 11,9 -27,6

Waterfront portuale 109 100,0 269 100,0 +146,8 177 100,0 -34,2

d) Consulenziale

Sub-aree del Waterfront portuale 1978-79 1994-95
% 

(78-79=100) 2005-06
% 

(94-95=100)

Genova-Centro 4 23,5 4 8,0 -- 19 40,4 +375,0

Sampierdarena - Cornigliano 8 47,1 24 48,0 +200,0 17 36,2 -29,2

Sestri Ponente – Pegli 4 23,5 15 30,0 +275,0 9 19,1 -40,0

Prà – Voltri 1 5,9 7 14,0 +600,0 2 4,3 -71,4

Waterfront portuale 17 100,0 50 100,0 +194,1 47 100,0 -6,0

e) Cultura e Tempo libero

Sub-aree del Waterfront portuale 1978-79 1994-95
 % 

(78-79=100) 2005-06
% 

(94-95=100)

Genova-Centro 32 42,1 34 38,2 +6,2 72 45,3 +111,8

Sampierdarena – Cornigliano 12 15,8 20 22,5 +66,7 29 18,2 +45,0

Sestri Ponente – Pegli 19 25,0 23 25,8 +21,1 32 20,1 +39,1

Prà - Voltri 13 17,1 12 13,5 -7,7 26 16,4 +116,7

Waterfront portuale 76 100,0 89 100,0 +17,1 159 100,0 +78,7

Fonte: Elaborazioni dell’Autore su dati SEAT.
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zie all’erogazione di fi nanziamenti statali e privati, 
prende l’avvio la costruzione di questa nuova ope-
ra, gestita dal Consorzio Autonomo del Porto (in-
teressato a porre rimedio ad una possibile e rapida 
esclusione della struttura portuale genovese dalle 
grandi rotte internazionali) e da Sinport (Sinergie 
Portuali del gruppo Fiatimpresit), che vedeva inve-
ce in Voltri la possibilità di aprire un nuovo fronte di 
opportunità economiche nella gestione di strutture 
moderne concepite e pianifi cate per realizzare un 
nuovo polo logistico di movimentazione, manipola-
zione e distribuzione della merce containerizzata. È 
nato così, il VTE (Voltri Terminal Europa), in grado 
di servire l’Europa specialmente nei commerci con 
l’Estremo Oriente: dell’intera struttura 1,2 milioni 
di mq sono dedicati per un terzo al centro servizi e 
per due terzi al terminal portuale, a sua volta dotato 
di quattro approdi per grandi navi portacontenitori 
e di tre approdi per navi Ro-Ro. Per quanto riguarda 
le attrezzature il VTE dispone di 8 gru di banchina, 
15 transtainer (13 gommate e due ferrate), 16 semo-
venti, nonché 600 prese per contenitori frigoriferi. 

Grazie a questa struttura, che si è venuta ad ag-
giungere a quella di Sampierdarena, nel periodo 
1993-2001 il traffi co containerizzato complessivo 
dello scalo genovese è quintuplicato, passando da 
3,2 a 14 milioni di tonnellate nel periodo 1993-2001 
e quindi aumentare lentamente negli anni succes-

sivi (15,2 milioni di tonnellate nel 2009) (Tab. 4); 
anche valutando il traffi co containerizzato in ter-
mini di TEUs, nel corso dell’ultimo decennio il 
movimento annuo è passato da 1,2 a 1,6 milioni di 
TEUs nel periodo 1999-2004 per poi manifestare 
una sorta di stagnazione negli anni successivi (1,5 
milioni di TEUs nel 2009) (Tab. 5). Lo scalo, inse-
rito da sempre nello spazio relazionale mondiale, 
è legato soprattutto al Continente asiatico, con un 
traffi co containerizzato notevolmente aumentato 
in termini assoluti e relativi (44,8% del totale nel 
1993, 49% nel 2009), alimentato soprattutto dal-
le relazioni commerciali con l’Estremo Oriente 
(37,6% nel 1993, 35,1% nel 2009). I traffi ci con le 
Americhe si sono invece ridimensionati in termini 
relativi (33,1% nel 1993, 15,6% nel 2009), mentre 
si sono sviluppati quelli con i Paesi africani e con 
gli altri porti italiani ed europei (cfr. ancora Tab. 
4). Il crescente ruolo rivestito dalle relazioni dello 
scalo genovese con i Paesi asiatici ed in particola-
re con quelli dell’Estremo Oriente, emerge anche 
dai fl ussi misurati in TEUs: nel decennio 1999-
2009, infatti, il movimento complessivo con l’Asia 
è passato da 361 (29,3% del traffi co totale) a 737 
mila TEUs (48% del traffi co totale) (cfr. ancora 
Tab. 5).

Con l’espansione del nuovo porto di Voltri sono 
cresciuti i malumori della popolazione locale ed 

Tab. 4. La struttura geografi ca del traffi co containerizzato (movimento complessivo in migliaia di tonnellate) e la sua 
dinamica nel periodo 1993-2009.

Aree geografi che 1993 1997 2001 2005 2009

Italia 256
%

8,1 1.019
%

9,5 1.181
%

8,4 1.167
%

7,3 1.221
%

8,0

Altri Paesi europei
(tranne ex-URSS) 74 2,3 1.060 9,9 1.231 8,7 917 5,7 1.006 6,6

Paesi dell’ex-URSS 5 0,2 32 0,3 53 0,4 25 0,1 28 0,2

EUROPA 335 10,6 2.111 19,7 2.465 17,5 2.109 13,1 2.255 14,8

Africa Settentrionale 120 3,8 454 4,2 1.284 9,1 1.336 8,3 1.354 8,9

Africa Occidentale 97 3,1 208 2,0 815 5,8 832 5,2 642 4,2

Africa Orientale - - 225 2,1 233 1,7 611 3,8 485 3,2

AFRICA 217 6,9 887 8,3 2.332 16,6 2.779 17,3 2.481 16,3

America Settentrionale 452 14,2 1.165 10,9 2.545 18,1 2.684 16,7 1.556 10,3

America Centro-Meridionale 601 18,9 1.514 14,1 1.574 11,2 1.278 7,9 804 5,3

AMERICHE 1.053 33,1 2.679 25,0 4.119 29,3 3.962 24,6 2.360 15,6

Medio Oriente 149 4,7 565 5,3 1.502 10,7 1.528 9,6 1.623 10,7

India e Pakistan 81 2,5 128 1,2 266 1,9 535 3,3 489 3,2

Estremo Oriente 1.194 37,6 2.392 22,3 2.845 20,2 4.409 27,4 5.325 35,1

ASIA 1.424 44,8 3.085 28,8 4.613 32,8 6.472 40,3 7.437 49,0

OCEANIA 86 2,7 65 0,6 28 0,2 58 0,4 125 0,8

ALTRI PAESI 61 1,9 1.881 17,6 513 3,6 695 4,3 522 3,5

Totali 3.176 100,0 10.708 100,0 14.070 100,0 16.075 100,0 15.180 100,0

Fonte: Elaborazioni dell’Autore su dati SEAT.
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in particolare di quella di Prà, che ha preteso un 
parziale risarcimento, rappresentato da una “fa-
scia di rispetto”, sorta attraverso riempimenti del 
bacino acqueo interno alla diga, dove a partire dai 
primi anni del nuovo millennio sono sorte alcune 
strutture urbane destinate al tempo libero (pisci-
na, parcheggi, parco urbano, centro remiero, pista 
ciclabile e campo da regata per il canottaggio) e 
migliorate nelle loro condizioni di fruibilità dallo 
spostamento a mare della linea ferroviaria Genova-
Ventimiglia. Altrettanto vistosi sono gli interventi 
riguardanti l’area di circa 1,5 milioni di mq occu-
pati dall’impresa siderurgica Ilva, in parte, dopo 
la dismissione della produzione a caldo, destinati 
al rinnovo dell’impianto di laminazione a freddo, 
in modo da salvaguardare l’occupazione locale, ed 
in parte da destinare a funzioni logistico-portua-
li come il distripark, urbane ed infrastrutturali: a 
tale riguardo si sta procedendo alla defi nizione di 
un piano di riqualifi cazione dell’area, da dotare 
di aree verdi attrezzate, impianti sportivi, servizi 
scolastici, ecc.

Tra gli eventi ritenuti maggiormente responsa-
bili delle radicali trasformazioni intervenute nella 
fronte costiera a diretto contatto con le aree ur-
bane centrali, vanno ricordati quelli organizzati 
tra i primi anni Novanta e i primi anni del nuo-

vo millennio, e cioè le “Celebrazioni Colombia-
ne” (1992), il “Vertice del G8” (2001) e “Genova 
Capitale Europea della Cultura” (2004). Fino a 
pochi anni fa questo tratto del waterfront genove-
se era occupato dalle attività portuali e pertanto 
l’area urbana retrostante era separata dal fronte 
mare, mentre oggi le due aree sono caratterizzate 
da relazioni sociali sempre più intense e in grado 
di costituire ormai il contesto spaziale di maggior 
richiamo sotto il profi lo del turismo urbano: gli in-
terventi di rigenerazione, infatti, sono stati massic-
ci e costituiscono gli effetti di una tardiva reazione 
al declino industriale-portuale protrattosi fi no agli 
anni Ottanta.

In vista delle “Celebrazioni Colombiane” del 
1992 il volto della città storica ha incominciato a 
mutare, in seguito alla ricostruzione del Teatro 
Carlo Felice e al restauro di Palazzo Ducale, Piaz-
za De Ferrari, del seicentesco Monastero di San 
Silvestro (destinato ad ospitare la Facoltà di Archi-
tettura), della Chiesa e del Convento di Sant’Ago-
stino (trasformato in Museo) e del Chiostro di San 
Lorenzo. Sempre in vista delle “Celebrazioni Co-
lombiane”, l’architetto Renzo Piano ha iniziato a 
progettare il recupero e la riconversione del Porto 
Antico in area da destinare a funzioni urbane di 
servizio, culturali e di svago: non a caso, infatti, 

Tab. 5. La struttura geografi ca del traffi co containerizzato (movimento complessivo in migliaia di TEUs) negli anni 1999, 
2004 e 2009.

Aree geografi che 1999 2004

% 
(04-99)

(99=100) 2009

% 
(09-04)

(04=100)

Italia 133
%

10,8 121
%

7,4 -9,0 127
%

8,3 +5,0

Altri Paesi europei
(tranne ex-URSS) 120 9,7 123 7,6 +2,5  101 6,6 -17,9

Paesi dell’ex-URSS 3 0,2 2 0,1 -50,0 2 0,1 -

EUROPA 256 20,7 246 15,1 -3,9 230 15,0 -6,5

Africa Settentrionale 141 11,5 152 9,3 +7,8 174 11,4 +14,5

Africa Occidentale 69 5,6 62 3,8 -10,1 55 3,6 -11,3

Africa Orientale 24 1,9 42 2,6 +75,0 45 2,9 +7,1

AFRICA 234 19,0 256 15,7 +9,4 274 17,9 +7,0

America Settentrionale 161 13,1 288 17,7 +78,9 142 9,3 -50,7

America Centro-Meridionale 149 12,1 156 9,6 +4,7 68 4,4 -56,4

AMERICHE 310 25,2 444 27,3 +43,2 210 13,7 -52,7

Medio Oriente 122 9,9 165 10,1 +35,2 170 11,1 +3,-

India e Pakistan 13 1,1 41 2,5 +215,4 42 2,7 +2,4

Estremo Oriente 226 18,3 365 22,5 +61,5 525 34,2 +43,8

ASIA 361 29,3 571 35,1 +58,2 737 48,0 +29,1

OCEANIA 1 0,1 7 0,4 +600,0 10 0,6 +42,9

ALTRI PAESI 71 5,8 104 6,4 +46,5 73 4,8 -29,8

Totali 1.233 100,0 1.628 100,0 +32,0 1.534 100,0 -5,8

Fonte: Elaborazioni dell’Autore su dati SEAT.
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tra la fi ne degli anni Ottanta e i primi anni No-
vanta, si assiste ai primi interventi di abbattimento 
della barriera che fi no ad allora separava le aree 
propriamente del centro storico da quelle portua-
li, operazioni che si concretizzano in poco tempo 
non soltanto con l’apertura di un imponente Cen-
tro Congressuale (riconvertendo gli ex-Magazzini 
del Cotone) e dell’Acquario, destinato in breve 
tempo a diventare la terza meta del turismo cultu-
rale in Italia,  preceduta soltanto dai Musei Vatica-
ni e da Palazzo Pitti, ma anche con la comparsa del 
Bigo, la grande struttura d’acciaio che ricorda le 
gru di sollevamento poste sulle navi, così come le 
grandi opere di scavo che portano alla ricompar-
sa dei moli ottocenteschi nell’area del Mandrac-
cio e quindi dell’acqua che giunge nuovamente a 
lambire Porta Siberia. Altri importanti interventi 
si sono concretizzati nella realizzazione dell’Isola 
delle Chiatte, del Teatro all’aperto, della Piazza 
delle Feste e di un grande sottopasso destinato: 
quest’ultima opera, se da un lato, ha avuto il gran-
de merito di trasformare in isola pedonale tutta 
l’area circostante la Piazza Caricamento, dall’altro 
ha anche riportato alla luce l’antico Molo degli 
Spinola. Il progetto Piano, anche se non del tutto 
realizzato, ha rappresentato sicuramente una del-
le trasformazioni più riuscite tra quelle effettuate 
nei waterfront delle città portuali nordamericane 
ed europee, di cui Amsterdam, Anversa, Cardiff 
costituiscono soltanto alcuni dei tanti esempi (Lu-
cia, 1994; Soriani, 1998; Greco, 2009)! 

Alla fi ne del 1993, sempre nel Porto Antico, 
iniziano i lavori relativi alla realizzazione di un 
complesso polifunzionale a destinazione turistico-
ricettiva, residenziale, direzionale e commerciale: 
a tale scopo si costituisce la società Marina Porto 
Antico, che nell’arco di sette anni porterà a ter-
mine la realizzazione del complesso legato princi-
palmente alla nautica da diporto, incentrato sulla 
presenza di un porticciolo in grado di soddisfare le 
richieste di una clientela assai esigente: non a caso 
la struttura è stata la prima in Italia ad ottenere dal 
RINA la certifi cazione qualitativa ISO 14001:1996, 
così come quelle successive (ISO 9001:2000 e ISO 
14001:2004). Dopo le “Celebrazioni Colombiane”, 
però, per almeno cinque anni il capoluogo ligu-
re non è più fi gurato tra le sedi organizzatrici di 
eventi straordinari in ambito culturale: si è dovuto 
infatti aspettare il 1997, anno in cui l’allestimento 
a Palazzo Ducale di una Mostra su Van Dyck ha 
richiamato circa 220.000 visitatori (di cui il 18,5% 
di nazionalità straniera), incrementando tra l’al-
tro del 20% le presenze alberghiere ed originan-
do 1.500 articoli sulla stampa mondiale, nonché 
105 trasmissioni televisive ad essa dedicate; e così, 

si sono dovuti attendere altri tre anni per veder 
riapparire Genova sulla scena nazionale dei gran-
di eventi: nel 2000, infatti, un’altra importante 
mostra, quella dedicata a El siglo de los Genoveses 
(e cioè il periodo “aureo” della repubblica mari-
nara che si sviluppa dalla metà del Cinquecento 
alla metà del Seicento), seppure in tono minore 
rispetto a quella su Van Dyck, è stata in grado di 
richiamare 126.000 visitatori, di cui il 3,5% soltan-
to di nazionalità straniera. I due eventi appena ri-
cordati, pur originando benefi ci effetti sul turismo 
urbano, non hanno avuto ricadute sulla trasforma-
zione del paesaggio urbano: per osservare nuova-
mente forti impatti di questo tipo, infatti, si sono 
dovuti attendere gli interventi resisi necessari per 
l’organizzazione del “Vertice Mondiale degli Otto 
Grandi della Terra”, svoltosi nel luglio del 2001 e 
ricordato più genericamente come “Summit del 
G8”, evento la cui gestione ha sollevato accese po-
lemiche sul tema della sicurezza, ma che tuttavia 
ha profondamente inciso sui processi di rinnovo 
urbano e quindi sull’immagine della città e delle 
sue risorse storiche e culturali.

Sempre nel corso degli anni Novanta il water-
front genovese vicino alle aree centrali della città 
registra alcuni importanti interventi di rigenera-
zione nel comparto del trasporto marittimo pas-
seggero, che oggi si sviluppa su un’area di 240.000 
mq, dotata di 5 ponti e 15 accosti, con una lun-
ghezza totale delle banchine pari a 3 km: il traffi -
co crocieristico è disimpegnato da Ponte dei Mille 
e da Ponte Andrea Doria, mentre per i traghetti 
si utilizzano i restanti tre ponti: il grande termi-
nal di Calata Chiappella (inaugurato nel 1999 ed 
utilizzato anche nei mesi di minor traffi co, essen-
do posizionato vicino al tessuto urbano, di cui 
costituisce parte integrante), nonché i terminal 
di Ponte Colombo e Ponte Caracciolo, dotati di 
uffi ci per l’espletamento di operazioni doganali e 
quindi destinati al traffi co passeggero verso Paesi 
extraeuropei. Già nel 1991 la stazione marittima 
di Ponte dei Mille è stata sottoposta ad interven-
ti di ammodernamento e di funzionalità in modo 
da renderla in grado di smistare fi no a diecimila 
passeggeri al giorno: sul fi nire degli anni Novan-
ta, dopo il restauro dei prestigiosi saloni interni 
in stile eclettico di primo Novecento, la struttura 
ha iniziato ad essere utilizzata per ospitare cene di 
gala ed altri eventi importanti come quelli legati 
all’inaugurazione di importanti navi da crociera.

Nell’anno 2000, per l’organizzazione del G8 il 
Parlamento ha approvato la legge 149 fi nalizzata 
alla costituzione di un’apposita commissione spe-
ciale, presieduta dalle autorità locali, allo scopo di 
individuare le opere da realizzare e le attività ad 
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esse connesse. Gli effetti sul territorio urbano sono 
quasi immediati e sono stati avvertiti inizialmente 
in opere di manutenzione e arredo stradale, di 
realizzazione di parcheggi e di aree di supporto 
logistico. Quindi, in un clima di fi ducia, sostenu-
to tra l’altro dall’intervento fi nanziario di alcuni 
grandi sponsor, tra cui la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Genova e la Compagnia di San Paolo 
di Torino, si è svolta una grande operazione fatta 
di interventi molteplici, riguardanti più che altro 
il rifacimento della facciate di case, palazzi ed edi-
fi ci religiosi, tra cui Palazzo Doria Spinola, Palazzo 
Reale, Palazzo Senarega, Via Garibaldi con Palaz-
zo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi e il Palazzo 
delle Torrette 1, la Chiesa del Gesù, la Chiesa del-
l’Annunziata, la Chiesa e la Piazza di San Matteo, 
Via e Piazza San Lorenzo, Via dei Giustiniani, la 
Stazione Marittima, la Passeggiata della Lanterna 
e Villa Doria a Pegli. 

Dopo la casualità che troppo spesso aveva carat-
terizzato i lavori svolti nel 1992 in occasione delle 
“Celebrazioni”, in seguito all’organizzazione del 
G8 la città ha registrato una breve, ma intensa, fase 
di trasformazione del suo volto, contraddistinta 
in questa occasione da un’accresciuta maturità e 
consapevolezza nella gestione delle principali stra-
tegie di intervento: infatti, la messa a sistema di 
una serie di iniziative differenti, oltre a dimostra-
re una crescente capacità istituzionale nel creare 
occasioni di fi nanziamento, si è posta l’obiettivo 
di dare stabilità al nuovo ruolo della città non sol-
tanto più nel contesto nazionale, ma anche nel 
panorama internazionale (Lagomarsino, 2005)! 
Gli effetti del G8 non sono mancati, soprattutto in 
termine di richiamo turistico: nel 2001, infatti, la 
domanda turistica diretta verso il capoluogo ligu-
re ha raggiunto l’apice di 1,3 milioni di presenze 
alberghiere ed extra-alberghiere, favorita anche 
dall’effetto concomitante di altri due eventi (Eu-
rofl ora e Convegno nazionale degli Alpini); nel 
2002, invece il fl usso turistico, misurato sempre in 
termini di presenze, è ridisceso, attestandosi però 
intorno a 1,2 milioni di presenze, calo in buona 
parte causato anche dell’episodio terroristico ve-
rifi catosi a New York l’11 settembre 2001, che ha 
notevolmente ridimensionato i fl ussi anglo-ameri-
cani. Negli anni immediatamente successivi, quasi 
a confermare il consolidarsi del turismo urbano 
nel capoluogo ligure, l’offerta turistica ricettiva si 
è notevolmente riqualifi cata ed è parallelamente 
aumentata, se si considera che tra il 1998 e il 2006 
i posti-letto sono aumentati da 6.250 a 7.000, con 
un’inversione di tendenza rispetto agli anni prece-
denti tale periodo!

Com’è noto, nel 1985 su iniziativa di Melina 

Mercouri, ministro greco della cultura, nell’ambi-
to delle politiche socio-culturali fi ssate dall’Unio-
ne Europea si stabiliva un programma destinato 
a scegliere e designare nel tempo come “capitali 
europee della cultura” alcune importanti città dei 
diversi Paesi-membri, focalizzandone l’attenzio-
ne sul proprio patrimonio culturale e facendo in 
modo che le strategie, pur essendo scelte caso per 
caso da ciascuna città senza alcun modello presta-
bilito, permettessero di raggiungere ovunque una 
valorizzazione dell’immagine dei centri stessi. A 
scansione annuale, nel solo periodo 1985-1999, 
con tutti gli effetti che ne sono derivati in termi-
ni di interventi destinati alla rivitalizzazione delle 
strutture culturali e all’organizzazione di mani-
festazioni anch’esse culturali, hanno usufruito di 
tale qualifi ca le città di Atene, Firenze, Amsterdam, 
Berlino, Parigi, Glasgow, Dublino, Madrid, Anver-
sa, Lisbona, Lussemburgo, Copenhagen, Salonic-
co, Stoccolma, Weimar; nel 2000 le città designate 
sono state nove (Avignone, Bergen, Bologna, Bru-
xelles, Cracovia, Helsinki, Praga, Reykjavik, Santia-
go de Compostela), seguite nel 2001 da Porto e 
Rotterdam, nel 2002 da Bruges e Salamanca, nel 
2003 da Graz e fi nalmente nel 2004 dalle città di 
Lille e Genova. E poiché dopo Genova la prossima 
città italiana che potrà fregiarsi della qualifi ca di 
“capitale europea della cultura” potrà farlo soltan-
to nel 2019, questo titolo permette al capoluogo li-
gure di godere di una sorta di “rendita temporale” 
in grado elevarla ad un rango per lo meno vicino a 
quello detenuto da Firenze e Bologna, le altre due 
“capitali” italiane. 

Per sviluppare al massimo il grado di impor-
tanza dell’attrazione esercitata da Genova si è 
puntato su una ridefi nizione della sua identità 
culturale e sul miglioramento della percezione 
della sua immagine, cercando anche di integrare 
le potenzialità locali con quelle offerte dalle due 
riviere liguri, attraverso la progettazione di pac-
chetti turistici capaci di contenere proposte basate 
sulla relazione cultura-mare, oppure sul rapporto 
cultura-gastronomia, ecc. Inoltre il rilancio di Ge-
nova, a differenza di quanto è avvenuto fi nora per 
le altre “capitali europee della cultura”, dove si è 
attribuita importanza prioritaria, se non esclusiva, 
agli eventi, è orientato su investimenti pubblici 
(pari a complessivi 230 milioni di euro), soltanto 
per il 14% indirizzati all’organizzazione di grandi 
eventi (per i quali sono stati stanziati 30 milioni di 
euro) dedicati alla pittura, alla musica, alla poesia, 
al teatro, alla cultura “materiale” (artigianato, in-
dustria, ricerca, scienza, fi nanza) e a quella “diffu-
sa” (solidarietà, giornalismo, politica, pubblicità, 
moda e sport). 
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L’86% degli investimenti, con uno stanziamen-
to di 200 milioni di euro, è stato invece destinato 
alla realizzazione di opere pubbliche, al restauro 
di strutture storico-artistiche e al miglioramento 
dei servizi esistenti: il tutto sviluppato basandosi 
sullo sfondo evocativo del mare e sulle tematiche 
del viaggiare, dell’innovare e del divenire. L’orga-
nizzazione e la realizzazione di questo progetto, 
che ha usufruito di contributi governativi e soltan-
to in minima parte di contributi erogati dall’Unio-
ne Europea, è stato affi dato ad un Comitato, co-
stituito da rappresentanti del Comune, del Mini-
stero per i beni e le attività culturali, la Regione, 
la Provincia, l’Università, l’Autorità Portuale e la 
Camera di Commercio, mentre le organizzazioni 
e le associazioni socio-culturali operanti in cit-
tà hanno trovato espressione nell’ambito di una 
Consulta costituita allo scopo. Gli interventi, pur 
riguardando anche le parti estreme del territorio 
urbano (come nel caso del Centro di produzione 
artistica, sorto negli spazi un tempo occupati dal-
lo stabilimento Ilva nei pressi del torrente Cerusa 
a Voltri, specializzato in creazioni teatrali, fi ction e 
spot televisivi, oppure nel caso del Parco-Museo di 
Nervi) hanno comunque privilegiato la Ripa Ma-
ris 2 e il centro storico, che risulta tra i più estesi di 
tutta Europa.

La tematica intorno alla quale si sono mossi 
tutti gli eventi organizzati in occasione di “Geno-
va 2004” è stata quella del viaggio, fenomeno di 
portata universale e al tempo stesso intimamente 
legato alle stesse radici della città: tale argomento, 
realizzato secondo un duplice signifi cato, fi sico e 
metaforico, ha infatti riassunto in modo effi cace 
l’anima della città, che negli anni immediatamen-
te successivi si è cercato di rivalorizzare secondo 
tre grandi fi loni di approfondimento, e cioè il 
mare, la contemporaneità e l’arte. Il “mare” ha 
permesso di rivalorizzare la cultura legata alla 
navigazione, con le grandi testimonianze offerte 
dal nuovo “Museo del mare e della navigazione” 
inaugurato nel 2005 presso la Darsena e collegato, 
in termini di gestione, ad altre strutture affi ni e 
collaterali quali il Museo navale di Pegli, la Com-
menda e il Museo etnografi co ospitato nel Castello 
D’Albertis. In secondo luogo, poiché a Genova la 
contemporaneità è venuta ad assumere moltissime 
espressioni, dall’architettura ai processi di socializ-
zazione, dall’associazionismo alla comunicazione 
di massa, fi n dal novembre 2002 nel capoluogo 
ligure è stato organizzato un Convegno mondia-
le delle “città educative” allo scopo di valorizzare 
tali aspetti, anche attraverso la realizzazione di un 
Centro di produzione teatrale e cinematografi ca. 
Il terzo fi lone sviluppato nel corso del 2004 è sta-

to il “viaggio” attraverso la storia del patrimonio 
artistico, risultante di un passato assai importante 
e tale da segnare la storia dell’Europa e del Me-
diterraneo, come testimoniano gli splendori della 
Via Aurea, del Palazzo Ducale (sede in quell’anno 
di una grande mostra dedicata a Rubens e alla ma-
gnifi cenza genovese della prima metà del Seicen-
to), della stessa Via Balbi (dominata in parte da 
molti palazzi d’epoca ed in particolare dal Palazzo 
Reale, con la sua imponente collezione museale) e 
del Palazzo Spinola, sede della Galleria nazionale 
della Liguria.

Del resto Genova dispone di oltre venti musei, 
che sono stati riconfi gurati nella forma di “poli mu-
seali” (attraverso il raggruppamento di collezioni 
assimilabili per tipologia) e che hanno iniziato a 
fungere da elementi trainanti di un turismo cul-
turale inserito in un contesto urbano assai ampio, 
capace di coinvolgere sia Pegli ad occidente, sia 
Nervi, dove è stato provveduto ai lavori di restauro 
della Villa Saluzzo-Serra, con il riallestimento del-
le collezioni della Galleria d’arte moderna e della 
Collezione Mitchell Wolfson, allo scopo di coniu-
gare le valenze ambientali dei parchi offerti dalle 
adiacenti Ville Gropallo e Grimaldi con le poten-
zialità delle collezioni artistiche. Altri interventi 
di ristrutturazione e di riallestimento effettuati in 
città hanno riguardato il Museo d’arte orientale 
E. Chiossone, il Museo di archeologia ligure (che 
ha consentito tra l’altro l’apertura al pubblico di 
due nuovi spazi espositivi, la sala egizia e la sala ro-
mana), il Museo del Risorgimento (con l’apertura 
di una sala dedicata all’inno di Mameli e ai cimeli 
mameliani), il Museo Navale e il Padiglione del 
Mare (dove è stata allestita la Sala Colombiana). 
Inoltre l’adozione di un unico modello di orario al 
pubblico, omogeneo e normalizzato secondo stan-
dard europei, ha del resto favorito una più ampia 
fruizione del patrimonio artistico, sia da parte dei 
residenti che dei turisti, che possono anche dispor-
re di una “card dei musei” integrata con il traspor-
to urbano (nelle tipologie di 1 o 3 giorni). Non a 
caso, le vere e proprie strutture museali capaci di 
registrare signifi cativi fl ussi di visitatori sono state 
Palazzo Ducale (che ha sfi orato le 400.000 presen-
ze se si considerano le mostre 3, gli eventi culturali, 
la convegnistica e gli spettacoli), seguito dalle Gal-
lerie d’Arte dei Palazzi Rosso e Bianco di Strada 
Nuova, dal Museo del Mare (Galata), dal Museo di 
Storia Naturale e dalle Gallerie di Palazzo Reale, 
di arte contemporanea di Villa Croce e di Palazzo 
Spinola, dal Museo Culture del Mondo allestito 
presso il Castello d’Albertis, dal Museo di scultu-
ra e architettura ligure di S. Agostino, dal Museo 
di Archeologia ligure di Villa Durazzo-Pallavicini 



AGEI - Geotema, 40 89

a Pegli, dal Museo del Risorgimento annesso  al-
l’Istituto, dal Museo d’arte orientale E. Chiossone, 
dalla Raccolta Frugone di Villa Grimaldi a Nervi, 
dal Museo Navale di Villa Doria a Pegli, dal Museo 
di storia e cultura contadina genovese e ligure e 
dal Museo di Villa Luxoro a Nervi. Nonostante il 
2004 sia stato un anno record, tanto da registrare 
circa 404.000 visitatori nei soli musei civici, l’attra-
zione turistico-culturale di Genova ha dimostrato 
una forte tenuta anche nel 2005, anno in cui l’af-
fl uenza alle stesse strutture culturali ha superato 
i 376.000 visitatori, con un calo inferiore alle pre-
visioni.

Su incarico degli organismi di governo locale 
(Regione, Provincia, Comune e Autorità Portua-
le) Renzo Piano ha elaborato e proposto un nuovo 
progetto per la risistemazione integrale del porto 
e del fronte a mare genovese, in modo da favorire 
l’espansione del porto commerciale contenendo al 
minimo gli effetti negativi di impatto sull’ambien-
te e sulla città. Secondo tale progetto, considerato 
in questa sede con riguardo ai principali interven-
ti innovativi, gli spazi oggi occupati dall’aeroporto 
Cristoforo Colombo, che occupano il waterfront 
prospiciente Cornigliano, verrebbero convertiti in 
una lunga linea di accosti tale da raddoppiare gli 
attuali spazi portuali, dislocando invece le struttu-
re aeroportuali su un’isola artifi ciale, ubicata oltre 
la diga foranea, ma a diretto contatto con l’abitato 
di Sestri Ponente per mezzo di un people mover che 
dovrebbe transitare in un tunnel realizzato sotto il 
canale destinato all’attracco delle navi. A sua volta, 
una seconda isola artifi ciale, posta di fronte al ba-
cino di Sampierdarena, dovrebbe essere destinata 
ad ospitare i cantieri navali, oggi ubicati ad est del 
Porto Antico, nella zona compresa tra il Molo Gia-
no e il porticciolo turistico Duca degli Abruzzi e 
divenuti quindi una grave anomalia urbanistica: in 
seguito a questo secondo intervento l’attuale area 
diportistica del Porto Antico verrebbe ad essere 
riconnessa all’area occupata dalla Fiera del Mare, 
disponendo così di una lunghissima e ininterrotta 
passeggiata a mare dal Museo del Mare a Bocca-
dasse.

Il nuovo “progetto Waterfront” ha anche affron-
tato il problema del raccordo della viabilità urbana 
al sistema infrastrutturale nazionale, che ha dato 
luogo alla proposta di realizzazione di un tunnel 
subportuale, necessario per permettere l’abbatti-
mento della Sopraelevata, oppure alla creazione di 
una monorotaia, che correndo lungo il porto sul 
basamento della demolita Sopraelevata, potrebbe 
collegare in tempi certi il Levante con il Ponente 
cittadino fi no al nuovo aeroporto. Del resto, come 
ha osservato Lorenzo Caselli, Genova è destinata 

a cambiare ulteriormente e con ritmi particolar-
mente intensi anche alla luce di ulteriori interven-
ti, quali il Progetto Leonardo, in corso di realizza-
zione a Morego (San Quirico-Val Polcevera) ed in 
particolare agli Erzelli (Cornigliano), dove su una 
superfi cie di 300.000 mq dovrebbe sorgere uno 
dei più grandi parchi scientifi co-tecnologici d’Eu-
ropa, che si cercherà di integrare con la città, allo 
scopo ultimo di rendere sempre più polivalente 
l’economia del capoluogo ligure. Genova, pertan-
to, pur continuando a restare una città in primo 
luogo ancorata alle sue funzioni portuali, nel cor-
so dell’ultimo decennio ha cercato non soltanto 
di riconvertire le sue funzioni industriali puntan-
do sullo sviluppo delle attività high tech, ma anche 
di stimolare la crescita di un nuovo segmento, il 
turismo urbano, impostato su linee di condotta 
tali da conciliare la crescita dell’economia locale 
e di un parallelo miglioramento della qualità del-
la vita della stessa popolazione residente: e tutto 
ciò conferma quanto sia importante la presenza di 
un’effi ciente governance locale, composta da diver-
si attori sociali, privati e pubblici!

3. Le ricadute sullo sviluppo turistico della città

Il turismo urbano, che nel caso del capoluogo 
ligure spesso si manifesta nella forma di escursio-
nismo urbano, induce l’osservatore superfi ciale ad 
associare Genova all’Acquario, struttura che nel 
periodo 1993-96 4 ha registrato una forte crescita 
di visitatori, peraltro provenienti suprattutto dal-
l’Italia di Nord-Ovest e assai marginalmente dalle 
altre regioni o dall’estero. Tale attrattiva, però, ha 
fi nito spesso per restare un fatto di attrazione del 
tutto isolato che rientra sicuramente nel modello 
di turismo “mordi e fuggi”, mentre il forte fl usso 
annuo di visitatori che essa richiama dovrebbe al-
meno in parte essere indirizzato verso le altre non 
meno importanti potenzialità culturali offerte dal-
la città. Il turismo urbano genovese si avvale infatti 
di altre sue prerogative, individuabili nel segmen-
to degli affari e dei congressi (promosso da un ap-
posito Convention Bureau in forte espansione), in 
quello storico-culturale e nel ruolo di primo piano 
che il porto occupa nel mercato crocieristico na-
zionale e internazionale. 

A questi tre punti di forza si oppongono però 
svariati punti di debolezza, quali il persistere di 
una scarsa informazione turistica della città (sia 
a livello di tour operator, sia a livello di consuma-
tore fi nale del prodotto turistico), una carenza 
dell’offerta alberghiera nel segmento medio (cui 
corrisponde uno scarso rapporto prezzo-qualità 
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da parte di piccole strutture condotte a gestione 
familiare)5, la presenza di una vita ancor debole in 
campo artistico, culturale e musicale (nonostante 
i massicci interventi effettuati), un ruolo ancora 
del tutto marginale, anche a livello nazionale, del 
comparto fi eristico, le diffi coltà di accesso alla 
città (soprattutto in termini di collegamenti ae-
rei diretti) e di mobilità all’interno dello spazio 
urbano. Nel corso degli anni Novanta, come in 
parte si è già avuto modo di osservare, le attività 
promozionali non sono mancate, con alcuni effet-
ti senz’altro positivi nel decollo di questa nuova 
funzione urbana, se si pensa ad esempio che in 
questi ultimi anni il 78% del movimento medio 
annuo di croceristi ha visitato la città. Ma poiché 
il turismo nelle città d’arte sta diventando sempre 
più competitivo, oltre a rimuovere i punti di debo-
lezza appena elencati, un obiettivo particolarmen-
te strategico dovrebbe essere quello di creare una 
sorta di “agenzia promozionale della città” capace 
di affi ancarsi alle strutture già operanti sui diver-
si segmenti della domanda turistica nazionale e 
mondiale allo scopo di coinvolgerne i principali 
soggetti  (Nota 5, Tab. 6).

Il turismo da crociera continua ad esercitare un 
ruolo di primo piano nell’economia, anche dopo 
il 2004, anno in cui società Festival Crociere è sta-
ta dichiarata fallita, mentre la Costa Crociere ha 
deciso di trasferire la sua attività nel vicino por-
to di Savona, incentrando i suoi investimenti sul 

nuovo Palacrociere della città rivierasca: in conse-
guenza di questi due fatti, il traffi co crocieristico, 
che nel corso degli anni Novanta era notevolmen-
te aumentato, passando da una media annua di 
271.000 passeggeri nel triennio 1993-95 a 444.000 
passeggeri nel triennio 1998-2000, nel 2004 è sce-
so bruscamente a 287.000 passeggeri. Negli anni 
successivi, però, è iniziato un nuovo periodo di ri-
presa e di ulteriore sviluppo, legato ai progressivi 
investimenti effettuati dalla MSC (Mediterranean 
Shipping Company), specializzata nell’offerta di 
servizi,  costituiti in buona parte da crociere inte-
grate da voli charter con le città tedesche e inglesi, 
per favorire i collegamenti dei croceristi dalle aree 
di residenza con il porto di Genova. Non a caso, 
a partire dal 2005 il movimento ha registrato una 
forte ripresa: la media annua dei passeggeri, in-
fatti, è nuovamente aumentata, superando i livelli 
precedentemente raggiunti, se si considera che 
nel 2009 i croceristi transitati nelle strutture geno-
vesi sono stati 671.000, con una media di 610.000 
unità nel biennio 2008-09 (Tab. 7). Il movimento 
crocieristico legato a Genova viene a coinvolgere 
tre ambiti di avanmare: quello mediterraneo occi-
dentale, diretto verso la Spagna e le Canarie, che 
la MSC disimpegna utilizzando tre navi, tra cui la 
Splendida e la Fantasia, ognuna dotata di 133.500 
tonnellate di stazza, con una capienza di 3.959 pas-
seggeri ed un equipaggio di 1.325 unità; l’avanma-
re mediterraneo orientale, frequentato soprattut-

Tab. 6. La struttura per categorie dell’offerta ricettiva alberghiera nel 1998 e nel 2008.

Categorie
alberghiere

1998 2008  % 
(1998=100)Esercizi Posti Letto % Letti Esercizi Posti Letto % Letti

5 stelle - - 2 406 5,5 -

4 stelle 13 2.798 44,7 17 3.800 51,5 +35,8

3 stelle 28 1.614 25,8 33 1.726 23,5 +6,8

2 stelle 14 426 6,8 28 673 9,1 +58,0

1 stella 54 1.145 18,3 37 716 9,7 -37,5

Res. alberg. 3 274 4,4 1 53 0,7 -80,7

Totali 112 6.257 100,0 118 7.374 100,0 +17,9

Fonte: Elaborazioni dell’Autore su dati SEAT.

Tab. 7. Il movimento passeggeri (in migliaia) nei terminal “traghetti” e “crociere” in alcuni momenti signifi cativi compresi 
tra la prima metà degli anni Novanta e oggi.

Categorie di passeggeri 1993-95 1998-2000

% 
(93-

95=100) 2003-05

% 
(98-

00=100) 2008-09

% 
(03-

05=100)

Passeggeri Terminal “Traghetti” 2.004 2.111 +5,3 2.701 +27,9 2.765 +2,4

Passeggeri Terminal “Crociere” 271 444 +63,8 434 -2,3 610 +40,6

Totale passeggeri 2.275 2.555 +12,3 3.135 +22,7 3.375 +7,7

Fonte: Elaborazioni dell’Autore su dati SEAT.
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to in primavera ed autunno, con servizi disimpe-
gnati da due navi che effettuano soste soprattutto 
negli scali portuali della Grecia, dell’Egitto e del 
Mar Nero; un terzo avanmare, di nicchia, è infi ne 
costituito dal Sud America e dal Sud Africa.

Gli eventi di rigenerazione urbana hanno sicu-
ramente svolto un ruolo fondamentale nel decol-
lo e nella successiva fase di sviluppo turistico di 
Genova, città in cui tale funzione era da sempre 
trascurata: nel 1990 il numero di arrivi stranieri 
nelle strutture alberghiere della città era pari a 
120 mila unità, per superare i 200 mila nel 2004 
(anno legato agli eventi organizzati in occasione 
di “Genova Capitale Europea della Cultura”) e i 
245 mila nel 2008; anche le presenze straniere, che 
si attestavano intorno ad una media annua di 330 
mila unità nel periodo 1990-95, hanno superato 
le 400 mila unità, sempre nel 2004, per avvicinar-
si alle 510 mila unità nel 2008! Negli ultimi anni 
dello scorso millennio la struttura geografi ca delle 
presenze straniere, articolata per aree culturali di 
provenienza, era dominata da Germania, Francia, 
Regno Unito e Stati Uniti, mentre a dieci anni di 
distanza la Francia è venuta ad alimentare il fl usso 
dominante (aumentato dell’83% nel corso di un 
decennio), seguita da Germania, Regno Unito e 
Stati Uniti: a sua volta, la domanda turistica ori-
ginata da Paesi, fi no a pochi anni fa di secondo 
piano, come Spagna, Svizzera e Paesi Bassi, è cre-

sciuta rapidamente (sempre in dieci anni +121% 
nel caso della Spagna e +164% nel caso dei Paesi 
Bassi), allargando in termini quantitativi il venta-
glio delle presenze straniere (Tab. 8). Anche gli 
arrivi e le presenze alberghiere alimentate dal fl us-
so nazionale hanno registrato un forte incremen-
to nel corso dell’ultimo decennio: infatti, mentre 
nel triennio 1995-97 tale componente della do-
manda si attestava intorno ad una media annua 
di 278 mila arrivi e 665 mila presenze, nel 2004, 
anno a carattere eccezionale, Genova ha superato 
390 mila arrivi e le 800 mila presenze, per registra-
re negli anni successivi lievi cali (379 mila arrivi 
e 756 mila presenze nel 2008!). I fl ussi nazionali 
risultano alimentati soprattutto da Lazio (+58%), 
Lombardia, Liguria, Piemonte, Campania, Vene-
to, Toscana, Emilia, Sicilia e Puglia, seguite a no-
tevole distanza dalle altre regioni, tutte con fl ussi 
piuttosto contenuti (cfr. ancora Tab. 8)6.

Il waterfront genovese, dunque, è diventato nel 
corso di un solo ventennio una realtà diversa e nel 
caso del fronte mare prospiciente il centro storico 
della città una realtà “ritrovata” non soltanto dai vi-
sitatori e dai turisti, ma anche dagli stessi residenti, 
che hanno avuto modo di scoprire non senza sor-
presa il fascino discreto di una città “svelata” e per 
molti versi inaspettata. Certamente la strada intra-
presa è ancor lunga, poiché il processo di sviluppo 
urbano avviato in questi anni ed avente come base 

Tab. 8. La struttura geografi ca dei principali fl ussi turistici (1998 e 2008) originati dai Paesi stranieri e dalle regioni 
italiane.

Aree di
provenienza

Arrivi Presenze  % (1998=100)

1998 2008 1998 2008 Arrivi Presenze

Francia 18.851 39.957 34.792 63.482 +112,0 +82,5

Germania 18.458 28.933 41.224 52.468 +56,8 +27,3

Stati Uniti 16.912 17.083 31.439 33.239 +1,0 +5,7

Regno Unito 15.747 16.532 31.461 35.118 +5,0 +11,6

Spagna 7.792 16.634 12.210 26.974 +113,5 +120,9

Svizzera 9.224 12.176 15.087 20.935 +32,0 +38,8

Paesi Bassi 3.648 10.191 7.882 20.767 +179,4 +163,5

Lazio 51.358 91.804 101.952 161.398 +78,8 +58,3

Lombardia 47.687 64.958 115.052 134.701 +36,2 +17,1

Liguria 24.577 27.158 81.231 89.727 +10,5 +10,5

Piemonte 23.292 30.242 56.212 72.441 +29,8 +28,9

Campania 20.863 27.835 60.918 71.682 +33,4 +17,7

Veneto 22.695 27.098 48.241 53.433 +19,4 +10,8

Toscana 18.661 23.644 45.020 46.552 +26,7 +3,4

Emilia - Romagna 20.440 24.884 44.001 47.292 +21,7 +7,5

Sicilia 16.673 18.905 43.610 56.829 +13,4 +30,3

Puglia 10.379 15.342 30.842 38.074 +47,8 +23,4

Fonte: Elaborazioni dell’Autore su dati SEAT.
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un continuo dialogo, fatto di alleanze tra gli atto-
ri della governance locale, comunitaria e portuale, 
dovrà essere sostenuto affi nché non si risolva in un 
fatto episodico, legato a fatti eccezionali. E tutto 
ciò, come ha avuto modo di osservare Braudel, nel 
senso che Genova, “corpo fragile, sismografo ul-
trasensibile che registra ogni vibrazione del vasto 
mondo, mostro di intelligenza e talvolta di durez-
za, … è condannata ad impadronirsi del mondo, 
o a non esistere”!
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Note
1 Quasi a ribadire l’eccezionale valore culturale dei palazzi 
più prestigiosi del centro storico genovese, va ricordato che il 
13 luglio 2006 una speciale commissione nominata dall’UNE-
SCO, riunitasi a Vilnius ha inserito nell’heritage mondiale qua-
rantadue degli ottanta palazzi iscritti nel Sistema dei Rolli. Con 
tale termine, derivato dalla parola rotoli, a partire dal 1576, su 
disposizione del Senato della Repubblica aristocratica ed oli-
garchica rifondata dal principe e ammiraglio Andrea Doria ed 
abilmente inserita nell’orbita della sfera di infl uenza spagnola, 
si stava ad indicare le liste dei palazzi e delle dimore eccellenti 
delle famiglie nobili che ambivano ad ospitare – e che poteva-
no farlo soltanto per sorteggio pubblico – le alte personalità 
in transito per visite di stato alla Repubblica di Genova, e che 
in tempi successivi avrebbero ospitato i viaggiatori illustri che 
includevano il capoluogo ligure nel loro Grand Tour culturale 
e/o d’affari. Tuttora conservati nell’Archivio di Stato di Geno-
va, i Rolli degli “alloggiamenti pubblici” furono successivamen-
te revisionati negli anni 1588, 1599, 1614 e 1664, catalogando 
circa 150 dimore precettabili per ospitare gli ospiti di prestigio 
e suddivise in tre categorie in rapporto ad elementi di valuta-
zioni quali la dimensione, la bellezza e l’importanza. Soltan-
to tre palazzi (e cioè le abitazioni di Giobatta Doria, in salita 
Santa Caterina, di Nicolò Grimaldi e Franco Lercari in Strada 
Nuova) potevano ospitare gli alti dignitari, in quanto per tali 
dimore nelle disposizioni dei Rolli si precisava che esse era-
no riservate a “Papa, Imperatore re e legato Cardinali o altro 
Principe” (Doria, 1995). Il restauro di tali palazzi, avvenuto so-
prattutto nel 2001 (G8) e nel 2004 (“Genova Capitale Europea 
della Cultura”), ha comportato un impiego di risorse fi nanzia-
rie stimabili in 10 milioni di euro, derivanti da fi nanziamenti 
privati e pubblici. 
2 La “Palazzata della Ripa”, che costituiva un tempo il limite 
di confi ne tra il centro storico e il mare, si presenta come la 
quinta scenografi ca del Porto Antico, essendo composta da 43 
prestigiosi edifi ci, per uno svolgimento di circa un km da Porta 
dei Vacca a Piazza Cavour. Sviluppatasi nel XII secolo per ordi-
ne di Padri del Comune, che cercavano di controllare le attività 
commerciali nel fronte mare, già allora la zona più vitale della 
città, nei secoli successivi è venuta a costituire un modello quasi 
unico di integrazione commerciale e residenziale, con vari edi-
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fi ci affi ancati ed unifi cati da un lungo porticato al piano terra, 
caratterizzato dalla presenza continua di negozi. A partire dal 
XVII, però, in seguito alla costruzione delle mura a mare, la 
Ripa Maris ha perso la sua posizione privilegiata, pur mante-
nendo quella di affaccio commerciale. L’idea del recupero è 
nata nel 1999, ma la sua realizzazione è avvenuta tra l’aprile del 
2003 e il maggio 2004, riportando alla vista i vari toni di gial-
lo, ocra, rosa, rossi, verdi, avorio e bianco che caratterizzano il 
paesaggio urbano in Liguria.
3 In particolare la mostra “L’Età di Rubens”, svoltasi dal 20 
marzo all’11 luglio 2004, ha registrato da sola circa la metà dei 
visitatori affl uiti a Palazzo Ducale.
4 L’affl uenza dei visitatori a tale struttura, pari a 227.352 visita-
tori nel primo periodo di apertura (ottobre-dicembre 1993), è 
stata di 980.721 nel 1994, per superare 1,4 milioni nei due anni 
successivi e quindi ridursi a 1,2 milioni nel 2000. Nel periodo 
2001-05 i fl ussi sono nuovamente aumentati, superando 1,3 mi-
lioni negli ultimi tre anni, con una presenza che registra la sua 

maggiore concentrazione nel periodo compreso tra marzo e 
ottobre (83% dei visitatori nel 2005!). In questi ultimi anni l’af-
fl uenza stenta a raggiungere 1,2 milioni di visitatori (1.189.700 
nel 2008!)
5 Nel 2008, su un totale di 118 esercizi alberghieri 65 strutture 
(55%) fi guravano ancora nella fascia bassa (1-2 stelle): al con-
trario, in netto contrasto con la tendenza generale, le strutture 
di medio livello (3 stelle) erano soltanto 33 (28%). Nel corso 
del decennio 1998-2008 la situazione è comunque migliorata 
in termini quantitativi (+17,9% di posti letto) e qualitativi, non 
soltanto per l’apertura di due strutture a 5 stelle, ma anche 
e soprattutto per i signifi cativi incrementi di posti letto nelle 
strutture a 4 e 3 stelle e per le migliorie apportate a molti eser-
cizi ad una stella, passati alla categoria superiore (Tab. 6).
6 Sia con riguardo alla componente italiana, sia per quel-
la straniera, il comparto extra-alberghiero riveste un ruolo 
del tutto marginale, assorbendo circa il 10% del totale delle 
presenze.
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Salvo Di Bella1

Il waterfront di Catania: tra tradizione e modernità
Summary: THE WATERFRONT OF CATANIA: BETWEEN TRADITION AND MODERNITY

The proximity to the sea and the mountain was the basic element in the origin and development of the city of Catania. How-
ever, if in the past the urban agglomeration was strongly attached to the port area, today this connection is undermined by a 
number of transport means – such as the railway, the road system and the expansion of the port area – which run along the 
coast line and create a barrier between the city and the sea. A new project has been developed in order to try to reconstruct this 
relationship and to give the city its original maritime projection. To remove the barriers which fence off the port from the city, 
to create an underground railway system and to regenerate the old fi sherman’s villages providing pedestrians pathways are 
some of the indications given by the urban planner Oriol Bohigas. By connecting a number of projects and ideas in a unitary 
view, as he has already done for Barcelona, this new scheme aims at re-opening the city to the sea.

Keywords: Waterfront, Land Use, Urban Innovation.

La città di Catania, con la proiezione marittima 
che le è propria, non ha nel porto la sua defi nizio-
ne costiera di maggior estensione, dato che l’area 
dell’accosto portuale è prossima all’assetto urba-
no più antico e rappresenta oggi solo l’11% del 
fronte mare occupato dell’insediamento edilizio 
della città. Ovviamente la macchia urbana moder-
na cresciuta in rapporto diretto con la proiezione 
economico-sociale della popolazione residente ha 
determinato un ampliamento del fronte mare as-
sieme alla dilatazione verso entroterra, interessan-
do le zone collinari adiacenti. Così che lo schema 
cartografi co di memoria passata, che vede la città 
sul mare in evidente rapporto con l’area portua-
le oggi non ha più un riscontro diretto, a prova 
di un modellamento dell’assetto urbano che nel 
tempo si è evoluto nei riguardi delle altre strutture 
di trasporto terrestri ed aeree che la modernità ha 
posto in essere.

Tuttavia la città deve alla prossimità del mare 
e della montagna la sua origine e la sua fortuna. 
L’Etna, per la formazione del suolo vulcanico e del 
conseguente paesaggio agrario, il mare Jonio per 
le attività marinare e le proiezioni economiche ad 
esse proprie, hanno contribuito, non poco, a dare 
alla città spessore e dimensione aggregativi, quale 
polo di richiamo su un territorio coincidente con 
l’intero versante orientale dell’Isola.

Se il massiccio vulcanico da sempre rappresenta 
l’entità paesaggistica più caratterizzante tale tratto 
di territorio, per contro manca di certezza l’ubica-
zione dell’approdo di mare della città: solo alcuni 
toponimi oggi consentono la indicazione di un 
sito posto più a nord, denominato Porto Ulisse, 
identifi cato con l’antico approdo della città gre-

Dal mare, lo dicono le vicende del tempo minoico,
si entra in Sicilia: e dal mare
verranno i coloni greci, da cui siam soliti
dare la fondazione della città…

Giuseppe Giarrizzo

ca, ora porticciolo del quartiere di Ognina, o altro 
sito ben più lontano, ubicato nella baia di Capo 
Mulini 2.

Le vicissitudini dei secoli passati vedono sempre 
collegati l’assetto urbano ed il fronte porto in una 
comunione inscindibile fatta di rafforzamenti del 
labbro costiero che ne disegnava l’approdo con 
bastioni a sostegno del perimetro interno, che nel 
tempo assolvono sempre più ad una funzione di-
fensiva, rappresentando il primo passo per chiu-
dere la città al mare e ai pericoli da esso derivanti. 
Così invece di costituire la porta aperta al com-
mercio marittimo, il mare, favorendo l’ingresso di 
scorrerie e di danni alla città, rappresenta il perico-
lo per il quale la città si premunisce arroccandosi 
ed allontanandosi da esso. L’effetto conseguente è 
la sostanziale limitatezza dei traffi ci commerciali e 
delle relazioni con prospettive marittime. 

Altri elementi di ostacolo alla portualità trovano 
motivazione nelle varie eruzioni e terremoti che 
determinano la distruzione dei moli delimitanti lo 
specchio d’acqua, e il continuo interramento del-
lo stesso per le correnti avverse che ne riducono 
la profondità. 

Tali limiti, tuttavia, vengono superati con ar-
diti interventi effettuati nel secoli XVII e XVIII 
dove si pongono le basi di una sistemazione del 
bacino portuale che protegga lo specchio d’acqua 
dai venti meridionali e di levante. Siamo agli al-
bori del “felice” periodo nel quale Catania assolve 
alla funzione di raccolta e di incetta dello zolfo 
proveniente dalle miniere nissene ed ennesi, che 
determinano un consistente sviluppo dell’assetto 
“industriale” di larga parte del lembo costiero cit-
tadino, tramite la costruzione di strutture per la 
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lavorazione del prodotto, allora in regime di mo-
nopolio mondiale, e il rafforzamento del bacino 
portuale (Rebecchi, 1991). Il porto, così, rafforza 
la sua vocazione commerciale ed abbandona de-
fi nitivamente ogni aspirazione di porto militare 
– ipotesi proposta dalle sfere militari del Paese in 
forza della posizione centro mediterranea che la 
città serba – non entrando, così, in contrasto con 
le marinerie di Messina e di Augusta. Nel corso 
dell’Ottocento si assiste ad un rafforzamento del-
l’identità mercantile del porto tale da determinare 
mutamenti profondi della classe dirigente locale 
che si libera del fardello baronale di una aristocra-
zia non aperta al nuovo per investire nel proget-
to con l’ambizione dell’importanza della posta in 
gioco per lo sviluppo della città. 

Le ambizioni coloniali e i confl itti avvenuti nel 
XX secolo pongono la marineria catanese in una 
situazione di stallo commerciale, assumendo una 
funzione militare e di riscontro con le terre africa-
ne per le relazioni conseguenti alla politica gover-
nativa che caratterizzò la prima parte del secolo 
scorso. 

Solo dopo gli anni Cinquanta ed in ossequio 
alla valorizzazione della nuova centralità mediter-
ranea lo sviluppo della portualità catanese prende 
tono e si allinea con le più recenti politiche co-
munitarie e nazionali nei confronti dei trasporti 
marittimi. Si cerca di dare nuovo impulso trasfor-
mando il porto, vissuto negli ultimi decenni quasi 
ai margini della città, in una risorsa per la città e 
per il suo ampio e vivace hinterland. 

A partire dalla seconda metà degli anni Settan-
ta, in seguito alla messa in servizio nella navigazio-
ne di cabotaggio delle navi Ro-Ro e dell’infi ttirsi 
delle relazioni commerciali fra le due sponde del 
Mediterraneo ed all’interno del Paese, il porto di 
Catania si adegua allo sviluppo dello Short Sea Ship-
ping, collegandosi con gli altri modi di trasporto 

terrestri per una adeguata intermodalità che ri-
duce i costi ed i tempi operativi del movimento 
merci (Vallega, 1980). L’area portuale, così com-
pressa dal tessuto urbano, mostra tutta la sua li-
mitata dimensione spaziale e inadeguata funzione 
rispetto alle nuove attività che i moderni approdi 
sono chiamati a svolgere. Tali considerazioni, sem-
pre presenti nel dibattito politico della città e nel-
la programmazione amministrativa conseguente, 
non hanno mai raggiunto una realizzazione con-
clusiva anche a causa di tali diffi coltà.

Altro elemento di grande impatto sul paesag-
gio urbano catanese, togliendo alla vista il tratto 
di mare antistante la porzione più antica del sito 
– quella che disegna la delimitazione dell’area 
portuale e insieme l’inizio dell’assetto stradale 
principale della città, che tramite la Porta Uzeta e 
la Piazza del Duomo, giunge su Via Etnea – è costi-
tuito dal percorso sopraelevato della tratta ferro-
viaria (Fig. 1). Esso, retto da architravi che consen-
tono la immissione del traffi co nell’area portuale, 
chiude quel tratto di mare che nei secoli scorsi 
giungeva fi n sotto le mura di Carlo V, mentre l’in-
terramento di tale bacino è stato il presupposto su 
cui costruire l’attuale porto.

Il fronte mare, così, ha perso ogni riscontro con 
il passato togliendo alla vista la darsena ed il pic-
colo porto che nei secoli aveva disegnato l’accosto 
della città. La nuova progettazione urbanistica ora 
vuol ricreare le fattezze paesaggistiche tipiche del-
la Catania di fi ne XVIII e dare alla città il riscontro 
visivo di vicissitudini marittime che tanto hanno 
segnato la vita operosa della sua gente, costruen-
do un percorso sotterraneo alla tratta ferroviaria 
suddetta ed aprendo così alla vista il porto e gli 
spazi adiacenti.

1. Il progetto urbano di nuova formulazione

A partire dagli anni novanta l’Amministrazione 
del Comune di Catania ha elaborato vari proget-
ti di riqualifi cazione urbana, ciò anche a causa di 
eventi concomitanti che pongono al centro del-
l’interesse il rapporto tra la città ed il mare.

La costituzione dell’Autorità Portuale, avvenu-
ta nel 1994 (in conformità alla Legge 84/1994), 
avvia la realizzazione del Piano Regolatore Por-
tuale (PRP), volto a governare lo sviluppo della 
struttura, quale parte vitale della città e divenirne 
elemento caratterizzante e motore di crescita in 
rapporto alle attività commerciali e turistiche (Au-
torità Portuale di Catania, varie fonti). Segue, nel 
1998, l’approvazione da parte della Commissione 
Europea del Patto Territoriale per l’Occupazio-

Fig. 1. Immagine storica degli Archi della Marina che sovra-
stavano lo specchio d’acqua portuale.
Fonte: Google immagini.
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ne “Catania Sud”, nel quale viene evidenziato il 
rapporto tra mare e zone prossime ad esso, quale 
perno su cui fondare una politica di valorizzazione 
delle potenzialità turistiche del litorale della Plaia 
(Direzione Urbanistica di Catania, 2005). 

Altro intervento di grande impatto culturale è 
costituito dalla rielaborazione del Piano Regolato-
re Generale che l’Amministrazione Comunale si 
propone di realizzare, già a partire dal 1996; ciò 
apre la possibilità di un ripensamento complessivo 
del rapporto tra la città ed il mare, volto a resti-
tuire alla fascia costiera una funzione prevalente-
mente pubblica e fruibile dalla cittadinanza 3. La 
nuova impostazione, allora ideata, prende sempre 
più tono, ed anche se non realizza effetti operativi, 
tiene desta nell’opinione pubblica il tema del re-
cupero del rapporto tra la città ed il suo mare, fi no 
a determinare l’elaborazione da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale di un progetto per il water-
front urbano di levante.

La nuova proposta raccoglie gli elementi già 
ampiamente dibattuti e rafforza l’idea di una nuo-
va defi nizione del fronte mare della città, riguar-
dante:
–  la zona costiera sabbiosa posta a sud della mac-

chia urbana, la cosiddetta Plaia, con un progetto 
di riqualifi cazione ad uso turistico e ricreativo, 
defi nito Piano Urbano Attuativo (PUA);

–  il porto di Catania, oggetto di notevoli amplia-
menti e nuove funzioni previste dall’Autorità 
competente nel Piano Regolatore Portuale 
(PRP);

–  la fascia costiera vulcanica, compresa fra Faro 
Biscari ed Ognina, interessata dagli interventi 
previsti dalle Ferrovie Italiane e volte a rafforza-
re l’assetto trasportistico su rotaie.
Tutti questi interventi, elaborati in tempi diversi 

e da differenti strutture operative vengono, al fi ne, 
ripresi in parte ed adattati in uno schema di col-
leganza nell’ambito di un progetto generale di ri-
strutturazione affi dato all’urbanista, che ha model-
lato l’assetto urbano di Barcellona, Oriol Bohigas.

 

2. La Plaia

La parte sud del litorale catanese è costituita 
da una spiaggia sabbiosa che per continuità ed 
ampiezza non ha riscontri nell’ambito isolano, 
rappresentando un patrimonio ambientale di no-
tevole potenzialità di sviluppo turistico (Di Bella, 
1982), prossima com’è al porto ed all’aeroporto 
della città, ma che necessitava di una adeguata ri-
strutturazione funzionale all’accoglimento ed alla 
fruizione turistica.

La zona venne destinata fi n dagli inizi del se-
colo scorso ad accogliere strutture ricettive per 
la balneazione, quando ancora non era tracciato 
l’assetto viario che oggi costituisce il tramite con 
la città, così si raggiungeva la spiaggia con barconi 
che collegavano l’arenile con l’antico porto. L’at-
tuale Viale Kennedy segna, oggi, il limite dell’are-
nile, rendendo accessibili tutti gli stabilimenti che 
si susseguono ininterrottamente fi no alla conclu-
sione del territorio comunale, segnato dalla foce 
del Simeto.

Per la riqualifi cazione e valorizzazione della 
zona l’impulso decisivo venne a seguito dell’ap-
provazione del Patto Territoriale per l’Occupa-
zione per le regioni ad obiettivo 1, da parte della 
Comunità, che determinò la formulazione di una 
variante del PRG con la redazione del PUA – Ca-
tania Sud 4.

Gli interventi di riorganizzazione urbanistica 
riguardano la modifi ca dell’assetto viario di un 
tratto di Viale Kennedy ed una serie di costruzioni 
per lo sport, nuovi alberghi e la sistemazione di 
un’area boschiva, di particolare pregio ambienta-
le, che si estende per ventisette ettari, giungendo 
fi no all’area aeroportuale. Il Piano prevede il rad-
doppio dell’asse viario che corre parallelamente al 
Viale Kennedy e consente la prosecuzione per la 
SS119 per Siracusa, escludendo la zona balneare. 
Una serie di percorsi “a pettine” collegano le due 
arterie e smistano il traffi co nei due sensi, consen-
tendo al Viale di assolvere ad una funzione ricrea-
tiva e di relazione, tramite l’allargamento dello 
stesso in ampi slarghi su cui verranno realizzate 
delle “isole attrezzate”. L’effetto che ne consegue 
sarà lo spostamento degli stabilimenti balneari al-
dilà della traccia stradale, che libera l’arenile ren-
dendolo per tutta la sua ampiezza disponibile per 
la fruizione libera e l’ubicazione nelle isole strut-
turate degli stabilimenti balneari 5 .

 3. Il porto

Il porto di Catania è posto in zona centrale ri-
spetto all’ampia insenatura costiera della Sicilia 
Orientale, e si estende nella direzione nord-sud, 
aprendosi, con l’imboccatura, ampia 250 m circa, 
volta a mezzogiorno. Esso si estende per circa 678 
mila mq e dispone di 5.000 m di banchine utiliz-
zate per l’attracco di navi, per la nautica e per la 
pesca. Il porto si trova in una posizione logistica 
strategica: è sito nel cuore dell’antico assetto ur-
bano e tramite l’asse dei servizi è collegato con 
l’aeroporto e la rete autostradale. La posizione co-
stiera baricentrica consente di rapportarsi con un 



AGEI - Geotema, 40 97

Fig. 2. Ipotesi progettuale del nuovo assetto portuale.
Fonte: Autorità Portuale di Catania.

Legenda:
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bacino terrestre rappresentato dalle sei Province 
centro-orientali dell’Isola. Anche per tale ragione 
ha sempre svolto una funzione polivalente, ope-
rando in tutti i settori di tradizione portuale, per 
rispondere alle complesse esigenze del vasto ter-
ritorio.

Il Piano Regolatore predisposto dall’Autorità 
Portuale di Catania (Fig. 2) ha un duplice obiet-
tivo: mantenere la polifunzionalità del porto, 
privilegiando quegli interventi infrastrutturali che 
assicurino uno sviluppo equilibrato tra i principali 
segmenti di traffi co commerciale, crocieristico, 
peschereccio e diportistico; rimuovere le barriere 
fi siche e funzionali che separano il porto dalla città, 
restituendole un’importante porzione di fronte 
mare oggi preclusa.

Per la realizzazione del primo obiettivo, il piano 
prevede un’area portuale specifi ca per ogni attivi-
tà, che verrà debitamente attrezzata. La funzione 
mercantile è rappresentata particolarmente dalla 
movimentazione di diversi tipi di merci in contai-
ner (Di Bella, 2010) che caratterizza il traffi co con 
i principali mercati, grazie ai collegamenti con i 
grandi hub di transhipment di Gioia Tauro, Taranto 
e Malta. Mentre il buon movimento delle navi Ro-
Ro e Ro-Pax, collegando Catania ai principali porti 
mediterranei, confermano la posizione strategica 
del porto. In ragione di tali riscontri, l’Autorità 
Portuale ha previsto la realizzazione di una darse-
na polifunzionale a servizio del traffi co commer-
ciale, tramite l’allargamento verso sud del molo di 
Mezzogiorno, con 1.100 m di banchina di ormeg-
gio e 160 mila mq di piazzali operativi. Si preve-
dono altresì sei accosti per traghetti e navi Ro-Ro e 
fondali a 13 m di profondità.

Riguardo, poi, all’attività crocieristica, lo scalo 
rappresenta l’approdo naturale per il raggiungi-
mento di noti centri turistici posti nell’ambito del 
territorio orientale isolano. Il Piano prevede la 
defi nizione del terminal crociere nella zona del-
la diga foranea, dove sarà possibile l’attracco di 
grandi yacht, fi no a 60 m e tre ormeggi per navi 
crociera.

Altra attività in continua espansione è data dalla 
nautica da diporto, il cui sviluppo è affi dato alla 
realizzazione del porto turistico di Acquicella, posto 
a sud dello specchio d’acqua e a ridosso del limite 
settentrionale della spiaggia della Plaia. Il nuovo 
porto trova ragion d’essere nella localizzazione in 
prossimità di quartieri alquanto degradati, quello 
della Civita e di San Cristoforo, che non mancherà 
di favorire la valorizzazione di queste aree, incen-
tivando in esse attività di supporto alla nautica 
diportistica e producendo effetti di rilancio delle 
microeconomie locali.

Il porto turistico, che rappresenterà, inoltre, il 
terminale del rinnovato sistema turistico-balneare 
della Plaia, contribuirà a costruire il nuovo volto 
urbano, in virtù del fatto che sorgerà allo sbocco 
dell’asse di penetrazione sud-occidentale della 
città, e attraverso i quartieri rinnovati, consentirà 
di dialogare con le forze operative cittadine, costi-
tuendo un’area di interscambio che possa consen-
tire di restituire alla città il suo waterfront. 

Tali progetti in via di realizzazione si scontrano 
attualmente con alcune fattezze fi siche ed urbane 
che hanno segnato nei secoli la vita cittadina, mo-
dellando gli spazi costieri e defi nendo i loro usi e 
le abitudini. 

Attualmente alla vicinanza fi sica dell’area por-
tuale rispetto al centro storico cittadino si con-
trappongono tre barriere di diversa natura: la cin-
ta daziale che chiude l’area al pubblico utilizzo; 
la strada che cinge il porto e che rappresenta un 
percorso di grande transito veicolare, nei due sen-
si di marcia (Figg. 3.1 e 3.2); la linea ferrata, che 
percorre per intero la facciata cittadina del porto 
su un alto viadotto, retto su grandi arcate di pietra 
lavica, denominato Archi della Marina, edifi cate 
nell’Ottocento, quando il viadotto poggiava anco-
ra sul mare. 

Il PRG prevede la restituzione alla città delle 
banchine della riva sinistra del Porto Vecchio e 
delle aree retrostanti che, assieme allo Sporgente 
centrale ed al Molo di Levante vengono liberate 
dalla cinta doganale ed utilizzate per scopi urba-
ni: si compirà, così, un incontro tra la città ed il 
porto che darà vita ad una sinergia di reciproco 
vantaggio 6. L’assetto viario che cinge l’area por-
tuale è in via di modellamento al fi ne di separare 
il traffi co pesante da quello urbano mediante la 
creazione di una autonoma viabilità portuale per 
mezzi pesanti che potranno così raggiungere l’As-
se dei servizi e dei collegamenti autostradali dal 
varco Sud, che costituirà il baricentro delle attività 
traffi c intensive – traghetti e container – fuori dalla 
viabilità urbana.

Per quanto riguarda l’assetto ferroviario e la 
conseguente struttura denominata Archi della 
Marina che lo regge, è previsto l’interramento 
dell’intero tratto di linea tra Piazza Europa e 
la nuova Stazione Centrale, che sarà anch’essa 
interrata, inoltre sarà trasferito l’impianto ma-
nutentivo da Piazza Europa a Bicocca. Tramite 
questo intervento – proposto dalla RFI, d’intesa 
con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
l’Amministrazione Comunale di Catania e la Fer-
rovia Circumetnea – la città recupererà 202.138 
mq di superfi cie. Il potenziamento delle strutture 
ferroviarie prevede il raddoppio Catania-Ognina, 
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Fig. 3.1. Tracciata degli Archi della Marina con interramento a sud.
Fonte: Foto tratta da Microsoft Virtual Heart.

Fig. 3.2. Tracciato della porzione centrale degli Archi della Marina.
Fonte: Foto tratta da Microsoft Virtual Heart.

in fase di ultimazione, ed il raddoppio Zurria-
Acquicella, che pone delle diffi coltà ancora non 
superate per la sua realizzazione (Busacca e Gra-
vagno, 2006). Tuttavia l’interramento program-
mato esclude la tratta che dalla Stazione ferrovia-
ria giunge fi no agli Archi della Marina, lasciando 
quindi ingabbiati dalla linea ferrata la passeggia-
ta a mare, detta u’ passiaturi, il porto e gli edifi ci 

barocchi settecenteschi. Sarebbe auspicabile un 
ripensamento che possa prevedere il parziale ab-
battimento degli Archi per il tratto che fronteg-
gia la residenza baronale della famiglia Biscari, 
dimora di grande prestigio per le fattezze archi-
tettoniche di stile barocco. Ciò consentirebbe, nel 
preservare la memoria storica di quei luoghi, di 
ampliare il percorso stradale e la viabilità urbana, 
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oggi costretta dalla presenza degli Archi 7. Emer-
ge chiaramente, a nostro parere, la contraddizio-
ne di un grande progetto di riqualifi cazione e 
ammodernamento che non tiene in debito conto 
il layout della città nella sua interezza.

 

4. Il waterfront di Levante

L’espansione a settentrione della città di Cata-
nia è avvenuta su terreni vulcanici che segnano 
una costa alta e frastagliata, dove prima del se-
condo confl itto mondiale persistevano solo case 
di villeggiatura, con discesa privata a mare, ed 
ampi tratti di vegetazione naturale sempreverde 
tipica della “macchia mediterranea”. Solo negli 
anni Cinquanta la città si estende in tale area con 
la edifi cazione di palazzi multipiano ed assetti via-
ri e larghi spazi che si immettono su una strada 
panoramica che corre parallela alla costa, Viale 
Africa, e che rappresentò l’alternativa alla vecchia 
Via Messina, avvicinando così il borgo marinaro di 
Ognina al centro cittadino. 

Il programma del waterfront di levante nel ri-
modellare l’intero sistema urbano costiero pone 
le basi per una riorganizzazione dell’assetto infra-
strutturale che consentirà di cambiare profonda-
mente il volto di questa parte della città. Esso è 
stato elaborato nel 2004 dalla Direzione urbanisti-
ca del Comune, con la consulenza del prof. Oriol 
Bohigas della MBM Arquitectes di Barcellona 
(Bohigas et al., 2004). Il “Programma del waterfront 
urbano di Catania” si arricchisce successivamente 
inserendovi tutto il fronte di levante, compren-
dendo così anche l’area che va da Piazza Europa a 
Piazza Martiri della Libertà. Lo studio di Bohigas 

elabora, così, un progetto che comprende per in-
tero il labbro costiero della città, dal Faro Biscari 
al Porto di Ognina, inglobando anche gli spazi 
vuoti di Corso Martiri della Libertà e del Rotolo. 
Da questa sinergia nacque un progetto per l’intera 
area costiera che va da Piazza Europa sino al Porto 
di Ognina (Figg. 4.1 e 4.2).

Il punto di partenza del progetto Bohigas è l’eli-
minazione della linea ferrata che separa la città dal 
mare, con l’interramento della stessa, includendo-
vi la stazione ferroviaria, con effetti di recupero di 
spazi aperti al mare. L’antistante Piazza Giovanni 
XXIII diverrà uno dei cardini del nuovo assetto 
viario tramite l’innesto con le vie Archimede e 
Viale della Libertà che consentirà il collegamen-
to veloce con il centro ed i Viali che segnano or-
togonalmente l’assetto urbano. Il recupero degli 
spazi realizzati a seguito dello sventramento negli 
anni Cinquanta del vecchio quartiere San Berillo, 
e che segna un’insanabile ferita alla “centralità” 
dell’area, sarà oggetto di un progetto di valorizza-
zione affrancato al vecchio edifi cio della stazione 
ferroviaria, lasciato a segno di “archeologia indu-
striale”.

Il progetto prevede che Viale Africa venga ri-
fondato come passeggiata a mare con traffi co li-
mitato, con marciapiedi larghi, presenza di verde, 
e strutture abitative basse a monte del tracciato. 
Mentre una nuova arteria, in fase di ultimazione, 
Via Alcide De Gasperi, realizzerà l’alternativa di 
collegamento in senso sud con la circonvallazione 
ed il borgo di Ognina. 

Si aprirà un rapporto più funzionale con gli 
altri borghi marinari, quale quello antico di San 
Giovanni Li Cuti e quello programmato del Caito, 
già caratterizzato da un porto turistico di grande 

Fig. 4.1. Progetto generale del waterfront di Catania.
Fonte: MBM Arquitectes - Comune di Catania.
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utilizzo stanziale e da spazi ampi adiacenti, lasciati 
inutilizzati a seguito dell’abbattimento dei locali 
per il deposito delle locomotive. La prossimità del 
suddetto borgo alla Piazza Europa, da cui si dipar-
tono i Viali ortogonali alla costa, non può che raf-
forzare il disegno architettonico di una città che si 
apre al mare.

5. Conclusioni

I progetti fi nanziati dalla Comunità Europea, 
assieme a quelli in via di realizzazione, stanno dan-
do i loro risultati nel modellare la realtà costiera 
della città di Catania, proponendo un processo di 
avvicinamento al mare visivo e funzionale per le 
attività economiche programmate e per le ristrut-
turazioni dell’assetto urbano che ne è premessa. 
L’Amministrazione Comunale ha voluto, in una 
ottica di composizione dei vari progetti del water-
front, richiedere a Bohigas una integrazione degli 
studi elaborati, al fi ne di realizzare un armonico 
e operativo programma di interventi. Tuttavia an-
che in tale progetto grava ancora qualche elemen-
to di incertezza al fi ne di rendere operativo l’in-
tero intervento, dato che rimane ancora sospesa 
una soluzione che, riferita alla zona centrale carat-
terizzata dalla presenza degli Archi della Marina, 
determini l’abbattimento di questa struttura (Vit-
torio, 2008). La motivazione di ciò si innerva nella 
memoria storica che gli Archi rappresentano per 
i catanesi: simbolo della città al quale non sono 
disposti a rinunciare.

È innegabile, comunque, che un modello urba-
no nuovo e più consono alle esigenze del tempo, 

con la defi nizione di un fronte mare aperto alla 
città e un porto ampliato e innovato nelle sue fun-
zioni, costituirà premessa per incentivare quella 
proiezione che Catania serba da sempre e che la 
vede protagonista di un entroterra che compren-
de tutta la porzione orientale dell’Isola e di un 
avanmare esteso per tutto il Mediterraneo.
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Note
1 Il lavoro ha come base la ricerca effettuata dalla dott.ssa An-
tonella Barone, borsista presso la Cattedra di Geografi a eco-
nomico-politica della Facoltà Scienze Politiche dell’Università 
di Catania.
2 Una nuova ipotesi, su riscontri archeologici, pone in essere 
la possibilità che l’area defi nita per il porto di Catania antica, 
fi no dal primo impianto della colonia calcidese, fosse la foce 
dell’Amenano ed il suo percorso nel tratto iniziale “che doveva 
costeggiare la collina dell’acropoli, rendendo diretto ed evi-
dente il rapporto topografi co con l’area urbana di età greca” 
(Tortorici, 2003). 
3 Si diede all’architetto Cervellati la progettazione del nuovo 
Piano. Tuttavia il progetto non viene portato a compimento, 
così che ad oggi resta vigente l’elaborazione del Piano Regola-
tore fatto da Picconato nel 1964 (Vittorio, 2008).
4 Con Delibera di Giunta del 10/10/2000 n. 901 è stato affi -
dato l’incarico di redigere il Piano Urbanistico Attuativo della 
variante “Catania Sud”, tuttavia non è stato possibile procedere 
alla redazione del Piano Urbanistico sino alla pubblicazione, 

sulla GURS Parte I n. 24 del 24/05/2002, del nuovo Decreto 
Assessoriale del 13/03/2002. L’ambito territoriale interessato 
comprende una vasta area di circa 5.300 ettari che dal porto si 
estende nella zona a sud della città. Essa confi na a nord con 
lo snodo viario del faro Biscari, ad est col Mare Ionio, a sud 
col perimetro dell’Oasi del Simeto, ad ovest con l’aeroporto e 
l’Asse dei Servizi.
5 La descrizione degli altri interventi del PUA riguardano:
–  75 mila mq di aree destinate a zona turistico-ricettiva costie-

ra, a nord dell’aeroporto, con possibilità di inserirvi 1.500 
posti letto;

–  770 mila mq di aree destinate a zona turistico-ricettive a bassa 
densità, a sud dell’aeroporto, per attività culturali, ricreative, 
sportive e ricettive alberghiere con possibilità di insediarvi 
circa 5 mila posti letto;

–  246.046 mq di aree destinate a zona turistica-ricettiva a sud 
dell’aeroporto, per attività diverse, quali parco divertimenti, 
attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive;

–  48.280 mq di aree destinate a zona culturale ricreativa;
–  416 mila mq di aree destinate a verde rurale a sud dell’ae-

roporto:
–  98 mila mq di aree destinate ad impianti sportivi;
–  13 mila mq di zone di riuso per attività ricettive;
–  70 ettari di spiaggia riqualifi cata e destinata ad attività bal-

neari e a verde;
–  140 ettari di aree a verde (parco urbano costiero, parco del 

mare e campo di golf);
–  4,5 km di strada litoranea ristrutturata per la fruizione della 

spiaggia e delle varie attività previste;
–  635 mila mq di aree destinate a parcheggi, per complessivi 

25 mila posti auto;
–  46.800 mq di isole attrezzate.
Il progetto è frutto di una analisi compiuta dall’Amministrazio-
ne Comunale di Catania.
6 Sono già in itinere interventi di riqualifi cazione e recupero 
di immobili di grande valore storico come la Vecchia Dogana 
ed edifi ci demaniali abbandonati.
7 In ogni caso se si dovesse procedere all’ulteriore interramen-
to della linea ferrata a causa del raddoppio che dalla stazione 
centrale giunge fi no ad Acquicella, sono da risolvere problemi 
parecchio consistenti. Si riassumono brevemente le vicende 
che hanno riguardato questa tratta per metterli in evidenza. 
Il tunnel di circa 1 km venne scavato a poca profondità nel-
la roccia basaltica della colata lavica del 1669 ed in parte rea-
lizzato a cielo aperto e poi ricoperto nella parte sottostante il 
piazzale antistante il Castello Ursino. All’imboccatura est ven-
nero abbattute alcune costruzioni private e danneggiata l’area 
archeologica greco-romana. Cosicché pur essendo stato realiz-
zato, negli anni Sessanta, il raddoppio del piccolo tratto di fer-
roviario Stazione centrale-Bicocca non si è potuto procedere 
ulteriormente nel costruire il raddoppio dei binari proprio in 
ragione dei problemi strutturali da risolvere, per giungere ad 
Acquicella, legati alla presenza dell’area archeologica e delle 
costruzioni cittadine soprastanti.
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Laura Osmani

Il porto di Ancona: gestione degli spazi e delle funzioni. 
Gis analyst e Model Builder: strumenti a supporto delle
indagini di inquadramento generale dell’uso del suolo
Summary: THE PORT OF ANCONA. TOWARDS AN EFFICIENT MANAGEMENT OF AREAS AND FUNCTIONS: THE ROLE OF GIS 
ANALYST AND MODEL BUILDER AS TOOLS TO SUPPORT THE LAND USE INVESTIGATION

The urban and environmental development of the city port is closely related to the characteristics of its own surrounding area. 
Focusing on the case of Ancona, this paper takes into consideration the ongoing redevelopment process which affects the port 
areas and the port-city interface. This process is strongly conditioned by shortage of available spaces and by the past evolution 
of the urban setting. On the basis of that, the paper argues that the application of Geographical Information System tools is 
a basic step in order to improve different geospatial analysis operations and to build new process models best able to support 
large scale plans as well as local requalifi cation actions.

Keywords: Cityport Redevelopment, Geo-Spatial Analysis, Model Builder Application.

1. Il porto di Ancona: dinamiche evolutive di uno 
scalo polifunzionale

 Nel corso dei secoli la crescita e le trasforma-
zioni della confi gurazione urbana di Ancona sono 
andate fondendosi con quelle del suo scalo marit-
timo riconosciuto come “inizio”, e “centro” dello 
sviluppo cittadino (Matvejević, 1993). L’area por-
tuale e il nucleo urbano retrostante si sono inter-
facciate in un continuum di relazioni strutturali, 
funzionali, governative, nonché economico-sociali 
che hanno scandito le fasi evolutive di un organi-
smo urbano e portuale strutturalmente compatto 
(eccezion fatta solo per gli impianti, moli e attrez-
zature della raffi neria API di Falconara Marittima 
sorti a circa 11 km dallo scalo) 1 (Fig. 1). 

Ciò trova conferma nel fatto che il porto dori-
co non abbia attraversato, nel corso della sue fasi 
evolutive, un momento di vero e proprio abban-
dono del waterfront, secondo le letture classiche 
del tema (Hoyle et al., 1988). Il nucleo storico ha, 
invero, svolto la funzione di volano di sviluppo ed 
espansione della superfi cie demaniale marittima a 
cui, parallelamente, sono andate affi ancandosi nel 
tempo attività e funzioni dedicate. Lo spazio urba-
no della città storica ha quindi vissuto in funzione 
e a supporto dello scalo portuale, e quest’ultimo, 
a causa della morfologia dei luoghi (insenatura li-
mitata dai rilievi del colle Guasco, dei Cappuccini 
e dell’Astagno, propaggini costiere a nord-est del 
massiccio estremo della riviera del Conero (Fig. 
1)), ha potuto concedere, e ancora concede, limi-
tate possibilità di espansione alla superfi cie dedica-
ta alle attività marittime, lasciando la strada aperta 
solo ad adeguati ed oculati interventi da un lato di 

riqualifi cazione e rifunzionalizzazione degli spazi 
portuali esistenti, dall’altra di connessione con le 
principali arterie viarie nazionali (stradali e ferro-
viarie). 

Da approdo per le imbarcazioni in viaggio nel 
medio Adriatico, a baluardo di difesa militare e 
poi centro di scambio commerciale verso direttri-
ci prevalentemente orientali, Ancona città-porto 
attraversa secoli di storia, di trasformazioni e di 
confl itti; modifi ca, amplia e adatta la superfi cie 
dello scalo marittimo convertendo già a metà del 
Cinquecento quasi completamente in artifi ciale 
l’insenatura naturale da cui ha avuto origine. At-
tualmente gli spazi portuali, suddivisi in cinque 
principali zone (nord, est, sud, sud-ovest, ovest) 
sono dedicati alle funzioni commerciali, di sup-
porto all’attività industriale 2, al traffi co passeggeri 
(Ro-Pax e crociere), pescherecce, alla cantieristica 
(maggiore e minore), ai servizi marittimi e ferro-
viari, al diporto nautico 3. 

Inserito nel contesto della direttrice adriatica 
(occidentale e orientale), il porto di Ancona oc-
cupa attualmente, con circa 8,7 milioni di tonnel-
late complessive di merci movimentate, la settima 
posizione, alle spalle di Trieste, Venezia, Ravenna, 
Koper, Rijeka e Brindisi, e la sesta per quanto ri-
guarda la movimentazione di container (con 105 
mila TEUs circa nel 2009), alle spalle di Venezia, 
Koper, Trieste, Ravenna e Rijeka. 

Il porto è un tipico scalo polifunzionale, con le 
rinfuse liquide (petrolio e derivati) in posizione 
assolutamente dominante (poco meno di 5 milio-
ni di tonnellate nel 2009), mentre meno impor-
tante risulta il comparto delle rinfuse solide (di 
poco superiori, nel 2009, al milione di tonnellate). 
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Fig. 1. Il Porto di An-
cona, struttura e fun-
zioni.

Fondamentale per lo scalo dorico è la specializza-
zione nel traffi co Ro-Ro (TIR e trailer), secondo 
per volume complessivo, con 2 milioni di tonnella-
te circa di merci trattate nel 2009 (in calo rispetto 
al valore degli anni precedenti). La specializza-
zione, a scala adriatica, in questo settore dipende 
ovviamente dalla posizione strategica dello scalo 
rispetto alle rotte da e per la Grecia, la Croazia, 
l’Albania, la Serbia, il Montenegro, la Turchia. 
Per quanto riguarda i container, Ancona opera 

come porto feeder e ha movimentato nel 2009 circa 
900.000 tonnellate di merci (Autorità Portuale di 
Ancona, 2009). 

Per quanto riguarda il traffi co passeggeri, com-
prensivo del segmento croceristico, Ancona ha 
registrato nel 2009 1.572.407 unità; i volumi di 
traffi co dal 2004 in poi non sono mai risultati infe-
riori a 1,5 milioni passeggeri (con le migliori per-
formance lungo le direttrici elleniche e croate, con 
navi Ro-Pax). Per quanto riguarda, in particolare, 

1 2

6
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Fonte: L. Osmani - Elaborazione ESRI ArcGIS spatial e 3d analyst, su base dati CTRN Marche 
scala 1:10.000 sezioni 282140, 282150, 293020, 293030. Realizzazione Digital Terrain Model
(DTM) e Hillshade da TIN (Triangulated Irregular Network) originato da isoipse 10 m. Vista 3d su 
base TIN, Z Factor 2 ed estrusione: dell’edificato residenziale, industriale e storico-culturale e della 
viabilità principale e secondaria da CTR. In figura vengono presentate le sei principali zone interne 
al demanio marittimo e relative funzioni ad esse assegnate.
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Zona nord  
Zona nord – Porto storico 
Zona est – scalo Ro-Pax e Ro-Ro
Zona sud – Mole Vanvitelliana, Porto Peschereccio e Fiera Mercato della Pesca 
Zona sud-ovest – ZIPA (Zona Industriale Provincia di Ancona). Scalo Merci – Silos 
Zona ovest – Porto Turistico

Il modello 3d consente di osservare le caratteristiche e la morfologia del territorio alle spalle 
dell’area di waterfront. Il centro urbano, con il suo sviluppo ormai consolidato a ridosso degli spazi 
dedicati alle attività portuali, non consente la predisposizione di ampliamenti dell’area portuale 
stessa. L’intera insenatura, oramai artificiale, presenta, alle sue spalle, le pendici collinari sulle quali 
si estende la superficie edificatoria dei nuclei abitati e delle infrastrutture viarie cittadine.
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Colle dei Cappuccini 
Colle Astagno Nord
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Elaborazione cartografica 
in ambiente Desktop GIS: 
attuale localizzazione del 
porto di Ancona, della 
Raffineria API di Falco-
nara Marittima e dell’In-
terporto di Jesi all’interno 
del sistema viario stradale 
e ferroviario.
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il segmento crocieristico, al cui servizio Ancona 
ha destinato la superfi cie banchinabile retrostan-
te il molo XXIX settembre (zona sud), nonché 
attrezzature e servizi dedicati, a partire dal 2005 
questo ha registrato un costante aumento, fi no al 
raggiungimento, nel 2009, delle 75.445 unità.

I principali strumenti di programmazione na-
zionale e regionale – dal Piano Generale dei Tra-
sporti, al Piano di Sviluppo Regionale, al Piano di 
Inquadramento Territoriale (PIT) regionale (oggi 
sostituito dallo STRAS, Strategia Regionale d’Azio-
ne Ambientale per la Sostenibilità, 2006-2010), per 
arrivare al Piano Regionale dei Trasporti (PRT), al 
Piano dei Porti della Regione Marche, e ai piani 
particolareggiati di settore, passando per il Piano 
di Coordinamento Provinciale e il Programma di 
Riqualifi cazione Urbana e Sviluppo Sostenibile 
del Territorio (PRUSST) della Provincia di Anco-
na – prevedono per il porto dorico l’inserimento 
all’interno del Sistema Nazionale Integrato dei 
Trasporti (SNIT) in relazione alle potenzialità da 
esso espresso ed esprimibili nei comparti relativi al 
cabotaggio marittimo, al traffi co passeggeri e alla 
sua natura feeder rispetto agli hub di transhipment di 
Taranto e Gioia Tauro 4. 

La ridotta disponibilità di superfi cie libera e le 
debolezze infrastrutturali 5 (dalle quali si origina 
la particolare criticità relativa al tema “accessibili-
tà”, soprattutto in vicinanza alla zona industriale 
dello scalo), costituiscono, attualmente, un limite 
e un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo dei traffi ci, nei segmenti sopraccitati, che 
emergono dai documenti di programmazione e 
pianifi cazione di settore.

Il tutto si collega e rapporta, inoltre, all’attuale 
fase di creazione nell’hinterland anconetano di una 
piattaforma logistica regionale integrata costituita 
dall’Aeroporto di Falconara, dall’interporto di Jesi 
e dal porto di Ancona, un sistema intermodale da 
porre a supporto del rilancio del nodo marittimo 
dorico. 

In particolare, per quanto riguarda il segmento 
dei TIR (che ha registrato un calo dell’8,5% tra il 
2008 e il 2009, dopo qualche anno di bassa cresci-
ta), gli obiettivi di sviluppo dei traffi ci potranno 
essere perseguiti solo nel momento in cui diver-
ranno operativi i principali e auspicati interventi 
di messa in rete da un lato del porto di Ancona 
con la rete autostradale (A14 adriatica), dall’altro 
dell’interporto di Jesi con SS76 Vallesina (Falco-
nara-Jesi-Fabriano) (Fig. 1). A supporto dell’im-
pianto legato all’accessibilità in entrata e uscita dai 
nodi di traffi co suddetti non vanno poi dimentica-
ti gli appoggi e gli input da parte di un tessuto in-
dustriale, imprenditoriale e distrettuale locale tali 

da costituire una base di partenza privilegiata nei 
riguardi delle dinamiche di sviluppo economico 
alle varie scale (Osservatorio sui trasporti maritti-
mi-ISTAO, 2010).

I dati sopra sinteticamente riportati descrivo-
no uno scalo sicuramente attivo all’interno del 
contesto adriatico, e che gli strumenti di governo 
del territorio regionale e locale si prefi ggono di 
rilanciare. Ancona potenzialmente potrebbe au-
mentare il proprio ruolo nel mercato dei Ro-Ro, 
dei Ro-Pax e dei container, pur in un contesto 
sempre più competitivo, anche rispetto al mercato 
dei servizi feeder. Per fare questo è però necessario 
cercare di sfruttare al meglio le limitate possibilità 
di ampliamento e rifunzionalizzazione degli spa-
zi risolvendo, di pari passo, i problemi collegati al 
tema “accessibilità” in entrata e uscita dallo scalo. 
In questa prospettiva la gestione più effi ciente di 
spazi e infrastrutture costituisce un passaggio ob-
bligato per lo sviluppo del porto dorico.

2. ESRI Model Builder come proposta per la 
realizzazione di un processo unifi cato dedicato 
all’analisi spaziale di inquadramento generale 
delle superfi ci demaniali marittime

 
Le molteplici fasi di programmazione e pianifi -

cazione territoriale che nel corso dell’ultimo de-
cennio hanno interessato la riorganizzazione degli 
spazi portuali di Ancona si sono concentrate nel-
l’individuazione di aree (realizzazione di terminal 
ferroviari e zone di movimentazione e stoccaggio 
merci e container) che possano nel prossimo futu-
ro risultare funzionali alla creazione di un sistema 
regionale integrato dei trasporti. L’intermodalità, 
centro dell’intero apparato, è orientata, in linea 
con gli indirizzi comunitari in materia, ad aumen-
tare la quota di movimentazione merci e contai-
ner via mare e via rotaia, con l’obiettivo di ridurre, 
per quanto possibile, quella relativa al trasporto 
stradale. 

In questo quadro, al tavolo della pianifi cazio-
ne, in relazione al Piano dei Porti della Regione 
Marche, si sono evidenziate diverse carenze in ter-
mini di spazi di movimentazione e di manovra in-
terne alla superfi cie dello scalo 6. L’ottenimento di 
un quadro sistematico e di sintesi delle principali 
carenze e strozzature appare però necessario allo 
scopo di orientare nel modo più effi cace possibile 
il processo decisionale, programmatico e pianifi -
catorio. 

Relativamente a quest’ultimo obiettivo si trove-
rà di seguito descritta l’architettura di un modello 
procedurale realizzato tramite funzionalità Model 
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Fig. 2. (a) Modello di analisi – struttura grafi co concettuale (Model Builder ESRI - ArcGIS 9.x); (b) Estratto strati informativi 
in uso durante l’esecuzione del modello stesso.
Fonte: Elaborazione L. Osmani su base dati CTRN Marche.
Il modello consente la messa in esecuzione consequenziale di procedure di analisi spaziale fi nalizzate alla restituzione di 
strati informativi (formato .shp) e tabelle attributi (formato .dbf) che inquadrino l’area portuale e consentano di effettuare 
operazioni di calcolo e rielaborazione sui dati di output ricavati. Si osservi, da sinistra a destra, la lettura in sequenza delle 
operazioni di select, multiple ring buffer e intersect.
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Builder ESRI ArcGis 7 (Fig. 2), la cui fi nalità princi-
pale è quella di unifi care, all’interno di un unico 
processo di tipo tool-script 8, alcune delle principali 
operazioni di geoprocessamento dei dati territo-
riali, che consentono un esame gerarchicamente 
organizzato dell’area portuale. Lo stesso modello, 
che qui si propone, potrebbe costituire un esem-
pio di strumento da utilizzare nel corso di future 
fasi valutative 9, adattandolo ed implementandolo 
a seconda delle diverse esigenze di utilizzo e ser-
vendosi anche di carte tecniche di partenza a più 
grande scala. Lo script riunisce in sé operazioni 
di selezione, buffering e intersect sui dati 10, con lo 
scopo di ricavare, in forma di strati informativi e 
relativa tabella attributi associata, dati di output(s) 
che presentino dettagliatamente le caratteristiche, 
le funzioni e le interconnessioni e interazioni tra i 
vari spazi portuali. 

Il primo passo della procedura prevede opera-
zioni di geoprocessing su dati vettoriali di input quali 
le sezioni al 1:10.000 della Carta Tecnica Regio-
nale Numerica (CTRN, 1999). È stata, infatti rea-
lizza la selezione (secondo codifi ca CTR) da un 
lato delle diverse classifi cazioni di poligoni rela-
tivi all’edifi cato, dall’altro delle polilinee relative 
alla viabilità suddivise per categorie e/o tipologie 
d’uso ripartite in: industriale, civile residenziale, 
artistico-culturale, per quanto concerne l’edifi ca-
to; in principale, secondaria, a scorrimento velo-
ce, per quanto riguarda la rete viaria stradale; in 
infrastrutture dedicate alla mobilità ferroviaria. 

Nel corso delle diverse fasi gli strati informati-
vi suddetti costituiscono elementi spaziali di par-
tenza da poter alternativamente incrociare al fi ne 
di esaminare i rapporti di vicinanza e prossimità 
tra le infrastrutture dedicate alla viabilità stradale 
e ferroviaria (ad esempio, strade principali, fer-
rovia, ecc.) e le diverse tipologie di edifi cato (ad 
esempio, edifi cato industriale) 11, inserendo come 
elemento di suddivisione e controllo aree di ri-
spetto (buffering). 

I risultati spaziali e le tabelle attributi alfanume-
riche associate, così ricavate, consentono il calco-
lo della superfi cie occupata, mentre lo switch sui 
valori dei record selezionati agevola le operazioni 
di calcolo relative all’ampiezza della superfi cie 
interna alle aree di rispetto che risulta libera da 
costruzioni e potenzialmente utilizzabile ai fi ni 
della progettazione, da effettuarsi in funzione del-
le diverse necessità (ad esempio, movimentazione 
stoccaggio di merci e container, posizionamento 
di nuove attrezzature meccaniche o di strutture 
dedicate a servizi).

Le tabelle relative all’edifi cato possono poi es-
sere integrate e implementate attraverso l’inse-

rimento nelle stesse di campi testuali, nei quali 
specifi care la destinazione funzionale a cui ogni 
singolo edifi cio risulta deputato. Ciò consente 
così di ampliare lo specchio di analisi (si veda, ad 
esempio, in Fig. 3, un estratto della tabella attri-
buti ricavata partendo dalla procedura di multiple 
ring buffer (20, 40, 60 m) sul layer polilineare infra-
strutture ferroviarie e successiva intersezione del 
risultato con lo strato poligonale relativo all’edi-
fi cato industriale, precedentemente selezionato 
dalla sezione CTR interessata). 

Detta analisi va così acquisendo non solo le ca-
ratteristiche di natura cartografi co-spaziale, ma si 
arricchisce di informazioni che possono risultare 
di supporto nel corso delle fasi di programmazio-
ne strategica, pianifi cazione particolareggiata e 
progettazione dettagliata. Gli strati informativi ge-
nerati in formato shape fi le, vengono, infi ne, salvati 
in una directory di destinazione dedicata e reimpo-
stata al fi ne di costituire, a loro volta, nuovi layer di 
input a disposizione di future fasi valutative. 

Il modello si pone quindi come uno strumento 
pratico (un tool) da poter utilizzare nell’ambito di 
eventuali futuri studi inerenti sia le aree ricadenti 
all’interno dei confi ni demaniali marittimi, sia di 
quelle che si interfacciano con il centro cittadino 
sviluppatosi immediatamente alle loro spalle. 

3. Conclusioni

Nel nostro Paese i livelli di pianifi cazione e i 
vari strumenti urbanistici attualmente a dispo-
sizione degli organi istituzionali e decisionali e 
delle singole unità amministrative, sempre più 
indirizzate dagli orientamenti europei in materia 
di mobilità e politiche delle infrastrutture e delle 
reti, risultano fornire alla piccola scala, delle vali-
de linee guida e, alla grande, regole specifi che di 
intervento. Spesso, tuttavia, quanto contenuto nei 
documenti si scontra, “sul terreno e sul territorio”, 
con un’opera di realizzazione fortemente condi-
zionata sia da fattori di natura non esclusivamente 
economica e gestionale ma anche strutturale, sia 
dalla effettiva disponibilità di spazi da utilizzare o 
rifunzionalizzare, a sua volta risultato dell’evolu-
zione spaziale e funzionale passata delle strutture 
portuali e degli insediamenti urbani.

In linea con la legge di riforma dei porti (Leg-
ge 84/1994), il confl itto nelle aree del waterfront 
dovrebbe risolversi con una più effi cace e attenta 
integrazione tra demanio marittimo e zona urba-
nizzata, attraverso l’approvazione da parte degli or-
ganismi regionali competenti dei Piani Regolatori 
Portuali, oggi da considerare non come semplici 
strumenti di pianifi cazione operativa e tecnico-ur-
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banistica, ma piuttosto come piani strutturali di in-
dirizzo in grado di guidare i processi operativi e di 
interazione tra gli scali e le città che li ospitano. 

Un porto come quello di Ancona, alla luce del-
le sue potenzialità e delle caratteristiche generali 
del contesto competitivo (a scala sia adriatica sia 
mediterranea), è chiamato necessariamente a per-
seguire un processo di potenziamento infrastrut-
turale particolarmente fi nalizzato allo sviluppo dei 
traffi ci Ro-Ro e di quelli containerizzati (principal-
mente feeder); mentre maggiore attenzione nel fu-
turo dovrà essere prestata anche al potenziamento 
del comparto crocieristico. 

In questa prospettiva, stante le caratteristiche 
essenziali dell’evoluzione delle relazioni città-
porto nel caso dorico, uno snodo particolarmen-
te critico, alla luce della diffi coltà di immaginare 
processi di espansione portuale di rilevante signi-
fi cato, sarà necessario concentrare gli sforzi sulla 
gestione degli spazi demaniali e di interfaccia con 
la città. Inoltre, grande attenzione, allo scopo di 
evitare strozzature, dovrà essere prestata al tema 
dei collegamenti ferroviari e stradali.

Un valido supporto agli organi gestionali e de-
cisionali, nonché a quelli tecnici nella conduzione 

di studi di settore, di indirizzo e nelle valutazio-
ni di dettaglio da porre alla base di ogni singolo 
intervento operativo, può essere costituito dagli 
strumenti facenti capo al vasto insieme di software 
e tool(s) dedicati all’Information Communication Tech-
nology e, al suo interno, al Geographical Information 
System, a patto che questi ultimi vengano utilizzati 
con fi nalità di indagine qualitativa/quantitativa 
e non solo, come troppo spesso avviene, di rap-
presentazione. Standardizzare procedure di ana-
lisi spaziale all’interno di modelli che prevedano, 
dove necessario, l’inserimento anche di variabili 
aggiuntive (dati, valori o regole), può contribuire 
fortemente alla riduzione delle tempistiche ope-
rative e all’effi cacia dei processi di programma-
zione e intervento.

Bibliografi a
Autorità Portuale di Ancona, Rapporto statistico 2009, Ancona, 

2010, Autorità Portuale di Ancona.
Commission of the European Communities, The EU’s freight 

transport agenda: Boosting the effi ciency, integration and sustain-
ability of freight transport in Europe Report on the Motorways of 
the Sea State of play and consultation, COM(2007) 606 fi nal, 
Brussels, 18.10.2007.
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Note
1 Il primo embrione della raffi neria API di Falconara maritti-
ma vede la luce nel 1933.
2 Nel 1953 iniziano i lavori per la costruzione di una zona indu-
striale annessa al porto, oggi chiamata ZIPA (Zona Industriale 
Provincia di Ancona) nella parte sud dello scalo.
3 Nello specifi co, il Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) 
del porto di Ancona individua quattro macro zone (Comune 
di Ancona, 2005): a) zona nord, riservata a navi da carico con 
merci non polverose e navi passeggeri/traghetti e navi con 
qualsiasi tipo di merce (il nuovo piano la riserverà ai traffi co 
passeggeri e servizi, anche culturali connessi); b) zona est, ri-
servata a navi passeggeri/traghetti e navi militari; c) zona sud, 
riservata a navi passeggeri/traghetti e navi da crociera; d) zona 
ovest, riservata a navi con cemento o cereali/rinfuse agricole 
alimentari e prodotti derivati, navi porta container e navi con 
qualsiasi tipo di merce. Il PPE, strumento con valenza anche di 
Piano Regolatore Portuale, prevede interventi su una superfi -
cie totale di 215,5 ettari, suddividendola in base a 5 tipologie 
di uso del suolo: area portuale, area Fincantieri, area Ferrovie 
dello Stato, zona industriale portuale e fascia urbana. Attual-
mente la lunghezza della superfi cie banchinabile è pari a 5.470 
m con fondale massimo presso il molo sud e la Darsena Marche 
11-12,5 m s.l.m. e fondale minimo 2-4 m s.l.m. nella zona Man-
dracchio-porto peschereccio. Il porto turistico, inaugurato nel 
2000, offre 1.280 posti barca in mare e 230 a terra con fondali 
profondi 2,5-3,5 m s.l.m.

4 Il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, con la partico-
lare enfasi posta allo sviluppo del Short Sea Shipping, dovreb-
be condurre alla gestione di una rete di terminal portuali 
distribuiti strategicamente lungo le direttrici dell’Adriatico e 
del Tirreno, al fi ne non solo di “mettere a sistema” le diverse 
infrastrutture, ma anche di uniformare le procedure e ridurre, 
attraverso la standardizzazione delle operazioni, gli sprechi in 
termini di tempo, il numero di viaggi, gli spazi necessari alla 
movimentazione (Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, 2001).
5 Importanti interventi sono previsti per migliorare operatività 
e accessibilità dello scalo. In particolare, la nuova darsena sud 
ovest e l’ex scalo ferroviario dovrebbero essere interessati nel 
corso dei prossimi anni dalla realizzazione di un terminal inter-
modale attrezzato dedicato al carico e scarico di container, se-
mirimorchi e casse mobili su una superfi cie di circa 40.000 mq. 
Grazie all’integrazione con l’interporto di Jesi, gli strumenti 
programmatici e operativi auspicano la possibilità di servire in 
futuro le direttrici ferroviarie da e per il nord Europa e quella 
nazionale interna relativa alla linea ferroviaria Falconara-Orte 
(direzione Umbria-Lazio), purchè possano anche qui avviarsi 
i lavori di raddoppio della linea stessa.
6 Il Piano dei Porti della Regione Marche sottolinea: “(…) le 
carenze infrastrutturali dello scalo, come limite di sviluppo del traffi co 
mercantile che vede prevalere, per quanto concerne il settore Adriatico, 
lo scalo ravennate su quello marchigiano. Il tutto è dovuto ai seguenti 
fattori: forte insuffi cienza di banchine, di spazi operativi di manovra 
e deposito e non perfetta dotazione di attrezzature delle stesse; l’assen-
za di idonei collegamenti multimodali; la mancanza per i traghetti di 
spazi minimi operativi; nel segmento dei container, un confronto tra le 
dotazioni presenti nei principali porti italiani, quello di Ancona viene 
indicato come il meno dotato per piazzali, lunghezza di banchine, nu-
mero e standard di gru dedicate” (Relazione Generale al Piano dei 
Porti della Regione Marche, 2010, pp. 98-99).
7 Il Model Builder è uno strumento di automatizzazione e in-
tegrazione delle procedure interno all’applicativo Arctoolbox 
di ESRI ArcGis. La metodologia di utilizzo del software mira a 
collegare un diverso numero di operazioni spaziali all’interno 
di un unico processo gerarchicamente organizzato. È possibile 
inserire il modello creato all’interno di una nuova toolbox a sua 
volta contenuta in una struttura di archiviazione dati proprie-
taria ESRI geodatabase che collega gli elementi spaziali al data 
repository MSAccess.
8 Tool: strumento e/o singola operazione sui dati; script: porzio-
ni di codice scritti in appositi linguaggi. Tool(s) e script(s) sono 
contenuti all’interno della Arctoolbox di ArcGis 9.x strutturata 
in: toolbox (catalogatore di toolset e strumenti) (www.esri.com); 
toolset (un contenitore logicamente ordinato di strumenti) 
(www.esri.com).
9 L’effi cacia applicativa del Model Builder si esprime soprattutto 
nella capacità di lanciare contemporaneamente e in sequenza 
ragionata, tramite un unico comando, un diverso numero di 
operazioni di analisi spaziale ricavando rapidamente risultati 
che si sarebbero ottenuti ugualmente lanciando le operazioni 
separatamente, ma con un dispendio di tempo maggiore e il 
rischio di incorrere in errori procedurali.
10 Per buffering si intende la creazione di una o più fasce di 
rispetto (multiple ring buffer) intorno a specifi ci elementi geo-
metrici. L’operazione di intersect consente la creazione di un 
nuovo tematismo costituito dell’intersezione delle geometrie e 
delle tabelle attributi di due o più strati informativi. 
11 Le aree di buffer intorno ad ogni strato informativo relativo 
alla viabilità stradale (principale e secondaria) intersecano sia 
il layer poligonali edifi ci civili, che industriali e a valenza stori-
co-culturale.
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Gian Marco Ugolini

Infrastrutture portuali e turismo nautico:
un nodo da sciogliere a scala regionale

Summary: PORT INFRASTRUCTURE AND NAUTICAL TOURISM: A PROBLEM TO SOLVE ON A REGIONAL SCALE

This paper focuses on the situation of marinas in Italy. After an initial section aimed at clarifying defi nitions and delimi-
tation of the concept of nautical tourism, it examines the situation of marinas in Italy, with emphasis on the regional dif-
ferentiation. The paper confi rms that the Italian context is characterised by a general shortage in terms of infrastructures, 
even compared to other European cases. The original contribution of the paper is the method for the calculation of catchment 
areas, which can provide a new approach for public policy regarding marinas.

Keywords: Nautical Tourism, Marinas (Italy), Gravitation Areas. 

1. Uno schema interpretativo per la nautica e la 
domanda di diportismo

Il settore della nautica da diporto presenta 
un’articolazione alquanto complessa che merita 
di essere analizzata e chiarita in via preliminare. 
Facendo riferimento al turismo nautico si può 
utilizzare uno schema interpretativo mediato da 
quello proprio di altri settori economici e basato 
sulle consuete dinamiche che si manifestano al-
l’interno delle regole tipiche del funzionamento 
del mercato 1. Il turismo nautico dunque trova le 
sue possibilità di manifestazione all’interno del 
meccanismo di incontro fra domanda e offerta 
che si materializza in una serie di “prodotti” frui-
bili sul mercato (i turismi nautici) (Fig. 1).

D’altra parte si vede chiaramente come l’analisi 
possa essere condotta attraverso una sorta di fi lie-
ra logico-temporale che fa perno su una serie di 
snodi attraverso i quali si arriva alla formazione del 
prodotto turismo nautico: partendo dal lato offerta 
si va dall’imbarcazione, nei suoi risvolti costruttivi 
fi no a quelli della disponibilità da parte dell’uti-
lizzatore, alla messa in acqua (e naturalmente al 
suo stazionamento e manutenzione), per arrivare 
fi nalmente alla navigazione.

La domanda è rappresentata da coloro che pra-
ticano il turismo nautico, oltre ai turisti potenzia-
li (italiani e stranieri); l’incontro fra domanda e 
offerta avviene proprio nel mercato con la pratica 
dei diversi tipi di turismo legati alla navigazione: 
diporto, navigazione in acque interne, sport nau-
tici, ecc.

Volendo completare il framework interpretativo, 
c’è da rilevare come all’interno di ogni snodo si 

manifestino i relativi effetti economici attraverso 
una produzione diretta di ricchezza, oltre natu-
ralmente a tutti i fenomeni di indotto. Ed infi ne, 
se si prende in considerazione l’obiettivo dello 
sviluppo del settore, non devono essere tralasciati 
quegli aspetti che si possono defi nire trasversalità, 
in quanto in diversa, ma spesso rilevante, misura 
contribuiscono alla crescita del turismo nautico 2.

Sebbene non sia l’oggetto focale di questa ana-
lisi è opportuno ricordare quale sia il campo di 
indagine riferito alla domanda e cioè al turismo 
nautico. Volendo prendere in considerazione 
l’accezione più ampia del termine bisognerebbe 
partire dal diportismo (nautico) 3, cioè quell’insie-
me di attività di svago che hanno a che fare con 
la navigazione e quindi si svolgono con l’utilizzo 
di un’imbarcazione. Partendo da questo concetto 
verrebbero quindi escluse le attività legate all’ac-
qua ma che non hanno necessariamente a che fare 
con la navigazione (per esempio le immersioni da 
terra), mentre vengono comprese ovviamente le 
attività di navigazione in acque interne (fi umi e 
laghi). Un’ulteriore specifi cazione viene introdot-
ta con il termine di turismo nautico, la cui defi ni-
zione ci porta inevitabilmente ad acquisire le spe-
cifi che più generali proprie, appunto, del turismo 
e stabilite, in campo internazionale, dal WTO: in 
particolare potremmo considerare la distinzione 
fra escursionista (nautico) e turista (nautico) vero 
e proprio, cioè quello che, attraverso la navigazio-
ne, si allontana dal luogo (dal porto) di residenza 
e pernotta almeno per una volta 4. 

Come si può constatare anche da questa prima 
sommaria analisi i problemi defi nitori e classifi -
catori, per quanto importanti soprattutto ai fi ni 
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Fig.1. Gli snodi del diportismo nautico: dall’imbarcazione ai prodotti turistici.
Fonte: Elaborazione dell’Autore.

delle rilevazioni quantitative statistiche, rischiano 
di far passare in second’ordine il tema principale 
e cioè quello dei rapporti fra turismo nautico e in-
frastrutture portuali: nel nostro caso, in sostanza, 
intendiamo parlare di turismo nautico compren-
dendo sia l’escursionismo, cioè l’uscita giornalie-
ra, sia la navigazione plurigiornaliera, riferendoci 
quasi esclusivamente alla navigazione in mare e 
alle relative infrastrutture di ricettività per il di-
porto. Tracciati dunque i contorni e i connessi li-
miti dell’analisi in corso, si può procedere ad esa-
minare le grandezze che determinano l’eventuale 
squilibrio fra domanda e offerta di portualità: la 
prima deve necessariamente scontare un mar-
gine di indeterminatezza in quanto non è facile 
fornire una quantifi cazione precisa, soprattutto 
in termini di potenzialità: sarebbe infatti troppo 
semplicistico fare un confronto territorialmente e 
tipologicamente indifferenziato fra una generica 
richiesta di posti barca e la relativa disponibilità 
di porti turistici. 

Oggi la domanda deve essere segmentata a se-
conda delle diverse esigenze, delle vocazioni pro-
prie delle diverse forme di diportismo: ogni porto 
deve dunque assumere ed esprimere funzioni che 
siano in grado di rispondere a esigenze diversifi ca-
te. Ciò non signifi ca, tra l’altro, che ogni struttura 

debba necessariamente essere multifunzionale e 
multiservizio, ma certamente, ove possibile, che 
almeno l’area di riferimento del porto possa for-
mare un sistema d’offerta integrato in relazione 
alle esigenze del proprio bacino di utenza.

Una prima segmentazione può basarsi sulle 
caratteristiche dei diportisti in relazione all’acces-
sibilità della struttura, che può avvenire, fonda-
mentalmente, via terra (come terminale di diversi 
mezzi di locomozione: automobile, treno, aereo) o 
via mare. Ciò si relaziona direttamente alla prove-
nienza, che può essere locale, regionale, naziona-
le o addirittura internazionale. Il terzo elemento 
che si “incrocia” con i precedenti è costituito dal-
le caratteristiche dimensionali dell’imbarcazione 
posseduta, che incide sulla sua “trasportabilità” 
via terra e sulla sua capacità di navigare, al limite 
in alto mare percorrendo anche lunghe distanze.

Incrociando tali caratteristiche con la durata 
dell’utilizzo delle strutture del porto si possono 
individuare diversi tipi di domanda: la prima si ri-
ferisce al cosiddetto diportista stanziale che utiliz-
za il porto soprattutto come base (“garage”) per 
l’imbarcazione per tutto l’anno: oltre a chi risiede 
entro un breve raggio, generalmente egli provie-
ne da aree che hanno comunque canali di accesso 
effi cienti (nell’ambito del mezzo scelto, che può 
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essere da quello stradale fi no a quello aereo). La 
dimensione dell’imbarcazione, che può essere an-
che medio-piccola soprattutto per l’utenza locale, 
è abbastanza consistente, generalmente sopra i 10 
metri di lunghezza: si tratta per lo più di diportisti 
residenti nei grandi centri urbani che si trovano 
entro l’isocrona stradale delle 2-3 ore. 

All’interno di questa categoria possiamo di-
stinguere ulteriormente un diportista defi nibile 
“stagionale”. È rappresentato soprattutto dai resi-
denti in loco, che hanno imbarcazioni più piccole 
(inferiori ai 10 m, i natanti), o da coloro che si 
“trasferiscono” nella località durante il periodo 
estivo, abbinando alla navigazione anche la pra-
tica del turismo balneare. Questo diportista non 
genera quote signifi cative di indotto, legate alle 
attività commerciali spesso presenti all’interno 
del porto, come quelle generate da diportisti in 
transito; si tratta dei turisti che raggiungono il 
porto via mare, avendo lasciato l’home port, e si 
trattengono per un breve periodo (da uno a più 
giorni) nell’arco solitamente delle vacanze estive: 
in questo caso le imbarcazioni hanno ovviamente 
dimensioni maggiori, fi no a quelle dei maxiyacht. 
Nell’ambito dei diportisti di transito assumono 
una notevole rilevanza le attività legate alla lo-
cazione e al noleggio (con skipper o equipaggio) 
che, come per i maxiyacht, basano la loro attività su 
una navigazione che tocca una pluralità di porti 
e destinazioni, spostandosi anche per centinaia di 
miglia.

Ciascuna di queste tipologie di diportisti pren-
de consistenza anche in relazione ad una combi-
nazione di pacchetti di offerta che oltre alle carat-
teristiche del porto, fanno riferimento a condizio-
ni sia legate al territorio sia legate ai luoghi del na-
vigare. Ci riferiamo innanzitutto alle condizioni 
di accessibilità, che sono essenziali per l’utilizzo 
sia dei maxi sia del charter: il porto deve essere rag-
giungibile in modo rapido anche da provenienze 
remote (quindi tramite ferrovia ma soprattutto 
aereo). L’altra caratteristica importante è data, 
oltreché ovviamente dai servizi all’imbarcazione 
presenti nel porto, dall’appetibilità dei luoghi a 
terra e in mare: il porto diventa attrattivo se il con-
torno può contare sull’esistenza di residenze e/o 
strutture ricettive, luoghi di balneazione, attrat-
tori turistici di tipo ambientale, culturale, ludico, 
ecc. E diversi, anche se a volte coincidenti, saran-
no i motivi di attrazione per le altre tipologie di 
diportisti: presenza di stabilimenti balneari, pos-
sibilità di praticare sport nautici, ecc.

In conclusione emerge con chiarezza come 
un’analisi compiuta a livello complessivo, per 
esempio nazionale, possa dare solo indicazioni di 

larga massima che vanno poi verifi cate e approfon-
dite in sede locale o forse, più appropriatamente, 
in ambito di sistemi portuali d’area integrati.

2. Porti turistici e posti barca 

Entrando nel merito della situazione nazionale 
di offerta dei porti turistici, e tralasciando in que-
st’ottica la suddivisione per tipologia di diportista 
(stanziale, stagionale, in transito), si può allora 
presentare una situazione d’insieme comunque 
articolata secondo le principali categorie di porti 
turistici 5 (Tab. 1). 

La griglia evidenzia innanzi tutto le tre tipo-
logie principali (strutture private, strutture pub-
bliche e punti di ormeggio) che, rispettivamente, 
sono indicative anche della diversa presenza di 
servizi, sia quelli rivolti all’imbarcazione (ormeg-
gio, elettricità e acqua, carburante, riparazioni, 
ecc.) sia quelli per il diportista (ristorazione, ser-
vizi commerciali, attività sportive, ecc.). Su un to-
tale di 525 strutture censite al 2009 6, i due terzi 
sono rappresentati da porti pubblici, il 21% da 
semplici punti di ormeggio e il 13% da marina, 
cioè porti turistici privati. 

Per completare una prima fotografi a della situa-
zione è opportuno considerare anche la seconda 
variabile esplicativa e cioè quella dei posti barca: 
anche in questo caso, trattandosi di un’analisi a 
livello nazionale, non si scende nel dettaglio circa 
la tipologia delle unità che possono essere ospita-
te all’interno dei porti 7.  È pur vero che a livello 
nazionale la grande maggioranza dei posti barca 
è rappresentata da quelli fi no a 10 m di lunghezza 
(68%); un altro 27% copre le dimensioni da 10 a 
18 m; il 3% da 18 a 24 e non arriva al 2% la per-
centuale dei posti barca per navi da diporto, cioè 
quelle superiori ai 24 m (Tab. 2).

Come si può notare la situazione presentata in 
termini di posti barca varia rispetto a quella rife-
rita alle strutture portuali: mentre rimangono al 
primo posto i porti pubblici, con il 65% dei posti 
barca (con una dimensione media di 277 posti 
barca per porto), avanzano i marina che rappre-
sentano il 24% (con una capacità media di ben 
520 posti barca) e costituiscono una quota resi-
duale i punti di ormeggio (11% con una dimen-
sione media di 144 posti barca).

Soffermandosi ora sulle situazioni regionali dei 
porti (Tab. 1) si può considerare la distribuzione 
delle diverse tipologie (privati, pubblici e punti di 
ormeggio): i porti pubblici costituiscono in tutte 
le regioni almeno la metà del totale e raggiungo-
no addirittura il valore dell’80% in alcune regio-
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Tab. 1. Le infrastrutture portuali, anno 2009.

Strutture 
private Strutture pubbliche Punti di ormeggio

Regioni N°

Porto 
turistico 
(Marina) Porto

Porto 
ind.le / 
comm.

Porto 
canale Darsena

TOT. 
Strutture 
pubbliche Approdo

Spiaggia 
attrezzata Rada

TOT. 
Punti di 

ormeggio

Liguria  53 11 31 2 1 3 37 3 1 1 5

Toscana  43 6 18  8 5 31 3  3 6

Lazio  29 3 11  8 7 26    0

Campania  45 3 29 1 2  32 10   10

Basilicata  2 1 1    1    0

Calabria 15 1 6 2   8 2 3 1 6

Sicilia 85 3 42 3  2 47 33  2 35

Sardegna 77 11 34 1 2 4 41 25   25

Puglia 47 2 27 2 1 8 38 7   7

Molise  1  1    1    0

Abruzzo  7 1 6    6    0

Marche 11 3 5 1 2  8    0

Emilia 
Romagna 22 6 1  10 3 14 2   2

Veneto 46 7 5  2 26 33 6   6

Friuli 42 10 11 4 3 6 24 8   8
TOT. 

ITALIA 525 68 228 16 39 64 347 99 4 7 110

Fonte: Pagine Azzurre.

Tab. 2. Numero dei posti barca, anno 2009.

Strutture 
private Strutture pubbliche Punti di ormeggio

Regioni

TOT.
Posti 
barca

N°
Porti 

Porto 
turistico 
(Marina) Porto

Porto 
ind.le / 
comm.le

Porto 
canale Darsena

TOT. 
Strutture 
pubbliche Approdo

Spiaggia 
attrezz. Rada

TOT. 
Punti di 

ormeggio

Liguria 20.923 53 6.048 11.561 742 2.000 305 14.608 147  60 60 267

Toscana 17.167 43 3.647 6.063  4.847 1.174 12.084 266  1.170 1.436

Lazio 8.099 29 2.828 2.370  1.645 1.256 5.271     
Campania 10.449 45 1.506 6.545 1.175 300  8.020 923   923

Basilicata 835 2 235 600    600     
Calabria 4.461 15 205 2.797 137   2.934 200 922 200 1.322

Sicilia 15.109 85 1.206 8.477 1.150  430 10.057 3.696  150 3.846

Sardegna 18.843 77 4.989 9.730 2 380 730 10.842 3.012   3.012

Puglia 10.073 47 948 6.630 448 100 919 8.097 1.028   1.028

Molise 40 1  40    40     
Abruzzo 2.821 7 1.250 1.571    1.571     
Marche 5.763 11 2.210 2.510 3 1.040  3.553     
Emilia 
Romagna 5.154 22 2.610 124  1.287 385 1.796 748   748

Veneto 12.157 46 2.881 605  2.170 4.631 7.406 1.870   1.870

Friuli 15.359 42 4.801 2.583 733 4.380 1.437 9.133 1.425   1.425

TOT. 
ITALIA 147.253 525 35.364 62.206 4.390 18.149 11.267 96.012 13.315 982 1.580 15.877

Fonte: Pagine Azzurre.
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ni del centro-sud: Abruzzo, Puglia e Lazio. Le re-
stanti strutture appartengono naturalmente alle 
altre due tipologie: nel caso di Liguria ed Emilia 
Romagna i marina superano i punti di ormeggio 
di almeno il 10%, mentre in altre regioni (Abruz-
zo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise) non esisto-
no del tutto punti di ormeggio. La situazione si 
capovolge al Sud (Calabria e Campania) e nelle 
isole (dove comunque la Sardegna è posizionata 
meglio della Sicilia) in quanto i marina, notoria-
mente più attrezzati e con maggiori servizi, sono 
numericamente inferiori ai punti di ormeggio, 
caratterizzando quindi la portualità complessiva 
della regione come meno qualifi cata 8.

Per quanto riguarda la distribuzione dei po-
sti barca (Tab. 2), ovviamente non si discosta in 
modo rilevante da quella relativa ai porti: si ri-
badisce il livello di concentrazione nelle prime 
cinque regioni (Liguria e Toscana; Sardegna e 
Sicilia; Friuli Venezia Giulia) che offrono quasi 
il 60% dei posti barca, rimarcando la superiorità 
di offerta del Tirreno sull’Adriatico. Complessi-
vamente si trovano al primo posto i posti barca 
in strutture pubbliche (65%) seguiti da quelli nei 
marina (24%): solo in Emilia Romagna i posti bar-
ca nelle strutture private sono in maggioranza, 
mentre in tre regioni (Sicilia, Calabria e Puglia) 
avviene il contrario con una prevalenza di posti 
barca nei punti di ormeggio rispetto a quelli nelle 
strutture private.

Come è noto la dotazione italiana di posti bar-
ca è giudicata insuffi ciente. A questo proposito 
basta confrontare il dato nazionale con quello di 
altri paesi mediterranei: a fronte del rapporto im-
barcazioni/posti barca di 3,8 in Italia, troviamo il 
valore della Francia pari a 2,1 barche/posti barca, 
la Turchia con 1,7 e la Spagna con 1,5 (la Grecia 
ha invece una disponibilità molto ridotta con 17,1 
imbarcazioni per posto barca).

 È evidente che questo semplice confronto ci 
fornisce di per sé un segnale forte: ma l’analisi 
dovrebbe comunque essere approfondita in rela-
zione ai servizi presenti nei porti, alla loro qualità, 
alle tariffe applicate, alla posizione competitiva e 
così di seguito, senza tuttavia arrivare al nocciolo 
della questione che ci siamo posti e cioè quale sia 
l’eventuale entità dello squilibrio fra domanda e 
offerta. Per fare ciò è però necessario passare alla 
dimensione regionale.

3. La situazione a scala regionale

Al di là dei valori medi nazionali citati, al mo-
mento attuale, tuttavia, non si hanno suffi cienti in-

formazioni per misurare il defi cit di posti barca a 
livello regionale. È evidente che le amministrazio-
ne regionali, che sono competenti e sovraordinan-
ti rispetto alle amministrazioni locali nel deter-
minare l’autorizzazione alla costruzione di nuovi 
porti, possano e debbano analizzare in dettaglio 
il fabbisogno locale. In questa sede ci proponiamo 
di fornire almeno una indicazione comparativa di 
massima circa le singole situazioni. 

Grazie ad una prima indagine campione svol-
ta presso i diportisti nei porti turistici italiani 9 si 
sono potuti stimare i loro fl ussi considerando da 
una parte il loro luogo di residenza e dall’altra 
l’indicazione dell’home port cioè quello dove è abi-
tualmente ormeggiata l’imbarcazione. Le rispo-
ste sono apparse esaustive soprattutto per i porti 
del Nord, mentre per il Centro e il Mezzogiorno 
il campione non è stato suffi cientemente rappre-
sentativo. 

I risultati indicano appunto, in percentuale, 
dove i diportisti residenti in ogni regione tengono 
la barca all’ormeggio (Tab. 3). La lettura dei dati 
è abbastanza semplice, ma fornisce elementi pre-
ziosi per determinare le carenze più gravi di posti 
barca. I piemontesi e i residenti della Valle d’Ao-
sta, per esempio, scelgono in grandissima mag-
gioranza, porti della Liguria (76,5%), seguiti da 
quelli veneti (11,8%) e, in misura residuale, quelli 
della Sardegna e della Toscana (5,9%). Anche la 
Lombardia privilegia i porti liguri (50%), seguiti 
da quelli sardi (22,2%) e veneti (11,1%), mentre 
le altre destinazioni, compresa la Lombardia me-
desima con le sue acque interne, hanno un peso 
limitato. 

Le regioni con affaccio diretto al mare, sono 
in una situazione di vantaggio: i diportisti di To-
scana e Liguria privilegiano ovviamente i propri 
porti (85,7%); Sardegna e Friuli Venezia Giulia 
sembrano addirittura non considerare la possibi-
lità di emigrare in altre aree, mentre più mobili 
si dimostrano gli emiliani e i marchigiani (solo il 
66-67% utilizzano porti della propria regione).

Sulla base di questi risultati la popolazione 
delle diverse regioni è stata ricalcolata ottenendo 
così nuovi valori di residenti che diventano i reali 
bacini di utenza, rispetto all’approccio tradizio-
nale che utilizza, come valore di riferimento per 
la densità dei porti e dei posti barca, la semplice 
popolazione regionale. 

Per le rimanenti regioni del centro-sud si è ipo-
tizzato che i fl ussi in uscita fossero praticamente 
nulli o limitati a reciproci movimenti interregio-
nali fra porti limitrofi , per cui le popolazioni di 
riferimento rimangono praticamente uguali ai 
residenti originari. 
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Il risultato di questa operazione è indicato nel-
la prima colonna della Tab. 4 10: successivamente 
sono riportati i valori del parco nautico nazionale 
suddiviso per regioni e calcolato sulla base del rap-
porto medio di una barca ogni 103,9 residenti. 

La lettura di questi indicatori è relativamen-
te semplice: il primo (colonna 4) ci dice quante 

persone di quel bacino di riferimento “gravano” 
su un posto barca (valore medio nazionale 395); 
il secondo (colonna 5) quante unità da diporto 
esistono nel medesimo bacino per ogni posto bar-
ca (valore medio nazionale 3,8).  È da notare che 
in questo caso il valore target non è certo l’unità 
(un posto barca per ogni imbarcazione esisten-

Tab. 3. Matrice dei fl ussi (%) residenza-home port dei diportisti per le principali regioni italiane. 

Popolazione / 
origine Regione dell’home port [%]

Popolazione / 
origine Regione dell’home port [%]

Piemontesi e 
Valdostani

Liguria 76,5 Trentini / Alto 
Atesini

TRENTINO 70,0

Sardegna 5,9 Veneto 30,0

Toscana 5,9
Veneti

Friuli Venezia Giulia 9,2

Veneto 11,8 VENETO 90,8

Lombardi

Emilia Romagna 2,8 Friulani FRIULI V.G. 100

Liguria 50,0
Liguri

LIGURIA 85,7

LOMBARDIA 2,8 Sardegna 14,3

Marche 2,8

Emiliani 
Romagnoli

EMILIA ROMAGNA 67,5
Sardegna 22,2

Toscana 2,8 Friuli Venezia Giulia 2,5

Veneto 11,1 Liguria 17,5

Estero 5,6 Marche 5,0

Toscani

Liguria 7,1
Marchigiani

Emilia Romagna 33,3

Sardegna 7,1 MARCHE 66,7

TOSCANA 85,7 Sardi SARDEGNA 100

Fonte: Elaborazione dell’Autore.

Tab. 4. Indicatori di pressione.

REGIONI

(1)
A - Pop.

Bacino Utenza

(2)
B - N° imbarca-

zioni per
bacino d’utenza

(3)
C - Posti barca 
[anno 2009]

(4)
A/C Utenti 
per posto 

barca

(5)
B/C 

Imbarcazioni
per posto barca

(6)
N° km/

Infr.

(7)
N° Posti

barca/km

Liguria 10.673.973 102.744 20.923 510 4,9 6,6 59,8

Toscana 3.836.265 36.926 17.167 223 2,2 10,3 38,8

Lazio 6.144.754 59.147 8.099 759 7,3 10,0 27,9

Campania 5.911.860 56.905 10.449 566 5,4 10,7 21,8

Basilicata 100.470 967 835 120 1,2 34,0 12,3

Calabria 2.007.707 19.325 4.461 450 4,3 49,1 6,1

Sicilia 5.029.683 48.414 15.109 333 3,2 19,1 9,3

Sardegna 4.567.303 43.963 18.843 242 2,3 24,6 9,9

Puglia 4.466.607 42.994 10.073 443 4,3 18,4 11,6

Molise 320.838 3.088 40 8.021 77,2 36,0 1,1

Abruzzo 1.323.987 12.744 2.821 469 4,5 17,9 22,6

Marche 1.667.367 16.049 5.763 289 2,8 15,6 33,5

Emilia 
Romagna 3.671.699 35.342 5.154 712 6,9 5,9 39,6

Veneto 6.613.139 63.656 12.157 544 5,2 3,0 86,8

Friuli V.G. 1.775.018 17.086 15.359 116 1,1 2,6 138,4

TOTALE 58.110.669 559.351 147.253 395 3,8 14,2 19,7

Fonte: Elaborazione dell’Autore.
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te): quasi tutte le imbarcazioni al di sotto dei 5-6 
metri non necessitano infatti di un posto fi sso in 
acqua. 

La situazione regionale si presenta alquanto 
variegata. Se, in prima battuta, considerassimo il 
valore medio nazionale (3,8 imbarcazioni/posto 
barca) come “accettabile”, ci sarebbero comunque 
ben nove regioni in situazione di sofferenza (valo-
ri evidenziati in neretto): il Molise (con un grave 
defi cit: 77,2 imbarcazioni per posto barca, a fron-
te di una media nazionale di 3,8), ma anche Lazio 
(7,3), Emilia Romagna (6,9), Campania e Veneto 
(con indice superiore a 5), seguite da Liguria, 
Abruzzo, Calabria e Puglia (con valori compresi 
fra 4,3 e 4,9). Delle rimanenti, sei hanno valori 
inferiori alla media (da 3,2 delle Marche a 1,1 del 
Friuli Venezia Giulia) e cinque sono regioni senza 
sbocco al mare. 

Questa prima valutazione va comunque inte-
grata con un’analisi della distribuzione sul terri-
torio delle infrastrutture portuali e della densità 
dei posti barca. Rapportando dunque i 525 porti 
(sempre quelli accreditati di posti barca) ai chilo-
metri di coste italiane (7.460 circa) si ha un valore 
medio di un porto ogni 14,2 km (Tab. 4, colonna 
6). 

Contando che in termini di sicurezza per la 
navigazione si considera accettabile un valore di 
circa 20-25 chilometri di distanza fra un porto e 
quello successivo, le coste italiane sembrerebbero 
suffi cientemente presidiate (ovviamente sempre 
riferendosi alla media nazionale), anche in consi-
derazione del fatto che in questo conto non sono 
compresi un certo numero di porti che, pur non 
offrendo posti barca, sono in grado di offrire ri-
paro nel caso di mare cattivo o avaria dell’imbar-
cazione. 

Anche in questo caso l’analisi puntuale rivela 
realtà ben distinte: Friuli, Veneto ed Emilia Roma-
gna hanno una distanza media fra i porti inferio-
re a i 6 km; Campania, Lazio, Toscana e Liguria 
(tutte regioni affacciate sul Tirreno) presentano 
comunque valori ancora inferiori alla media com-
presi fra 10,7 e 6,6 km. 

Le restanti otto regioni si collocano sopra la 
media: in particolare sono alti i valori di Calabria 
(49,1), Molise (36,0), Basilicata (34,0) e Sardegna 
(24,6) (pur dovendosi, per Molise e Basilicata, con-
siderare le peculiarità dei loro affacci al mare).

Infi ne, considerando invece dei porti la nume-
rosità dei posti barca, possiamo calcolare il rap-
porto posti barca per chilometro di costa (Tab. 
4, colonna 7): il valore medio nazionale risulta 
di 19,7 con un range di variabilità molto ampio 
(dall’1,1 del Molise al 138,4 del Friuli). 

Le regioni meno dotate, oltre al citato Molise, 
risultano la Calabria (6,1), la Basilicata (12,3), la 
Sicilia (9,3) e la Puglia (11,6); quelle con valori 
sopra la media, oltre naturalmente al Friuli, il 
Veneto (86,8), la Liguria (59,8) e, più distaccate, 
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruz-
zo e Campania. 

4. Prime indicazioni e necessari approfondimenti

Al termine di questa analisi, condotta necessa-
riamente su base statistica, emergono interessanti 
spunti di approfondimento da condursi su base 
territoriale, ambientale ed economica a livello di 
singole regioni, quale requisito fondamentale per 
ogni futura azione di programmazione per lo svi-
luppo del settore del diporto nautico. Nell’ambito 
più generale di una situazione nazionale dei posti 
barca, che abbiamo verifi cato essere carente ri-
spetto ai valori medi riscontrati in stati mediter-
ranei simili per caratteristiche all’Italia, le singole 
scelte regionali sono evidentemente indirizzate a 
obiettivi che in questa sede non sono stati forzata-
mente presi in esame, per cui le indicazioni di se-
guito proposte potrebbero successivamente anche 
essere riviste. Vale la pena tuttavia di evidenziarle 
come spunto propositivo e di rifl essione.

Pur con i limiti sopracitati è dunque possibi-
le raggruppare le regioni per tipologia e grado 
delle carenze manifestate in termini di presenza 
di strutture portuali e relativi posti barca sul ri-
spettivo territorio, assumendo come discriminan-
te minima il raggiungimento almeno del valore 
medio nazionale. 

Il primo gruppo è rappresentato da quelle re-
gioni che fanno registrare valori inferiori alla me-
dia in tutti e tre gli indicatori (relativi alle colonne 
5, 6 e 7, della tabella 4): Molise, Calabria e Puglia. 
In questo caso, sia pur nell’ambito della verifi ca 
di situazioni puntuali locali, ci si deve chiedere se 
l’eventuale obiettivo dello sviluppo del diportismo 
non trovi un vincolo assoluto nell’attuale (scarsa) 
offerta di portualità turistica e posti barca.

Un secondo gruppo di regioni comprende quel-
le che presentano almeno due indicatori sotto la 
media: Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Basilicata. Fra 
esse c’è da sottolineare il fatto che solo l’Abruzzo 
presenta un indice di pressione imbarcazione/
posto barca elevato, mentre le altre regioni, da 
questo punto di vista, hanno valori più accetta-
bili. Probabilmente anche in questi casi la segna-
lazione di carenza su base statistica rappresenta 
comunque un segnale forte da verifi care e meglio 
qualifi care su base locale, soprattutto in relazione 
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alla necessità di presidio costiero in funzione del-
la sicurezza della navigazione. 

Le regioni del terzo gruppo, Lazio, Emilia Ro-
magna, Campania, Veneto, Liguria e Marche, 
hanno la specifi cità (con l’eccezione delle Mar-
che) di avere un solo indicatore in sofferenza: è 
proprio quello riferito al rapporto imbarcazioni/
posto barca, mentre la dotazione fi sica di porti e 
posti barca rapportati allo sviluppo costiero ri-
sulta superiore alla media. Ciò signifi ca presumi-
bilmente che, pur avendo una dotazione ritenuta 
suffi ciente in relazione al territorio, il bacino di 
utenza che gravita sull’area rende carente l’offerta 
di posti barca in relazione alla domanda. In que-
sto caso dunque l’attenzione deve essere posta sul 
trade-off fra opportunità derivanti dall’aumento 
dell’offerta in termini di soddisfazione della do-
manda con le relative ricadute socioeconomiche 
e la necessità di conservare e proteggere la costa e 
il territorio connesso a fronte della realizzazione 
di nuovi porti.

Da ultimo rimangono Toscana e Friuli Venezia 
Giulia, che appaiono come le regioni maggior-
mente dotate sia in termini di posti barca sia di 
distribuzione dei porti: ciò non signifi ca che per 
esse, come del resto per le altre regioni, non si 
debba indagare ulteriormente per la verifi ca di 
eventuali carenze sia in termini quantitativi, sia 
in termini qualitativi e di servizio.  È uno dei com-
piti che le amministrazioni regionali interessate 
allo sviluppo del settore del diportismo nautico 
dovranno rapidamente affrontare in una logica 
di sostenibilità e di attenzione alle ricadute sociali 
ed economiche. 
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Note
1 Diverse delle considerazioni esposte in questo contributo 
fanno riferimento sia alla relazione presentata al Forum in-
ternazionale Innovazione tecnologica per lo sviluppo competitivo 
del sistema portuale e dello shipping, Genova 5-7 novembre 2009, 
sia ai contenuti delle analisi proposte, sempre dall’Autore in 
qualità di direttore scientifi co, nel Rapporto sul turismo nau-
tico dell’Osservatorio Nautico Nazionale (anni 2008 e 2009) 
(www.osservatorionautico.org).
2 È ben vero che all’interno di ogni snodo l’analisi vada ul-
teriormente affi nata: su questo argomento si vedano le inte-
ressanti considerazioni di Pencarelli e Forlani, 2007 e Penco, 
2008 a proposito del concetto di fi liera, cluster e rete del va-
lore.
3 In realtà l’aggettivazione “nautico” sarebbe pleonastica in 
quanto per “diportismo” si intende proprio “la pratica dello 
sport nautico con imbarcazioni da diporto” (Zingarelli, Voca-
bolario della Lingua Italiana).
4 Per un interessante approfondimento di questi approcci si 
confronti Benevolo, 2008.
5 La classifi cazione fi ssata dall’art. 2 del DPR 509/97 indivi-
dua:
–  il porto turistico, ovvero il complesso delle strutture amovi-

bili e inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo 
scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da 
diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’appresta-
mento di servizi complementari;

–  l’approdo turistico, ovvero la porzione dei porti polifunzio-
nali aventi la funzione di servire la nautica da diporto ed 
il diportista nautico, anche mediante l’espletamento di 
servizi complementari;

–  i punti d’ormeggio, ovvero le aree demaniali e gli specchi 
acquei, dotati di strutture che non importino impianti di 
diffi cile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio varo e 
rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Tuttavia, poiché i dati più completi e aggiornati sono stati ri-
tenuti quelli presenti su “Pagine Azzurre – Edizione 2009”, si 
è fatto riferimento alla relativa seguente classifi cazione:
Porto turistico (marina): infrastruttura costruita appositamen-
te per il diporto che risulta essere ben protetta in tutte le 
condizioni climatiche. Dotato di innumerevoli servizi, viene 
costruito secondo un progetto originale che comprende, an-
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che, la realizzazione di negozi e infrastrutture residenziali 
e turistiche.
Porto: infrastruttura pubblica, non utilizzata esclusivamente 
per la nautica da diporto, in quanto capace di ospitare dif-
ferenti tipologie di imbarcazioni. Si tratta di una struttura 
protetta da una o più dighe esterne, al cui interno si trova 
un elevato numero di servizi per le imbarcazioni, non para-
gonabile a quelli forniti dai marina.
Porto industriale/commerciale: si fa riferimento a tale tipologia 
di infrastruttura quando all’interno di un porto industria-
le - commerciale si trovano zone propriamente destinate al 
diporto nautico.
Porto canale: infrastruttura caratterizzata dalla peculiare po-
sizione posta lungo le foci dei fi umi, nelle lagune, in canali 
artifi ciali, ecc. purché in diretta comunicazione con il mare. 
È una struttura estremamente protetta dal moto ondoso e dal 
punto di vista dei servizi può essere assimilabile a seconda 
della maggiore o minore offerta ai marina oppure ai porti. 
Darsena: categoria di infrastrutture paragonabile ai marina 
se non fosse per la minor offerta di servizi. Al suo interno 
vi sono zone adibite al rimessaggio a mare e alla sosta-ripa-
razione. 
Approdo (banchina/pontile): costituita da strutture temporanee, 
spesso non è un’infrastruttura particolarmente protetta dalle 
condizioni climatiche e viene prevalentemente utilizzata per 
l’approdo temporaneo e la discesa a terra.
Spiaggia attrezzata: può essere considerata tale, quella spiaggia 
non sottoposta ad un’intensa azione del moto ondoso duran-
te tutto il corso dell’anno. Situata in zone prettamente turi-
stiche, i servizi offerti da una spiaggia attrezzata sono limitati 
alla loro principale funzione di varare o di mettere a secco 

numerose imbarcazioni di dimensioni e pescaggio ridotto. 
Rada: insenatura della costa protetta dalla maggior parte dei 
venti, dove le imbarcazioni possono ancorare e da cui è pos-
sibile raggiungere agevolmente la costa per mezzo di piccole 
imbarcazioni a remi.
6 Sono state inserite solo quelle strutture per le quali risulta 
indicata la presenza di posti barca.
7 È evidente che le unità da diporto che necessitano di posto 
barca in acqua possono andare da una lunghezza minima di 
5-6 m fi no a oltre 70-80 m. Tecnicamente e secondo il Codi-
ce della nautica da diporto i mezzi atti alla navigazione sono 
suddivisi in: natante da diporto – fi no a 10 m di lunghezza (at-
tualmente non necessitante di immatricolazione); imbarcazio-
ne da diporto – da 10 fi no a 24 m; nave da diporto, oltre 24 m di 
lunghezza. Con il termine unità da diporto (che comprende le 
tre citate tipologie) si intende ogni costruzione di qualunque 
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla na-
vigazione da diporto.
8 Non è questa la sede per approfondire il dibattito sull’op-
portunità dell’intervento pubblico nella realizzazione di por-
ti turistici: c’è da chiedersi comunque se l’impegno di fondi 
pubblici sia, e in che misura, giustifi cato, soprattutto se con-
frontato con la necessità di realizzare altre tipologie di infra-
strutture a maggior frequenza d’uso di cui il nostro Paese è 
altrettanto carente.
9 Come già anticipato nella nota 1 questa metodologia è stata 
testata nell’ambito della redazione del Rapporto sul turismo 
nautico, anno 2009.
10 Il totale della popolazione non coincide con quella italiana 
in quanto Lombardia e Trentino conservano al loro interno 
quella parte che utilizza per il diporto laghi e fi umi.
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Riccardo Mazzanti

I porti turistici della Toscana

Summary: MARINAS IN TUSCANY

This essay examines the recent evolution of the Tuscan marinas and highlights the problems that tend to limit their develop-
ment and competitiveness, such as those associated with coastal land use: in particular, it analyzes the case of the tourist port 
of Marina di Pisa, which recently started the construction works after decades of discussion and debate.

Keywords: Marinas, Land Use, Tuscany.

1. L’evoluzione recente della portualità turistica 
toscana

Come è stato più volte sottolineato dagli esperti 
e dagli operatori del settore durante il 49° Salone 
Nautico di Genova (3-11 settembre del 2009) 1, la 
nautica da diporto sembra aver affrontato e in par-
te superato senza eccessivi traumi la crisi economi-
ca e fi nanziaria che ha recentemente colpito l’eco-
nomia e la fi nanza a livello globale e nazionale. Ol-
tre che alla relativa fl essibilità della produzione e 
alle capacità imprenditoriali che hanno permesso 
una parziale riconversione e ristrutturazione delle 
aziende produttrici, la suffi ciente tenuta del mer-
cato della nautica è probabilmente riferibile in lar-
ga misura alle peculiarità della domanda che, dati 
i costi non certo limitati delle imbarcazioni, è co-
stituita essenzialmente da soggetti di livello sociale 
ed economico abbastanza elevato, e quindi tutto 
sommato in grado di sopportare meglio le diffi -
coltà del momento: ancorché innescata dalle note 
vicende speculative del mercato immobiliare ame-
ricano e dell’alta fi nanza internazionale, la crisi ha 
in effetti colpito soprattutto le fasce sociali meno 
facoltose, che non erano sicuramente comprese 
nell’ambito della clientela tradizionale della can-
tieristica da diporto, accentuando il divario sociale 
con la discesa di un’ulteriore quota di individui al 
di sotto della soglia di povertà.

Grazie all’alto livello qualitativo della produzio-
ne, che si avvale di tecnologie avanzate e di una 
progettazione attenta all’eleganza e alla funziona-
lità delle linee e delle forme (e che proprio per 
questo incontra ampio favore anche sul mercato 
estero), la nautica italiana può guardare con un 

certo ottimismo al futuro: al momento attuale le 
diffi coltà in cui versa l’attività diportistica non 
sembrano perciò legate tanto alle vicende econo-
miche e di mercato, quanto alla cronica carenza 
di infrastrutture portuali effi cienti, in grado di 
ospitare adeguatamente persino il parco nautico 
esistente e di fornire spazi, servizi e assistenza alle 
imbarcazioni ormeggiate e in transito. Nonostan-
te la recente realizzazione di nuovi porti turistici 
specializzati, tale carenza risulta particolarmente 
accentuata nelle regioni del Mezzogiorno, men-
tre le coste della Riviera Adriatica, del Mar Ligu-
re e dell’Alto Tirreno sembrano caratterizzate da 
un’offerta più abbondante e di migliore qualità, 
in grado di competere e di integrarsi con quella 
degli attigui litorali francesi e dalmati. 

Per quanto concerne la Toscana, l’armatura 
portuale a fi ni turistici appare relativamente svi-
luppata, sia per numero di strutture che per offer-
ta di servizi, e si distribuisce in maniera abbastan-
za regolare lungo l’intero perimetro costiero (cfr. 
tab. in appendice): sulla base dei dati pubblicati 
on line su Pagine Azzurre Il Portolano d’Italia   e 
relativi al 2009, 43 scali sono in grado di ospitare i 
natanti in maniera permanente, con una dotazio-
ne complessiva di 17.167 posti barca. Un’altra ven-
tina di strutture può accogliere le imbarcazioni da 
diporto (in particolare in caso di emergenza) ma, 
pur disponendo talvolta di servizi essenziali, non 
garantisce loro spazi riservati all’ormeggio e allo 
stazionamento: fra questi fi gurano i porti commer-
ciali di Vada e Piombino, quello militare dell’Acca-
demia Navale di Livorno, la spiaggia attrezzata del 
Golfo Stella all’Isola d’Elba, poche banchine ed 
alcuni approdi. 
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Sotto il profi lo tipologico (Tab. 1) la categoria 
più rappresentata è quella dei porti veri e propri 
(21, pari al 33,3% del totale), che forniscono oltre 
un terzo del totale dei posti barca (6.063, pari al 
35,32%), grazie soprattutto al porto di Viareggio, 
che ne mette a disposizione 2.000. Un ruolo im-
portante, sia come numero di strutture (9, pari 
al 14,3%) che come offerta di posti barca (4.847, 
pari al 28,23%), è ricoperto dai porti canale che, 
contrariamente a quanto si è soliti pensare, non 
sono tipici della Riviera Adriatica, ma trovano ampia 
diffusione anche sulle coste tirreniche (Mazzanti, 
2005): in questo caso la parte del leone spetta agli 
impianti portuali di Bocca d’Arno, anch’essi in 
grado di ospitare 2.000 imbarcazioni (e forse più). 
Minor rilevanza, sia come numero di strutture che 
come posti barca messi a disposizione, presentano 
le darsene (5, con 1.174 posti barca, pari al 6,84% 
del totale), gli approdi (14, con 1.170 posti barca, 
pari al 6,82% del totale) e le banchine (14, con 
266 posti barca, pari all’1,55% del totale), che oltre 
tutto sono generalmente in grado di offrire solo un 
numero assai limitato di servizi accessori. Realizzati 
per fornire ospitalità e servizi alle imbarcazioni da 
diporto, i marina privati costituiscono le strutture 
portuali più effi cienti e moderne: in ambito regio-
nale sono presenti soltanto sei impianti di questo 
tipo (9,52% del totale), ma al loro interno sono 
disponibili 3.647 posti barca, vale a dire oltre un 
quinto del totale (21,24%). 

Un semplice sguardo all’evoluzione recente 
evidenzia non solo lo sforzo di potenziamento 
dell’offerta portuale per il diporto, ma anche il 
miglioramento degli standard qualitativi connesso 
proprio alla realizzazione di nuovi marina: rispetto 
al 2001 risultano uffi cialmente censiti 10 nuovi 
impianti, ma solo la metà sono in grado di ospitare 
in permanenza natanti da diporto e fornire servizi. 
Nel contempo il numero di posti barca complessivo 

è salito di circa 5.000 unità (da 12.131 a 17.167, con 
un incremento del 41,51%), grazie all’ampliamento 
delle strutture già esistenti (1.000 unità nel caso del 
porto canale di Bocca d’Arno, 500 per il porto di 
Viareggio, ecc.) e alla realizzazione dei nuovi porti 
turistici: due di essi, la darsena-approdo del Cinqua-
le e la banchina di Marina di Massa, forniscono nel 
complesso poco più di trecento posti barca, mentre 
i due marina privati, Scarlino e Cala de’ Medici, 
sono in grado di accogliere 1.216 imbarcazioni, 
alcune delle quali di grandi dimensioni; l’ultimo 
impianto, quello di Piombino Marina di Terre 
Rosse, viene classifi cato come porto-canale per la 
sua collocazione interna, ma in realtà equivale in 
tutto e per tutto ad un altro marina privato ed è in 
grado di ospitare altri 650 natanti.

In defi nitiva, proprio grazie all’offerta garantita 
soprattutto dai marina privati e in minor misura dai 
porti “tradizionali”, l’armatura portuale toscana al 
servizio del diporto nautico appare in grado di far 
fronte alle richieste non solo interne, ma anche 
provenienti da altre regioni. Vale inoltre la pena 
rimarcare come siano in corso di progettazione e 
realizzazione altri impianti, spesso privati e capaci 
di rispondere in pieno alle crescenti esigenze della 
domanda: in linea con le recenti tendenze del di-
portismo nautico nazionale e internazionale, che 
pongono in primo piano proprio il miglioramen-
to della qualità dell’offerta, queste nuove strutture 
portuali saranno spesso in grado di fornire non 
solo ormeggio e assistenza per le imbarcazioni, 
ma anche alloggio e servizi (commerciali, ricrea-
tivi, sportivi, ecc.) per i diportisti, permettendo 
loro di coniugare l’uso della barca con quello 
della casa e dell’auto. Appare per altro facilmente 
prevedibile che la loro realizzazione avrà un forte 
impatto sull’interfaccia terra-mare, in quanto im-
plica un’ampia disponibilità di spazi non solo sulla 
fronte a mare, ma anche sulla terraferma: sotto il 
profi lo socioeconomico e territoriale, già in fase 
di progettazione si può ad esempio ipotizzare un 
considerevole aumento del valore del suolo, che 
renderà ancora più accesa la competizione fra i 
diversi attori e soggetti economici per l’uso dello 
spazio litoraneo. Proprio per questo certi proget-
ti per la costruzione di porti turistici sembrano 
rientrare nell’ambito delle speculazioni edilizie 
sui litorali piuttosto che in quello degli interventi 
tendenti a soddisfare delle effettive e legittime esi-
genze di sviluppo del diportismo nautico: la stes-
sa localizzazione degli impianti e la loro struttura 
interna evidenziano in effetti come la realizzazio-
ne di queste basi nautiche sia spesso classifi cabile 
come un’operazione fi nanziaria per meri fi ni spe-
culativi, tipica del cosiddetto “turismo di rapina”, 

Tab. 1. I porti turistici toscani per tipologia e dimensioni.

 Tipologia Numero % Posti barca %

Porti 21 33,33 6.063 35,32

Porti Canale 9 14,29 4.847 28,23

Marina 6 9,52 3.647 21,24

Darsene 5 7,94 1.174 6,84

Approdi 4 6,35 1.170 6,82

Banchine 14 22,22 266 1,55

Spiagge Attr. 1 1,59 0 0

Porti Comm. 2 3,17 0 0

Porti Mil. 1 1,59 0 0

Totale 63 100 17.167 100

Fonte: Elaborazione dell’Autore.
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in quanto fornisce notevoli profi tti alle imprese di 
gestione, a prezzo di rilevanti danni ambientali e 
senza sostanziali ricadute economiche sull’econo-
mia e la popolazione locale. Nonostante un lungo 
e travagliato iter burocratico, condizionato soprat-
tutto dalla necessità di salvaguardare un ecosiste-
ma fragile e soggetto a forti vincoli di protezione 
(come quello della foce dell’Arno), il progetto del 
porto turistico di Marina di Pisa, del quale sono 
recentemente iniziati i lavori di attuazione, rientra 
probabilmente in questo modo privatistico e utili-
taristico di concepire l’uso e lo sfruttamento del 
territorio costiero, come traspare anche soltanto 
dalle perplessità che continua a sollevare la sua ef-
fettiva realizzazione.

2. Il porto turistico di Marina di Pisa

L’idea di localizzare un porto turistico alla foce 
dell’Arno cominciò a svilupparsi già agli inizi degli 
anni Sessanta del Novecento ed era giustifi cata dalla 
necessità di fornire accoglienza e servizi adeguati al 
gran numero di imbarcazioni che già a quel tempo 
utilizzavano l’asta terminale del fi ume come rifugio 
e come sede stabile nel periodo invernale di inatti-
vità: alcune di esse stazionavano in acqua, andando 
ad ostacolare il naturale defl usso fl uviale, mentre 
altre trovavano asilo nei numerosi cantieri navali 
e in apposite strutture per il rimessaggio ubicate 

nella golena della sponda meridionale che, proprio 
per questo, appariva congestionata e ineffi cace a 
svolgere la sua naturale funzione di contenimento 
delle piene. Nel 1962 fu così presentato un progetto 
di riconversione dell’area del Paduletto (piazza 
Viviani), nella parte settentrionale dell’abitato di 
Marina di Pisa, in un bacino attrezzato al servizio 
del diportismo nautico e delle imbarcazioni da 
pesca. Questa proposta d’intervento, nota come 
“progetto Ciaramelli” dal nome del suo ideatore, 
appariva in verità alquanto modesta, dal momen-
to che prevedeva un’estensione della superfi cie 
acquea utilizzabile di appena 6.950 mq ed era in 
grado di ospitare soltanto 25 imbarcazioni da 10 
m e una cinquantina di altre più piccole. La sua 
pubblicazione richiamò tuttavia l’attenzione sulla 
necessità di un impianto del genere, che divenne 
ben presto terreno di scontro fra le forze politiche 
locali: proprio la rilevanza della questione in ambito 
amministrativo e programmatico e la sua strumen-
talizzazione a fi ni elettorali giustifi ca l’inerzia e la 
lentezza con cui si è giunti alla stesura e all’appro-
vazione di un progetto defi nitivo. 

I progetti avanzati, una ventina circa nell’arco 
di quasi mezzo secolo (Tab. 2), differivano note-
volmente per quanto riguarda la localizzazione e 
le dimensioni del bacino portuale e delle struttu-
re di servizio: la capacità di accoglienza risultava 
variabile dai 4.100 posti-barca del “progetto Pam-
pana” (1972) ai soli 300 del “progetto Baldacci” 
(1984), attestandosi infi ne sui 450 nei progetti 

Tab. 2. I progetti del porto turistico a Marina di Pisa.

Progetto Anno Ubicazione Posti-barca

Ciaramelli 1962 Paduletto    75

Bendini 1968 Canale Lamone non defi niti

Raspolli Galletti 1968 Paduletto non defi niti

Auterio-Rossetti 1969 Paduletto   850

Bottoni 1970 Canale Lamone   700

Grassi 1971 Canale Lamone 6/700

PRG Dodi-Piccinato 1971 Paduletto + Foce Lamone non defi niti

Pampana 1972 Foce Arno 4.100

PRG Zona litoranea 1973 Paduletto + Foce Lamone 1.700

PRG del litorale 1978 Foce Lamone   683

Sereni-Sicophan 1981 Foce Lamone non defi niti

Baldacci et alii 1984 Paduletto   300

Halprin-Fiat Gilardini 1988/9 Area ex Fiat + Foce Lamone   800

Diddi-Borello Spa 1994/5 Area ex Fiat   400

Gruppo Architetti di Pisa 1995 Paduletto +Area ex Fiat   350

Spoerry - IPI 1998 Area ex Fiat   450

Isola et al.-Borello Spa 2003 Area ex Fiat   475

Fonte: Elaborazione dell’Autore.
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più recenti; anche l’ubicazione è stata di volta in 
volta identifi cata con l’area del Paduletto, con la 
foce del canale Lamone, con quella dell’Arno, 
con l’area dismessa dell’ex stabilimento meccani-
co che occupava l’ala meridionale del delta del 
fi ume o con diverse combinazioni fra alcuni di 
questi siti. Il nodo fondamentale da sciogliere è 
sempre rimasto la compatibilità ambientale della 
nuova struttura portuale, che sarebbe andata ad 
inserirsi in un ecosistema relativamente fragile 
come quello della foce fl uviale (non a caso com-
presa nel Parco Regionale di San Rossore-Migliari-
no-Massaciuccoli), in particolare per quanto con-
cerne le opere di difesa e di accesso al porto (da 
collocarsi direttamente sulla fronte a mare o nel 
corso terminale dell’Arno). Proprio per dirimere 
tale questione già nel 1969 era stata istituita una 
Commissione Comunale per lo Studio del Porto: 
successivamente sono stati organizzati vari conve-
gni e Conferenze dei Servizi, a cui hanno parteci-
pato, oltre agli amministratori locali e regionali, 
vari esperti di ecologia, idrodinamica, geologia, 
geomorfologia e pianifi cazione del territorio. I 
tempi per la messa a punto del progetto defi nitivo 
e di completamento del relativo iter burocratico 
sono comunque stati dilatati anche dalla neces-
sità di ottenere le imprescindibili autorizzazioni 
all’esecuzione dei lavori da parte di almeno una 
quindicina di soggetti giuridici interessati alla ge-
stione dell’area deltizia (dal già citato Ente Parco 
all’Autorità di Bacino dell’Arno, dal Demanio alla 
Regione Toscana, dai diversi Ministeri agli Enti e 
alle Autorità Locali).

Alla fi ne è stato trovato un accordo su quella 
che è stata ritenuta la collocazione più idonea 
ed ecocompatibile, vale a dire il sito industriale 
dismesso del vecchio, e per certi versi glorioso 2, 
stabilimento Fiat di Marina di Pisa, che è risultato 
appetibile per la sua collocazione sul lobo meri-
dionale del delta dell’Arno (e quindi per la possi-

bilità di avere accesso dal fi ume e dal mare), per il 
pregio ambientale offerto dallo sfondo panorami-
co verso la costa settentrionale e le Alpi Apuane, 
e per l’evidente necessità di recupero dopo quasi 
un secolo di utilizzazione industriale. Il 9 ottobre 
2007 sono iniziati i lavori di demolizione dei ca-
pannoni industriali e dopo un anno circa quelli 
di bonifi ca dell’area, affi dati alla ditta Teseco per 
un importo complessivo di 10 milioni di euro ed 
una durata di circa un anno 3: nel frattempo sono 
stati ultimati anche i lavori di adeguamento della 
viabilità di accesso e di quella tangenziale rispet-
to alla superfi cie portuale. Il progetto defi nitivo, 
a fi rma di un gruppo di architetti degli studi Isola 
Architetti di Torino e 3C+T (Capolei Cavalli Archi-
tetti Associati) di Roma per le opere a terra e della 
Società di Ingegneria Idraulica e Marittima-Modi-
mar srl di Roma per quelle portuali, prevede la 
riconversione di un’area di oltre 210.000 mq per 
la maggior parte di proprietà della società Borello 
Spa, con capitale sociale ripartito fra imprenditori 
locali (gruppo Panchetti e gruppo Marianelli) e 
i cantieri nautici Picchiotti 4, che ha investito nel-
l’opera oltre 100 milioni di euro.

A lavori ultimati, il porto dovrebbe essere in 
grado di accogliere 475 imbarcazioni di varie classi 
(Tab. 3), che potranno accedere al bacino interno 
tramite un’imboccatura posta sulla fronte mare 
con apertura verso sud-ovest per evitarne l’insab-
biamento da parte dei depositi alluvionali dell’Ar-
no, che si ridistribuiscono lungo la costa ad ope-
ra delle correnti litoranee: è stata quindi scartata 
l’ipotesi di un’apertura diretta sul fi ume, anche a 
causa della formazione di una barra di foce nel pe-
riodo di magra che potrebbe ostacolare l’accesso 
alle imbarcazioni, ma soprattutto per evitare che le 
acque inquinate dell’Arno possano ristagnare nel 
bacino portuale, con evidenti effetti sulla qualità 
dell’ambiente e del paesaggio. Il porto, di forma 
trapezoidale, avrà una profondità massima di 5 m 
nell’avamporto e lungo gli assi di manovra princi-
pali per consentire l’accesso alle imbarcazioni più 
grandi (della settima e ottava classe), per abbassar-
si poi a 3,5 m in corrispondenza dei pontili inter-
ni: questi poggeranno su pali fi ssi (ad eccezione 
di quelli in prossimità dell’accesso, che saranno 
galleggianti), con la superfi cie superiore in doghe 
di legno e gli ormeggi con catenaria e corpo mor-
to. I moli esterni saranno interamente percorribi-
li, compresi quelli in corrispondenza delle dighe 
foranee: quello settentrionale, attrezzato come 
una larga passeggiata pedonale e ciclabile e deco-
rato con giardini e fi oriere, consentirà di godere 
un’ampia vista panoramica sul delta dell’Arno e 
sul litorale del parco naturale, con le Alpi Apuane 

Tab. 3. Ripartizione dei posti barca per classi di imbarcazio-
ni nel costruendo porto di Pisa.

Classe Posti barca

II  81

III 122

IV 196

V  50

VI  18

VII   4

VIII   4

Totale 475

Fonte: Elaborazione dell’Autore.
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sullo sfondo. Al suo interno, sotto al piano della 
passeggiata, saranno ubicate le autorimesse priva-
te dei diportisti, che saranno a stretto contatto con 
i relativi posti barca: in questa maniera si eviterà 
lo sgradevole effetto della visione delle automobili 
parcheggiate all’interno dell’area portuale; sulla 
testata del molo si collocheranno il bunkeraggio, 
le attività di manutenzione e riparazione delle im-
barcazioni e la torre di controllo del porto. Anche 
il molo meridionale sarà strutturato su due livelli 
(passeggiata e garage) e terminerà in una piazza 
attrezzata con panchine e verde pubblico in pros-
simità della diga frangifl utti a protezione dell’abi-
tato di Marina di Pisa.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di 
un’area commerciale e di servizio a contatto con 
l’abitato preesistente e di un albergo, che sorgerà 
al centro del bacino portuale su un’isola di forma 
esagonale collegata a terra da un pontile transitabi-
le. Ricalcando in parte il modello delle terremare 5, 
un’ampia porzione degli spazi disponibili (circa 
55.000 mq) sarà tuttavia riservata alla costruzione 
di insediamenti residenziali di qualità, realizzati 
con materiali di pregio (laterizio o rame preossi-
dato per le coperture; cotto, pietra o intonaco per 
le facciate) e suddivisi in isolati irregolari aperti o 
provvisti di cortile interno: si tratterà di villette di 
tre-quattro piani dotate di terrazza e giardino in-
terno, o di soli due piani con giardino sul fronte e 
sul retro, se affacciate sul porto (per consentire la 
vista panoramica sul litorale e sulle Alpi Apuane). 
Numerose vie pedonali e ciclabili, estese fi no alla 
pineta litoranea retrostante l’abitato, permetteran-
no l’accesso agli spazi pubblici e privati, mentre la 
circolazione veicolare sarà consentita solo ai resi-
denti e agli utenti del porto: tali percorsi saranno 
pavimentati con materiali permeabili e mattonelle 
autobloccanti, mentre i parcheggi saranno sotter-
ranei o inseriti all’interno del verde pubblico. Con 
l’impostazione di una nuova viabilità perimetrale 
(già realizzata), verrà migliorata l’accessibilità al 
porto, favorita dalla vicinanza al raccordo autostra-
dale, alla SGT Firenze-Pisa-Livorno e all’Aeropor-
to Internazionale G. Galilei di Pisa: il vecchio asse 
viario di Via Maiorca verrà pedonalizzato e andrà 
a costituire una passeggiata panoramica, con vista 
sul porto e sulla costa, sulla quale si affacceranno 
molti dei nuovi esercizi commerciali. Oltre ad aver 
ottenuto l’approvazione dei diversi Enti territoria-
li in relazione alla sua compatibilità ambientale, il 
progetto garantisce la conformità delle opere da 
realizzare agli standard nautici previsti dalla legge 
e a quelli urbanistici relativi alla distribuzione e 
alla consistenza del verde urbano e dei parcheggi.

Il progetto in questione si inserisce all’interno 

di un programma di sviluppo della nautica da di-
porto a livello locale, che prevede anche l’allesti-
mento di un polo industriale per la cantieristica, 
già in avanzato stato di realizzazione su un’area 
di 830.000 mq lungo la sponda occidentale del 
Canale dei Navicelli (che collega Pisa al Porto di 
Livorno) 6: oltre a rinsaldare le antiche tradizioni 
marinare della città, esso potrebbe rafforzarne 
l’economia e garantire nuovi posti di lavoro; la ria-
pertura dell’incile fra il Canale e l’Arno, da tempo 
prevista, permetterebbe inoltre alle imbarcazioni 
da diporto di giungere alle porte della città, crean-
do un circuito navigabile interno, ad uso pretta-
mente turistico fra il porto di Livorno e quello in 
costruzione di Marina di Pisa.

Per quanto apprezzabile sotto il profi lo tecnico-
ingegneristico, e forse anche sotto quello paesag-
gistico (in quanto ha permesso la bonifi ca ambien-
tale di un’area industriale dismessa a forte impat-
to), il progetto in fase di realizzazione evidenzia 
tuttavia alcune oggettive carenze, prima fra tutte 
quella di lasciare spazio soprattutto alle strutture 
a terra, residenziali e di servizio, a danno delle di-
mensioni e della funzionalità del bacino portuale: 
la capienza prevista risulta in effetti decisamente 
insuffi ciente rispetto alle esigenze, soprattutto se 
si considera che nelle attività di rimessaggio e ripa-
razione (una cinquantina di aziende) localizzate 
nella golena meridionale dell’asta terminale del-
l’Arno si concentrano attualmente oltre 3.000 im-
barcazioni, che non potranno ovviamente essere 
accolte all’interno del porto e resteranno quindi 
nell’attuale collocazione, scomoda e al tempo stes-
so invadente sotto il profi lo ambientale. A confer-
ma di ciò, basti pensare che agli inizi di novembre 
del 2009 (a più di un anno e mezzo dal termine 
delle operazioni di costruzione, previsto per il 
giugno del 2011) le manifestazioni d’interesse 
per l’affi tto di posti barca all’interno del bacino 
portuale sono state circa 2.000 (molte delle quali 
provenienti dall’estero, data l’importanza strategi-
ca e logistica della localizzazione a foce d’Arno), 
a fronte dei 475 previsti, e che oltre tutto la mag-
gior parte di esse riguarda imbarcazioni di grandi 
dimensioni: alla stessa data erano comunque già 
state inoltrate alla società Boccadarno Porto di 
Pisa, proprietaria dell’area e committente per la 
realizzazione del porto e dell’attigua zona residen-
ziale, circa 150 domande di concessioni per eser-
cizi commerciali e ben 700 per alloggi residenziali 
(nonostante l’inizio dei lavori di costruzione delle 
abitazioni sia previsto solo per l’aprile del 2010).

Più che come recupero e rivalutazione funzio-
nale di un’area dismessa a vantaggio della collet-
tività e come risposta alle esigenze di crescita del 
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turismo nautico (locale e non), esso ha così fi nito 
per confi gurarsi come un vero e proprio piano di 
lottizzazione nell’ambito di una rinnovata specu-
lazione edilizia sul litorale. Non sembra perciò ca-
suale il fatto che la società proprietaria dell’area si 
sia totalmente assunta l’onere delle operazioni di 
risanamento ambientale e di realizzazione del ba-
cino portuale, riservandosi in cambio la gestione 
ed i profi tti derivanti dalla vendita delle struttu-
re commerciali e residenziali che lo contornano 
e che hanno evidentemente un altissimo valore 
sotto il profi lo paesaggistico e fondiario. Del re-
sto, l’impressione che l’intera operazione abbia 
dei chiari obiettivi di valorizzazione fondiaria ed 
immobiliare e non abbia tenuto conto delle rea-
li esigenze della comunità locale è confermata 
dal previsto uso esclusivo ed elitario degli spazi e 
dall’elevato impatto ambientale dei futuri insedia-
menti residenziali, che con la loro eccessiva volu-
metria limitano la vista della foce dell’Arno e delle 
Apuane. Appaiono dunque in larga misura giusti-
fi cate le critiche sollevate al progetto da diverse as-
sociazioni ambientaliste e culturali, come il WWF, 
Legambiente, il Circolo Utopia ed altre, che han-
no cercato, attraverso manifestazioni, conferenze 
pubbliche ed azioni legali (fra le quali il ricorso 
al Tar del 05/07/2007) di ostacolarne la realizza-
zione: nel luglio 2008 una sentenza del Consiglio 
di Stato ha tuttavia dato il nulla osta defi nitivo al 
proseguimento dei lavori, pur evidenziando la ne-
cessità di modifi care in parte alcune pecche proce-
durali riguardanti appunto le strutture ricettive e 
residenziali che dovranno sorgere all’interno del-
l’area portuale. All’eventuale impatto ambientale 
si è comunque aggiunto, ancor prima dell’effettiva 
costruzione dell’impianto portuale, un effetto di-
rompente sul mercato immobiliare: il progetto di 
realizzazione di qualche centinaio di nuove strut-
ture residenziali ha infatti prodotto la lievitazione 
dei prezzi di vendita e di affi tto degli alloggi e dei 
fondi commerciali, che hanno superato già adesso 
i 5.000 euro al mq. 

3. Le diffi coltà della portualità turistica toscana

Ancorché sviluppata rispetto ad altre realtà re-
gionali, l’armatura portuale toscana appare suscet-
tibile di un ulteriore potenziamento, oltre tutto 
necessario per venire incontro alla crescente do-
manda di basi nautiche per il settore diportistico: 
le duemila richieste avanzate in breve tempo per il 
progettato porto di Marina di Pisa evidenziano in 
effetti l’oggettiva carenza di posti barca, non solo 
a livello locale, ma addirittura nazionale e inter-

nazionale, se si considera che una quota notevole 
di esse è di provenienza extraregionale ed estera. 
Oltre tutto l’attrezzatura portuale in questione de-
nota una scarsa integrazione funzionale rispetto 
ad altri paesi del Mediterraneo, tanto che per la 
Toscana, e più in generale per l’Italia, non si può 
parlare di un sistema portuale turistico, ma al mas-
simo di insieme di subsistemi, poco collegati fra 
loro e spesso addirittura in competizione: soltanto 
da pochi anni si cominciano ad intuire le poten-
zialità di un’offerta specializzata e coordinata, in 
grado di fornire all’utenza itinerari prestabiliti ed 
alta qualità dei servizi.

Una prima risposta nei confronti della crescita 
della domanda e delle sue esigenze in termini di 
sicurezza e servizi può venire da una più effi cace 
riconversione dei porti minori, sottoutilizzati per la 
progressiva decadenza delle funzioni commerciali e 
pescherecce, come quelli dell’Arcipelago Toscano 
o del litorale maremmano (per altro di non facile 
accessibilità dal retroterra): tuttavia, per compiere 
un reale salto di qualità che permetta di adeguare 
l’offerta portuale per il diportismo della Toscana 
agli standard di altri stati mediterranei più evoluti 
sotto questo aspetto (come la Francia e la Croazia) 
o a quelli nordeuropei e nordamericani, vale la 
pena prendere in considerazione anche l’ipotesi di 
avviare la costruzione di nuovi marina moderni ed 
effi cienti. Si tratta semmai di valutare in maniera 
attenta e approfondita in quali siti procedere alla 
loro realizzazione, visto l’impatto che hanno sul 
paesaggio costiero e sull’assetto del territorio, a 
partire ovviamente dall’elevato consumo di spazio 
che comportano, sia sul fronte a mare (con la co-
struzione delle attrezzature esterne ed interne al 
porto), che su quello a terra (strutture residenziali, 
ricettive, ristorative, commerciali, artigianali, di ser-
vizio e, non ultime, ricreative, come campi sportivi, 
luoghi di divertimento, piscine ed altro).

Da questo punto di vista il caso del porto turi-
stico di Marina di Pisa risulta emblematico perché 
permette di evidenziare alcune fra le principali pro-
blematiche legate alla localizzazione delle strutture 
nautiche per il diporto: queste costituiscono un 
potente fattore di territorializzazione e di sviluppo, 
tanto che la loro costruzione viene spesso auspicata 
e sostenuta da molti Enti ed imprenditori locali, 
ma possono essere causa di squilibri e di disagi 
ambientali e sociali, soprattutto se progettate e 
realizzate a fi ni speculativi e privatistici (cioè senza 
tenere conto delle reali esigenze della collettività): 
in tale eventualità vi sarà un eccessivo e preoccupan-
te consumo di spazio e di risorse senza assicurare 
continuità alla produzione di ricchezza ed equa 
distribuzione dei proventi. In effetti, è evidente 
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che, come per altre risorse turistiche, anche per il 
diportismo nautico occorre cominciare a parlare in 
termini di sostenibilità e di gestione della risorsa, 
il che signifi ca adottare delle politiche in grado di 
conciliare sviluppo e conservazione dell’ambiente. 
Proprio per questo la progettazione e la costruzione 
di un porto turistico dovrebbe essere portata avanti 
soltanto quando sussistano le condizioni ambien-
tali, territoriali e di mercato per una sua effettiva 
utilità, funzionalità e produttività. I requisiti prin-
cipali per ottenere tali risultati sono noti da tempo 
e comprendono una localizzazione ottimale sotto 
il profi lo paesaggistico e territoriale, una dimen-
sione degli impianti adeguata al sito prescelto per 
quanto concerne la quantità di posti barca e il tipo 
di imbarcazioni che li occuperanno, e soprattutto 
un’attenta progettazione delle opere foranee ed 
interne, al fi ne di verifi care la loro rispondenza alle 
esigenze presenti e future dell’utenza (Gallareto, 
Vallario, 1968). 

La lunghezza dell’iter progettuale e burocra-
tico del nuovo impianto pisano è dipeso in larga 
misura proprio dalle preoccupazioni nei confronti 
del suo prevedibile ed inevitabile impatto ambien-
tale, che nella fattispecie si ripercuote non solo 
sull’interfaccia terra-mare, ma anche sull’ala me-
ridionale del delta dell’Arno e sull’attiguo Parco 
Naturale di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli: 
all’intrinseca fragilità dell’ecosistema costiero si 
aggiunge infatti quella altrettanto delicata della 
foce fl uviale e della foresta litoranea, costituita da 
pinete e macchia mediterranea. Un qualsiasi im-
pianto portuale per il diportismo nautico di nuo-
va realizzazione produce evidentemente sostan-
ziali alterazioni nella morfologia, nell’ecosistema 
e nel paesaggio sul fronte a mare, attraverso la 
messa in opera di strutture fi sse (moli, banchine, 
darsene, scogliere artifi ciali, dighe frangifl utto, 
fari, ed altro), che non si limitano a modifi care 
l’andamento della linea di riva, ma agiscono pro-
fondamente anche sui processi di erosione e se-
dimentazione da parte del mare e degli eventuali 
corsi d’acqua che vi si gettano. La progettazione di 
nuovi impianti portuali lungo le coste toscane do-
vrà inevitabilmente fare i conti con questo genere 
di problematiche ambientali in quanto la maggior 
parte dei litorali appare attualmente fortemente 
interessata da fenomeni erosivi che tendono a ri-
durre l’ampiezza delle spiagge, mettendo a rischio 
gli ecosistemi, gli insediamenti e le attività econo-
miche, a partire ovviamente dal turismo balneare. 
Le cause di tale fenomeno sono molteplici e solo 
in parte riconosciute: alcune, di origine naturale, 
sono direttamente legate a cicli climatici e am-
bientali di lungo, medio e breve periodo, come 

le variazioni del livello del mare o del trasporto 
solido fl uviale e litoraneo; altre sono riconducibili 
all’intervento umano e ai suoi effetti volontari ed 
involontari, come la regimazione, l’escavazione e 
la cementifi cazione dei corsi d’acqua e il prelie-
vo di materiali dagli alvei fl uviali, che riducono 
l’apporto al mare di sedimenti, o la costruzione 
di moli e frangifl utti, che modifi cano il percorso 
delle correnti litoranee ed alterano i processi di 
sedimentazione lungo la costa. Un esempio em-
blematico di un simile impatto sulla morfologia 
costiera è stato rappresentato dalla costruzione 
del molo esterno del porto di Viareggio, che ha 
prodotto un arretramento della costa sul lato set-
tentrionale ed un avanzamento, sia pur modesto, 
su quello meridionale.

Per garantire alle imbarcazioni adeguato riparo, 
i bacini portuali devono inoltre presentare imboc-
cature strette e ben protette, che consentono solo 
un parziale ricambio delle acque: la circolazione 
idrica interna risulta limitata anche dalle banchine 
e dai moli di attracco che, unitamente ad altre at-
trezzature mobili (pontili, campi di boe, passerelle 
e galleggianti collegati a terra o ancorati al fondo) 
servono ad accrescere gli spazi disponibili per 
l’ormeggio delle imbarcazioni. Anche per questo 
le acque dei porti risultano spesso inquinate e 
carenti di ossigeno, con effetti spiacevoli sotto il 
profi lo estetico e soprattutto ecologico, andando a 
penalizzare l’attività biologica delle specie litoranee 
e, limitatamente alle fasi di riproduzione e di primo 
sviluppo, di quelle pelagiche e demersali. 

Altrettanto rilevanti sono gli impatti sul fronte 
a terra, in riferimento agli edifi ci per la gestio-
ne e l’organizzazione del movimento portuale, e 
soprattutto a quelli preposti alla manutenzione, 
riparazione e rimessaggio delle imbarcazioni (e 
qualche volta anche alla loro costruzione); spesso, 
come a Marina di Pisa e in altri moderni marina, 
l’alterazione del contesto naturalistico si concre-
tizza anche attraverso processi di intensa cemen-
tifi cazione del litorale e dell’immediato retroter-
ra, che comprendono la lottizzazione delle aree 
circostanti il bacino portuale, la realizzazione di 
edifi ci destinati all’accoglienza turistica (alberghi, 
alloggi in affi tto, ma anche strutture pararicettive, 
come ristoranti, locali pubblici, impianti sportivi, 
esercizi commerciali e attrezzature per lo svago e 
il divertimento), e di infrastrutture d’accesso e di 
servizio, come strade, parcheggi, giardini, marcia-
piedi ed altre forme di arredo urbano, centraline 
per la fornitura di acqua e di energia, impianti per 
lo smaltimento dei rifi uti solidi e liquidi. L’inse-
rimento di queste strutture all’interno di boschi 
e giardini contribuisce indubbiamente a migliora-
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re la qualità dell’offerta e della permanenza per i 
diportisti e a salvaguardare l’aspetto estetico del 
paesaggio, attuando una sorta di mascheramento 
ambientale, ma non elimina evidentemente il loro 
impatto da un punto di vista morfologico ed eco-
logico. I danni al paesaggio visibile rappresentano 
infatti soltanto il risvolto più facilmente percepi-
bile delle trasformazioni dell’ambiente, dell’eco-
sistema litoraneo e dell’assetto territoriale indotte 
dalla costruzione di un porto turistico, che varia-
no comunque in relazione alla sua tipologia, alle 
sue dimensioni e alle tecniche adottate per la pro-
gettazione e realizzazione. L’applicazione di me-
todi effi caci per prevedere l’impatto ambientale 
delle strutture portuali, a partire dalla Valutazione 
d’Impatto Ambientale (VIA) (De Meo, 1998) – ma 
con l’eventuale ricorso a metodologie integrative 
e complementari come la Valutazione d’Incidenza 
(VI), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
la Dynamic Environmental Impact Assessment (DEIA) 
e la Life Cycle Assessment (LCA) –, appare quindi 
indispensabile per evitare che vengano a determi-
narsi situazioni di rischio e di degrado per l’ecosi-
stema marittimo-litoraneo, per le popolazioni re-
sidenti (e la loro qualità della vita) e per gli stessi 
fruitori dell’infrastruttura portuale. 

La valutazione delle problematiche ambientali 
innescate dalla realizzazione di un porto turistico 
ha influito indubbiamente sulla progettazione 
del porto turistico di Marina di Pisa, senza per 
altro impedirne la messa a punto, sotto lo stimolo 
determinato dalla necessità di riconversione del-
l’area industriale dismessa, dalle citate iniziative 
speculative e dall’appetibilità del sito per quanto 
concerne l’accessibilità e la vicinanza a luoghi di 
grande attrazione turistica. In effetti, oltre che 
per gli effetti sul contesto naturalistico, la scelta 
del sito costituisce un momento fondamentale 
nella progettazione di un’infrastruttura portuale a 
fi ni turistici: la vicinanza a risorse naturalistiche e 
storico-artistiche e a località balneari che fungano 
da polo di incontro e socializzazione per l’utenza, 
unitamente alla qualità e all’effi cienza dei servizi 
offerti, contribuisce indubbiamente ad elevare la 
capacità di attrazione e il livello di competitività di 
un porto e a diffonderne l’immagine nell’ambito 
del mercato diportistico. Un’intensa azione pro-
mozionale e di marketing, per quanto necessaria 
e redditizia, così come l’applicazione di tariffe 
concorrenziali e un buon rapporto qualità-prezzo 
nell’offerta di servizi, non sarebbero suffi cienti 
a garantire il lancio e l’affermazione di una base 
nautica, se non fosse supportata da risorse turistiche 
integrative, alle quali potrà poi aggiungersi l’attra-
zione esercitata dalla frequentazione da parte di 

personaggi noti nel campo dello spettacolo, della 
fi nanza, dello sport, ecc.

 Un fattore di localizzazione altrettanto im-
portante è semmai rappresentato dalla posizione 
geografi ca, soprattutto per quanto riguarda l’acces-
sibilità, sia verso la struttura portuale che verso il 
territorio e le aree di mercato retrostanti: da questo 
punto di vista è essenziale l’effi cienza dei collega-
menti stradali e ferroviari (e possibilmente anche 
aerei, visto il livello, il genere di vita e le abitudini 
dei frequentatori dei porti turistici specializzati). 
Sotto questo aspetto la fascia costiera toscana risulta 
ancora piuttosto carente, soprattutto per quanto 
concerne le comunicazioni stradali, in quanto la 
parte meridionale della regione è servita soltanto 
dalla SS1 Aurelia: il previsto completamento del 
tratto autostradale compreso fra Rosignano e Ci-
vitavecchia, fortemente contestato dai movimenti 
ambientalisti, potrebbe sicuramente garantire alle 
basi nautiche del litorale maremmano migliore 
accessibilità e competitività sul mercato. La parte 
settentrionale della regione appare invece adegua-
tamente servita dall’autostrada Genova-Rosignano, 
dalla Firenze-Mare e dalla SGC Firenze-Pisa-Livorno 
per quanto concerne i collegamenti stradali, dalla 
ferrovia Genova-Roma e dalla Firenze-Livorno per 
quelli ferroviari, e dall’aeroporto internazionale di 
Pisa per quelli aerei: meno effi cienti sono semmai 
le vie di comunicazione a scala locale, spesso in-
suffi cienti a smaltire il traffi co stradale e piuttosto 
carenti anche a livello ferroviario; la proposta di 
realizzazione di una sorta di metropolitana legge-
ra, più volte avanzata nell’ambito del progetto di 
Area Vasta Livorno-Pisa-Lucca-Massa (il cosiddetto 
“trapezio”), potrebbe colmare tale lacuna, ma si è 
regolarmente insabbiata per le rivalità campani-
listiche fra le suddette città e per l’avversione del 
capoluogo regionale, timoroso di perdere la sua 
supremazia a livello economico e territoriale.

L’adozione di tecniche e di procedure atte a 
limitare gli effetti negativi della realizzazione di 
un porto turistico e ad assicurarne il successo e 
la funzionalità non può comunque impedire una 
radicale trasformazione del sistema territoriale, 
che coinvolge direttamente anche la componente 
antropica e le sue attività produttive (e non solo): 
la realizzazione di nuovi impianti per il diporto 
nautico potrebbe in effetti avere un impatto 
sostanziale sull’evoluzione sociale, economica e 
culturale dell’aree interessate. Una prima conse-
guenza, indubbiamente positiva, è la creazione di 
nuove opportunità di lavoro e di reddito, sia pure 
generalmente di livello medio-basso, dal momen-
to che le mansioni dirigenziali, imprenditoriali e 
tecnico-amministrative restano spesso nelle mani 
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di operatori provenienti dall’esterno. Ciò potreb-
be per altro incidere sulla struttura economica 
complessiva dei centri rivieraschi, favorendo l’in-
troduzione di nuove attività produttive, probabil-
mente più redditizie e appetibili rispetto a quelle 
tradizionali: anche sotto il profi lo socio-culturale, la 
costruzione di un porto turistico può indurre mo-
difi che essenziali nel genere di vita e nei modelli di 
comportamento in quanto espone la cultura locale 
agli infl ussi di quelle proprie dell’utenza diporti-
stica, spesso assai diverse e distanti, sicuramente 
più opulente ed evolute. Il confronto e l’eventuale 
trasformazione del contesto culturale autoctono 
può avvenire in maniera tranquilla e graduale, ma 
può anche sfociare in una latente confl ittualità fra 
i residenti e i diportisti, considerati responsabili dei 
cambiamenti ambientale e socioeconomici: spesso 
l’atteggiamento nei loro confronti è al tempo stesso 
di ammirazione (e in parte di emulazione) per le 
condizioni di vita di cui godono, ma anche di invidia 
malcelata e di disprezzo per l’opulenza ostentata e 
per gli atteggiamenti snobistici ed elitari. Inoltre, in 
relazione alla maggiore o minore partecipazione ai 
benefi ci economici derivanti dall’attività portuale, 
può innescarsi una sorta di confl ittualità interna 
alle stesse popolazioni locali, che risultano perciò 
divise e incerte sul ruolo del porto come strumento 
di sviluppo sociale e territoriale. L’impatto culturale 
di una nuova infrastruttura portuale può dunque 
essere incisivo e dirompente, tanto che per ridur-
re le possibili confl ittualità è importante, se non 
essenziale, che la sua realizzazione avvenga col be-
neplacito degli abitanti e delle istituzioni locali. Il 
modo più effi cace per assicurare un simile consenso 
popolare resta quello di un diretto coinvolgimento 
nelle operazioni di progettazione, costruzione e 
funzionamento della base nautica, e soprattutto 
nella ripartizione degli utili, se non altro attraverso 
appunto la creazione di posti di lavoro che garanti-
scano una certa ricaduta economica sulla comunità 
locale: è infatti dimostrato che l’atteggiamento 
degli abitanti nei confronti di qualsiasi nuovo 
intervento sul territorio è largamente infl uenzato 
dal benefi cio economico che ciascuno di essi può 
ricavarne (in termini monetari e per il tempo più 
lungo possibile). 

Sempre sotto il profi lo economico, un nuovo 
insediamento portuale, con le attività ad esso 
collegate, potrebbe avere un forte impatto sugli 
altri settori produttivi per quanto concerne l’uso 
degli spazi litoranei e delle risorse disponibili: si 
è visto come nel caso del porto di Marina di Pisa 
la semplice approvazione defi nitiva del progetto, 
ancor prima quindi della sua realizzazione, abbia 
innescato dei processi di crescita del valore del suo-

lo, e ciò si verifi ca ovviamente in altri siti interessati 
da analoghe iniziative. La stessa scelta del sito deve 
del resto fare i conti con i confl itti, particolarmente 
accesi nella fascia litoranea, fra tutta una serie di 
potenziali utenti: a Marina di Pisa, la competizione 
per l’uso del suolo non è apparsa particolarmente 
accentuata, in quanto l’impresa che ha l’incarico 
della costruzione e della gestione dell’impianto in 
via di realizzazione è anche la proprietaria della 
maggior parte dei terreni su cui sorgerà e potrà per-
ciò usufruire dei proventi derivanti dalla vendita o 
l’affi tto degli immobili previsti per fi ni commerciali 
e residenziali. In una diversa situazione patrimonia-
le e istituzionale, data l’appetibilità del sito sotto il 
profi lo logistico e paesaggistico, sarebbe però stata 
presumibile una vera e propria corsa all’accapar-
ramento di questi spazi da parte di altri attori eco-
nomici: basti pensare al turismo balneare, che sul 
litorale pisano può fare affi damento già adesso su 
una sessantina di stabilimenti balneari, nonostante 
la limitata estensione della linea di riva (appena 
27 chilometri, dei quali solo 11, fra Marina di Pisa 
e Calabrone, sono pienamente utilizzabili per la 
balneazione, mentre la restante parte è soggetta a 
stretti vincoli di protezione naturalistica nell’am-
bito del Parco Naturale di Migliarino-San Rosso-
re-Massaciuccoli); a ciò si aggiunga la presenza di 
una trentina di alberghi e di altrettante strutture 
extralberghiere, con un movimento complessivo 
medio annuo di circa 650.000 presenze, ovviamente 
concentrate soprattutto nel periodo estivo. Il sito su 
cui sorgerà il porto sarebbe sicuramente stato assai 
ambito anche per l’insediamento di nuove struttu-
re commerciali, di cui Marina di Pisa è piuttosto 
carente, e abitative che, come si è visto, sono state 
effettivamente inserite ampiamente nel progetto 
approvato, tanto che in defi nitiva esso fi nisce per 
confi gurarsi come una sorta di compromesso fra 
l’uso portuale e quello residenziale-ricettivo per lo 
sfruttamento dell’area deltizia meridionale dell’Ar-
no e della linea di costa.

Se questa è la situazione per il litorale pisano, è 
facile intuire come possa essere ancora più accesa 
la competizione per l’uso del suolo in altre aree 
toscane potenzialmente interessanti per la realizza-
zione di nuove strutture per il diportismo: si pensi 
ad esempio alla Versilia, un’area tradizionalmente 
dedita all’attività balneare e ricettiva, nella quale 
l’offerta portuale a fi ni turistici è praticamente 
limitata al porto di Viareggio e che avrebbe quindi 
necessità di fare affi damento su nuove e più effi -
cienti basi nautiche. Tuttavia è probabile che la 
relativamente scarsa dotazione di impianti portuali 
e di posti barca sia in questo caso riferibile, oltre che 
a evidenti problemi di compatibilità ambientale, 
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proprio alla remuneratività delle attività balneari 
e ricettive, che risultano quindi ancora largamente 
competitive sotto il profi lo dell’uso dello spazio 
litoraneo. Il recente sviluppo del turismo balneare 
sulle coste livornesi, maremmane e dell’Arcipelago 
Toscano ripropone in termini analoghi il problema 
della competizione per l’uso del suolo, anche per-
chè vaste aree litoranee sono soggette a vincoli di 
protezione naturalistica (Parco Nazionale dell’Arci-
pelago Toscano, Parco Regionale della Maremma, 
Parco Provinciale dei Monti Livornesi, riserve 
naturali della Val di Cornia e del lago di Burano, 
ecc.), altre soggette a servitù militari, altre ancora 
occupate da attività industriali e commerciali, per 
non parlare della crescente occupazione della costa 
a fi ni residenziali.

4. Le prospettive della portualità turistica toscana

Gestire la competizione per l’uso dello spazio 
litoraneo non è sicuramente un compito agevole 
per gli amministratori pubblici in ambito locale e 
regionale e va oltre tutto a inserirsi nel più ampio 
e generale problema della compatibilità fra turi-
smo e ambiente naturale: nel caso in questione, 
si tratta evidentemente di cogliere l’opportunità 
di sviluppo socio-economico e territoriale rappre-
sentata dalla realizzazione di nuovi impianti per il 
diportismo nautico, senza compromettere in ma-
niera irreparabile la qualità e la persistenza stessa 
delle risorse naturalistiche litoranee. L’intrinseca 
fragilità ecologica dell’interfaccia terra-mare rende 
in effetti necessario agire con particolare circospe-
zione ed oculatezza, onde evitare che le mire di 
gruppi e potentati economici e fi nanziari possano 
concretizzarsi in operazioni speculative ad elevato 
impatto ambientale e scarsa ricaduta economica sul 
territorio, tipiche del “turismo di rapina”: è il caso 
di molti marina recentemente allestiti (non solo 
in Italia) e fi nalizzati più a sviluppare la rendita 
fondiaria con interventi sul patrimonio edilizio e 
residenziale che a garantire ospitalità e servizi alle 
imbarcazioni da diporto. 

Per quanto diffi cile da perseguire, l’obiettivo 
primario delle amministrazioni locali e regiona-
li dovrebbe quindi restare uno sviluppo durevole 
e sostenibile anche per quanto concerne l’asset-
to del territorio costiero e il sistema portuale al 
servizio del diportismo nautico 7. In quest’ottica 
la pianifi cazione di un sistema integrato di por-
ti turistici di ambito almeno regionale è apparsa 
davvero indispensabile per garantire il consegui-
mento del benessere collettivo e la conservazione 
della qualità dell’ambiente, soprattutto se portata 

avanti col pieno consenso delle popolazioni inte-
ressate. In questa direzione si è mossa da tempo 
la Regione Toscana, che già nel 1979 aveva pro-
mulgato una legge di ordinamento dei porti e de-
gli approdi turistici della Toscana (LR 36/1979) 
e nel 1985 ha approvato il Piano Regionale di 
coordinamento dei porti e approdi turistici della 
Toscana (DCR 123/1985): successivamente, con 
la LR 68/1997 (Norme sui porti e sugli approdi 
turistici della Toscana), che ha preso il posto del-
la legge del 1979, è stato varato il Piano Regio-
nale dei Porti e degli Approdi Turistici (Prepat), 
contenente fra l’altro gli indirizzi e le norme per 
la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualifi -
cazione dei porti e degli approdi turistici. Nello 
stesso anno il DPR 509/1997 (Regolamento per 
la realizzazione di strutture dedicate alla nautica 
da diporto) defi nisce in maniera defi nitiva la ti-
pologia delle strutture portuali utilizzabili a fi ni 
diportistici 8. 

L’ultimo provvedimento normativo che disci-
plina gli interventi sul sistema dei porti turistici 
regionali è contenuto nel master plan “La rete dei 
porti toscani”, inserito a sua volta nel Piano di In-
dirizzo Territoriale Regionale (Consiglio Regionale 
Toscano, deliberazione 72/2007): esso stabilisce fra 
l’altro che la realizzazione di nuovi porti e approdi 
turistici, nonché il potenziamento, la trasformazio-
ne e la riqualifi cazione di quelli esistenti potranno 
essere autorizzati solo se previsti dagli strumenti 
urbanistici e dagli atti di governo del territorio dei 
Comuni. Sotto il profi lo amministrativo e program-
matico, è interessante notare come l’art. 7 di tale 
documento inviti a privilegiare la riqualifi cazione 
funzionale e l’ampliamento dei porti e degli appro-
di turistici esistenti piuttosto che la realizzazione di 
nuovi impianti portuali e in particolare tenda ad 
escludere l’allestimento di nuove strutture per il 
diportismo sui litorali bassi e sabbiosi: per quanto 
concerne la progettazione di nuovi porti turistici, 
esso precisa che dovrà rispondere in maniera rigida 
ed esclusiva alle esigenze della fi liera produttiva 
dei poli nautici toscani e soprattutto che i nuovi 
impianti dovranno:
1)  mantenere l’equilibrio della costa o, in caso con-

trario, provvedere obbligatoriamente all’esecu-
zione di interventi mirati di ripascimento e di 
ricostituzione periodica della linea di riva;

2)  inserirsi nel sistema regionale, garantendo 
un’equa distribuzione di servizi per il diporto 
lungo il perimetro costiero toscano ed evitan-
do eccessive concentrazioni spaziali;

3)  essere corredati di infrastrutture e servizi che 
assicurino l’accessibilità e i collegamenti con la 
viabilità principale, e contribuiscano alla riqua-
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lifi cazione del fronte marittimo e del paesag-
gio costiero;

4)  valorizzare l’ambiente e il territorio costiero al 
fi ne di accrescere l’attrattività del sistema lito-
raneo.

Queste direttive sembrano almeno in parte es-
sere state recepite dai progetti in corso di appro-
vazione e realizzazione sulla costa toscana, che do-
vrebbero accrescere la capacità di accoglienza del 
sistema portuale toscano per la nautica da diporto 
di oltre 4.000 posti barca: oltre al già più volte citato 
impianto di Marina di Pisa, è infatti previsto l’am-
pliamento di alcuni porti turistici e la realizzazione 
di nuovi a Cecina, Piombino, Portoferraio, Talamo-
ne, Livorno, Viareggio e San Vincenzo; in quest’ul-
tima località, fulcro del sistema turistico della Co-
sta degli Etruschi, la struttura portuale è ormai in 
avanzata fase di realizzazione e potrà ospitare circa 
350 imbarcazioni di grandi dimensioni. A Cecina i 
lavori di costruzione del nuovo impianto portuale, 
capace di 786 posti barca, dovrebbero iniziare nella 
primavera del 2010, mentre a Piombino il progetto 
di porto turistico nella località di Poggio Batteria, 
nel quale verranno investiti oltre 100 milioni di 
euro, deve ancora ottenere le autorizzazioni e l’in-
serimento nel piano regolatore e nel piano strut-
turale per le aree industriali: dovrebbe comunque 
ospitare circa 450 imbarcazioni di grandi dimensio-
ni (fi no a 20-24 m). Nell’ambito del progetto di ri-
qualifi cazione del waterfront urbano, a Portoferraio 
è prevista la realizzazione di un nuovo impianto da 
1.050 posti barca, mentre a Livorno la capacità di 
accoglienza dovrebbe essere incrementata di circa 
600. Per quanto concerne Viareggio, l’ampliamen-
to del porto prevede un aumento dell’offerta di 
circa 550 posti barca, ma nonostante l’espletamen-
to della gara di appalto dei lavori (vinta nel 2007 
da Ferragamo con un consorzio di imprese can-
tieristiche, fra cui Swan e Consorzio Etruria), un 
ricorso al Consiglio di Stato ha temporaneamente 
fermato le operazioni di allestimento. Il Comune 
di Orbetello ha infi ne manifestato l’intenzione di 
ristrutturare e potenziare il porto di Talamone, at-
tualmente occupato soprattutto da piccoli natanti, 
per riconvertirlo alla nautica di lusso ed accogliere 
fi no a 1.000 imbarcazioni di grandi dimensioni. 

Se questi nuovi impianti verranno portati a ter-
mine in tempi ragionevoli e diverranno operativi 
a tutti gli effetti, è facile prevedere che il subsi-
stema toscano di porti turistici possa accrescere il 

proprio ruolo sul mercato diportistico nazionale 
e internazionale, sia pure a prezzo di una crescen-
te antropizzazione del litorale e di un inevitabile 
impatto sul contesto territoriale. L’attuale ope-
razione di rinnovamento dell’armatura portua-
le regionale potrebbe rappresentare un effi cace 
contributo allo sviluppo della fascia costiera, pur-
ché realizzata sotto l’insegna della compatibilità 
ambientale, della sostenibilità e della durevolezza: 
a tale scopo non sembra suffi ciente garantire il ri-
spetto dei vincoli naturalistici, l’effi cienza tecnica 
e operativa delle strutture portuali e la qualità dei 
servizi offerti, come richiesto espressamente dal 
citato articolo 7 del Piano di Indirizzo Territoriale 
Regionale, ma appare necessario un più intenso 
coordinamento ed una crescente integrazione 
fra le risorse. In altre parole, occorre non solo 
accrescere il grado di coesione, collaborazione 
e interscambio fra le diverse strutture regionali, 
consolidando legami e interrelazioni per costrui-
re un vero e proprio sistema portuale al servizio 
della nautica da diporto, ma anche promuovere 
una crescente integrazione con le altre risorse tu-
ristiche della fascia litoranea, a partire ovviamente 
da quella balneare, ma senza perdere di vista an-
che le potenzialità storico-artistiche (costituite ad 
esempio dalle città d’arte di Pisa e Lucca, ma an-
che da un grande patrimonio minore più disper-
so sul territorio), quelle termali naturali (Terme 
di S. Giuliano a Pisa, Terme Calidario di Venturi-
na, Terme di S. Giovanni a Portoferraio, Terme di 
Saturnia) o artifi ciali (Terme della Versilia), quel-
le enogastronomiche (grandi vini DOC e DOCG, 
Olio extravergine toscano IGP, ma anche ben 56 
prodotti agroalimentari tipici della fascia costiera 
toscana e numerose specialità gastronomiche da 
degustare nei ristoranti e negli agriturismi locali) 
e quelle naturalistiche (Parco Regionale della Ma-
remma, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco 
Regionale di Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli, 
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e mol-
te altre aree protette): la creazione di un sistema 
turistico integrato della Toscana litoranea appare 
infatti come la migliore garanzia di continuità e di 
sviluppo per le diverse forme di turismo (compre-
so quello nautico) e per l’intero territorio, per-
ché assicura risposte adeguate e differenziate in 
caso di variazioni congiunturali del mercato delle 
vacanze e di mutamenti nelle scelte dell’utenza, 
non solo diportistica.
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Appendice. I porti turistici della costa toscana.
Località Tipologia Posti a* b c d e f g h i l m n o

Marina Di Carrara porto 190 30 x x x x x x x x x 9
Marina Di Massa banchina 66 7
Cinquale Porto darsena 67 14 x x x x x x x x 8
Cinquale approdo darsena 240 8,5 x x x x x x x x x 9
Forte dei Marmi banchina x x 2
Viareggio porto 2000 80 x x x x x x x x x x x 11
Bocca d’Arno porto canale 2000 27 x x x x x x x x x x x 11
Livorno porto 120 30 x x x x x x x x x x x 11
Livorno N.Z. darsena 200 9 x x x x x 5
Livorno Acc. Nav. porto militare
Ardenza porto 266 10 x x x x x x x 7
Antignano porto 240 12 x x x x x x x x x 9
Castel Sonnino porto
Quercianella porto 100 6 x x x 3
Foce del Chioma porto canale 42 14 x x x x x x x x x 9
Porticciolo Rossana banchina 15 x x 2
Castiglioncello Nord porto 87 12 x x x x x x 6
Castiglioncello Sud porto 90 12 x x x x x 5
Marina Cala de’ Medici marina priv. 650 30 x x x x x x x x x 9
Rosignano S. darsena 137 8,5 x x x x x x x 7
Vada P. Comm. porto comm. x x 2
Marina di Vada approdo 270 8 x x x 3
Marina di Cecina darsena 530 12 x x x x x x x x x 9
Marina di Castagneto approdo
Marina di S. Vincenzo marina priv. 350 24 x x x x x x x x x 9
Porto Baratti approdo 700 x x x x 4
Capraia porto 60 30 x x x x x x x x x x x 11
Gorgona C. dello Scalo banchina x x 2
Marina di Salivoli marina priv. 488 18 x x x x x x x x x 9
Piombino porto comm. 15 x x x x x x x 7
Portoferraio porto 152 70 x x x x x x x 7
Esaom Cesa porto 300 35 x x x x x x x x x x x 11
Magazzini banchina 70 7,5 x x x x 4
Cavo porto 230 15 x x x x x x x x 8
Rio Marina porto 100 15 x x x x x 5
Porto Azzurro porto 222 20 x x x x x x x x x x 10
Cala di Mola approdo 200 40 x x x x x x x x x x x 11
Golfo Stella spiaggia x 1
Marina di Campo banchina x x x x x x x 7
Punta Polveraia banchina x 1
Sant’Andrea banchina x 1
Marciana Marina porto 500 32 x x x x x x x x x 9
Pianosa C. S. Giovanni banchina
Piombino M. Terre Rosse porto canale 575 x x x x x x x x x 9
Carbonifera porto canale 319 8 x x x x x x 6
Follonica banchina
Fiumara del Puntone porto canale 400 10 x x x x x x x x x x 10
La Marina di Scarlino marina priv. 566 40 x x x x x x x x x x x 11
Punta Ala marina priv. 893 32 x x x x x x x x x x 10
Castiglione della Pescaia porto canale 350 20 x x x x x x x 7
Grosseto Marina di S. Rocco porto canale 561 14 x x x x x x x x x 9
Talamone porto 24 x x x x x 5
Talamonaccio banchina
Foce dell’Albegna porto canale
S. Liberata porto canale 600 6 x x x x x x 6
P.S. StefanoPorto del Valle porto 385 20 x x x x x x x x 8
Porto Vecchio banchina 130 40 x x x x x 5
Giglio Porto porto 196 13 x x x x x x x 7
Campese porto x 1
Montecristo Cala Maestra banchina
Giannutri Cala Spalmatoi banchina
Porto Ercole porto 825 24 x x x x x x x x 8
Cala Galera marina priv. 700 50 x x x x x x x x x x 10

* Le lettere indicano rispettivamente:
a = dimensioni massime delle imbarcazioni; b = acqua potabile; c = energia elettrica; d = scivolo; e = scalo di alaggio; f = gru; g = travel lift; 
h = toilettes; i = servizio antincendi; l = servizio meteo; m = riparazione motori; n = riparazioni elettriche; o = totale servizi.
Fonte: Elaborazione dell’Autore.
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Note
1 Alla manifestazione, organizzata all’interno degli spazi espo-
sitivi della Fiera di Genova e tradizionale appuntamento an-
nuale per gli appassionati e i costruttori del settore diportistico, 
hanno partecipato oltre 1.450 imprese che hanno presentato 
al pubblico 2.400 imbarcazioni di ogni dimensione.
2 Lo stabilimento meccanico sorse nel 1921 in questo sito, in 
verità poco idoneo ad un insediamento industriale per il suo 
eccezionale valore ambientale e paesaggistico, in virtù dell’ac-
cordo fra la società livornese Gallinari e quella tedesca Dornier 
Metallbanten: esso assunse la denominazione CMASA (Società 
Costruzioni Meccaniche Aeronautiche), e produsse una serie di 
aeromobili di qualità eccezionale: qui furono costruiti gli idro-
volanti Wal (Balena) che nel 1928 raggiunsero il Polo Nord per 
andare in soccorso della spedizione Nobile e nel 1930 effettua-
rono la trasvolata atlantica ed il giro del mondo. Dal 1934 la Fiat 

entrò nella proprietà dello stabilimento e alla fi ne del secondo 
confl itto mondiale intraprese la produzione di accessori per 
auto; l’industria cessò l’attività nel 1987, dopo essere passata alla 
Whitehead Motofi des (1974) e alla Gilardini (1975).
3 Tre edifi ci storici presenti nell’area non saranno demoliti, 
ma ristrutturati ed adibiti ad attività di servizio: fra essi il Pa-
lazzo della Vecchia Dogana marittima, che verrà usato come 
accesso al Parco Naturale di San Rossore, e la Villa Ceccherini, 
primitiva residenza del fondatore dell’attività balneare sul lito-
rale pisano.
4 L’area in questione è stata di proprietà della Fiat fi no al 2003 
ed è stata poi ceduta alla società in questione a seguito della 
chiusura dello stabilimento industriale e alla successiva opera 
di dismissione del relativo patrimonio immobiliare. Dal 2009 
la Borello Spa ha cambiato la propria denominazione in Boc-
cadarno Porto di Pisa Spa, pur mantenendo la stessa struttura 
societaria.
5 Con questo termine si indicano quei porti turistici, in genere 
riferibili alla tipologia dei marina privati, che sono in grado di 
offrire alloggi in affi tto o in vendita, dotati al tempo stesso di 
posto auto e posto barca: in entrambi i casi si tratta di strutture 
concepite e realizzate per il diportismo crocieristico e ad am-
pio raggio, nel senso che consentono di trascorrere la notte, 
sostare o soggiornare a terra agli utenti che non dispongono 
di cabinati suffi cientemente attrezzati ed accessoriati per il per-
nottamento in mare.
6 La collocazione in quest’area di una decina fra le più gran-
di e prestigiose industrie della cantieristica da diporto avviene 
sotto la guida della società Sviluppo Navicelli Spa con un inve-
stimento di 50 milioni di euro: oltre alla creazione di numerosi 
nuovi posti di lavoro è prevista una resa economica complessiva 
di circa 150 milioni di euro. 
7 Il concetto di sviluppo sostenibile incontra sempre maggior 
credito fra gli amministratori, i ricercatori, gli addetti ai lavori e 
le popolazioni interessate, perché sembra in grado di concilia-
re le opportunità di crescita offerte in questo caso dal turismo 
con la tutela dell’ambiente naturale, sociale e culturale: pur-
troppo però evidenzia spesso notevoli diffi coltà di realizzazio-
ne quando si passa dalla semplice teoria alla pratica.
8 Secondo questa norma esse sono: “il porto turistico, ovvero il 
complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con 
opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o preci-
puamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche 
mediante l’apprestamento di servizi complementari; l’approdo 
turistico, ovvero la porzione dei porti polifunzionali … destina-
ta a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche 
mediante l’apprestamento di servizi complementari; i punti 
d’ormeggio, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi ac-
quei dotati di strutture che non importino impianti di diffi cile 
rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio 
di piccole imbarcazioni e natanti da diporto”.
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Francesco di Cesare, Anthony A. La Salandra

I porti italiani nel presente e futuro
dell’industria crocieristica

Summary: ItaLIAN PORTS IN THE PRESENT AND FUTURE OF THE CRUISE INDUSTRY

This article provides a specifi c review on the Italian ports involved by the cruise industry. Some quantitative evidences of 
recent years, both from demand and supply side, introduce to a series of critical observations about the present situation. The 
article also describes the current corporate structure and planned investments in major Italian cruise ports. The updated 
picture on the cruise traffi c in Italy opens at the end to some fi nal refl ections on future scenarios for the cruise industry in 
this country.

Keywords: Cruising, Italian Ports, Cruise Traffi c.

1. La crocieristica nel 2010: evidenze quantitative 
e osservazioni critiche 

Da anni si scrive e si discute sulla crocieristica 
come di un fenomeno per certi versi ancora emer-
gente, di sicuro in continua e costante crescita. 
Un’industria all’interno della quale si muovono 
soggetti che a diverso titolo rendono possibile la 
creazione di un prodotto e la relativa fruizione da 
parte di un bacino di domanda. Di tali soggetti la 
compagnia di crociera è senz’altro il principale, 
il pivot di un sistema che deve necessariamente 
costruirsi su una serie di relazioni e transazioni 
commerciali che arrivano a coinvolgere i cantie-
ri, i porti, le agenzie marittime, i tour operator e le 
agenzie viaggi, le compagnie aeree, le agenzie che 
si occupano dell’organizzazione delle escursioni a 
terra, i fornitori di vario genere in grado di garan-
tire alle navi e ai passeggeri quanto occorre, dal 
carburante al food&beverage (Rispoli et al., 1997). 
Di tale sistema non possono non far parte i terri-
tori, le città affacciate sul mare – rappresentate 
in particolare dalle locali Amministrazioni Pub-
bliche – che per posizione e scelte strategiche con 
conseguenti investimenti hanno potuto e voluto 
essere inserite nella mappa degli itinerari crocie-
ristici (Soriani et al., 2009).

Una tale rete di soggetti 1, se adeguatamente 
“funzionante” – in modo spontaneo e legato alle 
iniziative dei singoli, o concertato attraverso op-
portuni meccanismi di dialogo e condivisione 
– crea le condizioni per il successo di un prodotto 
che, dalla sua origine risalente alla fi ne degli anni 
Sessanta (Dickinson e Vladmir, 1997; Dowling, 
2006), sembra non aver mai smesso di attirare le 

preferenze di consumatori che, fi rst time, si affac-
ciano per la prima volta ad un’esperienza di frui-
zione di questo tipo o, repeaters, scelgono di iterar-
la sulla base di quanto effettivamente già provato 
(Gabe et al., 2006, Petrick et al., 2006). 

L’Italia, così come l’intero bacino del Mediter-
raneo di cui fa parte, ha conosciuto il fenomeno 
crocieristico nel corso degli anni Ottanta (di Ce-
sare, 2000), imparando a riconoscerne le poten-
zialità e avviando un percorso di specializzazione, 
o quanto meno di crescita e miglioramento, su 
tutti i fronti ad esso collegati: dalle aziende por-
tuali alle agenzie di viaggio, dalle agenzie maritti-
me agli altri operatori impegnati nella gestione di 
questa particolare tipologia di traffi co. Oggi, così 
come l’intero Mediterraneo, l’Italia può smettere 
i panni di “destinazione emergente” per essere a 
tutti gli effetti protagonista della geografi a cro-
cieristica mondiale, ed interrogarsi sul manteni-
mento o rafforzamento di tale posizione alla luce 
delle dinamiche di mercato. Un ruolo decisivo in 
tale processo è giocato dai porti che, attraverso le 
società incaricate della gestione del (o dei) termi-
nal passeggeri, hanno scelto di investire in questo 
settore puntando sulle positive prospettive che 
sembrano continuare a contrassegnarlo. 

Investimenti trainati senza dubbio dall’aumen-
to progressivo del numero dei passeggeri, tenden-
za che continua costante e senza arresto, così come 
illustrato nella Fig. 1. Accanto alle previsioni sul 
settore fornite dall’Organizzazione Mondiale del 
Turismo (UNWTO, 2008), le stime della CLIA 2 
sul numero dei passeggeri mondiali nel 2010 si 
attestano ad oltre 19 milioni, quota che nel 2015 
sarà prossima alla soglia dei 25 milioni.
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quella che fi no a qualche anno fa era senz’altro il 
polo indiscusso del fenomeno crocieristico mon-
diale, posizione tutt’altro che abbandonata anche 
se resa meno netta dall’avanzare – sia come source 
market sia come deployment zone – di altre macroa-
ree. La Tab. 1 (ECC, 2008) mette a confronto i 
bacini di provenienza della domanda tra l’Europa 
e il Nord America nel triennio 2006-2008: ne vie-
ne fuori una forbice sempre molto netta anche se 
via via meno ampia soprattutto per la crescita dei 
crocieristi provenienti dal vecchio continente. 

All’interno poi del vecchio continente – quasi 
4,5 milioni di europei hanno effettuato una cro-
ciera nel 2008 – è storicamente il Regno Unito a 
contribuire maggiormente all’industria in termini 
di clientela (quasi 1,5 milioni di crocieristi), segui-
to dalla Germania che nella variazione sull’anno 
precedente segna un notevole passo avanti, e dal-
l’Italia (nel 2008 682 mila italiani hanno scelto di 
effettuare una crociera). Per i Paesi scandinavi le 

Tab. 1. Turisti crocieristi per aree di provenienza, Nord America ed Europa, 2006-2008.

Provenienza 2006 2007 2008 Var. % 2006/08 Var. % 2007/08

Nord America 10.380.000 10.450.000 10.290.000 - 1% - 2%

Europa 3.409.000 4.004.000 4.432.000 + 23% + 10%

Fonte: ECC, Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe, 2008.

Tab. 2. Capacità schierata di posti letto per area di destinazione, 2000, 2006, 2008, 2009, valori in migliaia.

Area/Anno 2000 2006 2008 2009
Var. % 

2000/2009
Var. v.a. 

2000/2009
Var. % 

2006/2009
Var. % 

2008/2009

Caraibi 21.510 31.956 30.786 30.940 44%  9.430 -3% 0,5%

Mediterraneo 6.277 10.504 16.271 17.536 179%  11.259 67% 7,8%

Europa (1) 3.745 6.800 7.592 8.739 133%  4.994 29% 15,1%

Alaska 4.197 6.356 6.968 6.864 64%  2.667 8% -1,5%

Messico Occident. 2.681 5.214 6.451 5.529 106%  2.848 6% -14,3%

Bahamas 3.200 6.073 3.477 4.699 47%  1.499 -23% 35,1%

Sud America 826 1.446 2.676 3.370 308%  2.544 133% 25,9%

Trans-Atlantico 1.016 1.467 2.830 2.560 152%  1.544 75% -9,5%

Sud Pacifi co 1.155 1.449 1.986 2.469 114%  1.314 70% 24,3%

Canada 1.108 1.233 1.911 1.870 69%  762 52% -2,1%

Hawaii 857 2.885 3.031 1.858 117%  1.001 -36% -38,7%

Oriente (2) 202 127 527 1.303 545%  1.101 926% 147,2%

Bermuda   988 1.388 1.266 1.263 28%  275 -9% -0,2%

Sud Est Asia 245 611 527 724 196%  479 18% 37,4%

Antartide 49 197 285 217 343%  168 10% -23,9%

Africa   503 43 137 176 -65% - 327 309% 28,5%

Altro 5.304 3.705 5.269 6.157 16%  853 66% 16,9%
Totale 53.863 81.454 91.990 96.274 79% 42.411 18% 4,7%

Nota (1): il dato non include l’area del Mediterraneo, espressa in altra voce; (2) il dato non include il Sud Est Asiatico, 
espresso in altra voce.
Fonte: CLIA Cruise Market Overview 2009.

Fig. 1. Crescita del mercato mondiale, passeggeri 1970-
2010 (in milioni).
Fonte: CLIA, * valori previsionali sull’intero mercato cro-
cieristico.

Tradizionalmente il mercato crocieristico è for-
temente U.S. based, dal momento che sia la dislo-
cazione degli impianti, di cui si scriverà tra breve, 
che la provenienza dei crocieristi è per lo più statu-
nitense, con Canada e area caraibica a completare 
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cifre appaiono ancora limitate, si registrano circa 
123 mila unità, ma l’incremento è del 31%. Unico 
Paese in controtendenza sembra essere la Spagna 
che nel corso del 2008 ha perso il 4%, tornando 
sotto quota mezzo milione di passeggeri.

Per quanto riguarda l’offerta, la Fig. 2 mostra 
l’andamento negli ultimi vent’anni del numero di 
navi e della capacità disponibile, espressa in nu-
mero di posti letto. È immediato osservare come 
si tratti anche in questo caso di una crescita senza 
sosta, caratterizzata anno dopo anno dall’intro-
duzione di navi di maggiori dimensioni. Tali scel-
te di investimento hanno al tempo stesso provo-
cato e reagito all’andamento della domanda, che 
con la sua crescita ha garantito la pressoché totale 
occupazione degli impianti 3.

La Tab. 2 mostra il “peso” delle principali aree 
di produzione. Ne risulta confermata la suprema-
zia dell’area caraibica, seguita però da quella me-
diterranea che in termini di crescita, nel periodo 
2000-2009, ha il primato in termini di valori asso-
luti, con un incremento di oltre 11 milioni di posti 
letto (CLIA, 2009). La tabella è utile anche per ve-
rifi care come di fatto oggi il mercato crocieristico 
abbia a tutti gli effetti una pervasività mondiale. 

2. I porti crocieristici italiani, gli assetti societari 
e gli investimenti 

Come già precisato, il prodotto crociera, in ma-
niera particolarmente evidente rispetto ad altri 
prodotti turistici, risulta articolato e composito. 
Al centro vi è sempre “una vacanza turistica all-in-
clusive in un villaggio semovente” ma, seppur non 
percepiti dalla domanda, sono molti i soggetti che 
concorrono alla composizione del prodotto cro-

ciera: cantieri navali, agenzie marittime, imprese 
di catering, bunkeraggio ed altre impegnate in for-
niture diverse, società che organizzano escursio-
ni, agenzie di recruiting, tour operator e agenzie di 
viaggio. 

Senza dubbio, però, nel comparto, il soggetto 
che, assieme alla compagnia di crociera, occupa 
un posto centrale è l’azienda portuale (Ajamil 
2004; di Cesare, Tamma, 2004). Tra le diverse 
aree di competenza di quest’ultima, quella di in-
teresse per il contenuto del presente articolo è la 
gestione delle attività direttamente collegate al 
traffi co passeggeri, che comportano scelte di in-
vestimento e prima ancora approcci strategici alla 
costituzione e assetti stessi delle società che le af-
frontano. Proprio a questi due temi dedichiamo il 
presente paragrafo. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, va ricor-
dato come la gestione delle attività di traffi co ven-
ga affi data a società ad hoc nella cui compagine 
fi gurano le locali Autorità Portuali assieme ad 
altri soggetti privati 4, spesso rappresentati dalle 
compagnie di crociera, che scelgono di investire 
in ragione di una o più motivazioni. Tra queste, 
in particolare pensando alle ragioni dei cruise ope-
rator, fi gurano:
–  la volontà di assicurarsi quella che inizia ad es-

sere una risorsa scarsa per il processo produtti-
vo, vale a dire la disponibilità di ormeggi presso 
porti ritenuti fondamentali nella costruzione 
degli itinerari e dei prodotti; 

–  l’attenzione crescente al mantenimento di stan-
dard di servizio adeguati in tutti i momenti di 
fruizione del prodotto da parte dei loro clienti, 
incluse le fasi di imbarco e sbarco nei porti, che 
può passare per una scarsa fi ducia nelle capaci-
tà delle aziende portuali e la conseguente scelta 
di incidere sul controllo delle stesse;

–  l’eventualità di assicurarsi i rendimenti derivan-
ti dalle performance commerciali della società 
di gestione dei terminal. 
L’Autorità Portuale di Genova, ad esempio, de-

tiene il 34,07% delle quote della Stazioni Maritti-
me Spa, di cui il 10,22% direttamente e il 23,85% 
attraverso la propria società di servizi Finporto. 
La quota restante è suddivisa tra un altro soggetto 
istituzionale, il Comune di Genova, che detiene 
una partecipazione del 5%, e cinque compagnie 
armatoriali: Grandi Navi Veloci (GNV) (32%), 
Marinvest (gruppo MSC) (13,24%), Moby, Costa 
Crociere e Tirrenia (rispettivamente con quote del 
7%, 6% e 2,44%). La Terminal Napoli Spa è uno 
dei primi esempi in Italia di integrazione verticale 
nel settore crociere esercitata dalle compagnie. Si 
tratta infatti di una società mista pubblico-privata 

Fig. 2. Evoluzione dell’offerta mondiale di posti letto e 
navi tra il 1989 e il 2009.
Nota: entrambe le serie di dati si leggono con i valori sul-
l’unico asse sinistro. Mentre il numero di navi è nell’esat-
to valore, il numero di posti letto va invece considerato in 
migliaia di unità.
Fonte: Elaborazione su dati ISL, Shipping Statistics and 
Market Review, 2009.
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costituita dai principali cruise operator mondiali: 
nella compagine rientrano Costa Crociere e Royal 
Caribbean International, ciascuno con il 20% del 
capitale sociale, e MSC Crociere con una quota 
pari al 5%, mentre la parte rimanente si distribui-
sce tra le società Terminal Trade e Marinvest (en-
trambe con quote del 20%) e Intership Srl (con il 
10%), mentre solo marginale in questo caso è il 
ruolo dell’Autorità Portuale locale (5%). Tra gli 
altri esempi italiani fi gurano il Palacrociere di 
Savona, in cui la gestione delle attività è affi da-
ta completamente a Costa Crociere, e il terminal 
crociere di Civitavecchia nella cui società di ge-
stione sono presenti le compagnie Costa Crociere, 
Royal Caribbean e MSC Crociere. Le compagnie 
di crociera non sono invece presenti nella com-
pagine societaria di Venezia Terminal Passeggeri 
Spa, all’interno della quale fi gurano comunque 
diversi soggetti che si uniscono ad APV Investi-
menti, società dell’Autorità Portuale: Finpax Srl, 
Aeroporto di Venezia Marco Polo-Save Spa, Re-
gione del Veneto attraverso Veneto Sviluppo Spa, 
Camera di Commercio e Comune di Venezia.

Se quelle citate sono le principali ragioni alla 
base delle scelte di soggetti diversi di investire 
per acquisire quote di partecipazione nel capitale 
delle società di gestione dei terminal crocieristi-
ci, va ricordato come, specularmente, per queste 
ultime il signifi cato principale dell’accogliere tali 
istanze di investimento stia nell’entrare in posses-
so di nuove risorse in grado di rendere fattibili 
una serie di interventi – in particolare di tipo in-
frastrutturale – di fatto improcrastinabili alla luce 
del nuovo assetto di mercato, che vede, anche nel 
Mediterraneo, un maggior numero di navi in cir-
colazione, di maggiori dimensioni medie, pronte 
ad ospitare una clientela sempre più esigente. 

Molti di questi interventi sono da inserirsi in 
più ampi progetti di riqualifi cazione dei waterfront 
urbani. Su tutti va citato il caso di Salerno, la cui 
Stazione Marittima, progettata dall’architetto di 
fama internazionale Zaha Hadid, sarà concluso 
alla fi ne del 2010. Si tratta spesso del migliora-
mento congiunto dei servizi funzionali ai passeg-
geri crocieristi, inclusi gli interventi sulle Stazioni 
Marittime preesistenti, unitamente alla costruzio-
ne o ammodernamento di altre opere collegate. 
È il caso dello scalo palermitano che, all’interno 
della revisione 2009 del Piano Operativo Trien-
nale 2008-2010 dell’Autorità Portuale locale, ha 
previsto un’articolata serie di azioni per un valore 
complessivo di 24,8 milioni di euro. 

A Venezia invece, tra i primi scali in Europa per 
numero di crocieristi imbarcati e sbarcati ogni 
anno, dopo l’inaugurazione nel 2009 del Termi-

nal Isonzo, il sesto Terminal gestito dalla Venezia 
Terminal Passeggeri Spa, si sta già ragionando 
attorno ad una nuova banchina – e relativo termi-
nal – appositamente dedicata alle navi di ultima 
generazione, per un investimento stimato in circa 
100 milioni di euro. 

Questo tipo di interventi, simili a quanto in 
realizzazione anche a Civitavecchia, altro porto 
leader italiano, sono resi necessari dalla diffi coltà 
di trovare spazi per poter ospitare contempora-
neamente diverse grandi navi da crociera, costan-
temente in crescita per dimensioni medie, come 
dimostra la nuova Oasis of the Seas della fl otta 
Royal Caribbean International, lunga 362 m, lar-
ga 64, con un pescaggio di 9 m e una capacità 
totale che sfi ora i 6.300 ospiti (cui vanno poi ag-
giunte quasi 2.400 persone di equipaggio). 

Il porto di Livorno è stato tra i primi sca-
li italiani ad accogliere le navi da crociera di 
ultima generazione. Il Molo Italia, inaugurato 
alla fi ne del 2008 ed impiegabile peraltro non 
solo per l’uso crocieristico, ha una lunghezza di 
500 m ed il lato dragato, cioè il lato utilizzato 
per l’attracco delle navi, ha una lunghezza di 
360 m, una larghezza di 105 m ed un fondale 
di 10, con massimo pescaggio ammissibile a 9 
m. Anche a Savona sono in corso ampliamenti 
necessari all’approdo di più grandi navi contem-
poraneamente. L’Autorità Portuale ha investito 
complessivamente 8,7 milioni di euro e, con l’at-
tuale disponibilità di una nuova banchina lunga 
325 m, il Palacrociere di Savona può accogliere 
3 navi contemporaneamente sino ad un massimo 
di 8.000 passeggeri. Nel futuro prossimo dello 
scalo vi è l’avvio, nella seconda metà del 2010, di 
una nuova struttura gemella della stazione ma-
rittima attuale, fi nanziata interamente da Costa 
Crociere, per un valore di investimento pari a 
circa 10 milioni di euro. 

Nei già citati progetti di riqualifi cazione ur-
bana si colloca anche l’intervento che prevede la 
costruzione di un nuovo Terminal Crociere a Ge-
nova. Secondo le informazioni fornite dalla locale 
Autorità Portuale, si collocherà sul molo prospi-
ciente Ponte dei Mille e servirà un accosto lungo 
circa 300 m occupando una superfi cie di circa 
2.500 mq sviluppati su un unico livello; andrà ad 
aggiungersi al terminal crociere di Ponte Andrea 
Doria, costruito agli inizi degli anni Trenta, e rin-
novato nel 2004. 

Chiude questa breve rassegna di progetti di in-
vestimento in corso nei principali scali italiani già 
presenti sul mercato mondiale del traffi co crocie-
ristico il caso di Ravenna. La località romagnola, 
ad oggi interessata da modesti volumi di traffi co, 
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sta costruendo il nuovo Terminal Crociere che 
prevede una doppia banchina di 300 m di lun-
ghezza in grado di accogliere navi fi no a 360 m 
di lunghezza con un pescaggio fi no a 10,5 m. La 
costruzione di un’intera area, a 15 km dal centro 
di Ravenna, comporterà un piano di urbanizza-
zione ex-novo di circa 14 ettari che includeranno, 
oltre ai servizi per i crocieristi, anche aree resi-
denziali. 

La Tab. 3 riepiloga alcune caratteristiche dei 
principali scali crocieristici nazionali. È possibi-
le individuare, fra i dettagli tecnici, alcune delle 
maggiori criticità per i porti: la massima lunghez-
za possibile della nave ormeggiabile e la profondi-
tà accanto alle banchine. Va parimenti evidenzia-
to quanto di positivo emerge dall’ultima colonna 
della Tab. 3: la distanza dall’aeroporto più vicino. 
Qualora i soggetti distributori del prodotto cro-
cieristico volessero sfruttare – più di quanto non 
accada già oggi – il mezzo aereo per permettere 
alla domanda di arrivare all’area di imbarco, tutti 
gli scali portuali nazionali, tranne Messina e La 
Spezia, sono ad una distanza dal più vicino aero-
porto che non supera i 50 km.

3. Il traffi co crocieristico nei principali porti 
italiani

La domanda crocieristica che ha interessato i 
porti italiani (nelle fasi di imbarco/sbarco o tran-
sito) ha assunto negli anni una dimensione via 
via più signifi cativa, pur andando sempre a pri-
vilegiare alcune realtà, collocate principalmente 
nel centro nord (Civitavecchia, Venezia, Savona e 
Genova) e benefi cianti, unitamente ad altri fatto-
ri, della posizione limitrofa ai principali bacini di 
provenienza della domanda, sia italiana (Lombar-
dia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana 
e Lazio) sia estera (Austria, Germania, Svizzera e 
Francia). 

Nel corso del 2009 l’Italia ha visto quasi 9 mi-
lioni di presenze nei vari porti crocieristici, cor-
rispondenti ad un numero decisamente minore 
di passeggeri transitati in più porti della penisola 
per le operazioni di imbarco e sbarco nella e dal-
la nave, così come di sosta della stessa in alcune 
fermate intermedie. Come mostrato nella tabella 
seguente, il porto che registra il maggior numero 
di presenze è Civitavecchia seguito da Venezia e 

Tab. 3. Caratteristiche tecniche e strutturali dei principali porti crocieristici italiani. 

 
Max. dimensioni 

Ormeggio Banchine

Aeroporto 
più vicino 

(km)Lungh. Largh.
Numero 
banchine

Totale 
lungh. 

banchine 
(metri) (A)

Profondità 
(metri)

Terminal 
passeggeri 

cruise

Genova 310 no limit 13  3.000 10,5 5  5

Napoli 290-388 35 55 11.500 11,5 si 10

Venezia 295 no limit  6  3.457 8,86 4 13

Civitavecchia 330 no limit 27  9.000 18 5 50

Livorno 310 no limit  6  1.500 10,3 1 15 

Palermo 320 no limit  9  2.760 14 1 25

Savona 400 no limit  3  1.500 11 1 40

Bari 280 no limit  6  1.300 12 1  7

Messina 320 no limit  5  1.200 12 1 60

Catania n.d. no limit n.d. n.d.  8 n.d.  4

Olbia 275 no limit 11 n.d 10 2  8

Cagliari 450 no limit 12  5.813 12 si  7

Ancona 250 no limit 25  1.300 10,5 1 20

La Spezia no limit no limit FP (B) n.d. 10,5 - 90

Portoferraio 200 no limit  5     850 8,5 - 15

Salerno n.d. no limit n.d. n.d. 11,5 n.d. 40

Ravenna 261 35  2     440 10,5 1 30

Trieste no limit no limit 47 12.000 18 1 33

Pescara 150 20  2     335 6,5 1  5

Nota: (A) utilizzando anche altre banchine; (B) FP = Floating Pier.
Fonte: Medcruise 2009/2010 Yearbook e singole Autorità Portuali.
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Napoli, tutti abbondantemente oltre quota 1 mi-
lione. Nella distinzione di ruolo tra home port e 
port of call, è Venezia ad assumere il primato sul 
primo fronte, staccando nettamente tutti gli altri 
scali, mentre come porto di transito sono Napoli e 
Civitavecchia ad occupare le prime due piazze. 

Per comprendere appieno come questi valori 
siano, ad oggi, il punto di arrivo di una crescita 
senza sosta, si riporta, nella Fig. 3, il numero di 
passeggeri degli ultimi anni, considerati quale la 
somma del traffi co afferente i primi 14 scali italia-
ni. Si tratta di un dato sottostimato rispetto al mo-

vimento complessivo del settore crocieristico nei 
porti italiani, non essendo qui rilevato quello che 
afferisce alle realtà minori, che comunque contri-
buiscono alla defi nizione della rete portuale cro-
cieristica italiana e che stanno programmando 
investimenti importanti per adeguare la propria 
offerta e diventare sempre più competitivi (si ci-
tano ad esempio i porti di Ravenna, Portofi no, S. 
Margherita Ligure, Capri, Sorrento, Porto Torres 
ed Olbia-Golfo Aranci). Questi porti minori movi-
mentavano, fi no al 2008, complessivamente circa 
250.000 passeggeri ma, già nel corso del 2009, 

Fig. 3. Numero totale di passeggeri registrati nei 14 prin-
cipali porti italiani 2000-2009, valore in milioni.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Medcruise e singole Auto-
rità Portuali. I dati 2009 dei porti di Napoli e Catania non 
sono ancora stati uffi cializzati dalle rispettive A.P.

Tab. 4. Principali porti italiani, movimento passeggeri, imbarchi e sbarchi vs transiti, valori assoluti, anno 2009.

Porto
Imbarchi-sbarchi Transiti Totale

v.a. % v.a. % v.a.

1 Civitavecchia 737.867 40,5% 1.082.487 59,5% 1.820.354

2 Venezia 1.170.298 82,4% 250.682 17,6% 1.420.980

3 Napoli* 145.259 11,2% 1.154.741 88,8% 1.300.000

4 Livorno 40.348 5,1% 754.965 94,9% 795.313

5 Savona 571.746 80,5% 138.115 19,5% 709.861

6 Genova 436.385 65,0% 235.083 35,0% 671.468

7 Palermo 66.449 13,9% 412.451 86,1% 478.900

8 Bari 228.259 40,2% 339.626 59,8% 567.885

9 Messina 9.313 3,7% 241.431 96,3% 250.744

10 Olbia 0 0,0% 234.923 100,0% 234.923

11 Catania* 26.000 16,0% 136.000 84,0% 162.000

12 Cagliari 0 0,0% 112.419 100,0% 112.419

13 Ancona 22.713 30,1% 52.732 69,9% 75.445

14 Portofi no 0 0,0%  61.670 100,0% 61.670

15 La Spezia 0 0,0% 31.021 100,0% 31.021

16 Portoferraio 0 0,0% 14.509 100,0% 14.509

17 Trieste 1.461 22,7% 4.971 77,3% 6.432

Nota (*): i dati 2009 dei porti di Napoli e Catania non sono ancora stati uffi cializzati dalle rispettive A.P.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Medcruise e singole A.P.

Fig. 4. Andamento complessivo toccate nave nei 14 prin-
cipali porti italiani dal 2000 al 2009.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Medcruise e singole Au-
torità Portuali. I dati 2009 dei porti di Napoli e Catania 
non sono ancora stati uffi cializzati dalle rispettive A.P.
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la dimensione media degli impianti. La tendenza 
alla costruzione delle mega ship e delle ultra large 
ship ha infl uito sulla composizione dei traffi ci e 
sta imponendo – come visto nel paragrafo pre-
cedente – un adeguamento strutturale di moli e 
banchine nelle aree portuali crocieristiche.

Tra le dimensioni signifi cative per analizzare il 
traffi co crocieristico che interessa il nostro Paese 
vi è l’andamento stagionale. Come è noto il mare 
Mediterraneo è interessato dal movimento navi 
da crociera prevalentemente nei mesi estivi quan-
do le condizioni climatiche consentono una facile 
navigazione e soggiorni piacevoli. Tuttavia, per 
quanto concerne l’attività crocieristica, anche nel-
le stagioni intermedie si assiste, negli ultimi anni, 
ad una signifi cativa attività che amplia, di fatto, 
l’arco temporale di riferimento per l’offerta di 
prodotti crociera in quest’area. La Tab. 6 presenta 
l’andamento mensile dei passeggeri quale media 
dei valori fatti registrare nel triennio 2007-2009, 
relativa agli otto scali italiani che movimentano 
più passeggeri e navi da crociera.

Per un ulteriore spunto di rifl essione sulle di-
stribuzioni mensili è stata messa a confronto nel-
la Fig. 5 la quota media percentuale – per mese 
– della somma degli otto porti elencati nella pre-
cedente tabella con due casi “estremi”, quello di 

i risultati raggiunti da alcuni di questi scali la-
sciano prevedere nuovi spazi di crescita per la 
crocieristica nazionale. 

Al fi ne di cogliere i diversi tassi che hanno 
caratterizzato l’incremento nel numero dei pas-
seggeri dei quattordici principali porti nazionali, 
si presenta la Tab. 5. In questo quadro, l’anno 
2000 funge da anno indice ed assume valore 1 
per i confronti successivi. Dai dati si evince subito 
come ogni anno si registri pressoché dovunque 
un incremento, con una casistica, ad ogni modo, 
particolarmente variegata, che trova la sua espres-
sione più alta nelle realtà di Bari (9,36 di incre-
mento nei nove anni), seguita da Savona (5,91) 
e Civitavecchia, primo tra i grandi porti italiani 
(4,64 di “peso” considerando i valori assoluti di 
crescita).

La Fig. 4, sempre per lo stesso periodo, pre-
senta l’andamento delle toccate nave che hanno 
interessato i maggiori scali italiani. Si nota una 
crescita meno sostenuta, che ha visto aumentare 
complessivamente il numero di toccate del 67% 
(da 2.281 a 3.826), con una lieve diminuzione sia 
nel corso del 2004 che nel corso del 2009. Dal mo-
mento che la crescita del numero di toccate non 
ha dimostrato lo stesso tasso di quello del numero 
di passeggeri, è evidente come a crescere sia stata 

Tab. 5. Crescita indicizzata dei passeggeri nei principali 14 porti italiani nel periodo 2000-2009.

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009

Porto  v.a. Tasso crescita traffi co passeggeri, valore indicizzato (2000=1)  v.a. 

Bari 60.660 2,40 3,35 3,53 4,33 4,47 5,00 5,80 7,68 9,36 567.885

Savona 120.071 0,91 0,88 1,63 4,41 5,27 4,93 6,34 6,42 5,91 709.861

Civitavecchia 392.103 1,19 1,24 1,42 1,68 2,51 3,24 3,97 4,64 4,64 1.820.354

Venezia 337.475 1,56 1,50 2,04 2,01 2,42 2,62 2,97 3,60 4,21 1.420.980

Catania * 42.616 1,10 0,54 0,61 1,37 1,61 1,99 2,18 2,27 3,80 162.000

Livorno 228.996 1,15 1,30 1,59 1,69 2,02 2,65 3,11 3,71 3,47 795.313

Napoli * 405.639 1,16 1,20 1,51 1,91 2,05 2,40 2,84 3,05 3,20 1.300.000

Palermo 157.092 1,15 1,26 1,32 1,23 2,10 2,04 3,00 3,43 3,05 478.900

Cagliari 39.491 0,42 0,51 1,20 1,19 0,90 0,61 1,61 2,28 2,85 112.419

La Spezia** 15.296 - 1,00 1,69 1,63 2,35 4,06 5,19 3,06 2,03 31.021

Messina 126.023 0,89 1,16 1,92 1,74 1,83 2,01 2,33 2,68 1,99 250.744

Genova 407.974 1,16 1,39 1,51 0,76 0,89 1,16 1,28 1,34 1,65 671.468

Portoferraio 27.684 0,95 1,01 0,84 0,82 0,72 0,97 0,94 0,78 0,52 14.509

Trieste** 13.370 - 1,00 1,00 0,87 1,15 2,96 4,10 6,56 0,48 6.432

Media 14 porti 1,21 1,32 1,63 1,78 2,17 2,52 3,00 3,46 3,56 8.341.886

Nota (*): i dati 2009 dei porti di Napoli e Catania non sono ancora stati uffi cializzati dalle rispettive A.P.
Nota (**): per Trieste e La Spezia il dato indice è quello del 2002, primo dato disponibile.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Medcruise e singole A.P., vari anni.
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Bari e quello di Savona, scelti per le rispettive 
peculiarità. La media mostra un andamento così 
come sarebbe lecito attendersi: timidi segnali in 
inverno, un andamento a salire e poi a scendere 
nelle stagioni spalla e i valori più alti nel periodo 
maggio-ottobre. Bari presenta una situazione che 
in un certo senso amplifi ca l’andamento medio 
nazionale, con il quadrimestre luglio-ottobre a 
staccarsi in modo più marcato dal resto dell’an-
no. Savona, invece, si fa notare per un evidente 
calo nel trimestre giugno-agosto, dopo e prima 
dei picchi di aprile e ottobre. 

Si presenta, in chiusura di questo paragrafo, 

uno spunto di rifl essione, sulle potenzialità del-
la crocieristica in Italia lasciando al paragrafo 
conclusivo un’ulteriore contestualizzazione. La 
Tab. 7 presenta il numero medio di scali mensili 
e il mese che ne registra il numero maggiore, per 
ciascuno degli otto principali porti crocieristici 
italiani. Le ultime due colonne presentano valori 
solo ipotetici di massimo sfruttamento dei termi-
nal basati sul dato massimo raggiunto da ciascu-
no di essi nel mese di punta (che comunque non 
è mai corrispondente al dato di massima occupa-
zione potenziale). È evidente infatti come l’inte-
ra area mediterranea presenti un diverso appeal 
come destinazione crocieristica nei mesi invernali 
e in quelli estivi, e di certo i porti italiani non si 
sottraggono a tale evidenza. Questo signifi ca che 
non sarà mai possibile puntare realisticamente ad 
ottenere uno stesso risultato, in termini di traffi -
co, in mesi quali, ad esempio, gennaio e luglio. Si 
ritiene ad ogni modo che i valori presentati in ta-
bella possano comunque essere espressione delle 
concrete opportunità di crescita ancora a disposi-
zione degli scali crocieristici nazionali.

4. Rifl essioni conclusive

Le modalità attraverso le quali indicare futuri 
scenari e le effettive potenzialità di crescita per i 
porti italiani relativamente al comparto crocieri-
stico possono essere molteplici. E ancora di più 
sono le variabili che andrebbero considerate per 
poi addivenire a calcoli e valutazioni prospettici: 
andamento del traffi co, scelte di programmazio-

Tab. 6. Distribuzione mensile del movimento passeggeri, media dei valori registrati nel triennio 2007-2009, negli 8 prin-
cipali scali italiani.

Civita-
vecchia Napoli Venezia Savona Livorno Genova Palermo Bari 8 Porti

Gen. 1,4% 0,7% 0,0% 4,5% 0,1% 4,6% 0,6% 0,0% 1,3%

Feb. 1,1% 0,4% 0,1% 3,3% 0,0% 2,5% 0,1% 0,0% 0,9%

Mar. 2,0% 2,4% 0,9% 6,8% 1,6% 5,3% 2,4% 0,7% 2,6%

Apr. 5,3% 6,4% 5,9% 13,4% 5,2% 8,0% 8,1% 6,7% 6,9%

Mag. 10,7% 11,6% 12,9% 9,7% 13,2% 9,5% 12,4% 11,1% 11,4%

Giu. 13,0% 12,7% 13,9% 7,2% 14,9% 8,7% 14,0% 15,5% 12,6%

Lug. 14,2% 14,2% 14,5% 6,6% 15,0% 10,5% 14,8% 16,3% 13,4%

Ago. 15,7% 14,2% 15,6% 7,4% 16,2% 11,3% 13,5% 16,7% 14,2%

Set. 14,1% 14,0% 14,9% 10,0% 13,9% 11,9% 14,0% 15,5% 13,7%

Ott. 13,5% 14,8% 14,0% 12,8% 13,9% 12,5% 12,4% 11,7% 13,5%

Nov. 7,0% 6,8% 7,2% 12,5% 5,4% 8,4% 7,0% 5,6% 7,4%

Dic. 1,9% 1,7% 0,1% 5,8% 0,6% 6,8% 0,6% 0,2% 2,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati singole Autorità Portuali.

Fig. 5. Confronto tra mesi, quote di movimento passegge-
ri nel triennio 2007-2009, media nazionale e due porti a 
confronto.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati singole Autorità Por-
tuali.
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Tab. 7. Prospettive di crescita nei principali scali italiani.

Scalo

Media 
mensile 
scali (1)

Mese di punta
(massimo numero 

di scali)
N. di scali nel 
mese di punta

Numero 
potenziale di scali

Grado attuale
di utilizzo

Civitavecchia 71 ottobre 125 1.500 57%

Napoli 53 ottobre 102 1.224 52%

Venezia 44 ottobre 78 940 56%

Livorno 42 aprile 77 924 55%

Genova 21 ottobre 33 400 62%

Palermo 18 ottobre 34 408 52%

Savona 16 novembre 27 324 60%

Bari 12 settembre 23 276 54%

Nota (1): Valore costruito sugli scali registrati mediamente nel triennio 2007-2009.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati singole A.P.

ne delle compagnie di crociera, intensità della 
competizione fra terminal, fattori strutturali e in-
frastrutturali che infl uenzano il comportamento 
d’acquisto dei servizi portuali da parte delle com-
pagnie, propensione all’acquisto e preferenze da 
parte della domanda, relazioni societarie porti-
compagnie così come la presenza nel comparto di 
grandi gruppi crocieristici in grado di infl uenza-
re le performance di quasi tutti gli operatori attivi 
nel comparto, non solo le loro.

Quel che è certo è che lo sfruttamento delle 
potenzialità, e dunque il conseguimento di nuo-
vi e più signifi cativi risultati, non può che essere 
perseguito attraverso una visione e un approccio 
ampi, nel senso di articolati e compositi, al busi-
ness crocieristico. È il territorio, molto più che il 
porto, a dover scegliere di credere e investire in 
questo comparto, se ritiene che da esso possano 
giungere vantaggi distribuiti tra più operatori, 
con ricadute dirette e indirette, e con una sosteni-
bilità e difesa nel tempo dei vantaggi stessi. Dalle 
amministrazioni locali competenti alle autorità 
portuali, dalle imprese impegnate nei servizi alla 
nave a quelle concentrate sulla gestione dei servi-
zi ai passeggeri, dagli operatori dell’industria tu-
ristica tutta, e dunque non solo interni al settore 
crocieristico, al sistema economico e sociale del 
territorio: sono tutti chiamati a condividere la vo-
lontà di conquistare posizioni di rilievo nella geo-
grafi a dei traffi ci crocieristici, a integrare le pro-
prie competenze, a sviluppare assieme una piani-
fi cazione strategica. In caso contrario la “fuga in 
avanti” della singola Autorità Portuale, attraverso 
la società di gestione competente, rischia di non 
trovare suffi cienti appoggi in un “gioco di squa-
dra” che, solo, può trovare soddisfazioni nel rap-
porto costi benefi ci. 

D’altronde se si andasse a valutare la convenien-
za per l’azienda portuale dell’impiegare banchine 

per l’ormeggio di una nave da crociera rispetto ad 
altri possibili utilizzi delle infrastrutture disponi-
bili, l’esito potrebbe non essere scontato. Andreb-
be preso in considerazione il tasso di sostituzione 
tra usi alternativi degli ormeggi, dal punto di vista 
della tipologia di traffi co, per uno specifi co porto, 
così come il margine operativo del prodotto ven-
duto per tipo di “cliente” e dunque di utilizzo. È 
invece a livello di sistema, di territorio, che l’inve-
stimento nello sviluppo del traffi co crocieristico 
può trovare concrete ragioni di essere prodotto, 
perché numerosi e variegati possono essere i van-
taggi e chi ne benefi cia; ed allora è opportuno 
che si ragioni e si operi a livello sistemico anche in 
fase di pianifi cazione, di impostazione strategica 
e di investimento stesso.

In un clima di assoluta euforia che accompa-
gna l’evoluzione dell’industria crocieristica da or-
mai 40 anni a questa parte, è però lecito arricchi-
re le proprie valutazioni e le conseguenti scelte 
attraverso uno sguardo critico ai fondamentali di 
questo business, alle dimensioni quali-quantitati-
ve che ne caratterizzano l’attuale scenario. Non è 
questa l’occasione per entrare nel merito tecnico 
di tutta una serie di aspetti, peraltro comunque 
già segnalati, ma è evidente come sia giunto il 
momento di indagare quali reali limiti possano 
porsi alla continua crescita della domanda, sia 
di tipo tecnico che legati al sistema di preferen-
ze espresse dalla clientela potenziale; così come 
andrebbe approfondito l’esame delle relazioni 
porti-compagnie per capire se esiste un rischio 
reale di vedere i primi ostaggio delle seconde e 
dunque sostanzialmente privati della capacità di 
essere arbitri del proprio destino; e il contribu-
to stesso al territorio da parte della domanda 
crocieristica – assieme al sistema di offerta che 
ad essa rivolge i propri servizi - andrebbe co-
stantemente monitorato per verifi carne la tenu-
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ta quali-quantitativa, anche in rapporto ad altre 
tipologie di uso turistico, soprattutto laddove si 
pongano problemi di capacità di carico e quindi 
di sostituibilità tra fruitori.

Chi scrive non intende chiudere il capitolo 
gettando delle ombre sull’apporto che il traffi co 
crocieristico può assicurare ai porti e ai territori 
di riferimento, ma è solo con un attento e costan-
te esame di quanto succede e potrà succedere in 
futuro che diventa possibile determinare e imple-
mentare le scelte più giuste.
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Note
1 Per un approfondimento sugli attori della fi liera che con-
tribuiscono alla creazione del prodotto crociera si veda di 
Cesare (2007).
2 La CLIA, Cruise Line International Association, è la più gran-
de associazione crocieristica al mondo che si dedica alla pro-
mozione e alla crescita dell’intero comparto. Le compagnie 
associate alla CLIA rappresentano l’80% circa dell’intero 
mercato. 
3 I tassi di occupazione delle navi registrati dalle compagnie 
di crociera sono sempre molto vicini e talvolta superano il 
valore soglia del 100%. Tale ultimo rilievo, apparentemente 
incongruo, trova spiegazione nella modalità classica di con-
teggio dei posti letto disponibili a bordo di una nave: con il 
sistema lower berths si calcolano due letti per ciascuna cabina. 
Accade poi che nel vendere queste ultime la compagnia possa 
optare per sistemarvi un terzo o quarto letto, con conseguen-
te possibile dato in eccesso dei passeggeri sul totale uffi cial-
mente registrato dei posti letto disponibili.
4 È la norma infatti che stabilisce come le Autorità Portuali 
non possano avere tra i loro compiti la gestione diretta di at-
tività economiche (quali ad esempio l’imbarco e sbarco dei 
passeggeri o la fornitura di servizi alle navi).
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