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Premessa 

Il Progetto ITALMED Maroc, finanziato dal Ministero degli Affari esteri, nel quale l’Autorità 

portuale di Livorno è ente attuatore, ha costituito un’importante occasione di riflessione e di analisi 

delle prospettive della portualità mediterranea. Tra le attività previste nel progetto figurava lo 

sviluppo della filiera delle auto nuove, con particolare riferimento alla dotazione infrastrutturale 

dedicata ai traffici di veicoli in Italia e in Marocco, uno dei Paesi più promettenti nell’area 

mediterranea per il suo potenziale di crescita e la relativa stabilità politica.  

Le attività svolte dall’Autorità portuale di Livorno, delle quali questo handbook rappresenta 

senz’altro l’apporto di carattere scientifico più rilevante, sono state indirizzate all’indagine del 

concreto sfruttamento di tali potenzialità di traffico, attraverso una diretta ricognizione delle 

attuali condizioni di mercato e dell’offerta di servizi già esistenti, un costante coordinamento con i 

partner italiani, in primo luogo l’Autorità portuale di Salerno, ente attuatore di Regione Campania, 

capofila del progetto, e la cooperazione con i partner marocchini dell’Agence Nationale des Ports. 

Ma soprattutto è potuto emergere l’interesse degli operatori privati italiani e marocchini coinvolti 

nei confronti degli obiettivi posti dal progetto ITALMED Maroc e delle ricadute attese dalle attività 

poste in essere, che condurranno ad una continuazione della cooperazione italo-marocchina a 

livello portuale anche oltre la scadenza di questo progetto. Non v’è dubbio infatti che i traffici di 

auto nuove siano strategici per un porto come Livorno, che svolge un ruolo di punto di ingresso dei 

flussi di veicoli importati in Italia e che negli anni ha visto sorgere diverse infrastrutture dedicate a 

questa corrente di traffico, non soltanto dentro l’ambito portuale, così come per Casablanca, primo 

porto del Regno del Marocco e accesso a un mercato di consumo e di produzione in forte crescita. 

Grazie al progetto ITALMED Maroc, l’Autorità portuale di Livorno ha potuto pienamente dispiegare 

il proprio ruolo di soggetto promotore della cooperazione in ambito logistico e trasportistico, 

rafforzando i già stretti legami che saldano le due sponde del Mar Mediterraneo. 

Il presente contributo, realizzato dalla Società Elevante Trading&Consulting di Trieste per conto 

dell’Autorità portuale di Livorno, inquadra le prospettive di sviluppo dei traffici mediterranei di 

auto nuove entro il più vasto contesto del mercato mondiale dell’auto, consentendo l’inserimento 

delle riflessioni svolte in ambito locale entro una dimensione più vasta di respiro internazionale. 

Coerentemente con questa impostazione, il primo capitolo è stato dedicato all’analisi delle 

tendenze in atto nel settore a livello globale e mediterraneo. Di seguito, viene fornito un 



 
inquadramento delle strutture logistiche, portuali e non, dedicate ai traffici di veicoli, con 

particolare riferimento al polo di Livorno, di Tangeri e di Casablanca. Da ultimo è stato elaborata 

una riflessione sulle opportunità di sviluppo dei traffici e dell’integrazioni delle filiere logistiche di 

Italia e Marocco. 

 

Dott. Franscescalberto De Bari 

Capo Area Programmazione e Sviluppo Autorità portuale di Livorno 

 

  



 

1. Situazione attuale e prospettive della logistica delle auto 

nuove 

 

1.1. Situazione attuale e prospettive della produzione e delle vendite di auto nuove  

 

1.1.1. Una visione globale di breve periodo 

 

Al fine di formarsi una visione più chiara delle opportunità di sviluppo dei flussi marittimi di autovetture 

nell’area mediterranea, e in particolare sulle rotte di interesse dei porti italiani e marocchini, è utile partire 

dal quadro quantitativo mondiale e Europeo della produzione e delle vendite di autovetture. 

Il grafico seguente illustra gli andamenti recenti delle vendite di auto nel mondo, mettendo in luce le aree 

mondiali a maggior dinamica, fra cui spiccano Cina, paesi asiatici e Sudamerica. 

 

Figura 1. Recenti andamenti delle vendite di veicoli leggeri nel mondo 

Fonte: IHS Data Insight 

 



 
 

In termini di previsioni di vendita a breve, le vendite mondiali di veicoli leggeri sono previste raggiungere a 

fine 2013 gli 81,68 milioni di unità (+2,8 % rispetto al 2012), nuovo record globale. I mercati principali sono 

la Cina, gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Australia e i paesi dell’Asia.   

Per quanto riguarda la produzione si prevede che essa raggiunga nel 2013 gli 81,14 milioni di unità (+2% 

rispetto al 2012). Le aspettative dinamiche della produzione a livello mondiale sono positive anche per il 

2014, con una accelerazione prevista del +4,7% rispetto all’anno precedente (87,07 milioni di unità 

prodotte).  Per l’Europa tuttavia i volumi sono destinati a rimanere sotto i livelli del 2012.  

I grafici seguenti  illustrano  gli andamento passati e le previsioni mondiali a breve rispettivamente delle 

vendite e della produzione. 

 

Figura 2. MONDO – vendite e produzione di veicoli leggeri (previsione di breve periodo)  

Fonte: IHS Data Insight 

 



 
 

Come già accennato, la situazione europea è peggiore che quella a livello globale.  

La previsione di breve termine per le vendite europee è addirittura negativa, con la prosecuzione del 

“declino” osservato nel 2012. A fine 2013 le vendite sono previste intorno ai 18 milioni di unità (circa -3% 

rispetto all’anno precedente). Una leggera ripresa si potrebbe avere dal 2014, ma si prevede sia lenta e 

disomogenea. 

Anche la produzione europea è prevista, nel 2013, in diminuzione del 2,2% rispetto all’anno precedente, 

con  18,87 milioni di unità. Nel 2014 è tuttavia prevista una ripresa della produzione, trainata 

prevalentemente dall’export: si dovrebbero raggiungere i 19,52 milioni di unità (+3,14 rispetto al 2013).  

Si prevede che la produzione europea tornerà ai livelli del 2011 solo nel 2015 e ai livelli del 2007 appena nel 

2018. 

I grafici seguenti illustrano sinteticamente quanto sopra riportato.  

 

Figura 3. EUROPA – vendite e produzione di veicoli leggeri (previsione di breve periodo) 

Fonte: IHS Data Insight 



 

 

 

Un Focus su Cina e India: previsioni sulle vendite di breve periodo 

 

Il traino delle vendite e della produzione mondiale è sicuramente legato alle espansioni previste in alcune 

aree del globo a forte crescita, ad iniziare da quella della cosiddetta “Greater China” (Cina e Taiwan).  In 

quest’area, produzioni e vendite sono previste crescere costantemente, con tassi annui elevati (+10% ogni 

anno). Sulla Cina si entrerà maggiormente nel dettaglio in seguito anche nella sezione dedicata alle 

prospettive di lungo periodo. 

In India, a causa del recente rallentamento della crescita del GDP e della elevata svalutazione subita dalla 

valuta indiana, si prevede una contrazione nella produzione e nelle vendite di veicoli per il 2013 (-3/-5%). 

Dal 2014, sono però previste nuovamente crescite elevate (+10%/+15%). 

I grafici seguenti riportano dati previsionali di produzione e vendita riferiti alla Cina e all’India. 

 

Figura 4. Greater China, India – vendite e produzione di veicoli leggeri (previsione di breve periodo) 



 
Fonte: IHS Data Insight 

 



 

 

 

1.1.2 Una visione globale sull’orizzonte 2020 (medio periodo) 

 

Fra 2012 e 2020, complessivamente, il mercato dell’auto mondiale presenta prospettive di crescita 

caratterizzate da un aumento del 30% sull’intero periodo. 

In termini regionali, sull’orizzonte 2020, la produzione europea è prevista crescere del 21% sull’orizzonte 

2020 rispetto al dato 2012, grazie al trascinamento della crescita mondiale. L’Europa  è però destinata a 

perdere la leadership nella produzione mondiale di veicoli. 

Infatti, già dal 2013 è previsto il sorpasso da parte delle aree della “Greater China” (Cina, Taiwan). Se già 

entro il 2013 la produzione di veicoli della «Greater China» raggiungerà i 20,4 milioni di unità, nel 2020 si 

prevede che essa superi  i 30 milioni di veicoli (+65% rispetto al 2012). 



 
Fra le aree mondiali, solo per l’area del Giappone e Corea è annunciata una riduzione della produzione dal 

2012 al 2020 (-13%).  

I grafici seguenti illustrano quanto sopra riportato. 

 

Figura 5. Produzione mondiale di veicoli leggeri (previsione di lungo periodo) 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 

 

 

Figura 6. REGIONI MONDIALI - PRODUZIONE di veicoli leggeri (previsione di breve periodo)  

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 
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1.1.3. Uno sguardo ai paesi in crescita: quale ruolo per Cina? 

 

La discussione degli scenari di sviluppo dei traffici marittimi di autovetture nell’area mediterranea non può 

esulare dall’approfondimento di un tema molto sentito, come quello del ruolo specifico che potrebbero 

svolgere nei mercati euro-mediterranei i paesi in forte crescita, ad iniziare dalla Cina e, secondariamente, in 

tempi alquanto più lunghi, dall’India.  

Per quel che concerne il tema delle possibili “importazioni” dalla Cina verso Europa e area Mediterranea, si 

inizi con il considerare che le esportazioni di auto cinesi sono attualmente prevalentemente concentrate in 

Sud America, Medio Oriente e Russia. Il mercato delle esportazioni cinesi di auto è comunque ancora 

instabile: nei primi sei mesi del 2013, le esportazioni cinesi di auto (486.000 veicoli) sono diminuite dello 

0,6% rispetto all’anno precedente. Per contro, le vendite 2012 dei produttori di auto cinesi nei mercati 

stranieri erano salite di circa il 30%  

Nella figura seguente si illustra l’attuale struttura delle esportazioni cinesi di autovetture. 

 

Figura 7. Esportazioni di Auto della Cina – Trend recenti e principali paesi di destinazione 

Fonte: China Association of Automobile Manufacturers 
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L’instabilità delle destinazioni delle esportazioni può facilmente abbattersi sulle performance estere. Il 

rischio politico dei paesi verso cui si esporta rimane uno degli elementi importanti nel settore auto, e i rischi 

sono da considerarsi importanti anche nel lungo periodo per l’area del Mediterraneo. 

Dati dall’associazione “China Association of Automobile Manufacturers” mostrano che, a giugno 2013, i 

produttori di auto cinesi hanno catturato il 38% delle vendite interne di automobili in Cina (valore inferiore 

rispetto al valore della fine del 2012, 47%). 

Per quel che concerne l’export del prodotto prettamente cinese verso l’Europa, le prospettive sono  ancora 

gravate da notevoli limiti, senza dimenticare che dal lato europeo si è sviluppato un protezionismo europeo 

di lobby, favorito peraltro dalla qualità era modesta delle produzioni estere.  

Questo, sebbene si sta effettivamente riscontrando un miglioramento dei «contenuti» nell’auto prodotta in 

Cina; nonostante ciò, il cliente Europeo è comunque esigente anche sulle gamme medio-basse e continuerà 

probabilmente ad esserlo per lungo tempo.  

E’ vero, d’altro canto, che in astratto le gamme più basse costituiscono un potenziale teoricamente 

importante per un futuro dell’export cinese, ma gli analisti ritengono che manchino come minimo almeno 

ancora quattro anni affinché questo tipo di auto prodotte in Cina possa giungere a soddisfare i requisiti 

europei e altri anni ancora affinché si affermi una reale capacità commerciale.  

Non va peraltro dimenticato che anche in Europa, vi sono reazioni che potrebbero rallentare ulteriormente 

la capacità penetrativa della Cina, dal lato dei guadagni di competitività: l’evoluzione dell’industria 

automobilistica Europea vede le case produttrici orientate, nel medio/lungo periodo, a mantenere nella 

Europa “occidentale” esclusivamente la produzione di nicchie a maggiore valore aggiunto, con volumi 



 
molto ridimensionati rispetto al passato, come si avrà modo di specificare anche più oltre.  

La difficoltà che le produzioni cinesi avranno nel competere con il prodotto europeo in Europa (o nel 

Mediterraneo) si lega pure al fatto che è sempre più rilevante, nelle imprese automobilistiche che 

producono in Europa, una riduzione dell’importanza strategica attribuibile del costo della “manodopera”, in 

quanto molto spesso il principale differenziale di costo è dovuto alla componentistica e al livello di 

sfruttamento degli impianti (ruolo dei costi fissi) e non ai costi del lavoro.  

E’ sicuramente vero che la Cina sta acquisendo tecnologia (attraverso l’acquisto di aziende “con tecnologia 

europea”), ma deve ancora avvenire il passo rappresentato dal trasferimento della tecnologia nel prodotto, 

affinché l’auto – anche di brand «europeo» ma prodotta in Cina - venga riconosciuta dal cliente europeo.  

Anche qualora fosse possibile la produzione in Cina, con il rafforzamento della tecnologia e la 

collaborazione del produttore europeo, rimane comunque la questione della «convenienza». 

Oggi l’Europa ha, per i prossimi anni, un notevole eccesso di capacità (es. sfruttamento degli impianti Italia 

intorno al 50%, contro uno standard USA 90/95%). Pertanto, la vera problematica  dei costi non è la 

manodopera, ma lo sfruttamento della capacità: così si tende a mantenere, quello che si può, nell’ambito 

europeo. E’ uno scenario che, messo vicino alla questione “qualità percepita”, sembra non facilmente 

modificabile nel medio periodo. 

Più rilevanti sono, piuttosto, i possibili flussi verso l’Europa di componenti prodotte in Cina per le imprese 

europee, ma con conseguenze sostanziali solo sul traffico containerizzato. 

Sempre sul versante delle importazioni, dai paesi in crescita verso l’Europa o il Mediterraneo, non vi è 

invece grande convenienza per i brand europei a produrre in Cina, sotto le necessarie formule di joint 

venture, per poi “riesportare” in Europa, per motivi di costi complessivi e di qualità.   

I numeri indicano pertanto che i brand stranieri (spesso europei) continuano a dominare il mercato cinese 

interno, loro vero obiettivo, creando problemi ai brand cinesi. Alcuni analisti affermano che i produttori di 

auto cinesi hanno rivolto la loro attenzione ai mercati di esportazione più penetrabili – non quelli europei - 

perché incontrano problemi nelle vendite interne. I “brand” cinesi sono circa 140: vi sono rischi che questi 

produttori falliscano e possano innescare l’inizio di una crisi per i marchi locali. 

Sul lato opposto, quello delle esportazioni dall’Europa e dal Mediterraneo verso la Cina, le industrie 

europee rilevano  che tale mercato è interessante, per i ritorni  economici, ma è limitato a certe categorie 

di auto e comunque legato a piccoli volumi commerciali (es. Fiat: 100.000 vetture anno).  Si tratta, più 

specificamente, di fasce «premium», destinate a crescere nel tempo con lo sviluppo della ricchezza di 

alcune fasce della popolazione, ma che non rappresentano in ogni caso grandi potenziali di volume neppure 

nel lungo periodo. Non va inoltre dimenticato che a limitare tale penetrazione vi sono comunque notevoli 



 
barriere (protezionismi, attenzione alla qualità, rischi di richiami, ecc.). 

Per quel che concerne i grandi numeri, come già detto, le case Europee cercano quindi di penetrare i 

mercati orientali con realizzazioni di impianti direttamente all’estero, ma per vendere prevalentemente 

localmente e non come base produttiva per «re-importazioni» in Europa o nell’area Mediterranea.  

 

1.2. Produzione e vendite attese nelle aree di maggior interesse per l’interscambio di interesse dei porti 

di Livorno e del Marocco 

 

1.2.1. La produzione e le esportazioni nel retroterra potenziale di Livorno 

 

Per avvicinarsi ulteriormente alla comprensione dello stato attuale e dei potenziali del traffico 

mediterraneo, e in particolare per il contesto italiano e quello del Marocco, è utile compiere un altro passo 

definendo una visione quantitativa  della produzione e delle vendite più focalizzata sulle aree di potenziale 

riferimento per il porto di Livorno e il Marocco. 

E’ utile iniziare dalle previsioni della produzione, suddivise per macro-regioni geografiche europee.   

Concedere specifica attenzione all’aspetto della produzione di autoveicoli nuovi – che significa, per il porto 

di Livorno, occuparsi del potenziale in esportazione – è riconducibile al fatto che sul piano delle 

esportazioni il contesto Europeo della produzione ha notevoli opportunità di crescita, in riferimento alle 

opportunità di esportazione data dalla domanda crescente a livello mondiale.  

Nonostante il quadro delle aspettative della produzione e dell’export europeo non sia negativo,  il mercato 

europeo fronteggerà tuttavia una notevole instabilità geografica nel breve periodo, dal momento che negli 

ultimi anni molti produttori di automobili hanno spostato la capacità verso l’Europa centro-orientale e si 

prevede che questa “migrazione” continuerà in futuro, come si è già detto in precedenza. 

E’ d’altra parte vero che le imprese produttrici europee stanno al contempo incontrando difficoltà nel 

chiudere gli stabilimenti nell’Europa occidentale ai fini di ridurre la pesante sovraccapacità, in quanto 

soggetti esterni (governi, e sindacati ecc.) si impegnano per minimizzare gli impatti sul territorio di tali 

scelte. 

Le previsioni degli “advisors” segnalano complessivamente una crescita attesa alquanto marcata per la 

produzione di veicoli e della capacità nei paesi dell’Europa centro orientale, legata al fatto che vi sono 

diversi produttori chiave che stanno investendo fortemente in tali aree geografiche; in particolare, le 

produzioni dei blocchi per le fasce di prezzo più basse sono destinate a localizzarsi nell’Europa orientale. 



 
La tabella seguente illustra quanto appena affermato. 

 

Tabella 1. Previsioni di produzione e capacità dell’industria automobilistica nelle regioni Europee 

Fonte: IHS Automotive 

 

 

I macro-dati appena illustrati possono essere ulteriormente specificati sul piano geografico, per tentare di 

identificare più precisamente l’andamento atteso della produzione in quello che si immagina poter essere il 

«retroterra» potenziale di Livorno, almeno per quanto concerne il segmento dell’export. 

Le tabelle e i grafici che seguono mostrano le previsioni della produzione di veicoli leggeri in un area più 

specifica che potrebbe definirsi come «retroterra ampio» (attuale e potenziale) del Porto di Livorno. Le 

aree del retroterra considerate sono l’Italia, l’Austria, la Germania Meridionale (Baviera e Baden 

Württenberg), Slovenia. 

La scelta di considerare come retroterra potenziale un area così ampia, allargata a paesi stranieri, è legata 

al fatto che, come si avrà modo di specificare più oltre,  anche secondo molti operatori, la logistica 

marittima delle autovetture potrebbe ottenere vantaggi di costo notevoli qualora su certe rotte vi fosse 

modo di evitare le toccate nei porti nord-europei utilizzando piuttosto un porto meridionale, o, comunque, 

la possibilità di utilizzare percorsi terrestri più brevi rispetto a quelli passanti dal Nord Europa.  E’ evidente 

tuttavia che, affinché tale  prospettiva si concretizzi domani in un effettivo traffico, sono richieste 

condizioni specifiche sotto diversi aspetti della logistica. Su questi punti si ritornerà più oltre.  

Tornando ai numeri, i dati sulla produzione di questo retroterra potenziale mostrano come la produzione 

maggiore si abbia nelle regioni tedesche meridionali (tra i 2.000.000 e i 2.500.000 veicoli all’anno). La 

produzione di queste due regioni è prevista rimanere abbastanza contenuta sull’orizzonte 2020 (dal 2012 al 

2013 2016 2013 2016

Central Europe 3.247.519 3.776.953 4.525.000 4.645.000

Eastern Europe 3.389.646 4.014.012 4.700.000 5.172.000

Western Europe 12.067.298 13.544.709 17.340.450 18.055.150

% variation 2016/2013 % variation 2016/2013

Central Europe

Eastern Europe

Western Europe

+18%

+12%

+3%

+10%

+4%

Production Capacity

Production Capacity

+16%



 
2020, crescita media +4%). Modesti i quantitativi di Austria e Slovenia. 

La produzione italiana nel suo complesso risulta inferiore anche solo a quella delle due regioni tedesche 

meridionali, anche se tra il 2012 e il 2020 in Italia è prevista una crescita elevata della produzione, sia per 

quel che riguarda il Nord (+58%) sia per quel che riguarda il Sud (+38%).  Interessante, come si avrà modo di 

specificare più oltre, la crescita attesa nella regione Campania, in particolare a Pomigliano, per la 

produzione della “Fiat Panda”, località che secondo le previsioni, entro il 2020 è destinata a diventare 

primo sito produttivo italiano. Anche il Lazio (con lo stabilimento di Cassino) è un’area a forte sviluppo.  

I grafici seguenti sintetizzano  quanto sopra riportato. 

 

Figura 8. Germania meridionale, Austria, Slovenia – PRODUZIONE di veicoli leggeri (previsione di lungo periodo) – numero di 

veicoli  

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 

 

Figura 9. Italia -– PRODUZIONE di veicoli leggeri (previsione di lungo periodo) – numero di veicoli  

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 



 

 

Nelle tabelle seguenti è riportata una sintesi quantitativa del potenziale di produzione totale attesa e delle 

sue variazioni percentuali, sull’orizzonte 2020, nelle aree di potenziale interesse per il porto di Livorno sul 

piano del servizio logistico alle esportazioni (imbarchi).   

E’evidente che solo piccolo quote della produzione saranno effettivamente esportate via mare, ma è 

comunque importante comprendere la relazione geografica fra zone di produzione e area di possibile 

imbarco.  

 

Tabella 2. Hinterland del porto di Livorno – PRODUZIONE di veicoli leggeri (previsione al 2020)  

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 



 

 

 

Tabella 3. Hinterland del porto di Livorno – PRODUZIONE di veicoli leggeri – andamento della variazione percentuale  

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 

 

 

Una lettura alternative e per certi versi più indicative  dei potenziali effettivi di esportazione si può basare 

su una analisi geografica delle esportazioni di autovetture. 

Il grafico successive mostra una stima dei flussi di autoveicoli in esportazione (scenario previsionale al 2015) 

verso paesi che necessitano della via marittima, provenienti da regioni produttive poste all’interno di quello 

Var.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012 / 2020

Bayern 1.394.150 1.429.150 1.389.296 1.422.802 1.513.680 1.480.190 1.508.723 1.437.156 1.479.576 +85.426

Baden Württemberg 925.536 969.339 886.321 817.245 831.432 889.503 931.984 922.128 923.732 -1.804

South Germany 2.319.686 2.398.489 2.275.617 2.240.047 2.345.112 2.369.693 2.440.707 2.359.284 2.403.308 +83.622

Austria 123.602 143.900 123.659 114.817 90.643 44.873 82.878 115.298 108.811 -14.791

Slovenia 130.949 92.742 172.180 231.896 198.494 175.932 168.640 150.692 139.954 +9.005

Lombardia 23.944 23.960 24.845 30.551 39.621 40.790 35.356 34.597 33.615 +9.671

Piemonte 42.297 36.064 44.227 49.257 82.140 100.548 87.142 78.140 76.193 +33.896

Emilia Romagna 16.046 13.836 14.550 16.403 19.367 22.069 20.684 19.730 19.470 +3.424

Toscana 2.876 2.800 3.302 3.128 3.820 3.488 3.145 4.013 5.680 +2.804

Italy - North/Center 85.163 76.660 86.924 99.339 144.948 166.895 146.327 136.480 134.958 +49.795

Lazio 96.592 86.201 76.747 96.045 129.995 145.885 163.723 172.908 162.305 +65.713

Abruzzo 206.829 194.375 179.884 173.958 152.553 189.213 217.159 230.886 214.294 +7.465

Molise 3.293 2.131 0 0 0 0 0 0 0 -3.293

Campania 105.527 146.460 141.561 136.534 129.454 119.127 116.153 181.859 246.815 +141.288

Basilicata 144.571 133.227 180.362 286.244 266.790 253.314 234.815 154.182 142.349 -2.222

Italy - South 556.812 562.394 578.554 692.781 678.792 707.539 731.850 739.835 765.763 +208.951

Italy 641.975 639.054 665.478 792.120 823.740 874.434 878.177 876.315 900.721 +258.746

forecasts

Var.

Variation
2012 / 

2013

2013 / 

2014

2014 / 

2015

2015 / 

2016

2016 / 

2017

2017 / 

2018

2018 / 

2019

2019 / 

2020
2012 / 2020

Bayern +3% -3% +2% +6% -2% +2% -5% +3% +6%

Baden Württemberg +5% -9% -8% +2% +7% +5% -1% +0% -0%

South Germany +3% -5% -2% +5% +1% +3% -3% +2% +4%

Austria +16% -14% -7% -21% -50% +85% +39% -6% -12%

Slovenia -29% +86% +35% -14% -11% -4% -11% -7% +7%

Lombardia +0% +4% +23% +30% +3% -13% -2% -3% +40%

Piemonte -15% +23% +11% +67% +22% -13% -10% -2% +80%

Emilia Romagna -14% +5% +13% +18% +14% -6% -5% -1% +21%

Toscana -3% +18% -5% +22% -9% -10% +28% +42% +97%

Italy - North East/Center -10% +13% +14% +46% +15% -12% -7% -1% +58%

Lazio -11% -11% +25% +35% +12% +12% +6% -6% +68%

Abruzzo -6% -7% -3% -12% +24% +15% +6% -7% +4%

Molise -35% -100% -100%

Campania +39% -3% -4% -5% -8% -2% +57% +36% +134%

Basilicata -8% +35% +59% -7% -5% -7% -34% -8% -2%

Italy - South +1% +3% +20% -2% +4% +3% +1% +4% +38%

Italy -0% +4% +19% +4% +6% +0% -0% +3% +40%

forecasts



 
che è stato definite come entroterra allargato del porto di Livorno. Più correttamente, è la parte colorata 

(inferiore) degli istogrammi ad indicare i quantitative esportati da zone situate nel retroterra potenziale, 

mentre le parti in grigio indicano aree di provenienza considerate come esterne al retroterra e riportate 

solo per completezza documentale, fra cui la Francia, che è il paese che, come si dirà più oltre, ha le 

maggiori relazioni con il Marocco nel settore auto.  

Come si osserva, e come prevedibile, le aree di maggiore importanza potenziale per le esportazioni  sono 

situate nell’Europa centrale, in corrispondenza delle principali zone di produzione.  

 

Figura 10. Hinterland (allargato) del porto di Livorno (e Francia) – Stima dell’EXPORT attraverso connessioni “deep sea” (extra 

EU) di veicoli leggeri nuovi (previsione di breve periodo) 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 

 

* Stima ottenuta usando il rapporto tra la produzione di veicoli della Germania del Sud (Bayern ; Baden Württenberg) sul totale 

della produzione tedesca 

 

1.2.2. Le prospettive di importazione e le vendite nel retroterra di Livorno 
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Mentre per la produzione attesa è stato possibile ottenere dati geografici alquanto dettagliati riferiti a tutto 

il territorio (internazionale) considerabile come retroterra potenziale del porto di Livorno, per quel che 

concerne il lato delle vendite attese (che si ricollegano alle prospettive di importazione e quindi sugli 

sbarchi) l’informazione è risultata meno dettagliata.  

Tuttavia, alcuni dati sono disponibili. Una prima serie di dati, tratta da informazioni ricevute a livello 

nazionale sono riferite alle importazioni di veicoli. 

Anche in questo caso, analogamente a quanto fatto per produzione e esportazioni, si sono considerati 

come territori rilevanti i paesi più  «vicini» del retroterra potenziale del porto di Livorno (Italia; Austria e 

Svizzera; le regioni della Germania meridionale; la Slovenia) a cui si possono aggiungere ulteriori paesi, vale 

a dire quelli dell’Europa dell’Est (gravitanti prevalentemente su altri porti ma che costituiscono 

potenzialmente un hinterland «allargato» anche per il porto di Livorno) quali Croazia; Repubblica Ceca e 

Slovacchia; Ungheria; Romania e il resto della Germania.  

Sono infine stati inseriti, a titolo documentativo, benché non siano da considerare retroterra, anche i paesi 

che svolgono un ruolo importante negli scambi commerciali con il Marocco, vale a dire la Francia. 

La figura di seguito illustra quantitativamente il potenziale di importazioni di cui si è detto sopra. 

 

Figura 11. Hinterland (allargato) del porto di Livorno (e Francia) – Stima dell’IMPORT attraverso connessioni “deep sea” (extra 

EU) di veicoli leggeri nuovi (previsione di breve periodo) 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 



 

 

* Stima ottenuta usando la proporzione tra la popolazione delle regioni tedesche  

 

Un approfondimento in merito al potenziale di utilizzo di Livorno come porto di importazione si può 

ricondurre anche alla sua specifica posizione geografica rispetto al suo mercato di elezione, vale a dire 

quello nazionale italiano. 

Il porto di Livorno si trova in una posizione estremamente favorevole per quell che concerne l’accessibilità 

rispetto al mercato nazionale di sbocco.  

La tabella che segue, riportante le vendite nelle regioni italiane nel 2012, illustra bene tale aspetto. 

 

Tabella 4. Vendite di auto nuove nelle regioni italiane (2012) 

Fonte: dati forniti da Autorità Portuale di Livorno 

Regione Vendite % sul totale nazionale 

 EMILIA ROMAGNA  114.445 8,16 

 FRIULI V G  25.407 1,81 
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 LAZIO  135.509 9,66 

 LIGURIA  29.238 2,08 

 LOMBARDIA  249.768 17,8 

 MARCHE  32.218 2,3 

 PIEMONTE  148.375 10,58 

 TOSCANA  105.392 7,51 

 TRENTINO A A  171.729 12,24 

 UMBRIA  18.770 1,34 

 VAL D'AOSTA  36.683 2,61 

 VENETO  107.222 7,64 

 TOTAL  1.174.756 83,73 

 

Come si avrà modo di ribadire anche nei prossimi capitoli, Livorno, grazie alla sua elevate accessibiità 

rispetto alle  regioni sia del Centro che del Nord Italia si trova, in buona sostanza, a poter essere 

considerato al centro di un mercato che rappresenta circa l’83% delle vendite italiane di autoveicoli. 

Una graficizzazione riassuntiva dei potenziali sia di import che di export marittimo per le aree considerabili 

come possibile retroterra del porto di Livorno (più la Francia, a titolo documentativo) è illustrata, per 

l’orizzonte 2015, nel grafico seguente.  

 

Figura 12. 2015 (previsione)– Stima dell’IMPORT EXPORT (extra EU) attraverso connessioni marittime “deep sea” di veicoli 

leggeri nuovi 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 



 

 

* Stima dell’import della Germania del Sud (Bayern ; Baden Württenberg) ottenuta usando la proporzione tra la popolazione delle 

regioni tedesche ** Stima dell’export della Germania del Sud ottenuta usando il rapporto tra la produzione di veicoli della 

Germania del Sud sul totale della produzione tedesca 

 

1.2.2. Il mercato di riferimento per il Marocco 

 

Svolte le considerazioni sul retroterra del porto di Livorno, si può passare a studiare più da vicino l’altro 

aspetto geografico di interesse, vale a dire il rapporto “infra-mediterraneo” fra aree europee e area del 

Marocco, che potrebbe vedere interessati I porti del Marocco specializzati nel settore auto, da un lato, e 

quello di Livorno, dall’altro. 

Nel capitolo dedicato specificamente al sistema della produzione automobilistica marocchina, saranno 

fornite ulteriori informazioni quantitative; per ora, la tabella seguente illustra quantitativamente uno dei 

dati di maggiore interesse, vale a dire le aspettative di crescita notevolissime (+206%) della  quantità di 

autovetture prodotte in Marocco sino al 2020, che passerà  dalle 110.000 unità del 2012 alle circa 300.000 

del 2020. 

 

Tabella 5. Marocco – PRODUZIONE di veicoli leggeri – numero di veicoli e andamento della variazione percentuale 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 



 

 

 

L’import di veicoli leggeri previsto dal Marocco verso i paesi europei è di certa rilevanza per paesi quali la 

Francia (67.000 unità), la Germania (38.000 unità) e l’Italia (27.000 unità).  

L’export verso il Marocco è invece, come prevedibile, di fatto trascurabile per tutti i paesi, ad eccezione per 

la Germania, con un quantitativo comunque alquanto ridotto (9.000 unità). 

Un immagine sintetica del peso del Marocco nelle importazioni da extra-UE (e pertanto marittime) da parte 

di alcuni paesi UE considerati potenzialmente rilevanti per il porto di Livorno, è riportata, in forma di 

previsione stimata al 2015, nel grafico seguente. 

 

Figura 13. 2015 (previsione) - Hinterland (allargato) del porto di Livorno e Francia  

Stima dell’IMPORT (Extra EU) di veicoli leggeri nuovi (con quota dal Marocco) attraverso connessioni marittime “deep sea”  

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 

Var.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012 / 2020

Number of vehicles 109.284 188.748 261.214 282.286 298.969 304.256 305.297 305.804 334.065 224.781

% Variation +73% +38% +8% +6% +2% +0% +0% +9% +206%

forecasts



 

 

* Stima ottenuta usando la proporzione tra la popolazione delle regioni tedesche 

 

L’immagine riportata nel seguito evidenzia, in forma grafica, attraverso la superficie dei cerchi, il peso 

complessivo delle relazioni di scambio fra Marocco e alcuni paesi (o regioni) Europee nel settore degli 

autoveicoli e la ripartizione fra importazioni (in ocra) e esportazioni (in rosso). 

 

Figura 14. 2015 (previsione)  – Volumi totali di traffic col MAROCCO in IMPORT EXPORT di veicoli leggeri 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati IHS Automotive 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Rest of 
Germany 

(estimation)*

Italy France Austria -
Switzerland

South 
Germany 

(estimation)*

Czech 
Republic -
Slovakia

Romania Slovenia -
Croatia

Hungary

V
e

h
ic

le
s

Other NON EU import

from Morocco



 

 

* Stima dell’import della Germania del Sud (Bayern ; Baden Württenberg) ottenuta usando la proporzione tra la popolazione delle 

regioni tedesche ** Stima dell’export della Germania del Sud ottenuta usando il rapporto tra la produzione di veicoli della 

Germania del Sud sul totale della produzione tedesca 

 

1.3. Tendenze e prospettive della logistica marittima a livello internazionale, europeo e mediterraneo 

 

1.3.1. Le strategie logistiche dei produttori e le rotte: il modello base “around the world” 

 

Il primo passo per comprendere le dinamiche logistiche e portuali dei macro-fenomeni di mercato 

evidenziati nei primi paragrafi, è importante riconoscere il funzionamento di alcuni meccanismi 

fondamentali sui quali si basa la logistica marittima del settore auto. 

Il primo di questi, analizzato nel presente paragrafo, è  la struttura della rotta. Nell’attuale logistica globale, 

le rotte “deep sea” possono essere considerate il pilastro portante del sistema di alimentazione del 

mercato globale dell’auto; tali rotte hanno per la maggior parte il carattere di rotte “around the world”. 

Una tipica rotta “around the world”, gestita da una compagnia che distribuisce autovetture, parte 

solitamente con navi posizionate nel “Far East” (le zone di carico fondamentali sono Giappone – Corea – e 

eventualmente Cina),  attraversa il Canale di Suez e transita per il Mediterraneo, toccando porti con 

funzioni di “hub” o funzioni miste (hub+gate), prima di proseguire, la maggior parte dei casi, per il Nord 



 
Europa (es. porti di Zeebrugge, Bremerhaven), dove termina l’import europeo e riprende l’export, 

solitamente con due tipi di destinazioni: verso il Sudafrica (es. porto di Durban) o verso gli Stati Uniti o più 

in generale il continente americano. Di qui, attraverso il Canale di Panama la rotta continua verso l’Oceania 

e ritorna verso il Far East. 

La figura seguente illustra questo modello tipico di servizio, così come viene gestito da una importante 

compagnia marittima.  

 

Figura 15. Esempio di rotta Asia - Europa Wallenius Wilhelmsen 

Fonte: Wallenius Wilhelmsen Logistics 

 

 

1.3.2.1 Gli hub mediterranei: stato attuale e prospettive 

 

Le rotte “around the World” sono spesso accoppiate, nell’area del Mediterraneo, con sistemi di servizi 

“feeder” centrati su alcuni  importanti porti “hub”. Si noti che secondo quanto riportato dalle compagnie 

contattate il numero minimo di auto da sbarcare per andare in sbarco diretto è 600/700 auto. 

Gli “hub” principali nel Mediterraneo riconosciuti dagli operatori sono il porto del Pireo, La Valletta, Gioia 



 
Tauro. Quest’ultimo però riveste attualmente un ruolo molto meno importante che in passato, a causa dei 

costi più elevati dei competitors. 

I numeri della movimentazione di auto degli “hub” mediterranei sono comunque nettamente inferiori a 

quelli realizzati nei porti del Nord Europa, come si vedrà in seguito.  

Nel Mediterraneo, ma anche in altre regioni europee, sono ampiamente diffuse rotte “feeder” con navi più 

piccole rispetto alle navi madre (4.000 CEU). La dimensione di tali navi secondo gli operatori è giudicata 

ampiamente sufficiente alle esigenze attuali e future. 

Come noto, la scelta di un porto “hub” dipende dalla posizione geografica (minimizzazione della deviazione 

dalla rotta “madre” e centralità rispetto all’area da servire con i feeder, ma è fortemente dipendente anche 

dai costi e dalla qualità del servizio, essendoci un certo grado di flessibilità nella scelta, fatto che rende il 

traffico dei porti “hub” alquanto volatile.   

Le prospettive di aprire nuovi porti “hub” sulla costa sud del Mediterraneo (ad es. Marocco) sono ritenute 

interessanti dalle compagnie, anche se, attualmente, il fattore  qualitativo (affidabilità, standard, ecc.) del 

servizio logistico di transhipment non è ritenuta ancora sufficiente per il settore. Secondo quanto segnalato 

dagli operatori, attualmente i paesi del Sud del Mediterraneo non rientrano ancora nel circuito delle navi 

oceaniche  

Per quel che riguarda il Nord-Africa, oltre alle esportazioni dal Marocco di cui si è già fatto cenno in 

precedenza, si segnalano flussi notevoli anche da apaesi importatori (Algeria – forte exploit recente - e Libia 

- anche di auto usate -), i quali però sono operati esclusivamente attraverso servizi diretti, anche questi 

gestiti con navi di dimensione relativamente piccola.   

Tornando alla questione degli “hub”, per quel che concerne l’interessa a sviluppare da parte delle 

compagnie degli “hub” in area alto-tirrenica, le prospettive non sono ottimistiche , essendo notevoli le 

distanze dalle rotte primarie della navi madri, che passano più a Sud, come dimostra la figura seguente.  

 

Figura 16. La linea degli hub 

Fonte: Elaborazione Elevante 



 

 

 

1.3.2.2 Porti misti (“gate” e “hub”): il potenziale della costa italiana e di Livorno 

 

Attualmente, in Italia, a differenza di altri contesti (di cui si dirà nel paragrafo successivo) la formula “mista” 

(“gate” e “hub”) non è praticata, se non in misura modestissima, neppure nel principale porto, quello di 

Livorno: si osservi, nel capitolo 2, il ridotto ruolo quantitativo giocato dal “transhipment” nel porto toscano. 

Le prospettive per lo sviluppo di porti di tipo misto (“gate” con funzioni secondarie di “hub”) sulla costa 

settentrionale del Mediterraneo sono invece più interessanti, anche perché in prospettiva, alcune 

ottimizzazioni della logistica marittima in funzione del maggior peso svolto dal settore “meridionale” o 

comunque dall’apertura di nuovi assi di penetrazione ferroviaria da e verso l’Europa centrale (es. Corridoio 

Adriatico-Baltico, ecc.) potrebbero favorire una crescita dei volumi.   

Il miglioramento della logistica terrestre (es. uso ferrovia), potrebbe addirittura favorire il ridisegno e 

l’accorciamento notevole di alcune rotte, permettendo di evitare, per alcuni servizi, le toccate nei porti 

settentrionali dell’Europa, sostituite con la distribuzione e la raccolta dal lato sud.  Questo vale tanto più in 

un contesto in cui il prezzo del petrolio dovesse crescere, considerato, fra le alter cose, che i costi del 

bunker sono più alti in Nord-Europa per regolamentazioni sull’inquinamento.  

In Italia, potenziali porti potenzialmente di tipo misto, “ “gate” più “hub”, sono Livorno, Savona e 

 

 

 

  
 

 

 

 



 
Civitavecchia, anche se le distanza dalla rotta delle «navi madri» per nessuno di questi porti è 

particolarmente attrattiva.   

Civitavecchia, posizionata a più a Sud degli altri due porti, è considerata leggermente più interessante come 

“hub” ma con prestazioni inferiori in termini di porto «gate» data la minore centralità rispetto ai mercati 

italiano e, in prospettiva, centro-europeo. 

Nella scelta di un porto in Italia, vi sono comunque diversi vincoli.  Ad esempio Savona – basato sull’export 

FIAT -  ha spazi che, attualmente sono sufficienti (considerato il periodo di crisi), ma in futuro potrebbero 

non bastare a svolgere funzioni più ampie.  

 

1.3.2. La rilocalizzazione delle origini e destinazioni e le dinamiche portuali 

 

Illustrato in termini generali l’assetto delle rotte tipiche del settore auto è ora utile presentare un 

panorama dei porti specializzati nel settore “automotive” a livello europeo e mediterraneo, anche per 

comprendere meglio quali potrebbero essere i fenomeni più importanti nelle modificazioni nella scelta 

portuale e quindi di rilocalizzazione di flussi.  

Nella ricerca sui porti nel settore auto, realizzata nel 2012 dalla rivista “Automotive Logistics” attraverso 

un’indagine attuata su 34 porti, viene tracciato un quadro abbastanza chiaro di quelle che sono le tendenze 

in fatto di logistica marittima e portuale nel settore auto, a livello europeo e mediterraneo.  

La tabella seguente riporta i dati relativi all’andamento del traffico nei principali porti europei nel settore 

auto. 

 

Tabella 6. Sbarchi e imbarchi di auto nuove nei principali porti europei per il settore 

Fonte: Automotive Logistics “Port Survey 2012” 



 

 

 



 
Il dato di partenza è che il mercato europeo ha sofferto, negli ultimi cinque anni, di un processo di riduzione 

continua delle di vendite, e quindi delle importazioni, solo in parte controbilanciate dalla crescita delle 

esportazioni, fattore questo che ha modificato notevolmente il quadro portuale.  Si noti che mediamente le 

importazioni sono scese di circa il 9%, contro un aumento dell’import dell'8%. 

Per certi versi, come si dirà fra poco, sono stati proprio i porti gate dell’'Europa meridionale a soffrire 

maggiormente dei cali e solo in alcuni casi, il crescente volume di trasbordo per l’Africa del Nord o il Mar 

Nero ha aiutato alcuni di tali porti ad affrontare le riduzioni di flusso legate al minor import che altrimenti 

sarebbero state del 30-40%. 

Esemplare il caso del Pireo, in Grecia. Altri porti sono riusciti a svilupparsi grazie a processi di 

concentrazione, basati su nuovi servizi, sulla capacità di servire le esportazioni e sul miglioramento delle 

infrastrutture, come è il caso di Barcellona e di qualche altro porto spagnolo.   

Cominciando la disamina in dettaglio, si osserva che il Nord Europa ha goduto di alcuni ulteriori fenomeni 

trainanti, quali le crescenti relazioni commerciali  Europa-Russia. Più in generale, alcuni porti del Regno 

Unito e della Scandinavia – hanno visto crescere i volumi grazie ai produttori di equipaggiamenti originali 

(OEM) e all’interesse delle  linee di navigazione a ridisegnare le  reti di rotte. Alcuni porti minori hanno 

beneficiato di nuovi flussi, sottratti ad alcuni porti principali. 

A livello Europeo, il porto  tedesco di Bremerhaven , in Germania, è balzato nel 2012 al primo posto, 

superando quello di Zeebrugge, in Belgio (1,75 milioni di veicoli).  I tre principali porti della Germania 

(Bremerhaven, Emden e Cuxhaven hanno realizzato assieme 3,76 milioni di veicoli nel 2012. 

Le esportazioni attraverso il porto tedesco di Bremerhaven sono aumentate del 5% nel 2013, con crescite 

verso USA, Cina, Corea e Russia. E’ interessante notare come il porto tedesco abbia puntato anche sulla 

funzione di “hub” per la componentistica originale. Tra i porti del nord europee, anche il porto di Anversa 

ha visto notevole aumento di volume nel 2012, intorno al 18%, raggiungendo i 710.000 veicoli, trainato 

principalmente dalle esportazione in forte crescita, soprattutto verso la Cina, Africa e Sud-America. 

Anche il Regno Unito è un’area importantissima per l’auto europea, con 3,07 milioni di veicoli nel 2012, e 

quattro porti nella top 12. Anche in questo scacchiere sono le esportazioni ad essere esplose, con aumenti 

spesso superiori al 100% rispetto all’anno precedente.  

I grandi porti nord-europei, proprio per supportare la crescita delle esportazioni, richiedono maggiori spazi 

e soprattutto organizzazioni spaziali innovative, tali da ridurre i costi delle movimentazioni e i periodi di 

attesa, peraltro allungati dal calo di frequenza delle toccate legato alla riduzione dell’import .  

Anche un miglioramento delle opportunità ferroviarie è visto come un elemento fondamentale, assieme 

allo sviluppo di sistemi di interscambio elettronico di dati attraverso opportuni “Port Community Systems” 



 
capaci di accelerare le operazioni, anche sul piano delle procedure.  A proposito dell’importanza attribuita 

ai guadagni di efficienza sulla parte della componente “inland” è significativo ricordare gli sforzi, da parte 

degli operatori logistici, di sviluppare il servizio di navigazione interna sulla Senna per il trasporto del 

veicolo tra Le Havre e Parigi 

Di particolare interesse per comprendere le opportunità di sviluppo dei porti marocchini e di quello di 

Livorno è l’analisi rivolta alla portualità mediterranea. Per certi versi, i porti dell’Europa meridionale sono 

stati colpiti più duramente dalla crisi di traffico rispetto ai porti settentrionali. In alcune aree le 

importazioni, come si accennava, sono declinate del 40% (caso della Grecia) e in questo caso è stato il 

“transhipment” a salvare la situazione.  

Il “transhipment”  ha svolto ruoli importanti anche in ulteriori bacini: esemplare quello Nord-Adriatico, sul 

quale il porto sloveno di Koper, capace di sommare funzioni “gate” con quelle di “hub” regionale, ha 

realizzato buone performance (poco meno di 500.000 vetture nel 2012), tarinate dai volumi in 

importazione dal Sud-Est asiatico, a riprova che la porta marittima sud europea,  a certe condizioni, offre 

buone opportunità.   

La futura sfida strategica di un porto come il Pireo, dichiarata dai gestori, è significativa proprio sul piano 

della ricerca della funzione di “gate”; aumentare l’efficienza operativa e soprattutto lanciare, anche in 

questo caso, servizi di inoltro ferroviario da e verso l’Europa continentale, per sviluppare la funzione “di 

penetrazione “inland”, anche sulla lunga distanza.  

Nonostante le difficoltà  della regione, il periodo recente ha visto muoversi il mercato con l’aggiunti di 

alcuni nuovi servizi Un servizio sia di deep-sea è stato ad esempio avviato sul porto di Bar, in Montenegro, 

in relazione ai recenti investimenti realizzati in Serbia dalla FIAT, mentre sull’area italiana, Grimaldi Lines ha 

strutturato una rete di servizio “short sea” per collegare Ravenna, Brindisi e Catania, migliorando al 

contempo le connessioni da Livorno e Savona verso Barcellona e Valencia. 

Azioni di consolidamento flussi sono intervenute anche nell’area della Turchia, per quel che riguarda i 

movimenti di componenti originali, con la concentrazione a Istanbul, di volumi trattati da altri porti europei.  

Anche la Spagna, nel 2012, è stata lo scacchiere di importanti modifiche di flusso. In generale, i porti 

spagnoli hanno affrontato ulteriori riduzioni di traffico: Vigo ha visto ad esempio un calo delle importazioni 

addirittura del 78% e anche il porto di Pasajes, ha ridotto i volumi di circa il 30%.  

Il porto di Valencia è invece andato controcorrente, compensando le esportazioni più deboli (da parte di 

Ford) con importazioni più elevate, dimostrando che anche nelle fasi recessive si possono conquistare 

quote di mercato da altri porti concorrenti.  Molto attivo il porto di Barcellona, che ha operato diversi 

investimenti in infrastrutture, compresi i nuovi impianti ferroviari nel più grande terminal auto del porto. A 



 
Barcellona è in via di completamento un nuovo terminale (Grimaldi) e ulteriori lavori di miglioramento 

infrastrutturale sono in corso, con l’allargamento degli spazi disponibili per l’auto. Fra 2010 e 2012, a 

Barcellona, mentre le importazioni sono diminuite, i  trasbordi per il Mar Mediterraneo sono raddoppiati. 

Barcellona ha visto iniziare anche delle esportazioni dirette verso la Cina.   

Uno dei fattori più positivi nelle aree  meridionali e mediterranee europee è stata la crescita dell'Africa 

settentrionale.  Questo vale soprattutto per le esportazioni, come quelle avviate nel 2012 da Rotterdam per 

l’Africa del Nord e il Medio Oriente o quelle da Capodistria, verso Djen Djen, in Algeria ( 8.000 veicoli nel 

2012) o Alesandria d’Egitto (7.000 veicoli). 

Anche la Cina è un’origine sempre più importante per le importazioni di alcuni paesi del Nord-Africa, come 

dimostrano ad esempio le circa 120.000 vetture trasportate dalla NOL dalla Cina verso l’Algeria nel 2011 e 

le 200.000 del 2012.  

 

I regolamenti sulle emissioni 

 

Nei prossimi anni sono prevedibili  ulteriori modifiche nella scelta portuale, trainate anche dai nuovi aspetti 

regolamentari in materia di emissioni di zolfo, che interesseranno soprattutto i porti dell'Europa 

settentrionale. I regolamenti sulle emissioni solforose sono controversi, e includono una area di controllo 

che ha già ridotto le emissioni solforose al’1% ma che le limiterò ulteriormente fino allo 0,1% entro il 2015.  

Come mezzo per affrontare i regolamenti sulle emissioni, alcuni operatori stanno già costruendo navi “dual 

fuel - diesel e gas naturale liquido (LNG) – per servire le aree più sensibili, ad est della Manica, area nella 

quale  sarà necessario il combustibile a bassa emissione. L’attesa è un rialzo dei noli dal 20 al 30% ma anche 

riduzioni di volumi, soprattutto nel segmento dello “short-sea”, visto che, in proporzione alla rotta 

complessiva,  i segmenti marittimi interessati dal regolamento sono ampi.  I nuovi regolamenti potranno 

invece aiutare alcuni porti: sia quelli mediterranei con funzioni di “gate” (ad esempio Capodistria o i porti 

italiani, fra cui Livorno) ma anche quelli dell’area del Mar Nero o della Turchia.  

Diminuzioni di flussi sono attesi nei porti dell’area scandinava, come Copenhagen-Malmö, nel quale sono 

stati già chiusi alcuni terminali, sostituiti in prospettiva da altri porti minori.  L’area del Baltico rimane 

comunque attrattiva anche per l’aumento del potenziale russo, anche in conseguenza di recenti aperture di 

natura regolamentare.  Solo per citare un caso, i porti di Ust Luga e San Pietroburgo (a 160 Km di distanza 

l’uno dall’altro) hanno visto aumentare i flussi nel 2012 di circa il 15% (con circa 440.000 veicoli in totale) 

Complessivamente, pur in un contesto di sostanziale stabilità dei flussi complessivi, nel panorama delle 

rotte e delle scelte portuali diversi elementi sono in evoluzione, in relazione a fattori quali: il cambio dei 



 
“mix” fra import e export, le tendenze a concentrare flussi e utilizzare meglio il trasporto terrestre (ad 

esempio ferroviario); l’applicazione dei regolamenti ambientali restrittivi nel Nord-Europa; la crescita della 

sponda “Sud “del Mediterraneo o del Mar Nero.  

 

Alcune sintesi sulle dinamiche portuali  

 

L'emergere dei nuovi mercati e rotte, insieme ai cambiamenti normativi, genereranno in diversi porti forti 

mutamenti, con il rimescolamento delle carte (aumenti e cadute di traffico in ciascuno dei mercati) e la 

possibile creazione di un “nuovo ordine” nella classifica dei porti, in relazione alle politiche delle diverse 

case automobilistiche.  

In generale, comunque, c'è una tendenza verso la creazione di grandi piattaforme per il  consolidamento 

dei  volumi e il mixaggio dei carichi.  Alcuni produttori stanno per esempio muovendosi verso Santander 

con l’istituzione di servizi ro-ro che collega Rotterdam a Santander e Pasajes su base settimanale. Il servizio 

trasporta sia veicoli nuovi che “heavy lift” e “project cargo”. Ma è riconoscibile anche, come più volte 

accennato, il maggior ruolo che sarà riconosciuto alla funzione della distribuzione terrestre sulla lunga 

distanza (ferrovia) che, nell’Europa del Sud, significherà tendenza a privilegiare la concentrazione in pochi 

porti capaci di offrire questa possibilità, anche sommando funzioni “gate” a quelle di “hub”.  

 

1.4. Le categorie di navi e l’evoluzione dimensionale attesa 

 

Affrontare il tema dei potenziali di sviluppo delle relazioni marittime legate al settore del trasporto di auto 

nuove rispettivamente porti del Marocco, nel porto di Livorno e fra i due porti non può esulare da una 

ulteriore questione: quello dell’evoluzione attesa delle navi, a partire dal fattore dimensionale, anche 

perché, soprattutto per il porto di Livorno (e più in generale per i porti italiani), l’aspetto delle infrastrutture 

esistenti è potenzialmente più rilevante che per i porti di nuova costruzione collocati in Marocco. 

Prima di addentrarsi nel tema., è utile premettere che per le navi Car Carrier e RoRo, relativamente al 

trasporto di automobili, la capacità di carico è misurata solitamente in CEU o RT43 units. Il CEU (Car 

Equivalent Unit) rappresenta le dimensioni di una Toyota Corona RT43 del 1966 (4.125 mm x 1.550 mm x 

1.400 mm). Altra grandezza da considerare è la portata delle rampe, espressa in tonnellate (“mt”, metric 

ton) che varia in relazione al tipo di carico per cui le navi sono pensate (solo automobili; automobili e truck; 

automobili, truck, project cargo ecc.). Nello specifico inoltre delle navi RoRo, l’unità di riferimento più usata 



 
per la capacità di carico sono i metri lineari (“lanemeters”); in questa sede verrà comunque riportata anche 

la capacità in termini di CEU. 

 

1.4.1. Le “Car Carrier” attualmente in uso 

 

Per il trasporto di auto nuove, attualmente vengono utilizzate prevalentemente navi Car Carrier e RoRo di 

taglia massima “Panamax” .(max lunghezza 294,1 m, larghezza 32,3 m, pescaggio 12,04 m) adatte cioè a 

transitare nelle chiuse del “vecchio” Canale di Panama.  

Le Car Carrier attualmente in uso si possono distinguere in alcune categorie, come di seguito riportato.  

 

PCC - Pure Car Carrier - Le navi del tipo “Pure Car Carriers” sono navi multi-ponte disegnate specificamente 

per il trasporto di automobili (autovetture) e di carichi leggeri simili, in maniera più efficiente possibile.  

Una PCC può avere fino a 13 ponti, e di questi al massimo solo 2 sono sollevabili. La capacità di una PCC può 

variare da 1.000 a 6.500 CEU. Tali navi hanno di solito una lunghezza massima di 200 m.  Un esempio di PCC 

di media dimensione è riportata nella figura seguente.  

 

Figura 17 . M/V FIDES 

 

IMO 9030852 

Company Atlantica di Navigazione S.p.A. 

GT 33.825 

DWT 16.802 

Built 1993 



 
Length Over All 178 m 

Breadth 26 m 

Draught ( 6,5 m 

Car Capacity 1.500 CEU 

Ramp capacity 50 MT 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati www.equasis.org, www.marinetraffic.com, www.grimaldi.napoli.it 

 

PCTC - Pure Car Truck Carrier - Le Pure Car Tuck Carriers sono pensate per il trasporto misto di auto e mezzi 

pesanti (camion, ecc.) e sono generalmente progettate con un numero maggiore di ponti sollevabili rispetto 

alle PCC, per consentire lo stivaggio di bus, camion e altri veicoli di dimensioni maggiori rispetto alle auto. Il 

numero di queste navi è notevolmente cresciuto negli ultimi anni. Sono solitamente navi di notevole 

dimensioni e la capacità di una PCTC varia generalmente da 5.000 a 7.000 CEU. Nell’immagine seguente è 

riportato un esempio di PCTC con lunghezza di circa 200 m.  

 

Figura 18. M/V MORNING CROWN 

 

IMO 9285641 

Company EUKOR Car Carriers Inc. 

GT 57.692 

DWT 21.052 

Built 2005 



 
Length Over All 199 m 

Breadth 32,26 m 

Draught 10 m 

Car Capacity 6.656 CEU 

Ramp capacity 150 MT 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati www.equasis.org, www.marinetraffic.com, www.eukor.com 

 

LCTC Large Car Truck Carrier - Una sottocategoria di PCTC sono le cosiddette LCTC. Le LCTC sono state 

introdotte dalla Wallenius Wilhelmsen Logistics con la M/V Faust (consegnata nel 2007, con capacità di 

7.500 CEU) e sono caratterizzate dall’avere una capacità maggiore di 7.000 CEU (fino a 8.000 CEU). Nel 

seguito è riportata la figura di una LCTC di circa 230 m di lunghezza.  

 

Figura 19. M/V TUGELA 

 

IMO 9505065 

Company Wallenius Wilhelmsen Logistics 

GT 72.295 

DWT 28.837 

Built 2011 

Length Over All 229 m 

Breadth 32,26 m 

Draught 11,3 m 

Car Capacity 7.934 CEU 



 
Ramp capacity 320 MT 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati www.equasis.org, www.marinetraffic.com, www.2wglobal.com 

 

Ro Ro - Le navi RoRo sono navi più generaliste, progettate per il trasporto di carichi rotabili di ogni tipo, 

grazie alla loro elevata flessibilità di stivaggio. Il carico delle automobili è considerato un carico 

supplementare (le più grandi, comunque, possono arrivare a trasportare anche 7.500 CEU). Queste navi 

possono trasportare anche carichi del tipo HH cargo (“high and heavy”). Per questo motivo la portata delle 

rampe è maggiore rispetto alle tipologie viste in precedenza. Nell’esempio riportato nella figura seguente, 

si osserva una nave Ro-Ro utilizzata anche per il trasporto di auto, di lunghezza pari a 265m. 

 

Figura 20. M/V PARSIFAL 

 

IMO 9515395 

Company Wallenius Wilhelmsen Logistics 

GT 75.721 

DWT 43.878 

Built 2011 

Length Over All 265 m 

Breadth 32,26 m 

Draught 12,3 m 

Car Capacity 6.004 CEU 

Cargo Capacity  



 
Ramp capacity 500 MT 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati www.equasis.org, www.marinetraffic.com, www.2wglobal.com 

 

La tabella seguente sintetizza le dimensioni delle quattro tipologie di navi analizzate come esempi tipici 

delle navi attualmente in uso. 

 

Tabella 7. Dimensioni di riferimento di quattro Car Carrier “tipo” – ATTUALI 

Fonte: Elaborazione Elevante 

 

 

1.4.2. Le nuove “Car Carrier” di tipo Post Panamax 

 

Come si vede dalle dimensioni delle navi illustrate in precedenza, le più grandi navi delle principali 

compagnie di navigazione utilizzate fino ad oggi non superano normalmente la taglia “Panamax”. 

La realizzazione in corso del “Nuovo Canale di Panama” sta tuttavia implicando variazioni di tendenza anche 

nel settore delle Car Carriers, con lo sviluppo di ordini di navi “Post Panamax”. Si ricorda che le chiuse del 

Nuovo Canale di Panama consentiranno l’accesso a navi delle seguenti dimensioni massime:  lunghezza 366 

m; larghezza 49 m; pescaggio 15,2 m.  

La tendenza a ordinare Car Carriers di tipo Post Panamax si è sviluppata già dal 2012. 

PCC PCTC LCTC RORO

M/V FIDES
M/V MORNING 

CROWN
M/V TUGELA M/V PARSIFAL

Length Over All (m) 178 199 229 265

Breadth (m) 26 32,26 32,26 32,26

Draught Max (m) 6,5 10 11,3 12,3

Capacity (CEU) 1.500 6.656 7.934 6.004

Max Ramp Capacity (MT) 50 150 320 500



 
Gli ordini delle compagnie leader illustrano bene questa tendenza: dal 2012 a oggi, le principali compagnie 

di navigazione nel settore della logistica “automotive” hanno ordinato rispettivamente: NYK 4 Post 

Panamax, Hyundai Glovis 3; Eukor 3; Wallenius Willhelmsen Logistics 21. 

La lunghezza della maggior parte delle navi Post Panamax resterà sull’ordine di quelle più grandi attuali; 

quello che si modifica sostanzialmente è invece la larghezza che dovrebbe crescere di qualche metro, ma 

non eccessivamente,  fino a 35,5 – 36,5 m, sfruttando maggiormente il nuovo limite imposto delle chiuse 

(49 metri).  

Si noti infatti che, almeno finora, questo tipo di navi non mostra assolutamente la tendenza a sfruttare 

tutta la larghezza potenziale disponibile, verosimilmente sia in relazione alla scarsa convenienza logistica di 

salire oltre certi limiti nella portata sia per tenere comunque ad un livello accettabile i consumi di 

carburante, che per le Post - Panamax larghe possono rappresentare un problema notevole. 

In ogni caso, la taglia Post-Panamax prevalentemente adottata per le Car Carriers in via di ordinazione 

permetterà maggiore efficienza dello scafo e risparmi in termini di carburante2, consentendo comunque un 

ulteriore aumento della capacità di stivaggio. 

Un esempio chiaro dell’aumento di capacità rispetto alle navi esistenti è osservabile negli ordini effettuati al 

cantiere cinese di Xiamen, presso il quale sono state ordinate sei PCTC con una capacità di 8.500 CEU 

ciascuna, con consegne previste tra il 2015 e il 20163. Quattro di queste navi post panamax di grande 

dimensione saranno gestite dalla compagnia Höegh. 

Un esempio è la M/V New Horizon, PCTC la cui consegna è prevista per il gennaio 2015 e che avrà 200 m di 

lunghezza e35,5 m di larghezza, e che è descritta nella figura seguente4. 

 

Figura 21. M/V NEW HORIZON 

                                                           
1 http://marinelog.com/index.php?option=com_content&id=4262:wallenius-lines-orders-post-panamax-

car-carrier-duo 

http://www.seanews.com.tr/article/SHIPBUILDING/88132/?highlight=NOL&match= 

2 http://shipbuildingtribune.com/2013/06/20/tts-upturn-in-demand-for-upgraded-post-panamax-car-carriers/ 
3 www.clarksons.net 
4 Hoegh autoliners 



 

 

Fonte: Det Norske Veritas 

 

1.4.3. Una sintesi sull’evoluzione attesa della flotta in termini dimensionali 

 

Come già emerso in precedenza, è dunque chiaramente rilevabile, in generale, una tendenza all’aumento 

della dimensione media delle navi. Solo tra il 2012 e il 2011 ad esempio, la capacità media delle nuove Car 

Carrier consegnate è cresciuta del 9% (da 5.472 a 5.952 CEU). Nel 2000 era di 4.485 CEU e la variazione 

percentuale con il 2012 è del 33%.5.La tabella successiva riassume questa tendenza 

 

Tabella 8 . Capacità media in CEU delle Car Carrier consegnate nei cantieri mondiali 

Fonte: Barry Rogliano Salles 

Anno 2000 2011 2012 

Capacità media in CEU delle 

Nuove Car Carrier consegnate 

4.485 5.472 5.952 

Var % 2012/2000 +33% 

Var % 2012/2011 +9% 

 

Il grafico della figura posta nel seguito riporta, a titolo di ulteriore esempio, la capacità media delle navi 

della compagnia Eukor, cresciuta da circa 4.200 CEU a quasi 6.000 CEU fra 2002 e 2011. 

 

                                                           
5 Barry Rogliano Salles 



 
Figura 22: Capacità media e età media delle navi della compagnia Eukor – Anni 2002/2011 

Fonte: www.eukor.com 

 

 

Guardando comunque le 57 Car Carrier in costruzione e in ordine ad ottobre 2013 presso i cantieri navali 

mondiali - prevalentemente in Cina e Giappone - 6. si nota come, almeno nel breve periodo (fino al 2016), la 

tendenza prevalente è quella di rimanere comunque nel “range” della capacità massima attuale (l’89% 

delle navi in ordine è sotto gli 8.000 CEU), anche se, come si è visto, ci sono già sei ordini (che 

rappresentano il 11% del totale delle navi in ordine) di Car Carrier da 8.500 CEU, come si vede nel grafico 

della figura successiva. 

 

Figura 23. Car Carrier in costruzione e in ordine (2013-2016): suddivisione per capacità in CEU 

Fonte: Elaboration Elevante da dati Clarkson Research Services Limited 

                                                           
6 Clarkson Research Services Limited 



 

 

 

E’ interessante concludere con una notazione in merito al rapporto fra capacità di carico autoveicoli e 

portata della nave. Se si considera il grafico della figura seguente, il quale, per le Car Carrier in costruzione e 

in ordinativo, indica la portata lorda (DWT) in relazione alla capacità (CEU), emerge chiaramente che non 

sono necessariamente le navi che possono trasportare il maggior numero di auto ad avere le portate più 

elevate.  

 

Figura 24. Car Carrier in ordine (2013-2015): DWT e capacità in CEU 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati Clarkson Research Services Limited 
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Vi è infatti un numero considerevole di navi – nel caso diciassette  – che potranno trasportare un numero 

inferiore di auto rispetto ai massimi futuri ma che avranno portate tra le più elevate (maggiori di 25.000 

DWT) per questa tipologia di navi.  

Da ciò si può dedurre che la tendenza più interessante non è tanto l’aumento della capacità in termini di 

automobili quanto il perdurare di ordini di navi di portata elevata che consentono il trasporto di carichi più 

diversificati e maggiormente pesanti delle automobili. 

Nella tabella seguente sono presentate, per alcune compagnie laeder, i “range” dimensionali delle navi 

utilizzate. 

 

Tabella 9 . Flotte delle maggiori compagnie di navigazione (in ordine per capacità massima delle navi maggiori) 

Fonte: Elaborazione Elevante 

Eukor (controllata da Wallenius) (agente italiano: MEDOV) 

http://www.eukor.com/homepage/eukor/fleet_fleetlist.jsp 

min 4.000 max 8.000 CEU 
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Wallenius Wilhelmsen (agente italiano: MEDOV) 

http://www.2wglobal.com/www/pdf/FleetInternet.pdf 

min 5.000 max 7.900 CEU 

Hoegh (agente italiano: PROSPER) 

http://www.hoeghautoliners.com/ikbViewer/Content/21215/Hoegh%20FleetList_September_2013_QR_co

de.pdf 

min 4.300 max 7.800 CEU 

Nissan Motor Car Carrier Co. Ltd 

http://www.nissancarrier.co.jp/en/ship_02.html 

min 1.000 max 6.800 CEU 

HYUNDAI GLOVIS (agente italiano: CSA SPA) 

http://www.glovis.net/eng/aboutbusiness/businessscope/Shipping-FinishedVehicle-OurFleet.aspx 

min 2.900 max 6.000 CEU 

UECC (Company ownership 50% NYK and 50% Wallenius Lines) (agente italiano: BOURNIQUE LIVORNO) 

http://www.uecc.com/Fleet/VesselOverview.aspx 

min 1.000 max 4.700 CEU 

Grimaldi Group 

http://www.grimaldi.napoli.it/it/the_fleet.html 

min. 1.500 max 4.600 CEU 

EML (agente italiano: SAIMARE LIVORNO) 

http://www.euro-marine.eu/ourFleet.html 

min 750 max 4.000 CEU 

Neptune Lines (agente italiano: GIORGIO GRAGNANI LIVORNO) 

http://www.neptunelines.com/category.php?category_id=70 

min 420 max 3.200 CEU 

 

http://www.2wglobal.com/www/pdf/FleetInternet.pdf
http://www.uecc.com/Fleet/VesselOverview.aspx
http://www.euro-marine.eu/ourFleet.html


 
In conclusione, si può affermare che allo stato attuale e alla luce degli scenari futuri rilevati, che come visto 

non prospettano, al momento, una tendenza al gigantismo eccessivo, un porto che si voglia rendere 

accessibile alle più grandi navi Car Carrier e RoRo esistenti ed in ordinativo dovrebbe poter ospitare navi la 

cui “sagoma limite” è illustrata nella figura seguente, che sintetizza per le due tipologie di navi più grandi, le 

dimensioni medie massime di riferimento (LOA, B, D), secondo gli scenari attuali e futuri. 

 

Figura 25. Dimensioni medie massime attuali e future (lunghezza, larghezza, pescaggio) delle navi PCTC e RORO usate per il 

trasporto di auto nuove 

Fonte: Elaborazione Elevante 

 

Fonte: Elaboration Elevante 

 

A commento della figura, in particolare, va rilevato che: a riguardo della larghezza, le Post – Panamax in 

ordinativo  non prevedono di superare, al momento, il valore dei 36,5 m; la dimensione della lunghezza per 

le PCTC non è prevista aumentare, anche se va rilevato che anche attualmente la lunghezza fuori tutto 

(LOA) delle navi RoRo può essere anche notevolmente maggiore di quella delle PCTC, per cui qualora non ci 

si voglia limitare ad accogliere navi PCTC e quindi a sviluppare esclusivamente traffici di veicoli per cui, 

come visto, sono progettate, ma si voglia anche diversificare il traffico puntando ad esempio su carichi del 

tipo project cargo può essere utile fare riferimento alla maggiore delle due dimensioni riferita alle Ro-Ro; i 

pescaggi massimi sono contenuti (12 m massimo). 
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Questo scenario permette di affermare che il porto di Livorno, con le infrastrutture esistenti, è 

perfettamente capace di affrontare lo sviluppo atteso delle navi su un orizzonte di medio periodo. Questo, 

anche se è difficile fare ulteriori previsioni sulla tendenza all’ulteriore crescita dimensionale di queste navi 

in periodi più lunghi. 

1.5 Conclusioni: prospettive per il traffico di auto nuove 

 

1.5.1 Uno scenario di sviluppo differenziato ma positivo 

 

Quanto emerso sinora dall’analisi generale dei mercati dell’auto nuova e della logistica specializzata 

collegata, a livello globale e locale, permette di trarre una prima serie di conclusioni generali, già in parte 

delineate nel testo. 

Innanzitutto, va riconosciuto che il mercato delle auto nuove è un mercato che, secondo le previsioni sia 

nel breve che nel lungo periodo, a livello globale è in notevole crescita.  

Scendendo di scala, l’Europa, è un area nella quale le vendite interne stanno subendo una forte stagnazione 

e non sono probabilmente destinate a crescere in modo rilevante anche nei prossimi anni, sebbene una 

ripresa congiunturale sia attesa. 

L’Europa presenta in ogni caso una forza produttiva rilevantissima, pronta ad adattarsi agli scenari globali a 

migliorare l’efficienza dei costi, anche con processi di ri-focalizzazione geografica (migrazione verso l’Europa 

orientale), e dunque capace di godere comunque (attraverso le esportazioni) delle opportunità offerte dalla 

crescita mondiale attraverso l’esportazione, come già dimostrato negli anni più recenti.  

I processi di sviluppo e industrializzazione di alcuni paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, di cui 

il Marocco, nel settore auto (come si avrà modo di osservare in maggior dettaglio nel cap.3) è l’esempio di 

gran lunga più interessante, rappresentano un altro fattore di crescita dei flussi nell’area in esame.   

In Marocco, grandi costruttori europei, ma non solo, stanno costituendo un potenziale produttivo e 

logistico di notevole livello, il quale,  di qui a sette anni è chiamato a sostenere prevedibilmente una  

quadruplicazione degli attuali volumi produttivi, con ovvie ripercussioni anche sul lato dei trasporti.  La 

produzione del Marocco è di particolare interesse per le esportazioni in quanto si tratta di segmenti di 

fascia medio-bassa, che sono i meno sensibili alle crisi.  

A questo fattore trainato dalla “localizzazione produttiva” si aggiunge la crescita della domanda interna, 

data dallo sviluppo economico.   A proposito, non va inoltre dimenticato anche il flusso nel senso inverso, 

vale a dire quello delle importazione verso il Marocco, questo, sebbene  per il Marocco, dotato di un 



 
proprio settore produttivo qualificato, il tema importazioni sia proporzionalmente meno rilevante rispetto 

ad altri paesi nordafricani (Egitto, Algeria) che hanno ridotti potenziali di produzione interna.  

Nei porti del Marocco sono dunque possibili (e fondatamente prevedibili) aumenti di flussi di autovetture 

nuove fra sponda Sud e sponda Nord del Mediterraneo, e verso altre destinazioni, così come maggiori arrivi 

– sebbene con tassi più ridotti – sia da Europa (in particolare dall’Europa orientale) che da altre regioni 

produttive del mondo. Sul piano quantitativo si ritiene che la misura di una quadruplicazione dell’attuale 

livello di flusso, nel periodo fra 2013 a 2020, possa essere una buona misura di riferimento.  

Si deve invece probabilmente sfatare il mito di sviluppi quantitativi molto rilevanti per quel che concerne i 

flussi dalla Cina (o più in generale, paesi orientali in forte crescita, quali l’India) verso Europa. Per l’Europa, 

non sembrano infatti esserci – almeno sull’orizzonte dei prossimi 7 anni – le condizioni per la conquista da 

parte dei nuovi paesi produttori del Far East di fette significative dei mercati Europei.  

Per i paesi della sponda Sud del Mediterraneo (Nord Africa) il discorso è diverso, in quanto alcuni di questi 

(es. Algeria, Egitto, ma anche Libia) potranno trovare convenienza nell’importazione dalla Cina.  

Più elevate sono invece le probabilità per una crescita dei flussi in esportazione verso la Cina, o più in 

generale, verso i paesi in sviluppo, anche se in termini assoluti, nel lungo periodo, la produzione interna 

della Cina pone limiti strutturali allo sviluppo delle esportazioni, destinate a rimanere comunque delle 

nicchie, sebbene di interesse.   

 

1.5.2. L’evoluzione dei modelli di scelta portuale e il ruolo possibile di Livorno 

 

Complessivamente, nel panorama delle rotte e delle scelte portuali diversi elementi sono in evoluzione, in 

relazione a fattori quali: il cambio dei “mix” fra import e export, la congestione di alcuni porti nord-europei, 

le tendenze a concentrare flussi e utilizzare meglio il trasporto terrestre (ad esempio ferroviario); 

l’applicazione dei regolamenti ambientali restrittivi nel Nord-Europa; la crescita della sponda “Sud “del 

Mediterraneo o del Mar Nero.  

In Europa, la ricerca di nuova efficienza sul piano della concentrazione dei flussi unita ad un potenziale 

maggiore interesse per i mercati dell’Europa Orientale, rispetto alle zone tradizionali della produzione (più 

occidentali), spinge ad immaginare come possibili nuove soluzioni di concentrazione nei porti sud-europei, 

a patto che il potenziali quantitativi e la qualità e l’efficienza della logistica “inland” – ad esempio attraverso 

la ferrovia - siano all’altezza.  

Il porto di Livorno, in posizione ottimale nel sistema italiano e Nord-Mediterraneo, potrebbe essere 



 
coinvolto dai fenomeni di sviluppo collegati alle suddette tendenze, fondando la propria attrattività sulla 

posizione centrale nello scacchiere, sulla dimensione delle superfici, sulla disponibilità di collegamenti 

ferroviari.  

Infatti, per ciò che concerne soprattutto le esportazioni, il porto di Livorno può contare su potenziali 

produttivi in crescita nel Centro Italia (per i quali dovrà comunque contrastare la  concorrenza di porti come 

Civitavecchia) ma anche sui mercati centro-europei, in particolare la Germania meridionale (insediamenti 

produttivi delle regioni della Baviera e Baden Württemberg), qualora la logistica terrestre di lunga distanza 

si potesse sviluppare grazie alla ferrovia e il porto, grazie ai volumi accresciuti e alla qualità logistica, 

riuscisse a affermarsi nella competizione con il “gate” nord-adriatico, rappresentato in primo luogo dal 

dinamico porto di Capodistria. .  

Oltre ai flussi “europei”, il porto di Livorno potrebbe beneficiare in particolare delle dinamiche più 

prettamente mediterranee, guidate proprio dal potenziale del Marocco, che contribuirebbero ad elevare il 

livello dei volumi aumentando il potenziale di concentrazione. Il porto di Livorno ha buone opportunità di 

rinforzare la propria leadership diventando un riferimento di ambito europeo  a condizione di sviluppare la  

prospettiva di concentrazione di traffici in un’ottica competitiva con altri porti nazionali e no. 

Le minacce più rilevanti, in termini di porti concorrenziali per il settore Italia e Mediterraneo potrebbero 

provenire da porti quali Civitavecchia, che rispetto alle rotte delle navi madri risultano essere più 

baricentrici e che, in più, possono contare su previsioni di notevoli crescite di produzione negli stabilimenti 

vicini sul lungo periodo (Cassino e Pomigliano).  

Tuttavia le opportunità di Livorno sono, come visto, legate anche alla produzione centro-europea, che 

rendono il porto maggiormente avvantaggiato rispetto invece ad altri porti oggi importanti nel settore (es. 

Salerno, che non può contare su questo vantaggio) 

In questa prospettiva, anche la concorrenza  dei porti adriatici, quali Monfalcone e soprattutto il porto 

sloveno di Capodistria,  è da considerare un fattore rilevante.   

Il porto di Livorno non sembra invece poter giocare compiutamente una partita per diventare  un 

importante “hub mediterraneo” in quanto la sua posizione non è favorevole rispetto alle rotte delle navi 

madri. Livorno potrebbe incrementare il proprio ruolo di «hub secondario» (regionale), in relazione alla 

concentrazione di flussi di import/export («gate») anche se questa prospettiva rimane quantitativamente 

limitata. 

 

1.5.3. Infrastrutture e naviglio 

 



 
Anche sul piano dell’accessibiiltà nautica, il porto di Livorno possiede caratteri ottimali, come si osserverà 

meglio nel cap.2. Anche dopo l’apertura del Nuovo Canale di Panama, l’evoluzione delle Car Carrier non 

dovrebbe seguire una tendenza all’esagerato aumento delle dimensioni. Come «nave limite», su un 

orizzonte temporale fondatamente ragionevole (7 anni) si può immaginare per il traffico specializzato di 

auto, una nave di taglia Post-Panamax più ampia della media attuale in larghezza, giungendo intorno ai 37 

m, mentre per quel che riguarda la lunghezza le dimensioni massime saranno relativamente comparabili a 

quelle attuali (230 m).  

Qualora si faccia riferimento ad un mercato più ampio in termini di differenziazione di carico, immaginando 

come obiettivo un traffico di rotabili più ampio (capace ad esempio di servire anche il segmenento «High 

and Heavy» cargo) si può prendere come riferimento massimo, per la lunghezza, una nave di grandi 

dimensione di tipo «RoRo», (265 m) 

La questione dei pescaggi, rispetto ad altri tipi di traffici, è invece, in questo settore, meno rilevante, non 

raggiungendosi sostanzialmente, neanche in previsione, pescaggi superiori ai 12 m. 

 

1.6 L’industria delle auto nuove in Marocco 

 

1.6.1 Una visione generale del settore auto marocchino e i nuovi investimenti 

 

Il settore automobilistico, in Marocco, ha conosciuto negli ultimi 5 anni un forte sviluppo in Marocco sui  

due fronti, dell’assemblaggio e della componentistica. 

Recentemente, la realizzazione di un impianto di assemblaggio (“CKD”) Renautl da 400.000 veicoli anno è 

stato portata a termine nel settembre 2013 a Tangeri (sito portuale strategico per le esportazioni sia verso 

il Mediterraneo che verso l’Atlantico), aggiungendosi agli impianti di assemblaggio già presenti a 

Casablanca e gestiti dal leader marocchino SOMACA.  

L’investimento della Renault dovrebbe creare 36.000 posti di lavoro, puntando sia alla crescita della 

domanda interna che alle possibilità dell’esportazione.   

Le esportazioni di autovetture del Regno del Marocco hanno mostrato tassi di crescita rilevanti: nel 2010 un 

vero picco rispetto all’anno precedente (+53%) con un +21% nel 2011, rappresentando il 13% di tutto 

l’export del Marocco. 

Dal 2005 al 2011 la crescita degli investimenti settoriali è stata altrettanto notevole, con una crescita 

complessiva del 35,9%. 



 
In generale, l’industria dell’auto in Marocco può essere considerata ancora giovane – sebbene vi siano stati 

anche in passato (dal 1959) attività in questo campo -  ma è in rapida espansione e raggruppa più di 160 

imprese e 55.000 lavoratori.   

Storicamente, le attività di produzione in Marocco sono state avviate nel 1959 dalla SOMACA, in 

partenariato con FIAT Auto. SOMACA è stata privatizzata nel 2003 (Gruppo Renault) . con la produzione di 

diversi modelli per la produzione locale e l’esportazione verso Spagna e Francia. Attualmente SOMACA ha 

una capacità produttiva di 30.000 veicoli l’anno. 

La svolta nel sistema industriale dell’auto in Marocco di è comunque realizzato senza dubbio con il nuovo 

impianto Renault-Nissan a Tangeri, che sarà capace, a regime, di 600 vetture auto giornaliere, vendute sia 

sul mercato interno che su quelli europei, africani e medio-orientali.   

Anche i fornitori di componenti, e servizi accessori sia quelli maggiori collegati ai grandi gruppi , sia quelli 

minori, in forma di PMI, rappresentano un segmento importante dell’economia dell’auto marocchina.  Il 

mercato fornisce sia componenti plastiche, tappezzeria, cristalli, sedili e componenti, pezzi meccanici e 

cruscotti. Sono presenti frequentemente forme societarie a capitali misti.  I grandi gruppi – Renault, in 

particolare - utilizzano la produzione di componentistica realizzata in Marocco, anche per l’esportazione, 

anche se solitamente le tipologie di componenti sono quelle a minore complessità, dato che tuttora gli 

standard richiesti per le componenti di maggior valore non sono ancora conseguiti.  Anche queste 

produzioni sono concentrate attualmente prevalentemente nella zona franca di Tangeri. In tale area, si 

sono localizzati negli ultimi anni le principali imprese di fornitura del settore, fra le quali: Yazaki (Giappone), 

con 4.000 lavoratori a Tangeri, su un area di 4ha, Delphi (5.700 lavoratori), Snop Dunois (15.000 mq, con 

300 nuovi posti di lavoro), Polydesign (1.000 lavoratori). Takata (Giappone, 300 lavoratori), Denso (previsti 

100 posti di lavoro).  

 

1.6.2 Caratteri del settore automobilistico marocchino: piattaforme di montaggio e fornitori 

 

Il settore auto in Marocco, come si è detto poc’anzi, è caratterizzato da due tipi di attività principali:  

 il montaggio “knockdown kit” (CKD), vale a dire l’assemblaggio completo dell’auto partendo da 

blocchi di componenti 

 la produzione di componentistica 



 
L’industria della componentistica, che da sola impiega circa 30.000 lavoratori, è un settore cresciuto 

rapidamente in Marocco e comprende sia imprese nazionali sia filiali di produttori stranieri che si sono 

localizzati in Marocco. 

Va comunque sottolineato che il sistema di produzione sviluppato recentemente attraverso i nuovi 

investimenti della Renault a Melloussa è di fatto una piattaforma di assemblaggio,  che riceve pezzi e 

componenti dall’esterno. Per questo, sia la gestione dei fornitori che della logistica sono elementi 

assolutamente essenziali.  

Sul piano organizzativo e strategico, il sistema  è caratterizzata da un modello di logistica avanzata. Come 

illustrato nel disegno seguente, redatto dal produttore Renault, le soluzioni di alimentazione degli 

stabilimenti di montaggio con le componenti da parte dei fornitori possono essere sia  di tipo diretto che 

circolare. In ogni caso, il ciclo dell’imballaggio, riutilizzabile, è gestito in modo ottimizzato nelle due 

direzioni. 

Per favorire l’integrazione dei fornitori locali nel sistema, secondo quanto stipulato dal cosiddetto Accordo 

di Agadir, tutti i nomi dei fornitori sono inseriti in un archivio gestito a livello centrale, che definisce, 

attraverso dei bandi,  obiettivi e standard per l’offerta.   

Il livello prefissato di integrazione dei fornitori locali in base all’accordo dovrebbe essere dell’80%, benché il 

dato effettivo sia stimato oggi intorno al 40-50%. Vi sono attualmente, in Marocco, delle lamentele sul fatto 

che, in realtà, componenti importanti della produzione di fatto non sono localizzate sul territorio, anche se 

da parte dell’impresa si sostiene che la piena integrazione richiede tempi più lunghi, da 5 a 10 anni. In ogni 

caso, il tasso di integrazione dei fornitori locali è in continua  crescita. 

La strategicità della componente logistica è data dal fatto che l’impostazione del produttore è quella del 

“flusso teso”, con la minimizzazione di scorta sul canale, che richiede, fra le altre cose, un elevato livello di 

informatizzazione.  

Il fattore logistico è importante anche sul lato della distribuzione, che incide per circa il 20-30% sul prezzo di 

vendita al cliente. Per ridurre i costi e ottimizzare il tempo di resa al cliente, Renault ha impostato una 

logica detta “nouvelle distribution” strettamente collegata all’idea di produzione su domanda. 

Ogni veicolo è costruito idealmente, in tempi brevi, sulla base delle richieste del cliente, all’interno di un 

processo sequenziale senza interruzione, che ha nel fattore tempo un elemento essenziale. E’ chiaro che la 

disponibilità di tutti i pezzi al momento giusto è fondamentale.   

In quest’ottica di logistica 3P, la logistica  è ottimizzata per ridurre fattori di costo quali il numero di picking 

interni, le rotture di carico, gli stock, delle superfici utilizzate, gli imballaggi, secondo una logica di elevata 



 
integrazione informativa fra fornitori, piattaforme logistiche e piastra di assemblaggio, che permette 

l’elevata sincronizzazione dei flussi e il mantenimento di una elevata flessibilità 

Lo schema della logistica L3P utilizzato in Marocco dalla Renault è presentato nella figura seguente. 

 

Figura 26. Il sistema della logistica L3P a flusso teso utilizzato da Renault 

Fonte: dati forniti da Autorità Portuale di Livorno 

 

 

1.6.3 Le prospettive del settore automobilistico in Marocco 

 

L’industria automobilistica stabilita in Marocco presenta potenziali di sviluppo interessanti, in funzione 

della presenza di importanti costruttori e di un’industria di sub-fornitura, configurandosi come un settore 

capace di rifornire sia il mercato interno che i flussi di esportazione. 

A livello governativo si continuano a sostenere azioni mirate a sviluppare l’industria nel paese, con 

particolare riferimento al sistema dei fornitori locali, e lo sviluppo della ricerca e della formazione utile al 

settore. 

I risultati conseguiti con lo stabilimento della Renault sono già oggi sotto gli occhi di tutti, con la crescita 

della produzione nazionale passata dai 30.000 veicoli del 2007 ai 400.000 previsti per il 2014 e una 



 
domanda crescente di approvvigionamenti in un quadro di “global sourcing”, in un quadro di mercato 

locale che cresce annualmente “a due cifre” approfittando dei differenti accordi di libero scambio in vigore. 

Si può concludere che, con l’arrivo di un produttore come la Renault, il Marocco è passato da una 

situazione nella quale il circolo vizioso della “scala locale” che collegava causalmente il basso potenziale di 

esportazioni, con i costi di produzioni elevati e quindi con il ridotto potenziale di mercato e la scarsità di 

economie di scala e di attrattività per l’insediamento delle imprese, si è tradotto in un circolo virtuoso 

capace di connettere fra loro un mercato aperto alle esportazioni, le economie di scala, un forte 

allargamento del potenziale interno ottenendo una crescita delle opportunità di investimento e costi 

competitivi.  

Nel cap.3 sarà analizzato in modo più dettagliato il ruolo dei porti e delle infrastrutture logistiche a 

sostegno del settore.   

 

 

 

  



 

2. Il lato “Italia”: infrastrutture portuali, operatori e servizi 

 

2.1. Livorno nel contesto competitivo mediterraneo 

 

Si è già detto molto, nel cap. 1, sul ruolo di Livorno nel contesto competitivo mediterraneo. 

Riassuntivamente, il porto, per la propria posizione centrale e la ottimale accessibilità terrestre, si configura 

come un porto di elezione per i traffici nazionali del settore auto, sia in importazione (per la vicinanza alle 

regioni chiave) che in esportazione (per la prossimità ai siti produttivi, alcuni dei quali, recenti, collocati nel 

Centro Italia, mostrano notevoli potenziali di crescita). 

Oltre a questo, qualora riuscisse a aumentare il proprio ruolo di “gate di concentrazione” (integrandolo, 

eventualmente, con funzioni complementari di “hub regionale”), Livorno potrebbe ambire ad allargare il 

proprio retroterra verso aree estere, collocate prevalentemente nell’Europa centrale e Orientale, quali 

Baviera, Austria, Repubblica Ceca, ecc., in armonia con la crescente attenzione verso le “porte marittime 

del Sud-Europa” espresso dalla logistica marittima, interessata a ridurre i costi tramite la riduzione delle 

percorrenze.  

Infine, per quel che concerne il posizionamento “mediterraneo” è evidente il ruolo che il porto potrebbe 

giocare nelle rotte Nord-Sud fra coste del Nord Africa (in primis Marocco) e Europa.  

Tali sviluppi potenziali non sono però scontati. Per realizzarli, il porto di Livorno è chiamato a affrontare 

scelte importanti, sul piano della chiarezza strategica a sostegno del settore auto, degli investimenti per il 

miglioramento qualitativo e la messa a sistema delle aree disponibili, dello sviluppo di nuove opportunità di 

distribuzione basate sul trasporto ferroviario (non solo per le infrastrutture ma anche per i servizi). 

Prima di affrontare il tema dei possibili interventi, è necessario procedere ad una presentazione adeguata 

del contesto, dei traffici e delle infrastrutture. 

 

2.2. I traffici su Livorno 

 

Il porto di Livorno è il porto leader italiano nel settore  auto nuove. Il porto è collegato a rotte marittime 

con America, Asia e Nord-Europa.  

Nel 2012 il porto ha trattato circa 356.000 veicoli, di cui circa 285.000 sbarchi, 69.000 sbarchi e il resto, 

circa 2.000 veicoli, in trasbordo.  I marchi più movimentati in importazione nel porto di Livorno sono i 



 
seguenti: Hyundai (9.000 vetture nei primi sei mesi del 2013), Nissan (4.000 vetture), Toyota (1.700), Isuzu 

(1.200). 

Come si osserva dal grafico e dallaa tabella seguenti, la leadership livornese è ben visibile nel panorama dei 

porti italiani ed è legata sia alla « centralità» rispetto ai mercati (sia della produzione che del consumo) sia 

ai fattori « spazi disponibili » e qualità operativa.   

I dati presentati nella tabella sono finalizzati esclusivamente fornire una stima degli ordini di grandezza dei 

valori della movimentazione delle auto nuove. Non si è infatti potuto sempre distinguere, nell’ambito dei  

dati,  tra auto nuove ed auto usate e inoltre la quota dei trasbordi non è sempre disponibile. Nel caso di 

Monfalcone il dato comprende anche verosimilmente veicoli pesanti. Si ritiene tuttavia che nel complesso 

questi fattori non pregiudichino l’obbiettività  della valutazione degli ordini di grandezza dei flussi in import 

e export. 

 

Figura 27. Traffici di auto nei porti italiani – anno 2012 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati Assoporti; Port Authorities 
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Tabella 10. Stima degli sbarchi e imbarchi di auto nuove nei principali porti italiani del settore 

Fonte: Elaborazione Elevante da dati Assoporti; Port Authorities 

 

 

Come appena detto, un fondamentale fattore che spiega il successo di traffico del porto di Livorno è 

certamente la centralità geografica sul piano di porto «gateway» per il mercato italiano di sbocco.  

Nel capitolo 1, nella sezione dedicata all’analisi dei mercati dell’auto, si era già specificamente osservata la 

distribuzione geografica delle vendite di auto nuove nelle regioni italiane, da cui si desumeva la forte 

contiguità di Livorno alle aree più rilevanti per le vendite dell’autovettura nuova in Italia: nel 2012 più di 1,1 

milioni di autovetture sono state vendute nelle regioni del Centro-Nord Italia (83% del totale nazionale), 

aree considerabili come « ad alta accessibilità » da parte del porto toscano.  

 

2.3 Infrastrutture logistiche dedicate 

 

2.3.1 Una visione di insieme  

 

Un immagine quantitativa complessiva delle aree di stoccaggio per le autovetture nel Porto di Livorno si 

desume dalla tabella seguente, che identifica le aree disponibili per la sosta breve (color ocra), per la sosta 

lunga (color rosso) e quelle esterne al porto (colore verde), con le relative superfici (mq) e perimetri (m). 

 

Tabella 11. Il complesso delle aree per le auto nuove nel Porto di Livorno 

Fonte: dati forniti da Autorità Portuale di Livorno 

SBARCHI IMBARCHI TOTALE SBARCHI IMBARCHI TOTALE

Monfalcone 34.528 50.578 85.106 44.716 47.700 92.416

Gioia Tauro 52.339 49.634 101.973 74.356 66.341 140.697

Palermo N.A. N.A. N.A. 43.400

Salerno 79.647 173.637 253.284 74.733 198.918 273.651

Civitavecchia 61.657 22.035 83.692 41.161 11.931 53.092

Genova N.A. N.A. 88.712 N.A. N.A. 58.220

Savona 40.148 22.079 62.227 30.008 50.471 80.479

LIVORNO SBARCHI IMBARCHI TRASBORDI TOTALE SBARCHI IMBARCHI TRASBORDI TOTALE

398.411 66.774 1.061 466.246 284.864 69.384 1.805 356.053

2011 2012



 

 

 

La sosta breve prevede lo stoccaggio delle auto nell’ordine delle 24h, mentre le zone per la sosta lunga 

sono usate per stoccaggi che possono durare anche un mese.  Le aree per la sosta lunga sono delocalizzate 

lontane dalle banchine, per facilitare la viabilità di transito sui piazzali.  

La tabella seguente illustra i traffici realizzati dalle diverse strutture per la logistica della auto nel porto di 

Livorno, con i traffici realizzati da ciascun terminal nel 2012.  

 

Tabella 12. Porto di Livorno - Traffici auto nuove per terminal (2012) 

Fonte: dati forniti da Autorità Portuale di Livorno 

 

AREA SUPERFICIE (m2) PERIMETRO (m)

 PADULETTA 42122 1076

SPONDA EST (CALATA LUCCA) 80700 1639

TERMINAL LEONARDO DA VINCI 45808 1360

TOTALE 168630 4075

AREA SUPERFICIE (m2) PERIMETRO (m)

 PADULETTA 10098 443

SPONDA EST (CALATA LUCCA) 7210 359

TERMINAL LEONARDO DA VINCI 4095 265

TOTALE 21403 1067

AREA SUPERFICIE (m2) PERIMETRO (m)

CAGLIATA - ELIA 242751 4278

SOSTA BREVE

SOSTA LUNGA

AREE DI STOCCAGGIO ESTERNE AL PORTO



 
 

I dettagli descrittivi delle aree sono riportati nel seguito 

 

Alla collocazione baricentrica di Livorno nel mercato, si unisce, come evidente, una dotazione di 

infrastrutture ampia e tradizionalmente di buona qualità, essendo stato Livorno uno dei primi porti italiani 

a entrare decisamente nel settore autovetture. 

Il porto di Livorno è un’infrastruttura portuale che dal lato marittimo, per banchine, tiranti d’acqua e 

piazzali,  permette di ospitare le più grandi navi specializzate per il settore auto, comprese quelle che sono 

prviste entrare a breve nel mercato (capacità intorno agli 8.000 veicoli). 

A Livorno, le superfici per la logistica delle auto nuove coprono una superficie di 758.000 m2, che rende 

Livorno uno dei porti meglio dotati nel Nord-Mediterraneo.  

Il porto offre connessioni autostradali e ferroviarie ottimali, con l’Italia e l’Europa.  

La figura seguente illustra le aree utilizzate per la logistica dell’auto nel porto di Livorno 

 

Figura 28. Aree utilizzate per la logistica dell’auto nel porto di Livorno 

Fonte:Autorità Portuale di Livorno 

 

 



 
La Compagnia Impresa Lavoratori Portuali di Livorno (CILP) è l’impresa che gestisce i principali terminali che 

trattano le auto nel porto di Livorno.  Nel porto sono comunque presenti ulteriori terminalisti he trattano il 

mercato dell’auto.  

Le aree CILP destinate allo stoccaggio delle auto nuove sono attualmente quelle sulla sponda est della 

Darsena Toscana (l’area della Paduletta e l’area prospiciente la Calata Lucca) oltre a quelle sulla sponda est 

del Canale Industriale nel terminal Leonardo Da Vinci. 

 

2.3.2 I terminali interni al porto 

 

Il terminal Da Vinci 

 

Il terminal da Vinci, rappresentato più oltre in visione aerea, oltre ai traffici Reefer, è dedicato 

specificamente ai flussi di auto nuove. Il terminal ha banchine per 260m e tirante d’acqua di 9,5 m; offre 

aree per 50.000 mq per una capacità massima annua di 5.000 auto. 

Nel terminal, nel 2012, sono state trattate 18 “car carriers”, mentre nei primi nove mesi del 2013, sono 

state 19.  

Il terminal dispone di un proprio fascio di binari non più attivo, ma eventualmente ripristinabile con lavori 

che consentano il raccordo con la linea ferroviaria.  

Presso il terminal è in progetto lo scavalco della strada (via Leonardo da Vinci) e della ferrovia (linea 

Genova-Roma) per consentire un più agevole stoccaggio delle auto in transito nelle aree retro-portuali 

adibite a questo traffico. 

 

Figura 29.  Il terminal Da Vinci 

Fonte:Autorità Portuale di Livorno 



 

 

 

Il terminal Darsena Toscana (Est) 

 

Il terminal è rappresentato nella seguente immagine. 

 

Figura 30 . Terminal Darsena Toscana Est 

Fonte:Autorità Portuale di Livorno 

 



 
 

Il terminal della Darsena Toscana “Est”, con 360 m di banchina e tirante d’acqua di 11,5 metri,  dispone di 

ampi spazi per lo stoccaggio di auto nuove e veicoli (sbarcati dall’ accosto 15C), a breve e  lunga giacenza. Il 

terminal offre 233.000 mq per una capacità annua massima di circa 12.000 autovetture.  

L’accosto consente di sbarcare veicoli dalla prora delle navi ma, con l’apertura di un ulteriore varco a sud, in 

passato, è stato possibile effettuare sbarchi anche dalla poppa delle car carrier. Il fattore sbarco poppiero è 

rilevante in particolare per traffici con paesi del Mediterraneo ed è di primaria importanza stabilire nel 

terminal questa opportunità.  

Attualmente nel terminal sono movimentate “car carrier” a una media di 30 al mese, ma la capacità del 

terminal consentirebbe di arrivare ad una media di 60 al mese, ossia di due navi al giorno.  

I traffici sono notevolmente cresciuti: nel 2012 sono state trattate 164 “car carriers” (con 147.000 

autovetture manipolate) ma già nei primi 9 mesi del 2013 le navi sono state 127. 

Oltre le 75 navi al mese, il terminal andrebbe incontro a problemi di saturazione. Il terminal dispone di 

proprio fascio di binari non più attivo, ma eventualmente ripristinabile con lavori che consentano il 

raccordo con la linea ferroviaria.  

Una ulteriore  immagine del terminal è presentata nel seguito. 

 

Figura 31. Il piazzale del Terminal Darsena Toscana  

Fonte:Autorità Portuale di Livorno 

 



 
 

L’Area della “Paduletta” 

 

Il terminal Darsena Toscana è prossimo ad un’area che offre ulteriori superfici utili, la cosiddetta Paduletta. 

L’area offre una superficie totale di circa 350.000mq. L’immagine dei piazzali della Paduletta è presentata 

nella figura seguente. 

 

Figura 32. L’area della Paduletta 

Fonte:Autorità Portuale di Livorno 

 

 

Il varco d’accesso all’area Paduletta è collegato direttamente alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Tale 

varco costituisce attualmente l’unico accesso per giungere al piazzale sud dell’area CILP del terminal della 

darsena.   

Nell’area, oltre ai piazzali destinati allo stoccaggio delle vetture, sono presenti capannoni adibiti a 

magazzino, dove sono attualmente stoccati legnami; sono presenti inoltre vari fasci di binari attualmente 

inutilizzati. Nella zona più vicina a banchina sono stoccate vetture a più lunga giacenza nel terminal; la 

merce qui presente è doganalmente allo “stato estero”. 

Oltre la recinzione metallica occidentale della struttura,  si trova un’area assentita in concessione, ma non 

per la sua interezza, a CILP, definita “nazionale”, perché appunto la merce lì presente risulta già  sdoganata. 

L’area comunica con la parte posteriore dei magazzini; sono presenti resti di strutture inutilizzate per il 

rimessaggio di contenitori.  



 
Complessivamente, si rilevano nell’area notevoli opportunità di ottimizzazione, dato lo scadente stato di 

superfici asfaltate, recinzioni, interferenze stradali.   

Si segnala sin d’ora l’importanza di consentire un collegamento tra l’area di Paduletta - ossia la zona 

settentrionale della concessione CILP- con la banchina e la parte meridionale. In caso contrario si andrebbe 

incontro alla marginalizzazione dell’area della Paduletta e una sua sostanziale inutilità per le operazioni 

portuali, mentre si tratta di un’area assolutamente essenziale per l’ampliamento dei polmoni in prossimità 

delle banchine.  

 

Terminal ”Sintermar” 

 

E’ un terminale sito lungo le sponde del Canale Industriale ed gestito da un altro operatore, su 125.000 mq 

di superficie. Nel 2012 ha realizzato circa 150.000 auto. 

Oltre ai principali terminali citati, ve ne sono alcuni altri che trattano ulteriori quantitativi di autovetture, di 

secondario rilievo. 

 

2.3.2.1 Alcune note sulla funzionalità delle aree portuali a Livorno 

 

L’erogazione dei servizi di logistica portuale avviene, nella sostanza, nelle aree di stoccaggio. Un’area di 

stoccaggio deve poter garantire una serie di caratteristiche tali da permettere, ad esempio: garantire i 

servizi richiesti dalle case automobilistiche quali distanze nello stoccaggio, apertura della portiere al 

secondo scatto, tergicristalli alzati; la possibilità di offrire servizi aggiuntivi sui piazzali (piccole riparazioni, 

verniciatura, lavaggio) e nei capannoni attrezzati; ridurre il rischio di danni (peraltro a Livorno, le 

percentuali di danno si sono drasticamente ridotte, passando dal 4-5% allo 0,7% come richiesto dai clienti).  

Per comprendere quale livello di cura sia necessario applicare sul piano della qualità dei terminali auto e dei 

servizi si può citare il  caso del servizio richiesto da Toyota: le vetture erano collocate nella zona con asfalto 

migliore, ma nella fase di “break out”, allo stivatore veniva chiesto di intervallare le partenze delle auto 

verso la nave ogni 15 secondi, per evitare sassi o detriti dalla vettura precedente. 

Le aree di stoccaggio del Porto di Livorno, primo in Italia nel settore auto, costituiscono una notevole 

opportunità per costituire una piattaforma di eccellenza assoluta per la logistica dell’auto a livello Europeo.  



 
E’ tuttavia necessario che il sistema degli interventi di sviluppo del porto  tenga in assoluto conto le 

esigenze qualitative della logistica e delle movimentazioni auto.  

Un esempio della necessità di pianificare attentamente qualunque intervento nei contesti dove si 

movimentano le auto è il seguente: qualora, come sta effettivamente accadendo,  sia necessario 

intervenire sui collegamenti fra  le aree di sosta breve (Darsena) e le aree di sosta lunga (Paduletta) in 

conseguenza del fatto che la attuale strada non sarà più percorribile a causa delle necessità infrastrutturali 

(realizzazione di una pipeline a vantaggio di un altro terminalista)  occorre studiare una viabilità alternativa 

ottimale per il collegamento tra l’accosto 15C e l’rea della Paduletta. L’attuale viabilità di collegamento tra 

l’accosto 15C e l’area della Paduletta è un percorso di circa 500m, che rappresenta la distanza minima che 

divide i due piazzali gestiti dalla CILP (Paduletta a nord e Calata Lucca a sud). La strada percorsa passa 

attraverso i nuovi insediamenti Masol. E’ larga circa 13m e seppur con asfalto in non perfette condizioni, 

garantisce efficacemente il passaggio delle bisarche in entrata/uscita dal terminal.  

Vi sono, attualmente, due ipotesi di viabilità alternativa. La prima, di circa 1.200 m,   prevede l’uscita delle 

auto dal gate all’altezza dell’accosto 19 e il transito dal varco Galvani per risalire fino all’area della Paduletta 

dove è necessario creare un nuovo accesso per evitare di passare dalla superstrada. La seconda ipotesi 

prevede l’uscita delle auto dal gate (attualmente interdetto) all’altezza della Calata Tripoli percorrendo via 

dei Navicelli fino a via Galvani, poi il percorso ricalca l’alternativa precedente, per una lunghezza 

complessivamente poco meno che doppia (circa 2.200m). 

Ambedue le alternative presentano criticità: l’aggravio di un raccordo (Galvani) nel caso del transito delle 

auto verso la Paduletta o nel caso dell’uscita diretta delle bisarche, o un tragitto troppo lungo e tortuoso  

conseguente perdita di produttività e competitività, fatto che relegherebbe l’area della Paduletta ad un 

deposito industriale non utilizzabile come area sosta auto. Andrebbe quindi trovata una soluzione di 

compatibilità tra l’esistenza della strada e l’operatività del terminal  che richiede la “pipeline”: una 

connessione rapida e corta, come l’attuale viabilità, è assolutamente necessaria per soddisfare le  

specifiche esigenze della logistica delle auto nuove e anche alle eventuali specifiche esigenze del project 

cargo che, frequentemente, trova conveniente usare gli stessi terminal. 

Una notazione finale sull’uso delle aree riguarda la necessità di ottimizzare il mix di traffico. Il cosiddetto 

“project cargo”, trasportato assieme alle auto da alcune compagnie su navi Ro-Ro, è un settore di interesse 

in tale ottica di integrazione di flussi. Come noto, con il termine Project Cargo ci si riferisce al trasporto di 

materiali e attrezzature che sono componenti critici dei progetti di infrastrutture su larga scala. La logistica 

in questione è complessa ed impegnativa perché si tratta di gestire pezzi eccezionali, “heavy-lift” e fuori 

sagoma quali grandi veicoli industriali, prefabbricati, macchinari, impiantistica civile e industriale, 



 
cantieristica fino a complessi industriali completi. La movimentazione avviene tramite mezzi speciali e con 

l’integrazione di diverse modalità di trasporto.  

Livorno, visti gli spazi disponibili sui piazzali, offre notevoli opportunità per  differenziare le attività 

destinando una parte del terminal al project cargo. L’ipotesi di differenziare le destinazioni d’uso delle aree 

può contribuire ad innalzare il livello del terminal auto ma anche di tutto il polo circostante sulla scia dei più 

grandi multipurpose d’Europa.  

Per sviluppare il “Project Cargo” è necessario però avviare uno studio che affronti la verifica tecnica per 

consentire le operazioni portuali relative alla grande impiantistica, la verifica della viabilità, delle 

caratteristiche dei mezzi, delle sagome limite, dei raggi di curvatura e degli ingombri, la realizzazione di un 

nuovo ingresso all’area Paduletta e, per finire, la progettazione stradale con adeguata pavimentazione 

(“superpave”, “long life pavement”) per reggere carichi eccezionali, l’adeguamento infrastrutturale della 

strada di collegamento esistente interna al terminal Livorno Est esistente, la verifica dei rilievi topografici 

del sito, la mappatura aggiornata delle concessioni e una indagine commerciale  per stabilire la domanda 

potenzialmente sviluppabile.  

 

2.3.3 Le infrastrutture e i servizi esterni al porto 

 

La zona di Livorno ospita, anche al di fuori delle aree che ricadono sotto la giurisdizione dell’Autorità 

Portuale, diverse superfici al servizio della logistica dell’auto, in particolare per la sosta lunga o altri tipi di 

logistica “a valore aggiunto”.  

Esterna al recinto portuale, vi è l’area nominata “Cagliata”; si tratta di un’area recintata di circa 240.000 mc, 

con stoccaggio di 12.000 veicoli, fascio di binari per la ricezione di 2 treni completi di 20 vagoni, dotata di 

officine, deposito doganale privato e vigilanza 24/24 h.  

Anche l’Interporto di Livorno, collocato a Gragnani, ospita attività collegate  all’auto. L’area è distante circa 

4 Km dal porto. La superficie specializzata, con 96.000 mq, può trattare circa  45.000 autovetture in arrivo 

dal porto e in essa si svolgono controlli di qualità e altre operazioni a valore aggiunto. 

Tuttavia, l’area logistica di maggior dimensione nei dintorni del porto (circa 8Km) è quella del “Faldo”.  

L’immagine seguente illustra la posizione rispettivamente del porto, dell’interporto e del Faldo. 

 

Figura 33. Porto di Livorno, interporto e area del Faldo 

Fonte:Autorità Portuale di Livorno 



 

 

 

Il Faldo, presso Vicarello, è una piattaforma logistica (autoparco) specializzata per l’auto, progettata alla 

fine degli anni ’90 e entrata in servizio intorno al 2001.  

Posta in prossimità alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in una zona esterna ai rischi di inquinamento da 

polveri legati al traffico portuale,  è gestita dalla società  privata “Autotrade Logistics”, partecipata da un 

importante gruppo di importazione da altri operatori della logistica così come da parte del  principale 

terminalista auto livornese. La piattaforma, con ben 600.000 mq e 22.000 parcheggi offre officine per 

servizi ad alto valore aggiunto legate all’importazione ed è collegata alla ferrovia.  

La piattaforma lavora sia in import, con funzioni di deposito doganale privato, che in export, a supporto, in 

particolare, a stabilimenti produttivi nel Bresciano e nel Mantovano. Oltre al traffico portuale, che 

comunque rappresenta quote comprese fra il 60% e il 70% dell’operato della piattaforma,  il Faldo funziona 

anche come centro di distribuzione terrestre: glia autoveicoli arrivati via treno sono poi distribuiti ai clienti 

finali con le bisarche. 

L’immagine seguente illustra la rampa ferroviaria della piattaforma logistica del “Faldo”, che offre notevoli 

opportunità potenziali di servire in modo eccellente, oltre che il segmento dell’export  attraverso il porto, 

come già realizzato, anche quello della distribuzione auto in importazione su mercati di lunga distanza. Nel 

corso del 2013 è stato inaugurato anche un nuovo raccordo ferroviario.  

 

Figura 34 . La rampa di carico ferroviario nella piattaforma logistica “il Faldo”. 



 
Fonte:Autorità Portuale di Livorno 

 

 

L’area del Faldo è considerata come una delle più importanti piattaforme distributive italiane nel settore 

aut ed è caratterizzata dalla possibilità di erogare moltissimi servizi pregiati ai veicoli, quali 

personalizzazioni, adattamenti, e riparazioni di tutti i generi.  

  



 

3. Il lato “Marocco”: infrastrutture portuali, operatori e servizi 

 

3.1 Infrastrutture e traffici 

 

3.1.1 La logistica portuale nel Marocco alla luce degli elementi di attrattività del “Sistema Marocco” per 

l’auto 

 

Le potenzialità del Marocco come area di investimento nel settore auto sono legate, come in parte già 

detto nel cap.1, a dei modelli di produzione fortemente orientati a  beneficiare delle notevoli economie in 

materia di trasporti e di prossimità geografica con i mercati e un ridotto rischio valutario, in una prospettiva 

di elevata integrabilità della catena dell’offerta.  

La produzione marocchina di autovetture realizzata a Tangeri, negli impianti della Renault esemplifica bene 

il quadro delle opportunità geografiche per le esportazioni del Marocco in tale settore. Il numero di paesi di 

destinazione è infatti molto ampio e comprende, come in parte già evidenziato nel cap.1: Germania, 

Austria, Beglio, Egitto, Paesi Bassi, Estonia, Svezia, Lituania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, 

Danimarca, Madagascar, Togo, Camerun, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Andorra, Libano, 

Lettonia, Tunisia, Slovacchia, Sviezzera, Turchia, Slovenia, Giordania, Ucraina, Costa D’Avorio, Georgia, 

Ungheria, Bulgaria, Martinica, Azerbaigian, Arabia Saudita.   

In generale, l’attrattività del Marocco nel settore automobilistico è legata ad alcuni ulteriori aspetti 

specifici, fra i quali spiccano i seguenti. 

L’integrazione della catena logistica con la componentistica 

Attualmente, producendo in Marocco, vi è la possibilità di operare l’integrazione delle catene logistiche, in 

seguito ai provvedimenti (Piano di Sviluppo del 2005) che hanno respo possibile l’insediamento dei 

produttori esteri di componentistica straniera nel paese, supportando in generale lo sviluppo del settore 

componentistica. La politica nazionale ha infatti spinto per favorire l’aumento delle componenti acquisibili 

localmente. Questo settore si è in particolare sviluppato nell’area di Casablanca. 

 

Il quadro fiscale incentivante e le zone franche. 

 



 
La forte attrattività territoriale del Marocco è permessa da un quadro di incentivi basato sulle “zone 

franche” (tasse fisse all’8,75%) e i supporti pubblici agli investimenti (10% del totale), fra i quali si 

annoverano – secondo le norme del cosiddetto Fondo Hassan II, i supporti per l’acquisto dei terreni  o 

edifici.  Anche i grandi progetti, superiori a 20 milioni di Euro e più di 250 impiegati, sono specificamente 

supportati. Sono inoltre presenti esenzioni doganali per l’importazione di beni intermedi e per 

l’esportazione nei primi anni di attività.  La zona franca di Tangeri, ad esempio, creata nel 1999, ospita 

attualmente 450 imprese di cui 200 circa industriali. Nel 2012 una dozzina di nuovi insediamenti si può 

ricondurre proprio al settore dell’automobile.  

 

Figura 35.  Collocazione della Zona Franca di Tanger Med 

Fonte: dati forniti da Autorità Portuale di Livorno 

 

 

Le risorse umane qualificate 

 

Il Marocco ha varato importanti azioni per creare personale adatto al settore automobile, a diversi livelli, 

sia con il sistema universitario che con le scuole di formazione tecnica. Il contesto offre dunque risorse 

umane qualificate grazie a supporti pubblici per le attività di formazione continua da parte delle imprese e 

un piano di formazione nazionale adatto al settore dell’auto. I programmi, mirati al raggiungimento degli 

standard qualitativi richiesti,  hanno visto la collaborazione anche delle imprese private principali, come 

dimostra ad esempio l’iniziativa “Renault Academy Marocco”, situata a Casablanca. 

Localizzazione  à 14 km 

 280 ha all’inerno della Zona Franca di Melloussa,  

 Posizione: 

- fra Tangeri et Tétouan 
- 30 Km dal porto di Tanger Med 

- in prossimità dell’autostrada 

Porto di Tanger 

Med 



 
 

I costi competitivi e i costi della logistica 

 

In generale, il Marocco, oltre ad offrire opportunità immobiliari diversificata e conformi a standard 

internazionali elevati, nell’ambito delle piattaforme industriali, che beneficiano dello statuto di zone 

franche, presenta costi di mandopera ridotti rispetto ai paesi europei (fino al 50% più ridotti) ai quali si 

aggiungono le esenzioni fiscali già citate.  La convenienza  complessiva rischia di essere annullata dai costi 

logistici più elevati per il trasporto, ma complessivamente viene stimato che anche con un costo logistico 

doppio a quello che sostiene il produttore europeo  in Europa, i vantaggi di costo si possono stimare 

comunque in un risparmio di circa il 30%.  

Complessivamente, si può affermare che il Marocco presenta condizioni di notevole interesse per gli 

investitori europei, considerate le ridotte distanze aeree, la stabilità politica e il quadro democratico, una 

cultura aperta e tollerante, performance economiche buone a livelli di paese con fondamentali sani, 

accesso ad un mercato ampio e manodopera qualificata e a costi competitivi.  

Sono tuttavia gli aspetti legati alle infrastrutture portuali per la logistica a costituire il fattore  fondamentale 

di efficienza per sostenere il modello produttivo. Nel seguito si illustrano i caratteri principali di tali 

infrastrutture. 

 

3.1.2. Il contesto portuale del Marocco 

 

Il sistema portuale marocchino è gestito da due enti: Agence Nationale des Ports (ANP) e Tangier 

Mediterranean Special Agency (TMSA). Tutti i principali porti del Marocco, ad eccezione del porto di Tanger 

Med, sono sotto l’Autorità e la regolazione dell’Agence Nationale des Ports.  

Istituita con la Legge statale marocchina 15-02, l’ANP esercita la sua Autorità su 33 porti. Come riportato 

nella Legge, l'Agenzia è un «ente pubblico con personalità giuridica e autonomia finanziaria». La 

supervisione tecnica è assicurata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Creata da decreto legge 

nel febbraio 2003, Tangier Mediterranean Special Agency è la società per azioni unica responsabile per lo 

sviluppo e la gestione del porto Tanger Med e del complesso industriale, anche attraverso la sussidiaria 

TMPA – Tanger Med Port Authority. 

Complessivamente, per tutti i tipi di traffici, il sistema portuale del Marocco ha visto una crescita notevole 

negli ultimi dieci anni: dal 2003 al 2012 la movimentazione merci è cresciuta del 65% (da 56 a oltre 92 



 
milioni di tonnellate movimentate). Se si esclude l’attività di transhipment propria del porto di Tanger Med, 

la movimentazione è cresciuta del 37% (da 56 a quasi 77 milioni di tonnellate). 

Il primo porto per merce movimentata è Casablanca (24,5 milioni di tonnellate), seguito da Tanger Med (21 

milioni di tonnellate). 

I due porti hanno ruoli differenti: Casablanca è un porto esclusivamente di import-export mentre Tanger 

Med è un hub specializzato prevalentemente nel transhipment.  

Il porto di Casablanca, situato al centro della costa atlantica del Marocco, è il più grande porto del Marocco, 

nonché uno dei più grandi dell’Africa. Nel 2012 ha movimentato oltre 24 milioni di tonnellate fra tutte le 

merci.  Se si escludono i dati della movimentazione del porto di Tanger Med (prevalentemente trasbordo di 

container) nel 2012 il porto di Casablanca ha costituito il 35 % del traffico porti nazionale. 

E 'dotato di rete ferroviaria lunga 17 km gestita dall’ONCF (Office National des Chemins de Fer). 

Oltre al porto commerciale, le attività rilevanti del porto sono l’attività peschereccia e la cantieristica. 

 

Informazioni generali 

Agence Nationale des Ports Casablanca 

300, lotissement Mandarona , Sidi Maârouf, 20270 CASABLANCA 

Tel/Fax: +212 (0)522 200700 / +212 (0) 522 786102 

Sito web: www.anp.org.ma 

Posizione (Latitudine, longitudine): 33°36’N,  7°37’O 

Superficie complessiva (HA): 450 (250 ha di piazzali) 

Pescaggi (m): da -7 a -14 

Lunghezza totale banchine (km): oltre 8 

Lunghezza rete ferroviaria portuale (km): 17 

Fonte: Elaborazione Elevante dati ANP Maroc 

 

La figura seguente riporta la posizione dei terminal e degli accosti nel porto di Casablanca. 

 

Figura 36. Terminal operator e accosti del porto di Casablanca 



 
Fonte: Globe Marine Shipping agency, forwarding and logistics 

 

 

Il complesso portuale Tanger Med è situato invece nello stretto di Gibilterra, in località Oued Rmel a 40 km 

est di Tangeri e a 25 km dall’enclave spagnola di Ceuta. Costruito tra il 2004 e il 2007, Tanger Med si trova 

in una posizione strategica nelle rotte marittime internazionali; per questo motivo il porto è 

particolarmente adatto alle attività di transhipment.  

Il complesso si compone del porto Tanger Med 1, che comprende due terminal container, un terminal 

ferroviario, un terminal idrocarburi, vari terminal merci, e un terminal veicoli; Il porto Tanger Med 2, che 

comprende due terminal container; Tanger Med “porto passeggeri”; una zona franca logistica; il centro 

d’affari Tanger Med. 

Nel sito si collocano molteplici attività logistiche ed industriali ad alto valore aggiunto, soprattutto grazie 

alla zona franca da cui è circondato. 

 

Informazioni generali 

Tanger Med Port Authority 

Zone Franche de Ksar El Majaz, Oued R’mel Commune, Anjra, Province Fahs 

Anjra 

Tel/Fax: +212 (5) 39 33 70 00 / +212 (0) 5 39 37 17 90 



 
E mail: info.ptm@tmsa.ma  

Sito web: www.tmpa.ma 

Posizione (Latitudine, longitudine): 35°53’N,  5°29’O 

 

Nella figura seguente si osserva una planimentria del porto di Tanger Med che illustra anche la posizione 

del terminal per il settore autovetture, che, come si dirà subito nel seguito, è localizzato nei pressi della 

zona indicata con il numero 3. 

 

Figura 37. Planimetria del porto di Tanger Med 

Fonte: TMSA - Tangier Mediterranean Special Agency 

 

 

3.1.3 Le infrastrutture e i servizi per il settore auto 

 

3.1.3.1 Il  terminale Renault (GSTM) a Tangeri 

 



 
La notevole produzione di autovetture realizzata in Marocco (100.000 autovetture prodotte fino a 

settembre 2013 a Tangeri, sommate alle circa 58.000 di Casablanca) necessita senza dubbio di un terminal 

di notevole dimensione, qual è quello costruito recentemente a Tanger Med, parallelamente alle officine 

Renault, e gestito da un operatore logistico internazionale attraverso GSTM, filiale marocchina di STVA, 

controllata dal gruppo SNCF Geodis.  

Nella figura è rappresentata la disposizione del terminal e il sistema degli accessi, da banchina e da strada 

 

Figura 38. Il Terminal Renault di Tangeri 

Fonte: dati forniti da Autorità Portuale di Livorno 

 

 

Il terminal si sviluppa su una superficie di 18,5 ha, due banchine per navi di nuova generazione, fino a 240 

m. La capacità complessiva massima stimata è di un milione di autovetture anno (import, export e 

transhipment), con un regime di progetto stimato in 600.000 autovetture annue. 

Un primo lotto, di 13,5 ha, con una banchina, è stato già dato in concessione alla Renault, che lo utilizzerà 

fondamentalmente per esportare 400.000 veicoli all’anno dall’officina di Mellousa. La seconda banchina è 

collegata concessione di un secondo lotto (5,5 ha) e sarà gestita da GSTM per varie attività di importazione 

e trasbordo.  Il terminal è collegato alle autostrade e alla rete ferroviaria nazionale.  

Una immagine e una scheda del terminal Renault diMellousa sono presentate  di seguito 



 
 

Figura 39. Il terminal veicoli di Tanger Med e la sua collocazione portuale 

Fonte: dati forniti da Autorità Portuale di Livorno 

 

 

 

Terminal Auto «Tanger Med 

Caratteristiche fisiche 

- 440 m di banchine 

- 20 ha  

Capacità   

- 660.000 veicoli/anno 

Concessionari  

- 13 ha concessi a Renault  

- Utilizzatore principale: 

- Renault 

- 7 ha per uso comune 

 



 
La tabella seguente illustra con maggiori dettagli i caratteri e i traffici (veicoli) del terminal « Renault-

Melloussa», diviso nelle sue due sezioni (TVR e TCU).  

 

 Superfice  capacità Tipo di Traffic Volume di Traffico 

nel 2012 

Volume di Traffico 

nel 2013 

 

 

 

 

TVR 

 

 

 

 

13 ha 

 

 

 

 

5600 posti 

Export:  

-Produzione RTE 

Melloussa  

                 

-Produtione  Somaca 

Casablanca  

                

 

RTE:        46800  

 

Somaca:     16200 

 

RTE:            58470  

Somaca:       16150  

     

Import:          Renault 

Marocco 

 

 

 Import:       15300 

 

Import:     14700 

 

TCU 

 

5.5 Ha 

 

2300 posti 

Trasbordo 

Australia e Africa del Sud: 

Renault & Nissan 

 

              ---- 

Trasbordo 10500 

Import : marchi 

marocchini e Toyota, 

Honda, Seat, Gruppo PSA, 

Nissan.,  H&H: High & 

Heavy 

 

              ---- 

Import:                2000 

 

 

Il terminale è aperto a tutti gli utilizzatori interessati (costruttori di automobili e armatori) e non si 

configura pertanto, formalmente, come un terminale « dedicato ». Ciò nonostante, i veicoli Renault godono 

di alcune priorità, ben definite, in alcuni passaggi (controllo dei veicoli su camion in ingresso, deroghe dal 

controllo doganale attraverso lo scanner, per i veicoli arrivati via treno, priorità di accosto per le navi, 

prezzo preferenziale per il passaggio, ecc.) 

Il terminal è provvisto anche di aree per attività di logistica, quali installazioni e preparazione, nonché di 

movimentazione (carico e scarico) dei veicoli. Il parcheggio può contenere 3.000 veicoli. 



 
Nell’immagine è presentata la struttura dello spazio di parcheggio del terminale. 

 

Figura 40. Il parcheggio per lo stoccaggio dei veicoli nel terminal Renault Melloussa 

Fonte: dati forniti da Autorità Portuale di Livorno 

 

 

Il terminal è servito da una connessione ferroviaria, aperta 24 ore su 24, sulla quale operano navette che lo 

collegano al sito produttivo, distante alcuni chilometri.  Le navette sono formate con vagoni appositamente 

progettati proprio per servire il tratto fra il porto e la piattaforma produttiva. Ciascuna navetta trasporta 

240 veicoli e il servizio è organizzato con tre spedizioni giorno, sei giorni alla settimana, con un potenziale di 

trasporto di 4.320 veicoli per settimana.  Vi è l’intenzione di ampliare a breve la disponibilità di vagoni, con 

l’aggiunta di ulteriori 11 unità. 

 

3.1.3.2 I servizi offerti 

 

I servizi offerti dal terminale portuario sono i seguenti: 

 ricevimento dei veicoli da esportare arrivati via camion 

 scarico dei veicoli in esportazione arrivati via treno 

 scarico dei veicoli importati arrivati via nave 

 stoccaggio dei veicoli nelle diverse aree del parcheggio 

 preparazione dei lotti navali per l’export e e dei lotti camion per l’import 



 
 gestione del sistema informatico per lo stabilimento del posizionamento, preparazione dei lotti, 

delle dichiarazioni di ingresso e uscita; 

 report e controllo dell’attività 

Le navi usualmente sono 4 o 5 per settimana e hanno capacità massima intorno alle 2.500 vetture e tutte le 

operazioni sono gestite dal servizio operativo della Renault che programma e pianifica gli imbarchi. 

Nel seguito sono riportati alcuni dati chiave che descrivono quantitativamente le operazioni del terminal in 

un mese tipo. 

 Numero medio mensile di treni : 44 

 Numero medio mensile di treni : 300 

 Numero medio mensile di navi : : 15 

 Numero medio mensile di esportazioni (imbarchi di veicoli): 8300 

 

La gestione del flusso nel terminal per le esportazioni prevede alcune zone polmone all’uscita delle officine, 

che preludono alla zona di carico sui vagoni navetta, verso  il terminal di Tanger Med, nel quale sono 

caricate su nave, con un ritmo di circa 120-150 all’ora. 

Tutto il sistema dei servizi è integrato con il quadro logistico ad alta sofisticazione gestito da Renault e 

presentato in precedenza nel cap.1  

 

 

  



 

4. Problematiche e opportunità di sviluppo 

 

A questo punto del lavoro, dopa aver presentato il profilo di analisi, è necessario svolgere alcune riflessioni  

di maggiore sintesi orientate alla pianificazione futura, per quel che riguarda le attività da avviare nel 

contesto dei porti marocchini da un lato e in quello livornese dall’altro. 

Si tratta di un esercizio che può essere suddiviso, idealmente, in due parti. La prima dedicata alla critica, il 

secondo all’individuazione di possibili sentieri di sviluppo.  

 

4.1 Alcuni elementi problematici del contesto livornese 

 

Il primo elemento che balza all’occhio per chi osserva il contesto strategico del Porto di Livorno nella 

prospettiva del presente studio è la debole evidenziazione di una strategia chiaramente orientata a 

riconoscere, nel settore “automotive” un reale potenziale per il futuro del porto di Livorno. 

Benché Livorno sia tradizionalmente il porto leader italiano del settore “automotive” e vi siano stati, anche 

in anni recenti, investimenti sul territorio dedicati a questo comparto, nei documenti di programmazione 

(vedi il POT) si nota una certa indeterminatezza nel considerar il settore auto come un settore da 

privilegiare in prospettiva futura; questo, probabilmente anche in conseguenza del fatto che rispetto agli 

anni di maggior traffico il settore risulta effettivamente in una fase discendente del ciclo di vita, al contrario 

di quanto avviene con altri comparti, come quello crociere, sui quali si tende a porre maggiore attenzione.  

Tale prospettiva interpretativa, anche se apparentemente fondata su un dato oggettivo, qualora non 

articolata in una strategia “positiva” di ri-valorizzazione innovativa, rischia di far comunque perdere 

l’interessante occasione di “ridefinire” un modello, sfruttando anche, in prospettiva,  molte qualità che il 

porto di Livorno comunque possiede, in primo luogo quella (fra i pochissimi porti italiani) di potersi 

permettere in futuro ulteriori espansion.  

Le  implicazioni di questo modello di pensiero non si osservano solo  piano documentale ma trovano chiaro 

riscontro anche in scelte recenti che hanno favorito spesso, nella prassi delle decisioni operative, altri tipi di 

traffico rispetto al comparto auto. L’osservazione dei terminali e dei piazzali utilizzati per il settore auto, 

qualora effettuata con occhio comparativo  avendo a mente le migliori strutture europee specializzate, fa 

emergere diversi punti problematici. 



 
La qualità degli asfalti nei piazzali, con la presenza di buche e pietrisco, la scarsa qualità delle recinzioni e 

dell’illuminazione, la compresenza di flussi operativi diversi con rischi di attraversamento di aree “delicate”, 

lo stato di abbandono delle infrastrutture di raccordo ferroviario, la ingarbugliata struttura dei lay-out 

stradali di collegamento alle infrastrutture, la presenza di immobili fatiscenti,  sono solo alcuni esempi di 

elementi “sub-standard” che, indipendentemente dalla responsabilità (proprietario o gestore) e delle cause 

a monte (indisponibilità di fondi, mancata attivazione di interventi, ecc.)  segnalano comunque un 

insufficiente livello di considerazione ancora prima che di sotto-investimento.  

Il problema è estremamente rilevante se si immagina che il raffronto competitivo per un porto come 

Livorno in vista di una possibile crescita – e non solo in prospettiva di un mantenimento del traffico 

“naturale”  - deve essere oggi effettuato avendo a mente la migliore portualità europea e mondiale, e che 

in fatto di standard richiesti dalla clientela il settore auto è ormai divenuto estremamente pretenzioso.  

Si evince pertanto, in modo abbastanza chiaro, la necessità di definire almeno una strategia che definisca 

chiaramente l’intenzione (o meno) di lavorare sul potenziale di traffico dell’”automotive”, partendo dal 

riconoscimento degli odierni elementi di “sub-standard “ nelle  infrastrutture specializzate ma riconoscendo 

allo stesso tempo  il notevole potenziale di supporto, anche per il comparto auto, insito in diverse 

operazioni già in via di realizzazione, quali, solo per citarne una, l’elettrificazione del nuovo sistema di 

accesso ferroviario o la grande attenzione dedicata ai sistemi informatici di PCS.   

Alcuni interventi sono, senza dubbio, di minore rilievo, come le recinzioni e le asfaltature; altri più 

impegnativi, come potrebbe essere il ripristino delle connessioni ferroviarie ai terminal con caratteristiche 

tali da permettere a navette e a convogli di essere caricati opportunamente, o il ridisegno di alcuni 

perimetri di concessione per ottimizzare i lay-out dei terminal (ad esempio per permettere di godere di 

spazi banchine tali da permettere gli approdi poppieri).  Anche l’ottimizzazione dei percorsi stradali interni 

– il caso del collegamento fra terminal della Darsena e la Paduletta, citato nel cap.2, è esemplare – è un 

fattore assolutamente sensibile.  

E’ probabile, infine, che sia necessario provvedere ad un riassetto nell’uso degli spazi dedicati all’auto, per 

favorire in spazi attualmente utilizzati come piazzali per auto il mix di prodotti (ad esempio il “project 

cargo” e l’”high and heavy”) spostando alcuni piazzali di sosta veicoli ma mantenendo allo stesso tempo 

una elevata accessibilità e ridotti costi di spostamento.  

 

4.2 Le opportunità di una politica attiva di sviluppo 

 

4.2.1 L’attenzione alla ferrovia 



 
 

Il porto di Livorno è dunque chiamato a sfruttare in modo più deciso il proprio potenziale, ad iniziare 

dall’obiettivo di allargamento del retroterra; in questa direzione, attenzione specifica  merita il possibile 

ruolo della ferrovia.  

Va subito detto che la ferrovia, nel settore “automotive” rappresenta un  fattore problematico anche sul 

piano del mercato. Utilizzata comunemente, anche a Livorno, per trasportare i veicoli prodotti dagli 

stabilimenti italiani, essa trova molte più difficoltà ad imporsi nella logistica in entrata da stabilimenti più 

lontani (estero) e soprattutto nel segmento della distribuzione dei veicoli, in quanto in questo segmento 

(molto più delicato dal punto di vista del tempo di resa e della necessità di tutelare il prodotto dai danni, 

oltre che necessitante di maggiore capillarità) prevale il modello distributivo basato sul trasporto stradale, 

più sicuro e flessibile, sebbene più costoso sulla distanza lunga.  

E’ evidente che il passaggio da una logistica distributiva via strada a una ferroviaria richiederebbe profonde 

ristrutturazioni di modello da parte dei produttori/distributori; tuttavia, per le lunghe distanze – ad 

esempio per raggiungere retroterra esteri a 700-1500 Km, è un sistema assolutamente conveniente anche 

se richiede flussi notevoli e regolarità, permessi solo da centri di alimentazione che lavorano sulla grande  

scala e capaci di offrire livelli ridottissimi di danneggiamento.  Ma una logistica ferroviaria” in distribuzione” 

potrebbe svilupparsi esclusivamente qualora  il porto di Livorno riuscisse a creare un quadro complessivo 

tale da convincere gli operatori (i grandi clienti e i gestori delle piattaforme “private” raccordate) a 

sviluppare la fiducia nel sistema, in una prospettiva ampia di crescita dei flussi, di miglioramento della 

qualità in tutto il sistema e, ovviamente, di investimenti specifici. E’ evidente che una tale prospettiva 

richiederebbe a priori la definizione, per l’intero il settore “auto”, di un progetto strategico integrato molto 

ampio per il “sistema Livorno”, articolato su diversi ambiti e tempistiche, capace di coinvolgere molteplici 

soggetti, e basato sull’obiettivo di costi e standard qualitativi per la “supply chain” adatti al cliente più 

esigente, e non fondato e non sul  semplice riassetto dei binari. 

L’autorità portuale di Livorno ha comunque già iniziato a costruire progetti di sviluppo sul versante 

ferroviario, pensati per allargare il retroterra del porto di Livorno attraverso la ferrovia, soprattutto – 

almeno per il momento - in un’ottica di captazione delle “esportazioni” dirette all’imbarco: la messa a 

punto di un sistema di coordinamento con piattaforme ferroviarie e intermodali localizzate nel Nord-Est 

italiano (nel  caso concreto Padova) è un chiaro segno dell’interesse strategico per le possibilità date dal 

treno (anche in versioni multi-cliente), da sviluppare  per ambiti che possono preludere alla gestione di  

flussi riconducibili al mercato di oltre-alpe (es. Germania, anche con rilanci da Verona).  

 

4.2.2 I progetti di interscambio elettronico di dati nella prospettiva dell’integrazione Livorno-Marocco 



 
 

Un ulteriore ambito che un “progetto” strategico coerente può sostenere a servizio del settore 

“automotive” è  quello dell’interscambio elettronico di dati, legato allo sviluppo di Port Community System 

(PCS) integrate. In tal caso, lo stabilimento di rapporti con porti ritenuti importanti per scambi di flusso 

(come potrebbero essere quelli del Marocco) è fondamentale per spingere istituzioni e clientela a 

sviluppare integrazioni reciproche di natura  informatica. L’obiettivo più ambizioso in questo campo è 

teoricamente realizzare PCS integrate non solo a livello istituzionale ma capaci realmente di servire alla 

gestione del carico anche da parte della clientela, elemento non semplice da essere raggiunto. Obiettivo 

primario, in questo campo, rimane comunque la condivisione dei dati a fini doganali, con il fine di anticipare 

le operazioni di sdoganamento. Livorno potrebbe essere il primo porto italiano a offrire questo servizio. La 

comprensione nel sistema PCS anche delle piattaforme inland (come nel caso quella di Padova) con 

l’integrazione dei servizi ferroviari è una ulteriore sfida esemplare nella direzione di una politica di 

“innovazione per l’hinterland” che Livorno ha già dimostrato di poter concretamente avviare. Già 

attualmente, l’integrazione di PCS con il porto di Casablanca per la trasmissione dei manifesti di carico 

marittimi è una realtà acquisita.  

 

4.2.3 Altri ambiti di opportunità dalla cooperazione con i porti del Marocco 

 

L’apertura di relazioni stabili con il sistema portuale del Marocco comporta in generale notevoli 

opportunità per il sostegno di una progettualità ampia rivolta al settore auto nel porto di Livorno.  

La captazione focalizzata di flussi Nord-Sud, quali quelli di import/export prodotti dall’attività di Renault a 

“Tanger Med”, grazie a collaborazioni e stabilimento di “standard” in materia di uso dei servizi ferroviari o 

informatici, potrebbe essere il fattore determinante per portare la massa di traffico di Livorno oltre alle 

soglie necessarie ad accelerare il processo di concentrazione dei flussi verso quantitativi tali da giustificare 

altri “salti” di qualità, con altre economie e l’innesco di ulteriori circoli virtuosi nell’acquisizione di traffico.    

L’obiettivo è dunque quello di riuscire a proporre ai produttori localizzati in Marocco, in primis la Renault, 

un quadro di offerta tale da convincere tali operatori a spostare i flussi sulla piattaforma italiana piuttosto 

che utilizzare soluzioni più tradizionali, sulle coste spagnole o francesi.  

Come già ribadito in più punti, è probabile che Livorno non possa affermarsi neppure in futuro come un 

“hub” primario nello scenario Mediterraneo, considerata la distanza dalle rotte delle navi madri, sebbene 

offra qualità ambientali e climatiche ottimali.  E’ però possibile che, sfruttando il proprio potenziale di 



 
concentrazione, Livorno possa svolgere comunque un ruolo di “hub complementare” almeno su alcune 

relazioni.  

Fra le varie opportunità di collaborare sul piano dei servizi con i porti del Marocco va pertanto annoverata 

proprio la possibilità di integrare una funzione di piattaforma di appoggio per i flussi specifici di alcuni paesi 

della costa nord-africana, Marocco ma nono solo: la disponibilità di carico (ad esempio dal Far East) diretto 

al Nord-Africa che preferisce, per l’importazione in paesi come Algeria, Egitto o Libia, di navi battenti 

bandiere locale potrebbe trovare a Livorno una adeguata piattaforma.  

Complessivamente si può dunque affermare che lavorare ad una cornice collaborativa fra il porto di Livorno 

e i porti del Marocco è una azione capace di contribuire  sotto molti aspetti al rafforzamento reciproco dei 

ruoli e al conseguimento di economie diversificate e di grande rilevanza. 

  



 
 

 


