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1. PREMESSE E OBIETTIVI DEL LAVORO 

 

1.1 Il piano regolatore del Porto di Livorno del 2015 e il bando di gara per la  prima fase 

della “Piattaforma Europa”. 

 

1.1.1 Il Piano Regolatore  

Il presente lavoro di ricerca indaga i temi relativi ai rischi e al valore per il territorio collegati alle 

prospettive di sviluppo del porto di Livorno configurate nel Piano Regolatore Portuale (approvato 

nel marzo del 2015); documento che ha posto le basi per la successiva decisone di procedere con 

una gara in “finanza di progetto” per la realizzazione della prima fase di un importante sviluppo 

infrastrutturale denominato “Piattaforma Europa”.   

Come noto, il contenuto più rilevante del piano regolatore, derivato da un’idea avanzata già negli 

anni ’80, è la prefigurazione, nella zona più settentrionale dell’area portuale, di un’ampia 

espansione di aree e banchine denominata, appunto, “Piattaforma Europa”. Il progetto della 

piattaforma comprende due grandi moli (uno per il “container” e uno per le “autostrade del mare”), 

un’ulteriore area a mare protetta dedicata al terminal petrolifero e, infine, l’insieme delle attività di 

dragaggio e di costruzione delle ingenti opere di difesa a mare necessarie all’intero sistema. Vista 

l’ampia documentazione disponibile sullo schema di sviluppo, sembra del tutto pleonastico 

descrivere nei dettagli le finalità e i tratti dell’opera, rimandando al documento ufficiale del piano 

(Autorità Portuale di Livorno, 2015a), chi fosse interessato ad approfondimenti.  

 

1.1.2 Il bando di gara e la “progettazione finanziaria”  

Verso la fine del 2015, con notevole rapidità dal momento di approvazione del piano regolatore, è 

stato predisposto il bando di gara per la realizzazione della cosiddetta “prima fase” della 

“Piattaforma Europa” (Autorità Portuale di Livorno, 2015b). 

In sintesi, si tratta di una gara di “finanza di progetto”, rivolta ad individuare il partner privato 

interessato alla realizzazione e gestione del terminale collocato sul terrapieno maggiore, posto a Sud 

e destinato precipuamente al traffico contenitori, proposto evidentemente, fra le altre finalità, nella 

prospettiva di poter far scalare il porto di Livorno anche alle più grandi portacontainer di nuova 

generazione attese nei prossimi anni anche nel Tirreno Settentrionale, grazie a tiranti d’acqua sui 16 

metri e a banchine e bacini di manovra adeguati.   

Lo schema finanziario riportato anch’esso nella citata relazione tecnica
2
 prevede per la “finanza di 

progetto” pubblico-privata un investimento complessivo di 504,46 milioni di Euro, per quasi il 65% 

a carico del privato (326,7 milioni di Euro) e per il restante 35% (177,78 milioni di Euro) al settore 

pubblico.  

Nella quota di fondi a carico del settore privato sono computate le opere infrastrutturali relative alle 

banchine e ai raccordi delle banchine (esse costituiscono da sole, con circa 108 milioni di Euro, 

circa il 33% dell’impegno richiesto al privato), i fasci di binari del terminal, gli impianti (idrico, di 
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drenaggio e di illuminazione) ai quali si aggiungono l’onere di progettazione e quello relativo al 

vero e proprio allestimento operativo del terminale (gru, ecc.). Quest’ultimo costituisce, con circa 

185 milioni di Euro, il 55% dei costi richiesti al privato.   

Alla citata “finanza di progetto”, si aggiungono ulteriori 362,01 milioni di Euro per opere in 

“appalto pubblico” da realizzarsi comunque, per motivi tecnici, in sostanziale concomitanza a 

quelle inserite dalla finanza di progetto.  

Le risorse complessive stimate come necessarie già nella prima fase – comprendente sia la 

realizzazione del sistema infrastrutturale e operativo del “terminal contenitori” che quella del 

sistema infrastrutturale delle difese a mare a vantaggio dell’intera “Piattaforma Europa” (prima e 

seconda fase) - ammontano pertanto alla somma di 866,49 milioni di Euro, di cui, in ultima analisi, 

circa il 38% destinato ad essere coperte dai privati e il 62% dal settore pubblico.  

Le grandi dighe foranee previste per la Darsena Europa, da realizzarsi nella prima fase, con circa 

142 milioni di Euro, rappresentano da sole poco meno del 40% del puro “appalto pubblico”, circa il 

26% dell’intero impegno pubblico e il 16% di tutti i costi totali, pubblici e privati, della “prima 

fase”.   

Il piano economico-finanziario della prima fase è stato associato nel bando di gara ad una 

concessione cinquantennale e a un tempo di realizzazione stimato in poco più di cinque anni al netto 

delle autorizzazioni, calcolato a partire dall’inizio della progettazione definitiva e dalle indagini di 

campo.   

Il bando di gara, come emerge dai documenti ufficiali, è stato calibrato in base alle risultanze di uno 

studio “ufficiale” di domanda realizzato anch’esso nel 2015 da un consulente esterno. Si rimandano 

anche in questo caso gli interessati al documento completo dello studio (Ocean Shipping 

Consultants - OSC et al., 2015)
3
 il quale costituisce, peraltro, un elemento fondamentale per la 

comprensione dell’architettura economico-finanziaria del bando di gara e che sarà più volte 

utilizzato nel presente lavoro sia come fonte di informazione che come oggetto di riflessione.  

Il percorso  del procedimento per la selezione del soggetto privato si è almeno sinora distinto per 

una “perdurante laboriosità” nel suscitare, attraverso il bando, l’interesse di investitori interessati al 

quadro di “finanza di progetto”, richiedendo successivi rinvii della scadenza per la presentazione 

delle offerte
4
.  

 

 

1.2 Il quadro di crescente incertezza nelle aspettative della crescita e dell’interscambio 

mondiale 

 

1.2.1 Le incertezze nel sistema globale del commercio. 

Il significato di una ricerca come quella presente, intrapresa a procedura di gara già lanciata, si può 

spiegare, per una parte importante, con la presa d’atto di alcune dinamiche recenti del contesto di 

riferimento per il progetto di sviluppo livornese.  Infatti, nello stesso periodo in cui a Livorno si 

stava lavorando per varare l’operazione “Piattaforma Europa”, ha preso via via sempre più corpo, in 

Europa come altrove, la percezione che il sistema economico mondiale, appena uscito da una 

pesantissima e prolungata crisi finanziaria, fosse incappato nuovamente in una “turbolenza globale” 

capace di re-indebolire strutturalmente la crescita (Kauffman et al. 2016).   

Questa ricaduta nel pessimismo è legata, almeno in Europa, a una crescente inquietudine derivata 

non solo dalla perdurante situazione di “bassa domanda aggregata”, intorno alla quale si muovono 

questioni centrali quali le politiche monetarie della Banca Centrale Europea e il “controllo dei 

                                                 
3
 Ocean Shipping Consulting (OSC), Royal Haskoning DHV, D’Appolonia (2015), Financial Engineering Plan for the 

Development of the Logistic Node of Livorno through the Implementation of the First Phase of the Platform Europe – 

Competitive Analysis and Traffic Forecast for the Europe Platform of Livorno, Rev.0, Livorno Port Authority, Livorno, 

Italy, March 2015. Da ora in poi citato nel testo come „Studio OSC“ e in nota come OSC. 
4
 Alla data di consegna del rapporto di ricerca (aprile 2017), la scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse risultava reinviata alla data del 31 maggio 2017.  



3 

 

deficit” - si pensi al dibattito continuo sulle relazioni fra spesa pubblica e politiche della crescita 

economica - ma anche ad una più profonda preoccupazione per una possibile incrinatura strutturale 

del modello ad alto sviluppo e alta integrazione del commercio internazionale degli ultimi decenni, 

che potrebbe avere implicazioni profonde anche nel vecchio continente, già afflitto da una diffusa 

debolezza nella crescita.   

Nel corso del 2016 hanno contribuito a questi timori ulteriori eventi di natura ideologica e politica, 

quali “Brexit” e l’affermazione in altri stati membri dell’UE di movimenti “sovranisti” che, spinti 

dalla crescita della disuguaglianza, propongono di limitare il livello di apertura economica intra-

comunitaria e internazionale. A livello più globale, altre incognite sono dovute alla manifestazione 

di attitudini neo-protezionistiche da parte statunitense, con il pericolo di nuove guerre commerciali 

(Stiglitz 2017), all’evolversi incerto delle crisi politiche e militari in atto in aree turbolente del 

mondo (es. Mediterraneo meridionale, Siria e Medio Oriente) e ai relativi equilibri geopolitici 

(ruolo di Iran, Turchia, Russia, ma anche della Cina, ecc.). Fattori, questi tutti ulteriormente 

combinati con tendenze di natura economica, quali l’inaspettato rallentamento della crescita in paesi 

chiave del Sud-America o la complessa e potenzialmente instabile transizione del modello di 

sviluppo e del sistema di relazioni (economiche, finanziarie, valutarie ma anche geopolitiche) 

affrontato da grandi potenze in espansione, prima fra tutte la Cina (S.K. 2016).   

 

1.2.2. Le incertezze nel settore del trasporto containerizzato 

Il rallentamento dell’economia e le insicurezze generali di lungo periodo, di cui si è appena detto, 

hanno dunque contribuito, nel corso del 2016, a far emergere ancora più decisamente, in Europa, il 

timore, che anche il settore dei trasporti containerizzati e quello degli investimenti infrastrutturali ad 

esso correlato, si stesse avviando ad affrontare un periodo di pesantissime incertezze.  

Come si avrà modo di illustrare più dettagliatamente nel seguito, da un lato, infatti, il modello di 

sviluppo basato sul gigantismo navale e quindi sulla riduzione attesa dei costi medi marittimi, 

adottato pressoché universalmente e in modo imitativo da parte delle più importanti compagnie 

marittime, con l’obiettivo di contendersi quote di mercato, ha contribuito a creare una diffusa 

situazione di “sovra-capacità” nella flotta mondiale, acuita dal rallentamento economico recente e, 

solo in piccola parte, bilanciata da una riduzione degli ordini ai cantieri (UNCTAD 2016).  

Tale situazione ha accelerato la ridefinizione delle grandi alleanze fra compagnie marittime, 

determinando una decisiva spinta alla concentrazione del mercato; a livello globale tali manovre 

non sembrano aver però ridotto i timori – suffragati di recente anche da effettivi accadimenti -  di 

ulteriori crisi economiche e finanziarie “a domino”, sia nell’industria marittima gravata dai pesanti 

investimenti in mega-navi, sia nel settore bancario, erogatore di finanza per il settore armatoriale.  

Dall’altro lato, nello stesso periodo, molti porti europei che avevano lanciato (anche grazie a fondi 

pubblici nazionali o comunitari) programmi di sviluppo di nuove infrastrutture dirette a “catturare” 

il crescente segmento dei servizi containerizzati operati con le navi di nuova generazione (“mega-

navi”), si sono trovati a rivaleggiare fra loro in un contesto, che si è dimostrato afflitto da diffusi 

rischi di sovra-capacità infrastrutturale anche a causa della competizione “imitativa” nella corsa allo 

sviluppo di capacità con il supporto della finanza pubblica ma giudicata da molti assolutamente 

miope (Bologna 2017).    

Importanti istituzioni, fra 2016 e inizio del 2017, hanno così deciso di diffondere diverse analisi, 

sulle quali si tornerà nell’ambito del presente lavoro, che individuano il campo degli investimenti 

nei terminali container in territorio europeo (e non solo) come un ambito gravato, nel suo 

complesso, da pesanti incertezze e rischi di inefficienza nell’allocazione delle risorse pubbliche e 

private (Corte dei Conti Europea 2016, OECD, 2016).  

 

 

1.3 Gli obiettivi del lavoro e la struttura contenutistica del rapporto. 

 

1.3.1 Gli obiettivi del lavoro 



4 

 

Pur essendo il procedimento per la prima fase della “Piattaforma Europa” già formalmente avviato, 

il quadro appena delineato  è sembrato sufficientemente significativo per giustificare un 

aggiornamento analitico, imparziale e il più possibile basato su dati, per verificare se e come si sia 

evoluto, anche recentemente, il contesto dei “rischi economici” (reali e percepiti) dell’investimento 

previsto nel porto di Livorno (rivolto fondamentalmente al settore del container) e come questi 

rischi si contrappongano ai valori che l’intervento potrebbe realizzare per il contesto regionale, a 

fronte dei costi sostenuti dal settore pubblico.    

Rischi e valori, che meritano pertanto di essere nuovamente traguardati, ponendo attenzione allo 

stato attuale degli elementi determinanti del sistema, fra i quali spiccano lo scenario competitivo fra 

i porti e le regioni logistiche interessate, l’andamento degli investimenti in capacità, l’evoluzione e 

le tendenze attese dei mercati rilevanti, cioè nel tentativo di mettere dettagliatamente in luce, sul 

piano dei valori, prioritariamente l’interesse delle comunità locali e dunque gli obiettivi di efficacia 

e efficienza della spesa pubblica a vantaggio dell’innovazione territoriale e della crescita economica 

della Toscana, in generale, e dell’area livornese in particolare.  

Più tecnicamente, la chiave interpretativa proposta per la valutazione dei rischi richiede di 

riconsiderare innanzitutto le previsioni della domanda di traffico dell’infrastruttura, e quindi la 

necessità di ridiscutere temi quali l’estensione dei bacini di captazione di traffico, i legami 

dell’infrastruttura col retroterra e le condizioni di accessibilità fisica ed economica.  

L’aspettativa e quindi il rischio percepito relativamente al fattore “domanda”, ha importantissime 

implicazioni dirette sulle aspettative e i rischi relativi all’equilibrio economico/finanziario e alla 

redditività del privato investitore, ma anche sulla propensione a investire risorsa pubblica da parte 

non solo delle autorità territoriali ma anche di quelle di ordine superiore, a cominciare dal Governo 

nazionale. Il tema dei rischi è comunque più ampio rispetto al mero fattore domanda (si pensi solo 

ad esempio ai “rischi di progetto”) e anche su tali aspetti il lavoro cercherà di apportare 

aggiornamenti approfonditi.  

L’obiettivo della sezione dedicata ai valori è mettere in luce e discutere criticamente i potenziali di 

impatto economico e sociale – in termini di generazione di valore - del progetto della “Piattaforma 

Europa” in una prospettiva specificamente territoriale.  

E’ importante sottolineare, infatti, che gli investimenti portuali comportano sempre più 

frequentemente effetti e impatti molto diversificati sul piano geografico, motivo per cui è 

importante articolare il più possibile le prospettive analitiche delle ricadute dei grandi investimenti, 

proprio per aiutare i decisori e quindi gli investitori pubblici di diverso livello (ad esempio la 

Regione e il Governo). 

Possedere un quadro il più possibile chiaro e oggettivo dell’entità e della distribuzione complessiva 

dei rischi e dei valori è utile per favorire la definizione del “valore politico” degli interventi ai 

diversi livelli e quindi dei migliori modi per gestire, nel complesso e ancora lungo percorso dello 

sviluppo per la piattaforma livornese, le relazioni fra i diversi livelli decisionali.        

 

1.3.2 La struttura logica e contenutistica del lavoro 

Gli obiettivi generali, delineati in precedenza, sono perseguiti nel testo a seguire, attraverso la 

predisposizione di materiali e riflessioni articolati in una struttura logica e contenutistica concepita 

come segue. 

Nel paragrafo 2 il tema dei rischi inizia ad essere declinato attraverso un approfondimento 

estremamente aggiornato delle interpretazioni e delle valutazioni fornite nel corso del periodo 

compreso fra 2015-2017 da parte di organismi ufficiali di diversa natura, in merito al tema degli 

investimenti portuali nel settore del container. L’esercizio, che ha come principale oggetto di esame 

i documenti dell’OCSE, della Corte dei Conti Europea, nonché del Governo Italiano (Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti) è rivolto a evidenziare le tendenze di fondo che, anche in 

relazione alle già citate incertezze del momento storico, costituiscono lo sfondo sul quale si va di 

fatto a configurare la ri-valutazione del caso livornese, fornendo una base razionale e ben 

documentata per l’affermarsi, come si vedrà, di posizioni di prudenza. 
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Il successivo paragrafo 3 entra nel vivo del caso toscano. Partendo dalle analisi dello studio 

economico ufficiale sotteso al bando di gara per la prima fase della Piattaforma Europa, si affronta 

la discussione critica e l’aggiornamento dell’analisi del rischio, con specifica, sebbene non esclusiva 

attenzione al “rischio di domanda”. Alla fine del paragrafo, in relazione all’evidenziarsi di 

molteplici indizi di sostanziale sottovalutazione dei rischi insiti nel modello di sviluppo 

immaginato, si giunge ad una prima ipotesi di “ri-definizione” del posizionamento strategico 

dell’investimento livornese.    

Il paragrafo 4 affronta il tema degli impatti economici nella prospettiva territoriale. Alla luce della 

letteratura recente dedicata al tema degli impatti degli investimenti portuali nel settore portuale del 

container, si delinea un quadro essenzialmente (ma non esclusivamente) qualitativo degli impatti 

attesi, introducendo una distinzione, ritenuta essenziale, fra gli impatti generati dalla “domanda di 

servizi” collegata alla presenza del nuovo terminale, e quelli riconducibili a possibili effetti di 

facilitazione per il settore della produzione manifatturiera toscana; questi ultimi valutati in ultima 

analisi come assolutamente trascurabili. Dalla analisi emerge comunque l’esistenza di uno spazio 

razionale per sostenere l’interesse del territorio ad investire in un progetto correttamente posizionato 

in termini di costi e rischi.   

Il paragrafo 5, alla luce delle considerazioni derivate dall’analisi documentata dei rischi e dei valori 

attesi, suggerisce alcuni spunti strategici per proseguire il percorso nello sviluppo dell’infrastruttura, 

ridirigendolo verso una “riduzione” e una “ricontrattazione” del progetto, in modo da riassorbire 

alcune fondamentali componenti di rischio. Infine, le conclusioni e le raccomandazioni del 

paragrafo 6 forniscono in una prospettiva di supporto alle decisioni un invito a considerare gli esiti 

del lavoro di ricerca come un documento di stimolo per ridefinire coraggiosamente le logiche 

prospettive nel rapporto tecnico e finanziario fra i livelli dell’autorità locale (sia territoriale che di 

sistema portuale) e gli organismi nazionali che, nel quadro della recente riforma portuale, stanno 

disegnando il nuovo sistema della programmazione pluriennale per il settore.   

 

   

2 L’EMERSIONE DELLE NUOVE INCERTEZZE E POSSIBILI CRITICITA’ PER GLI 

INVESTMENTI NEI TERMINALI CONTAINER: I SEGNALI UFFICIALI NEL RECENTE 

CONTESTO EUROPEO E NAZIONALE 

 

L’economista Andrea Boitani, in un recente volume riferito all’attuale contesto italiano, afferma 

senza alcun dubbio che la spesa in grandi opere infrastrutturali, fra cui i porti, benché faccia la parte 

del leone negli investimenti pubblici in Italia, comporta “straordinarie inefficienze” nell’allocazione 

delle risorse. Inefficienze che sarebbero attribuibili a fattori quali la domanda inferiore alle 

previsioni, spesso errate, agli “extra-costi” e ai tempi lunghi di realizzazione e quindi al debole 

potenziale anticiclico, rendendo questo tipo di interventi molto meno efficace, in termini di 

sostegno all’economia, rispetto ad altri investimenti singolarmente più modesti e maggiormente 

diffusi sul territorio, come ad esempio le opere di antisismica, il miglioramento idrogeologico, ecc.  

(Boitani, 2017)
5
.  

Se in linea di principio sembra lecito rifiutare il ricorso argomentativo a posizioni “generalizzanti” e 

“trasversali” sul tenore di quella precedente, poiché si tratta di affrontare una questione settoriale 

ben specifica e puntuale, appare tuttavia imprescindibile, nella prima parte del lavoro, dedicare 

spazio a una ampia serie di fonti che effettivamente sottolineano la presenza di forti “criticità” e 

”incertezze” in merito agli esiti allocativi dell’impiego di risorse che, secondo diversi analisti, 

starebbero caratterizzando progressivamente e diffusamente, in tutto il panorama europeo, il campo 

degli investimenti in nuovi terminali container.  

Criticità e incertezze che nelle documentazioni ufficiali sulle politiche di investimento portuale (sia 

a livello europeo che nazionale), sino a poco tempo venivano richiamate molto raramente, e 
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comunque marginalmente, ma che in tempi più recenti tendono ad emergere  con sempre maggiore 

frequenza e forza, in conseguenza, evidentemente, di una nuova congerie di  rischi riconducibili 

fondamentalmente,  agli scenari economici non ottimistici del commercio, all’introduzione 

progressiva delle “mega-navi” e, non ultimo, ai modelli ormai prevalenti in materia di allocazione 

delle risorse nei porti.   

. 

2.1 La relazione della Corte dei Conti Europea (settembre 2016). 

 

2.1.1 L’inefficienza dell’allocazione delle risorse nei progetti di terminali container. 

La Relazione Speciale N.23 della Corte dei Conti Europea, del settembre 2016 è dedicata a quelle 

che lo stesso titolo della relazione definisce le “cattive acque” del trasporto marittimo Europeo 

(Corte dei Conti Europea, 2016).  

La relazione si basa su di un “audit” attuato su di un campione di 42 progetti portuali finanziati con 

fondi comunitari. Nella parte dedicata alla situazione generale dell’Unione Europea si sottolinea 

come l’inefficiente allocazione di finanziamenti in un numero eccessivo di porti costituisca, in 

generale, un fenomeno diffuso e preoccupante.  

I problemi principali, secondo la Corte, sarebbero da attribuirsi ad investimenti in infrastrutture 

“non utilizzate o fortemente sottoutilizzate” le quali, sulla base di una rilevazione attuata sui traffici 

dei tre anni successivi alla conclusione dei lavori, si desumono essere la maggioranza di quelle 

realizzate
6
.  

La Corte non ha dubbi nell’individuare la causa prima di tale andamento nella sovra-capacità 

portuale indotta dalla rincorsa al segmento delle mega-navi: viene infatti rilevato come l’aumento 

delle dimensioni del naviglio portacontenitori sia un “fattore chiave” nel determinare l’esigenza 

effettiva di nuova capacità”, mettendo però in risalto, immediatamente dopo, che il sistema basato 

sulle “mega navi accresce il rischio di investimenti insostenibili nell’infrastruttura portuale poiché 

rende possibile trasferire facilmente da un porto all’altro grandi volumi di carico, con il conseguente 

aumento della pressione sui porti ad offrire tariffe di sbarco convenienti”, creando in tal modo le 

premesse per intaccare gli equilibri economici del mondo portuale.  

Il mancato coordinamento della capacità fra porti vicini è un problema ritenuto fondamentale per 

l’impatto che ha sulla sovra-capacità, poiché, afferma la Corte, un aumento simultaneo della 

capacità in porti vicini comporta un ulteriore spinta verso la “guerra dei prezzi” tra porti limitrofi, 

per attrarre i volumi supplementari di traffico necessari all’equilibrio economico. Di conseguenza, a 

meno che non aumentino i volumi generali di traffico, in tutti i porti vi sarà capacità inutilizzata o 

sottoutilizzata mentre, nello stesso tempo, la redditività dei porti diminuirà.  

Per quanto concerne il debole coordinamento degli investimenti, la insufficiente “solidità” dei piani 

nazionali a lungo termine in materia di sviluppo e finanziamento portuale costituisce una specifica e 

ulteriore causa della capacità in eccesso, quantunque pressoché tutti gli stati membri – ammette la 

Corte - si siano ormai effettivamente dotati di qualche strumento di pianificazione strategica a lungo 

termine, sebbene alcuni lo abbiano fatto solo di recente, come è il caso, esplicitamente citato, 

dell’Italia, che solo nel 2015 ha varato il “Piano strategico nazionale della portualità e della 

logistica”.  

Pure l’assenza di dati convalidati sulla capacità effettiva disponibile nei terminali contenitori e più 

in generale nei porti sarebbe, a detta delle corte, un ulteriore elemento critico. Secondo quanto 

riscontrato dalla Corte, confrontando valutazioni elaborate in proprio con i dati forniti dalle autorità 

portuali (e della stessa Commissione Europea), viene affermato che “anche quando le autorità 
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 Questo dato evidenzierebbe, secondo la stessa Corte, ampie carenze nella valutazione „ex ante“ delle esigenze del 

mercato. Sulla limitatezza dell’orizzonte temporale usato per la valutazione (tre anni) si sono sollevate critiche da parte 

della stessa Commissione Europea, che ha ricordato come il periodo di riferimento adeguato per valutare gli 

investimenti nei terminali container sia di 10-20 anni. Vedi: Corte dei Conti Europea, p.99. Va tuttavia ricordato che 

una parte delle valutazoni della corte si basano anche sul monitoraggio di progetti precedenti, per i quali è già trascorso 

un periodo decennale.  
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comunicano dati sulla capacità, permangono dubbi sulla validità di tali informazioni” e 

“interrogativi riguardo alla base su cui vengono adottate le decisioni relative a importanti 

investimenti nell’infrastruttura portuale”.  

Proseguendo nelle considerazioni, partendo dal presupposto che fra le motivazioni frequentemente 

addotte per la realizzazione degli investimenti portuali vi sia la creazione di posti di lavoro, la Corte 

fa ulteriormente presente che, in realtà, le autorità portuali in genere non sono “in grado di fornire 

dati sull’occupazione, compresi i posti di lavoro creati dai loro concessionari e dai prestatori di 

servizi esterni”.   

Problemi frequenti sono stati riscontrate dalla Corte anche sul piano della “gestione di progetto”, 

con notevoli sforamenti dei costi e ritardi di esecuzione riscontrati su ben nove dei trenta progetti 

analizzati. Altro problema riportato come rilevante è quello della scarsa attenzione verso la 

corrispondenza fra gli investimenti dal “lato mare” e gli interventi – spesso inesistenti o inadeguati - 

sul “lato terra” (infrastrutture di collegamento), con la conseguenza di non permettere lo 

sfruttamento ottimale degli investimenti spesi in banchine e quindi con la necessità di investimenti 

aggiuntivi. Questo sarebbe accaduto recentemente, secondo la Corte, anche in Italia, a proposito dei 

porti di Taranto e Salerno. 

La Corte mette infine in risalto la mancanza di sufficiente azioni di controllo, da parte della 

Commissione Europea, per garantire la parità concorrenziale fra i porti in relazione ad aspetti 

collegati agli “aiuti di stato”, riassumibili in ingiustificati supporti agli investitori.   

Fra le raccomandazioni conclusive suggerite dalla Corte dei Conti si sottolineano in particolare le 

seguenti: instaurare un monitoraggio della capacità dei porti core, promuovere il principio di uno 

«sportello unico» nazionale per il rilascio, o il rifiuto, di tutti i permessi e le autorizzazioni per 

investimenti relativi ad infrastrutture portuali; valutare la possibilità di non concedere finanziamenti 

UE ad infrastrutture portuali destinate al trasbordo o allo stoccaggio di container; escludere le 

sovrastrutture operative da ogni finanziamento; attribuire ai porti core la priorità per i co-

finanziamenti dell’UE al fine di migliorare i collegamenti con il rispettivo entroterra
7
.  

 

2.1.2 L’esplicito “caveat” della Corte sul rischio di sovra-capacità nel “Tirreno Settentrionale”.   

Le indicazioni della Corte dei Conti sono sicuramente significative e contribuiscono a mappare con 

più precisione, anche per il caso di Livorno, i possibili fattori di “rischio”. Tuttavia, il testo della 

Corte dei Conti è rilevante, con riferimento al caso di Livorno, per un motivo ben più specifico, dal 

momento che il contesto geografico del Tirreno Settentrionale viene esplicitamente menzionato 

come “caso”, nei punti in cui, discutendo dei rischi degli “investimenti simili in porti vicini”, si 

citano esplicitamente i porti sulla costa nordoccidentale italiana (Genova, La Spezia, Livorno e 

Savona).  Secondo il testo, “in Italia, tutti i quattro porti sulla costa nord-occidentale (Genova, La 

Spezia, Livorno e Savona) hanno investimenti programmati o in corso per aumentare del 50 % 

(ossia di altri 1.800.000 TEU) la loro capacità combinata (attualmente di 3.730.000 TEU). Tutti 

questi porti sono in concorrenza tra loro per lo stesso entroterra: negli ultimi anni, Savona ha 

manifestamente perso quote di mercato a favore di Genova, come avvenuto anche a Livorno, 

seppure in misura minore. Inoltre, l’attuale capacità non è pienamente utilizzata: nel 2014, i tassi 

di utilizzo del terminal container erano circa del 20 % a Savona, 65 % a Livorno, 74 % a La Spezia 

e 77 % in Genoa. Non sono attesi significativi incrementi del traffico negli anni a venire”
8
.  

Esulando dalle specifiche informazioni quantitative riportate - quelle sugli incrementi attesi di 

capacità non risultano collimanti con altre fonti aggiornate, verosimilmente per motivazioni legate 

al diverso “grado ufficiale” nello sviluppo degli investimenti presi in considerazione – quello che 

conta è il fatto che il Nord-Tirreno risulta ufficialmente posto sotto osservazione come area 

particolarmente esposta al rischio di sovra-investimenti portuali nel settore container e quindi di 

sovra-capacità, con tutti i rischi negativi (guerra dei prezzi, redditività in calo, ecc.). E’ superfluo 

                                                 
7
 Cfr. Corte dei Conti Europea, cit., p.9.  

8
 Ibid, p.44. 
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sottolineare come una tale valutazione possa comportare conseguenze sulla formazione delle 

aspettative presso gli investitori, soprattutto in relazione alla possibilità che una tale presa di 

posizione sia ritenuta capace di influenzare decisioni anche nel settore pubblico.  

.   

 

2.2 Le posizioni dell’OECD (2016 e 2017) sulla creazione di nuova capacità portuale. 
Il 2016 è stato l’anno nel corso del quale un’altra importante istituzione internazionale, 

l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (“Organisation for Economic Co-

operation and Development” – OECD), ha pubblicato, attraverso l’”International Transport Forum”, 

un rapporto dedicato al tema delle aspettative di crescita della capacità portuale nel segmento 

“contenitori” a livello globale, affrontando temi fondamentali in tema di investimenti e formulando 

proiezioni ufficiali al 2050 (OECD/ITF 2016).  

Secondo lo studio, nell’attuale frangente, l’indeterminatezza di molti fattori aumenta l’incertezza 

delle previsioni sulla crescita del commercio e, di conseguenza, di quelle sui volumi di traffico nei 

porti, in particolare nel medio-lungo periodo. Fra le incertezze più significative vi è l’aspetto della 

riduzione dei valori dell’elasticità dello scambio commerciale rispetto al Prodotto Interno Lordo 

(GDP), Il fenomeno – assurto di recente a “tema centrale” per il settore marittimo - viene collegato 

sia a fattori ciclici che strutturali ed è previsto comportare stabilmente, rispetto al passato, minori 

tassi di crescita dei carichi trasportati via mare a parità di crescita dell’economia, con il rischio di 

creare le condizioni per pesanti errori previsionali in modelli che non abbiano tenuto adeguatamente 

conto della mutata situazione.  

Secondo l’”International Transport Forum” dell’OECD, pertanto, vi è una diffusa necessità di 

rivedere ovunque al ribasso le previsioni di traffico portuale, in particolare per il container; mercato, 

questo, sul quale graverebbe, peraltro, un’ulteriore fattore strutturale, vale a dire il deciso 

rallentamento nella crescita del “tasso di containerizzazione”
9
.   

Oltre al fondamentale aspetto dell’elasticità del commercio al GDP – trattato in dettaglio poco più 

oltre - lo studio dell’OECD sulla capacità, fornisce ulteriori spunti di notevole interesse anche per il 

caso livornese.  Secondo lo studio, notevoli incertezze per i porti interessati ad investire potrebbero 

infatti provenire dall’impennata del tasso di concentrazione del settore container dovuto alla 

formazione di pochissime alleanze, con conseguenze difficilmente prevedibili per i porti in 

relazione a possibili e sempre più ingenti rischi di “perdita di potere negoziale” nei confronti delle 

compagnie.  Repentini spostamenti di flusso fra porti saranno dunque sempre più all’ordine del 

giorno, anche in conseguenza del ridisegno profondo delle strutture delle rotte, attuato in una 

prospettiva di ottimizzazione dei costi nave e portuali. Si tratta di fattori che nel complesso rendono 

difficile, a parte alcuni casi, anticipare i criteri con i quali saranno selezionati, negli anni futuri, i 

porti da toccare con le rotte “dirette” operate dalle mega-navi e quelli da servire attraverso rotte di 

“transhipment” o regionali. Un esempio della elevata incertezza intorno al ruolo del “transhipment”  

è evidente se si osservano le stesse previsioni dell’OECD sulla capacità residua aggregata dei 

terminali container in alcune aree geografiche di qui al 2030 (Tab.1).   

Prendendo come esempio lo scacchiere del Mediterraneo Occidentale, che include il Tirreno, a 

seconda che il modello delle rotte (e quindi del “trasnhipment”), rimanga quello attuale o muti, il 

deficit di capacità stimato sull’orizzonte dei 14 anni varia notevolmente, vale a dire da un modesto 

7% fino ad un più sostanziale 46%.  

 

Tab. 1 - Richiesta di capacità portuale per regione marittima al 2030 (area del Mediterraneo) 

                                                 
9
 Secondo il rapporto dell'OECD/ITF 2016, “la spettacolare crescita del commercio in container è stata trainata in larga 

misura dalla crescita del commercio, ma in una certa misura anche dallo stesso processo di “containerizzaione”, poiché 

sempre più beni, precedentemente trasportati con altre tecniche – solo come esempio, non certamente unico, si possono 

citare i segmenti del “refrigerato” -  sono stati avviati all’intermodalità.  L’analisi dell’OCSE afferma, pertanto, che “se 

questo processo avesse raggiunto la saturazione, almeno nelle economie di mercato sviluppate, la domanda potrebbe 

essere inferiore rispetto alle previsioni”. OECD/ITF 2016, cit., p.36.   
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Fonte: OECD/ITF 2016, p. 34. 

 

Un ulteriore e non trascurabile fattore di incertezza è relativo alla questione se il fenomeno del 

gigantismo navale sia destinato o meno a proseguire oppure se, al contrario, ci si possa attendere 

un’inversione nell’oscillazione del pendolo della “dimensione nave”.  

Questo potrebbe avvenire, ad esempio, qualora si concretizzasse la progressiva imputazione a carico 

delle compagnie di navigazione dei più elevati costi indotti in capo ai porti a merito del gigantismo 

navale ma attualmente non “internalizzati” dalle compagnie, quali sono ad esempio i costi relativi ai 

maggiori piazzali necessari per gestire i picchi di flusso.  L’applicazione futura del principio de 

“l’utilizzatore paga” potrebbe dunque portare alla luce le diseconomie del gigantismo e fermare 

l’attuale tendenza espansiva.   

L’OECD, analogamente alla Corte dei Conti Europea, richiama esplicitamente anche i rischi 

dell’eccesso di competizione fra porti e terminali in un mercato debole, con il rischio di tassi 

insufficienti di utilizzo e quindi di ritorno economico su nuovi e vecchi investimenti.  

Citando dati di una precedente ricerca, il rapporto del 2016 specifica che i tassi di utilizzo dei 

terminali Europei risultano di diversi punti inferiori, se confrontati al grado di utilizzo medio a 

livello mondiale, stimato, nel 2014, nella quota del 67,4%. Per questo indicatore sussistono 

comunque differenze fra le aree: il Mediterraneo occidentale, ad esempio, mostra un tasso di 

utilizzo del 62,7%, migliore comunque di quelli dell’Europa Settentrionale
10

.    

Benché il rapporto dell’OECD/ITF lo annoveri fra i possibili rischi, sembra invece ragionevole 

(viste le incognite molto elevate e i tempi comunque prevedibilmente lunghi necessari ad un 

eventuale sviluppo di servizi e infrastrutture) non considerare, almeno per ora come un fattore di 

rischio, l’azione competitiva che i nuovi corridoi terrestri Europa-Cina (“One Belt One Road”) 

potrebbero esercitare in futuro, benché il fenomeno sia già chiaramente percepibile come 

potenzialmente significativo nel lungo periodo.    

E’ utile, in conclusione, riportare le raccomandazioni più rilevanti proposte nel lavoro dell’OECD 

sullo sviluppo di capacità, ai fini di affrontare l’elevato livello di incertezza nel settore portuale del 

container. Esse sono riassumibili nei seguenti punti: 1) ottimizzare la temporalità delle azioni: una 

volta ottenute le approvazioni, puntare ad elevare l’articolazione, la separazione e la sequenzialità 

delle “fasi” di realizzazione effettiva, in modo da allineare temporalmente il più possibile lo 

sviluppo dell’infrastruttura con l’effettivo bisogno di capacità evitando così immobilizzazioni di 

risorse;  2) predisporre una visione strategica, maggiormente “immaginativa” piuttosto che 

“tecnocratica”, per governare l’espansione di lungo periodo, concependo tale visione come un 

quadro flessibile da adattare man mano all’evoluzione e alle ipotesi di scenario e traslandola, al 

momento necessario, in effettivi piani operativi; 3) pianificare in modo olistico e integrato l’intero 

sistema della catena logistica del trasporto containerizzato, preoccupandosi di identificare (e 

ottimizzare, anche con interventi sul processo) i colli di bottiglia nella capacità, ovunque essi siano 

collocati, sia in relazione alle procedure e ai flussi (es. gestione documentale e informativa, 

appuntamenti camion, ecc.) sia in reazione alla collocazione spaziale (infrastrutture di connessione, 

piattaforme “inland” ecc.), sfruttando, nel migliore dei modi, i potenziali e le opportunità per l’uso 

                                                 
10

 In tema di possibili conseguenze della sovra-capacità, viene citata esplicitamente la chiusura, nel porto di Zeebrugge, 

di due terminali container (nel corso rispettivamente del 2014 e 2015). Vedi: OECD/ITF 2016, cit., p.42. 
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efficiente delle capacità dei sistemi del “retroterra”;  4) focalizzarsi il più possibile sulle riserve 

attuali ma non pienamente sfruttate di capacità, intervenendo con intensità sui processi o comunque 

su elementi non macro-strutturali.    

 

2.2.1 Le ipotesi dell’OECD sull’elasticità attesa del commercio rispetto al GDP.  

Come già accennato, un aspetto molto rilevante affrontato dal rapporto OECD/ITF in tema di 

“rischi da sovra stima della domanda” è quello dell’elasticità del commercio rispetto alla variabile 

“Prodotto Interno Lordo” (GDP, “Gross Domestic Product”).  

Lo studio OECD del 2016, confermato in questo da un ulteriore e ancora più recente aggiornamento 

contenuto nel “Transport Outlook” del 2017 (OECD/ITF 2017), riporta valutazioni precise in 

merito alla riduzione attesa nel rapporto fra il prodotto lordo mondiale (GDP) e la quantità (in peso) 

del commercio.  

Per la realizzazione di previsioni sul commercio nel lungo periodo (scenari di 2030-2050), si 

propone nel merito di far scattare una diminuzione dell’indicatore di elasticità, portandolo dal 

valore precedente (2,4) a quello nuovo, stimato rispettivamente a 1,4 per uno scenario elevato di 

elasticità, a 1,2 per uno scenario base e a 1,1 per uno scenario minimo.  Questi valori sono ritenuti 

validi nell’ipotesi che il livello di protezionismo rimanga immutato a livello mondiale; fatto questo 

ormai tutto da verificare, dopo i recentissimi fatti diplomatici che hanno determinato conseguente 

ufficializzate a livello di dichiarazioni del G20 in tema di commercio mondiale
11

.     

Le motivazioni addotte per giustificare l’applicazione dei nuovi e più restrittivi parametri si fondano 

sull’analisi della tendenza storica dell’elasticità, caratterizzata da un deciso balzo all’ingiù negli 

anni successivi al 2007; anno che rappresenterebbe la definitiva conclusione di una un’era 

straordinariamente “pro-commerciale” iniziata negli anni ’90 e caratterizzata da gradi estremamente 

elevati e stabili di elasticità. L’interpretazione del fenomeno chiama in causa non solamente fattori 

di ordine ciclico, bensì di ordine strutturale, ritenuti presumibilmente stabili anche nel futuro, 

essendo collegati a quello che viene definito un vero e proprio nuovo modello del commercio 

mondiale e alla profonda evoluzione in corso sia nelle funzioni economiche dei diversi paesi (fra 

cui le grandi potenze asiatiche emergenti) nell’ambito dell’economia mondiale, sia nelle relative 

catene logistiche.  

I valori proposti come riferimento per l’elasticità del commercio rispetto al GDP, vale a dire 1,2 

nello scenario base, e 1,4 nello scenario massimo, corrispondono rispettivamente, nel modello 

previsionale dei flussi prodotto dall’OECD, a tassi annui di crescita attesa del commercio mondiale 

pari rispettivamente al 3,0% e al 3,6%. Il primo scenario, ad elasticità bassa, corrisponde ad una 

perdita di ruolo più rapida da parte dei paesi sviluppati rispetto a quelli emergenti, lanciati nella 

transizione verso modelli economici avanzati, ricchi di produzioni ad valore aggiunto
12

.   

Sebbene l’argomento sia in generale giudicato complesso, differenziato per aree geografiche, e 

comunque gravato di incertezze, va ricordato che sulle posizioni dell’OECD si ritrovano diverse 

altre fonti recenti e autorevoli, le quali tendono a confermare l’idea per la quale il “gradino in 

discesa” dell’elasticità, dopo la crisi del 2007, sia ormai da giudicare come un dato strutturalmente 

acquisito (Stephan 2016, ECB 2016, Al-Haschimi et al. 2016).  

 

2.2.2 Elasticità dei flussi container rispetto al GDP: la presa di coscienza del mondo marittimo 

Che le modificazioni strutturali a lungo termine nel livello di elasticità del commercio rispetto al 

GDP e il rallentamento del tasso di containerizzazione siano percepiti come elementi reali del 

sistema e siano ormai già stati “scontati” da parte degli analisti marittimi sul piano delle aspettative, 

è ben evidenziato da quanto riportato da una fonte alquanto seguita a livello mondiale nel settore del 

trasporto marittimo (Fig.1).  La figura illustra le aspettative a medio termine dell’elasticità che lega 

lo sviluppo globale dei traffici portuali di container all’andamento del GDP (Alphaliner, 2017).  

                                                 
11

 OECD/ITF 2017, cit. pp.71-72. 
12

 Ibid. p.72. 
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Fig. 1 - Traffico di container portuale globale vs crescita del GDP (elasticità del traffico 

containerizzato rispetto al GDP). 

 

 

 
 
Fonte: Alphaliner, Weekly Review, n.32, 2016.  

 

In base all’osservazione della tendenza al calo degli ultimi anni, si propone di adottare come 

riferimento per le previsioni sullo scenario 2015-2020, un livello di elasticità del flusso 

containerizzato globale rispetto al GDP (nel grafico indicato con l’etichetta “GDP Multiplier”) 

estremamente ridotto, vale a dire dello 0,4.   

 

 

2.3 Il tema dell’incertezza nell’investimento in terminali contenitori nei recenti documenti 

(2015-2016) del governo italiano in materia di infrastrutture. 

 

2.3.1. Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL). 

Il Governo Italiano ha intrapreso di recente un percorso fortemente innovativo in tema di modelli di 

programmazione degli investimenti nel settore delle infrastrutture, che coinvolge come evidente 

anche il settore portuale. Il Piano Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), varato nel 

2015, costituisce il primo passo di questo percorso che, benché sia ancora “in fieri”, assume in 

prospettiva fondamentale rilevanza anche per il contesto di sviluppo della piattaforma portuale 

livornese.    

In tema di rischi collegati agli investimenti in nuove infrastrutture per il container, il PSNPL, aveva 

già messo in chiara evidenza il problema generale della “presenza di una programmazione locale 

spesso priva di riferimento con le vere esigenze del mercato e de-responsabilizzata sul piano degli 

effettivi ritorni degli investimenti”. Questo faceva sorgere l’esigenza – citando letteralmente il 

piano - di “valorizzare gli investimenti in corso di realizzazione, riconducendoli all’interno di una 

cornice di programmazione strategica nazionale che indirizzi i futuri finanziamenti su interventi 

organicamente ad essi funzionali, ma soprattutto coerenti con scenari attendibili della domanda” 

(…) “anche perché tale esigenza è di fatto giustificata dalle stesse previsioni di traffico formulate 

dalle Autorità Portuali che spesso non tengono conto degli interventi ipotizzati da altri porti e 

appaiono eccessivamente ottimistiche, con conseguenti effetti sia sulla programmazione di rilevanti 

investimenti infrastrutturali, sia sulla variazione dei piani regolatori portuali, spesso eccessivamente 

orientati allo sviluppo di interventi dedicati al mero traffico container” mentre sarebbe stato 
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importante – afferma sempre il PSNPL - concedere attenzione e priorità a tutti i segmenti del 

traffico portuale in ragione della loro capacità di contribuire alla crescita economica e sociale; 

(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2015)
13

.  

Con un linguaggio meno ufficiale, il coordinatore della struttura tecnica di Missione del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, commentando i dati di utilizzo della capacità presentati nel piano 

stesso
14

, poneva l’accento sull’incombente rischio della “sovra-capacità” dei porti italiani nel settore 

container, ricollegandola al costume del “municipalismo portuale”. Lo stesso coordinatore ribadiva 

altri due principi fondamentali del PSNPL, vale a dire la necessità, da un lato, di integrare 

qualunque progetto nel “sistema complessivo” delle infrastrutture del retroterra, evitando di 

guardare, come invece prassi frequente, “semplicemente al grado di maturità dell’opera” e, 

dall’altro, l’esigenza di dare spazio a tutte le tipologie di traffico, e non solo al contenitore 

(Cascetta, 2015)
15

.   

 

2.3.2 Il Documento di Economia e Finanza (DEF) del 2016. 

Nell’allegato al Documento di Economia e Finanza del 2016 – “DEF 2016” -  dedicato alla strategia 

per il settore delle infrastrutture dei trasporti e della logistica del paese (Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 2016) si delineano ulteriori strumenti attraverso i quali sarebbe necessario sviluppare 

la corretta pianificazione e valutazione degli investimenti infrastrutturali del paese, ribadendo la 

necessità di fondare le decisioni su previsioni e processi di valutazione adeguati e corretti.    

Nel “DEF 2016” viene sottolineato nuovamente lo stato non soddisfacente in merito ad aspetti 

essenziali della progettazione di grandi opere in Italia, vale a dire quello dei tempi e dei costi di 

realizzazione
16

 e quello dell’“overdesign”, quest’ultimo dovuto frequentemente alla mancanza di 

revisioni progettuali
17

. Si tratta di aspetti che il “DEF 2016” ritiene essere amplificati da fenomeni 

quali l’enfasi sulle grandi infrastrutture e la frammentazione del contesto programmatico, che 

inducono quella che viene definita come una “proliferazione delle opere strategiche a fronte di una 

mancanza di disponibilità di risorse pubbliche a copertura delle stesse”.   

Per quel che concerne i porti, è vero, da un versante, che il “DEF 2016”,  ricordando in particolare i 

limiti dei pescaggi e dell’”ultimo miglio ferroviario” nei porti, riconosce esplicitamente l’urgenza di 

“creazione e rinnovo di infrastrutture nodali per l’efficientamento (sic!) della catena logistica a 

scala globale”, richiamando a proposito la rivoluzione del container e l’apertura di nuovi canali 

                                                 
13

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2015, cit., p.137. 
14

 Ibid., p.108. 
15

 Prima di illutrare i dieci obiettivi chiave del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, Ennio 

Cascetta, in merito alla sovraccapcità nel settore contenitori afferm: „ad oggi in ambito portuale sono stati censiti 

progetti per oltre 5 miliardi di euro, spesso privi di un adeguato supporto di piani industriali o almeno di credibili studi 

di domanda. Così si rischia di procedere senza una visione di sistema, sia nella pianificazione di investimenti, sia nella 

progettualità, non solo all’interno del «sistema mare» ma anche lungo l’intera catena del trasporto. Talvolta gli effetti 

possono risultare macroscopici: nel 2014 la capacità di movimentazione dei terminal container italiani, stimata in circa 

16 milioni di TEU, è stata saturata mediamente solo per il 65% (...) e tuttavia, se tutti gli interventi previsti fossero 

realizzati, nel 2020 la capacità complessiva aumenterebbe di  un ulteriore 40%, a fronte di un incremento di domanda 

che, anche negli scenari più ottimistici, non supera il 25%. Insomma, se tutti facessero tutto quello che si propongono di 

fare aumenterebbe ancora il fenomeno della overcapacity che già oggi affligge il sistema italiano e che sta creando 

problemi anche nei sistemi portuali più “concentrati” e dimensionalmente più consistenti del nostro, come il Northern 

Range e della sponda sud del mediterraneo“. Riconoscendo inoltre „la molteplicità e la ricchezza dei diversi traffici e, 

più in generale, delle diverse attività economiche collegate alle infrastrutture portuali“, Cascetta sottolinea inoltre come 

il Piano „riconosce e mira a valorizzare queste diverse componenti che ovviamente includono ma non si limitano 

assolutamente ai terminal contenitori, come spesso è accaduto in passato“. Cascetta, cit. p.1-2. 
16

 Problemi riconducibili a “carenze di progettazione che portano a realizzare progetti di qualità insufficienti e troppo 

onerosi,  incertezza dei finanziamenti, dovuta all’incertezza sulle disponibilità finanziarie, ma anche alla necessità di 

reperire risorse a causa dell’aumento dei costi delle opere ed ai contenziosi in fase di aggiudicazione ed esecuzione dei 

lavori e ai rapporti conflittuali con i territori e dovuto anche all’incertezza sull’utilità delle opere”. Vedi: Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 2016, p.13.  
17

Ibid., p. 48 
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internazionali (raddoppio del Canale di Suez, prossima apertura della galleria del San Gottardo)
18

.  

Dall’altro versante, tuttavia, sono anche qui molteplici i passi nei quali è chiaramente evocata la 

necessità di introdurre approcci di maggiore prudenza ai fini di sviluppare cornici e processi di 

coordinamento per la corretta valutazione e l’efficiente realizzazione degli investimenti in nuova 

capacità portuale, richiamando ancora una volta gli effetti negativi di un approccio 

fondamentalmente localistico nella realizzazione di capacità portuale e sottolineando, in particolare, 

i rischi indotti da una programmazione degli investimenti effettuata senza effettiva copertura di 

risorse, come avvenuto anche in anni recenti per molti porti italiani, che hanno manifestato richiesta 

di finanziamenti da destinare a opere non previste nella programmazione nazionale (CIPE, 2015).   

 

2.3.3. Le linee guida per la valutazione degli investimenti 

Gli obiettivi promossi dal “DEF 2016” in tema di valutazione trasparente delle infrastrutture 

trovano supporto in un ulteriore documento guida sulle procedure di valutazione, pubblicato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  Nel testo si sottolinea in particolare la necessità di 

aprire una fase definita “nuova”, fortemente incentrata sulla valutazione trasparente dell’utilità delle 

opere e da un sistema adeguato di “project review”, come del resto richiesto dalla recente normativa 

sugli appalti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2016)
19

.  

Oltre alle indicazioni metodologiche su come devono essere condotte, in generale, le analisi ex-ante 

per la valutazione delle alternative progettuali, sono di particolare importanza, anche per una 

migliore interpretazione del caso livornese, le specifiche indicazioni fornite in materia di approccio 

alla valutazione del rischio.   

Fra le variabili di rischio strategiche da sottoporre ad una analisi formale di “sensibilità” degli 

impatti rispetto alla variabile, la guida ministeriale cita, fra gli altri, il tempo di realizzazione, i 

ricavi e il tasso di crescita della domanda. In riferimento a quest’ultimo viene espresso l’auspicio 

che, per la stima della domanda si ricorra, in generale, a modelli previsionali predisposti a livello 

europeo
20

.  Inoltre, per contrastare meglio la cosiddetta distorsione da ottimismo (“optimism bias”) 

e più in generale il rischio derivato dalla sovrastima della domanda, viene suggerito di procedere, 

nella realizzazione degli investimenti, per “interventi parziali, modulati nel tempo in funzione della 

domanda”
21

.  

 

2.3.4. I possibili futuri criteri per la selezione degli investimenti nel settore portuale in Italia e 

l’evoluzione in corso dei processi della programmazione: le indicazioni del DEF 2017.  

Le posizioni espresse nei recenti documenti programmatori del Governo Italiano, definiscono 

esclusivamente principi e linee guida, dettagliati ulteriormente nell’ultimo Documento di Economia 

e Finanza – “DEF 2017” - (Ministero dell’Economia delle Finanze, 2017).  

L’elaborazione concreta delle decisioni di investimento in base ai principi recentemente introdotti è 

infatti, un processo solo di recente intrapreso e che verosimilmente appena nel 2018 sfocerà in un 

primo “decreto pluriennale di pianificazione” (DPP) capace di riflettere anche nei contenuti e nelle 

indicazioni lo spirito del nuovo corso. Il DPP del 2017, infatti, avrà natura ancora prevalentemente 

ricognitiva, in quanto recepisce ancora le indicazioni derivate dalla precedente cornice della “Legge 

Obiettivo”.   

Per il settore portuale il nuovo DPP 2018 sarà elaborato tenendo verosimilmente conto di molteplici 

fattori, quali le risultanze delle analisi di settore ancora in corso presso l’Unità Tecnica di Missione 

del Ministero, i contenuti dei Piani Operativi Triennali in corso di definizione nel 2017, e, 

naturalmente, le risultanze di ulteriori passaggi, quali ad esempio il confronto con il tavolo di 

coordinamento nazionale per il settore portuale, definito dalla Riforma del 2016.    

                                                 
18

 Ibid., p. 12.  
19

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2016, p. 4 
20

 Ibid., p.23 
21

 Ibid., p.28. 
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E’ possibile immaginare che si definiranno a livello centrale alcune “priorità” di investimento nei 

porti, che potrebbero ad esempio risultare assegnate in base a tre distinti livelli di ampiezza attesa 

degli impatti potenziali (internazionale, nazionale, regionale/locale).  

In ogni caso è ormai evidente che le decisioni di dettaglio si dovranno basare su programmi 

“trasversali” e su scenari unificati – a partire da quelli di domanda
22

 – da produrre nel Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e da condividere quindi fra i soggetti che siedono al tavolo di 

coordinamento fra sistemi portuali. Afferma a proposito letteralmente il “DEF 2017” che 

l’intenzione è quella di proporre uno studio per  “definire puntualmente fabbisogni e criticità nei 

vari settori della portualità, ed in base ad esse definire visione, opere prioritarie e pianificazione di 

settore di medio-lungo periodo”, riconoscendo tuttavia che solo “con il prossimo insediamento della 

Conferenza Nazionale delle Autorità di Sistema Portuale cui è demandata la pianificazione 

centralizzata degli investimenti e delle opere strategiche” si potrà avere “completezza di 

implementazione” dei principi del PSNPL, e che questo richiederà anche lo “start-up” dei comitati 

di gestione delle Autorità di Sistema Portuale
23

.   

Le opere che hanno già concluso il percorso di approvazione (definibili come “opere invarianti” e 

con obbligazioni giuridiche vincolanti) conserveranno verosimilmente la priorità acquisita, ma per 

le altre ipotesi progettuali che non hanno concluso il percorso di fattibilità, la posizione sarà di 

principio più incerta e la “candidabilità” dipenderà dalla capacità di questi ad armonizzarsi alle 

priorità e alle logiche dettate dalla strategia generale e dalla fase di sviluppo, definita secondo criteri  

definiti nello stesso “DEF 2017”
24

.  

Per il breve periodo il Ministero sembra particolarmente attento a focalizzarsi su azioni di 

ottimizzazione del “sistema” prevalentemente già “cantierati”
25

, qual gli interventi di manutenzione 

e valorizzazione del patrionio pubblico demaniale, quelli a supporto della digitalizazione logistica, 

gli interventi per l'„ultimo e il „penultimo miglio feroviario“
26

, per l'ultimo miglio stradale, per 

l'accessibilità marittima, per l'energia e l'ambiente, per i waterfront e le relazioni con il sistema 

turismo (crociere), per l'attività industriale nei porti e, naturalmente, anche per quelli che si 

definiranno come „aumenti selettivi“ e razionalizzaioni della capacità portuale, in particolare nei 

segmenti Ro-Ro e container.  

In ogni caso, di fronte all’attuale sproporzione (più del 400%) fra gli investimenti proposti dalle 

autorità portuali (calcolabili, partendo dai Piani Operativi Triennali, in circa 6 miliardi e mezzo di 

Euro proposti per il triennio 2016-2018) e i flussi di spesa fondatamente disponibili nello stesso 

periodo (stimabili ragionevolmente in un miliardo e mezzo di Euro nei tre anni, basandosi 

semplicemente sulla spesa storica recente delle Autorità Portuali pari a circa 500 milioni l’anno), è 

verosimile che alcuni progetti rischino fortemente di non trovare supporto finanziario a livello 

statale
27

.  

E’ evidente comunque che il processo di programmazione avviato, nell’interesse degli investitori, 

dovrà essere corredato, a differenza del passato, da una chiara e stabile definizione degli impegni 

finanziari, tale da rendere trasparente e saldo nel tempo il quadro dei rischi che i privati si 

                                                 
22

 La necessità sarà quella di definire uno scenario di domanda coerente che funga da riferimento per tutto il sistema. 

Anche le statistiche dei singoli porti richiederanno di essere armonizzate, per costituire una base decisionale coerente e 

comparabile, identificando anche criteri precisi di classificazione (es. vuoti e pieni, ecc.).  
23

 Ministero dell'Economia e delle Finanze 2017, p.104. 
24

 Ibid., p.94-95. 
25

 Ibid., pp.104-106. 
26

 Si tratta delle infrastruture ferroviarie più vicine all'area portuale, rispettivamente quelle interne alla giurisdizione del 

porto (ultimo miglio) e quelle sotto il controllo del gestore della rete ferroviaria esterna (penultimo miglio).  
27

  Per quel che concerne le ipotesi di disponibilità finanziaria per l’investimento, pur mancando ogni indicazione 

ufficiale e benché in parte dovrebbe essere anche l’utilità attesa delle opere prioritarie a definire i “budget”, sulla base di 

un'ipotesi „conservativa“ della spesa, si ha modo di ritenere che, in termini di finanza pubblica, una somma pari a circa 

500 miliardi di Euro annui  –  pari nella sostanza alla quantità attualmente allocata ai porti - potrebbe essere un 

riferimento ragionevole di “plafond” anche per l’impegno futuro del governo nell’ambito del nuovo piano dei progetti, 

almeno nelle prime fasi 
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troverebbero a fronteggiare qualora volessero investire in infrastrutture (es. terminal). Con lo stesso 

obiettivo di riduzione dell’incertezza, la programmazione centralizzata dovrà ovviaamente porre 

attenzione allo specificare gli interventi lungo la catena di trasporto e ad evitare in particolare di 

finanziare interventi “in conflitto”, che potrebbero porre a rischio i di redditività, come spesso 

avvenuto sinora.  

L’evoluzione in corso della programmazione nazionale che si desume dai documenti già pubblicati 

e dalle attività in corso, costituisce in sintesi, come chiaro, la fonte di fondamentali riflessioni su 

come gestire, in prospettiva, la questione del progetto livornese da parte delle autorità del territorio 

toscano, soprattutto perché evidenzia la necessità di mantenere il più possibili assetti capaci di 

adattarsi, sul piano tecnico, amministrativo e finanche politico, alle condizioni del contesto, proprio 

nell’ottica di una gestione ottimizzata del rischio.   

Per avere conferma, del resto, di come i giochi siano ancora del tutto aperti, va ricordato che il 

territorio – e con esso i possibili soggetti interessati al bando di gara - è attualmente in attesa di 

pareri da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito a diversi elementi progettuali 

rilevanti per il progetto di sviluppo della Piattaforma Europa, come degli esiti del processo di 

revisione progettuale (“project review”) previsto dal nuovo Codice degli Appalti e curato dalla 

“Struttura di Missione” ministeriale; processo in fase di iter e che sarà condizione per la definizione 

del vero e proprio “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”
28

, indispensabile, nel nuovo quadro 

regolamentare di programmazione, per l’ammissione delle opere ai finanziamenti.  

Certamente, a livello strategico, la frase letterale del recentissimo “DEF 2017” secondo la quale “in 

Italia l’attenzione principale non va posta sulle infrastrutture lato mare, almeno non per quanto 

concerne l’incremento di capacità di movimentazione e gli adeguamenti necessari per accogliere le 

portacontainer di ultimissima generazione, ma nella implementazione di condizioni competitive, 

efficaci ed efficienti per l’inoltro terrestre dei container, in primo luogo tramite ferrovia”
29

 è una 

ulteriore fonte di meditazione in merito. 

 

3 APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO VALUTATIVO DEI RISCHI COLLEGATI 

AL PIANO DI SVILUPPO DEL PORTO DI LIVORNO 

 

3.1 Introduzione al tema dei rischi nel caso di Livorno: i “rischi di mercato” e le loro 

originanti 

L’allegato II al Piano Operativo Triennale (POT 2010-2012) del porto di Livorno redatto ancora nel 

2010 aveva perfettamente individuato la necessità di un percorso estremamente accurato e serio per 

affrontare la complessa valutazione dei rischi del grande progetto di sviluppo del porto, in quanto, si 

affermava,  “il successo di un’operazione di project financing complesso è direttamente legato alla 

esaustiva individuazione dei rischi rilevanti connessi al progetto ed alla corretta allocazione del 

rischio tra i soggetti partners nel progetto: amministrazione aggiudicatrice, promotore, finanziatori.” 

(Autorità Portuale di Livorno, 2010)
30

.  

La decisione di pubblicare integralmente, come ”Allegato III” dello stesso POT, le indicazioni 

metodologiche della “Banca Mondiale” incluse nel notissimo “World Bank Port Reform Toolkit” 

(versione del 2007), riassumibili in una tavola dei rischi da valutare per i progetti portuali, era un 

chiaro segnale della precisa volontà di mettere in rilievo questo particolare aspetto già dalle 

primissime fasi del progetto.  

In questa fase del presente lavoro di ricerca, che richiede di intraprendere una valutazione 

aggiornata dei rischi, sembra importante ritrovare lo spirito prudente di quelle pagine del POT, 

cominciando dall’esplorazione di alcune categorie essenziali di rischio, vale a dire quelle che la 

                                                 
28

 Vedi Artt.23, 202 d.lgs. n. 50/2016.  
29

 Ministero dell'Economia e delle Finanze 2017, cit., p.105. 
30

 Autorità Portuale di Livorno 2010, p.123 
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Banca Mondiale classifica come “rischi relativi al traffico” e nell’ambito dei quali spiccano i “rischi 

di mercato”, divisi nelle due sotto categorie di “rischi attività” e “rischi clienti”
31

.  

Nel concreto, un tale approccio significa riconoscere al fattore “stima della domanda” una funzione 

centrale e delicatissima.  

Ora, andando a rileggere i Piani Operativi Triennali del Porto di Livorno che si sono succeduti negli 

ultimi anni assieme agli ulteriori studi commissionati dal settore pubblico, si intuisce come il fattore 

“stima ufficiale della domanda” nella recente storia del progetto della “Piattaforma Europa” non sia 

stato ininfluente nell’apportare elementi di incertezza al processo.     

Il POT successivo a quello citato in precedenza, vale a dire il POT 2013-2015, conteneva ormai una 

definizione già precisa del progetto della Darsena Europa ed includeva una dettagliata previsione 

sul traffico potenziale di contenitori (Autorità Portuale di Livorno, 2013); previsione la quale, 

esulando dallo specifico stato delle infrastrutture livornesi e dall’andamento passato del porto di 

Livorno, si poneva l’obiettivo di verificare il massimo traffico ipotizzabile partendo dalle tendenze 

prevedibili del mercato “generale” del container nell’ambito Italiano. Confrontando ora quelle 

previsioni del POT 2013-2015, già peraltro considerate come ottimistiche (letteralmente “positive”) 

dallo stesso documento, con le previsioni “ufficiali” dello Studio OSC del 2015, si possono 

svolgere le seguenti considerazioni.  Nel POT 2013-2015, le previsioni al 2020 per il traffico (senza 

“transhipment”) risultano essere, per qualunque scenario, pari o superiori (+10%) rispetto a quelle 

analoghe proposte più recentemente dallo studio dell’OSC, come si osserva dalla Tab.2.  

Tuttavia, passando al traguardo temporale del 2025, le previsioni dello Studio OSC balzano a livelli 

che, rispetto a quelle del POT, risultano molto più elevate: del +18% nello scenario basso, fino a 

discostarsi addirittura di un + 44% nello scenario “pessimista”.   

La previsione ufficiale dell’OSC tende infatti a salire molto rapidamente per gli anni successivi al 

2020 rispetto ai tassi “generali” del POT 2013-2015, e in particolare, si mantiene molto elevata 

nello scenario basso (quello potenzialmente più pericoloso in termini di redditività)
32

.  

 

Tab.2 - Porto di Livorno, previsioni del traffico container: scostamento percentuale fra 

previsioni dell’OSC 2015 rispetto alle previsioni tendenziali del POT 2013-2015* (dati senza 

“transhipment”).  

 

 

Anno 2020 Anno 2025 
Base Case -9% +21% 
High Case -10% +18% 

Low Case 0% +44% 
 
*I dati previsionali del POT sono riferiti, per Livorno, ad una “crescita media” del traffico calcolata in base alle 

tendenze dell’intero mercato dei porti italiani. 

 
Fonte: elaborazione dell’autore da dati OSC (2015) e Autorità Portuale di Livorno (POT 2013-2015). 

 

  

3.2.1. I parametri previsionali: incrementi del GDP e elasticità del commercio al GDP 

                                                 
31

 Autorità Portuale di Livorno 2010, cit., p.127-131.  
32

La stima di crescita del POT 2013-2015 è stata basata su „previsioni della stessa società Ocean Shipping Consultant“ 

riferite alla crescita (stimata al 2020 e al 2025) dell'intero arco tirrenico italiano.Va peraltro ricordato come le previsioni 

del POT 2013-2015, basate sull’andamento generale dei porti italiani (e quindi indipendenti da variabili o vincoli 

specificamente livornesi) fossero definite, dallo stesso POT, come “una stima particolarmente positiva” in quanto basate 

su tassi di crescita alquanto superiori a quelli effettivamente dimostrati dal Porto di Livorno (vedi Autorità Portuale di 

Livorno, 2013., cit., p.5-8). Sembra potersi desumenre, a titolo di chiosa, che l’arte della previsione di traffico è 

evidentemente disciplina che, in alcuni casi, ispirandosi all'impressionismo pittorico, può inclinare verso la scelta di 

dipengere, a seconda della luce, interpretazioni completamente differenti dello stesso soggetto, anche a breve distanza 

di tempo e con identica mano e identico pennello. 



17 

 

Procedere ulteriormente nell’analisi dello studio di domanda contenuto nello studio ufficiale di 

fattibilità OSC del 2015, è utile al lavoro di “riaggiornamento dei rischi” che si sta intraprendendo.  

Per iniziare si possono prendere in esame le scelte operate dallo studio in tema di variabili sottese ai 

tassi di crescita del traffico, vale a dire principalmente il tasso annuo di crescita del GDP (Gross 

Domestic Product) e l’elasticità del commercio al GDP i quali, assieme, costituiscono la base della 

previsione di sviluppo dei flussi di traffico.    

La scelta operata dallo Studio OSC
33

 in merito ai tassi di crescita di lungo periodo del prodotto 

interno lordo italiano  non sembra apportatrice di particolari rischi di sopravvalutazione. I tassi di 

incremento annui, stimati all’1% annuo fino al 2025, all’1,5% fra 2025 e 2029 e al 2,00% fra 2030 e 

2035 appaiono sostanzialmente in linea a quelli proposti per l’Italia da affidabili organismi 

internazionali, fra i quali l’OECD (OECD, 2017). 

Tuttavia, il parametro “crescita del GDP” non esaurisce il modello economico utilizzato per le 

previsioni, dal momento che esso incorpora, come corretto, anche la componente “elasticità del 

commercio rispetto al GDP”, di cui si è già detto in generale, nel paragrafo 2.2. In merito a questo 

pur fondamentale parametro le previsioni ufficiali del progetto Livornese appaiono molto meno 

prudenti:  l’elasticità, per gli anni successivi al 2020 è stata fissata al valore di 2,0 mentre risulta 

ancora più elevata per gli anni precedenti
34

.  

Si tratta di una scelta basata a quanto si comprende sull’elaborazione di “informazioni locali”, da 

giudicare apportatrice di marcati rischi di sovrastima, soprattutto in periodi di grande incertezza 

come quelli correnti. A conferma di questo, basti dire che l’utilizzo di un’elasticità pari a 2,0 risulta 

superiore rispetto alle ipotesi più aggiornate dell’OECD rispettivamente del 43% se si considera lo 

scenario OECD più ottimista (elasticità di 1,4) e ben del 57% rispetto a quella dello scenario “base” 

(elasticità di 1,2) con effetti sulle previsioni di notevole entità.   

Se è vero che il contesto italiano, nel periodo recente, è stato caratterizzato da un rapporto piuttosto 

elevato fra andamento delle attività di import/export e del prodotto interno in funzione 

dell’accresciuta propensione italiana ad esportare, è altrettanto vero che in una prospettiva di lungo 

periodo è quanto mai prudente utilizzare parametri – come quelli dell’OECD – calibrati su 

dinamiche globali e su considerazioni economiche strutturali di lungo periodo. Non andrebbe 

peraltro dimenticato che i periodi più recenti hanno visto la propensione italiana all’esportazione 

accrescersi anche grazie ad una congiuntura di cambi valutari alquanto favorevole, riconducibile, 

fra le altre cause, alla politica monetaria espansiva dell’UE, la durata della quale è comunque 

limitata.    

 

3.2.2. Il tasso complessivo di crescita proposto 

Le proiezioni complessive di crescita annua del traffico realizzate per la valutazione del progetto 

livornese, opportunamente tradotte in termini di tassi annui di sviluppo partendo dai valori assoluti 

dello Studio OSC, sono trascritte nella Tab.3. 

 

Tab.3 - I tassi di crescita annui del traffico proposti nello Studio OSC 2015.  

Tasso di crescita traffico* 
               

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Arco Tirreno Settentrionale* 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Livorno / 14,3% 12,5% 11,1% 10,0% 7,0% 6,5% 6,1% 5,8% 5,5% 6,1% 5,7% 5,4% 5,2% 4,9% 

*tutti gli scenari 
                

Fonte: elaborazione dell’autore da dati OSC (2015). 

 

                                                 
33

 OSC, cit., p.47. 
34

 Ibid., p.5.  
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Come si osserva, mentre per l’intero arco portuale nord-tirrenico, il tasso annuo di crescita è 

valutato al 2% all’anno sia negli scenari bassi che alti, per Livorno, dopo un periodo “iniziale” 

(2020-2025) caratterizzato, comprensibilmente, da tassi cospicui per l’effetto “lancio” della nuova 

infrastruttura, i tassi continuano a mantenersi alquanto elevati (circa il 5%) anche negli anni 

prossimi al 2035.  Valori di questo ordine superano notevolmente le previsioni medie di crescita 

percentuale annua dei volumi del commercio mondiale dell’OCSE (3,6% nello scenario ad alta 

elasticità, 3,0 in quello a bassa), conducendo ad un dato che, si ritiene, comporti non indifferenti 

rischi da sovrastima. 

 

 

3.3 La domanda in relazione al bacino geografico 

 

La stima previsionale della domanda per il porto di Livorno, oltre che nelle variabili macro-

economiche di base, ha nel fattore geografico una determinante fondamentale, motivo per cui è 

necessario procedere ad una analisi accurata di tale aspetto.  

 

3.3.1. Il traffico di import-export delle regioni italiane. 

Il mercato dei flussi commerciali containerizzati aventi natura di import-export via mare e generati 

dalle regioni italiane incluse nell’area definita nello Studio OSC come “area espansa” di captazione 

potenziale del porto di Livorno, costituisce senza dubbio la fonte primaria di traffico per tutti i porti 

tirrenici.  

Le valutazioni dello Studio OSC stimano l’incidenza di questo traffico generato dal mercato italiano 

pari all’80% del traffico totale nei nei porti tirrenici, anche in una prospettiva previsionale 

temporalmente estesa.  

Poiché è intorno a questa componente di traffico che si attiva la principale partita competitiva fra i 

porti per l’accaparramento dei flussi, è molto importante comprendere il “livello di rischio” in 

relazione alla maggiore o minor prudenza adottata per la stima.   

Come si osserva nella Tab.4, di immediata elaborazione partendo dai dati dello Studio OSC, la 

distribuzione strutturale dell’import-export totale nell’ambito geografico di riferimento nel periodo 

fra 2004 e 2013 mostra come la Lombardia, il Piemonte e la Liguria rappresentino assieme il 46% 

del totale del “mercato” considerato; da sola la Lombardia vale intorno al 30%. Tali dati, 

ragionevolmente, possono essere mantenuti come riferimento di massima anche per la futura 

ripartizione territoriale del commercio estero all’interno dell’area in esame.  

 

 

Tab.4. Periodo 2004-2013: regioni italiane rilevanti per il porto di Livorno: incidenza 

nell’import/export via mare  

 
Lombardia 29% 

Piemonte 9% 

Liguria 8% 

Emilia Romagna 12% 

Veneto 13% 

Friuli-Venezia Guilia 5% 

Trentino Alto Adige 2% 

Toscana 7% 
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Altre  15% 

Totale 100% 

 
Fonte: elaborazione dell’autore su dati OSC (2015). 

 

Si desidera ora ragionare intorno al tema dell’attrattività dei diversi porti tirrenici per i servizi 

“diretti”, operati solitamente con le navi di maggiori dimensioni e costituenti l’obiettivo primario 

dei porti che investono risorse in terminali “ad alti fondali”.  

Dai dati comparativi sul costo complessivo (comprensivo del trasporto terrestre) presentati nella 

tabella dell’Appendice n. 1, elaborata sulla base degli stessi dati forniti da OSC, emerge 

prevalentemente una netta convenienza economica, per le regioni “cuore “del mercato in termini di 

traffico, ad utilizzare porti liguri.  

Nello specifico, per la Lombardia (rappresentata da “Milano” nella tabella dell’appendice), i 

vantaggi di costo derivati dal ricorso alle opzioni liguri rispetto a quella livornese risultano essere, 

per Genova e Savona, dell’ordine di grandezza del 35% sulle rotte da/verso la costa occidentale 

degli USA, e del 30% su quelle da/verso l’Estremo Oriente. Sempre con riferimento al traffico 

lombardo, per il porto di La Spezia la convenienza relativa rispetto a Livorno è dell’ordine di 

grandezza, rispettivamente, del 15% e del 10% per le due direttrici di rotta. Per il Piemonte 

(“Torino”), i vantaggi economici a favore dei porti liguri non differiscono troppo da quelli stimati 

nel caso lombardo. Per la Liguria non sono fornite informazioni specifiche sui costi ma è 

ragionevole, per evidenti motivi, che il vantaggio economico dell’uso dei porti liguri risulterà 

ancora più marcato che per Lombardia e Piemonte.  

Si può desumere, come prima conclusione, che una quota pari a ben il 46% del potenziale di traffico 

“italiano generato nel retroterra “teorico” del Porto di Livorno interessato a gravitare sul tirreno, 

troverebbe indiscutibilmente più costoso utilizzare, con toccate dirette, il porto di Livorno piuttosto 

che i porti liguri. 

Proseguendo in merito alle altre regioni che mostrano un certo peso nell’import-export dell’area 

considerata, vale a dire Emilia Romagna (12%) e Veneto (13%), sempre considerando come fonte i 

dati sui costi elaborati nello Studio OSC, si osserva quanto segue. Per l’Emilia Romagna, la zona di 

Parma (uno dei nodi  produttivi essenziali per l’export dell’Emilia Romagna)  ricaverebbe dal 

ricorso al più vicino dei porti liguri (La Spezia) un vantaggio economico comunque significativo 

rispetto all’uso di Livorno, vale a dire circa il 20% di risparmio per la costa occidentale degli 

U.S.A., il 10% per l’Estremo Oriente, mentre per l’area di Bologna, area di notevole interesse 

economico benché meno rilevante sul piano dell’export industriale, Livorno sembra offrire 

effettivamente qualche vantaggio competitivo
35

.  

Per quanto riguarda invece l’accaparramento del potenziale di traffico del Veneto, rappresentato 

idealmente nella tabella in appendice dalla città di Padova (centro di riferimento per molti e 

importanti distretti industriali della regione “nordestina”), i veri competitori di Livorno non sono 

più i porti liguri, bensì quelli posizionati nello scacchiere portuale adriatico. Il differenziale di costo 

stimato a vantaggio della scelta adriatica appare peraltro alquanto rilevante, visto che sia per le rotte 

con l’Estremo Oriente che per quelle con la costa occidentale degli USA, i porti dell’alto Adriatico 

(rappresentati idealmente dall’opzione portuale “Trieste”), offrirebbero costi inferiori di circa il 

23% rispetto all’opzione Livornese
36

. Quanto visto per il Veneto, appare sostanzialmente valido 

                                                 
35

 Livorno risulterebbe invece favorita rispetto agli altri porti Liguri (Genova e Savona), con un risparmio percentuale 

intorno al 6-7% per i traffici con la costa occidentale degli U.S.A. e al 10% per l’Estremo Oriente, lasciando quindi 

immaginare un certo grado di “contendibilità”.  In ogni caso, l’area identificabile con l’ambito di Parma appare 

difficilmente strappabile, in condizioni „paritarie“ al porto naturale di La Spezia, sebbene su questo versante, come si 

avrà modo di affermare più avanti, Livorno potrebbe essere favorito da una maggiore accessibilità nautica.  
36

 Questo, benché, per il Veneto, l’opzione dei porti liguri appaia effettivamente più svantaggiosa rispetto a Livorno.  
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anche per le altre due regioni del “Triveneto”, vale a dire Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 

Adige.  

In conclusione, in base alle stesse tabelle presentate nello Studio OSC 2015 calcolate in base alle 

distanze geografiche, le uniche aree del mercato tali da dimostrare percepibili vantaggi economici 

dall’utilizzo di Livorno rispetto ad altri porti, risultano essere l’area di Bologna (che rappresenta 

una componente solo parziale del mercato dell’Emilia Romagna) oltre che (molto verosimilmente 

sebbene non siano citate nelle tabelle) l’area della Toscana, per evidenti motivi di prossimità, 

assieme alle regioni collocate più a Sud (l’area dell’Italia centrale gravitante su Roma, inclusa fra le 

“altre aree” nelle tabelle che illustrano il potenziale di import-export nazionale.  

Tale conclusione, per certi versi non entusiasmante nella prospettiva livornese, è  messa del resto in 

luce anche dagli stessi commenti dello Studio OSC
37

, il quale afferma in sintesi che la convenienza 

a utilizzare servizi a toccata diretta attestati a Livorno esisterebbe, oltre che naturalmente per la 

Toscana, per i territori del  Bolognese (Emilia Romagna) e, più a Sud, per qualche ulteriore zona, 

meno rilevante dal punto di vista delle quantità di flusso catturabili
38

. 

Il porto di Livorno, dunque, a ben guardare, gode, sul piano dei potenziali, di un mercato “naturale” 

suo proprio che, in ogni caso - anche qualora si valutasse (molto ottimisticamente) il contributo 

dell’area gravitante su Bologna pari al 50% dell’intero contributo dell’Emilia Romagna - 

rappresenterebbero al massimo il 27% del potenziale di import-export delle regioni inserite in 

quella che vien definita dallo Studio OSC come l’“area espansa” di captazione (potenziale) del 

porto di Livorno.  

Per tutte le altre zone, ed in particolare per quelle del Nord-Ovest italiano, che rappresentano però 

una importantissima porzione del mercato, i differenziali di costo appaiono nettamente sfavorevoli 

all’opzione livornese.  

Il fatto che Livorno, dati di costo alla mano, possa contare con una certa “affidabilità” su una quota 

relativamente piccola del potenziale totale del retroterra considerato come “contendibile” attraverso 

le rotte dirette e che, in aggiunta, vi siano dei concorrenti “vicini”, vale a dire i porti liguri, che 

offrono, comparativamente  a Livorno, indiscutibili risparmi potenziali di costi logistici proprio 

all’area “cuore” del mercato (Lombardia, Piemonte, a cui si aggiunge la stessa Liguria), fa ritenere 

alquanto elevato il rischio che il porto toscano, anche qualora fosse in grado di offrire nuove e 

interessanti opportunità logistiche, sarebbe comunque sottoposto pressantemente, su porzioni 

importanti del proprio retroterra naturale,  alle intense onde gravitazionali indotte dalla 

“concentrazione portuale” esercitabile dai porti liguri, – come si spiegherà meglio nel paragrafo 3.5.  

 

3.3.2 Il traffico di “transito internazionale”: il rapporto con l’Europa Centrale e Orientale. 

Nelle valutazioni ufficiali dello Studio OSC sulla possibile domanda acquisibile dal Porto di 

Livorno
39

 con la realizzazione della prima fase della Piattaforma Europa”, il potenziale attribuito al 

traffico di “transito” internazionale da/verso le aree comunemente definite come “Europa Centro – 

Orientale” assume un peso che, pur essendo notevolmente inferiore a quello del traffico “italiano”, 

non è per nulla trascurabile, essendo valutato, intorno al 22% del traffico totale nel 2035 e intorno al 

16% nel 2025
40

. Tale stima si basa su alcune ipotesi che sembrano meritare tuttavia una più attenta 

disamina in una prospettiva di prudenza estimativa.  

Il primo elemento sul quale si fonda tale stima per Livorno è una valutazione complessiva del 

potenziale attrattivo dell’intero arco portuale Tirrenico Settentrionale nei confronti del traffico 

dell’Europa Centro Orientale. Per il 2035, la quantità di traffico captabile dall’arco portuale del 

                                                 
37

 Vedi OSC, cit., p.11. 
38

 Ibid., p.23.  Anche storicamente, Toscana e Emilia Romagna costituiscono i „motori principali“ del porto livornese 

esterni alla Toscana.   
39

 Livorno, come ricordato dal PSNPL é situato lungo il corridoio “Scandinavo-Mediterraneo” ed è uno dei quattordici 

porti italiani “centrali”, cioè ritenuti strategici nell’ambito della rete trans-europea dei trasporti. Vedi Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trapsorti 2015, cit., p. 35. 
40

 OSC, cit., p.181. 
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Tirreno Settentrionale per transiti da/verso paesi dell’Europa Centro-Orientale è stata stimata in 

circa un milione di TEU, con flussi fondamentalmente attribuiti a Austria, Slovenia e Svizzera
41

.  

Più nel dettaglio, l’ipotesi prevede che le quote dei transiti marittimi captabili, con “toccate dirette”, 

dal sistema Nord-Tirrenico ammontino, nello scenario 2035, ad una percentuale pari al 50% (45% 

nel 2025) dei transiti complessivi dei paesi sopra citati. 

Guardando ora alle tabelle dei differenziali di costo proposte nello steso studio OCS e riportate (in 

forma percentuale) nell’Appendice 1 del presente lavoro, la decisione di attribuire così elevate 

quote di traffico al Tirreno appare fonte di interrogativi, in particolare per le quote di Slovenia e 

Austria, visti i notevoli differenziali di costo a sfavore dei porti nord-tirrenici rispetto ai porti “alti 

fondali” affacciati sull’Adriatico (quello di Trieste, citato nella tabella, affiancato nella realtà anche 

da Capodistria)
42

, ben accessibili per Austria e Slovenia
43

. A commento, andrebbe inoltre ricordato 

che per Austria e Germania Meridionale, ma anche, in parte, per la Slovenia, i porti del Nord 

Europa continueranno a rappresentare una ulteriore fonte di competizione anche nei confronti 

dell’opzione adriatica e, tanto più, nei confronti dell’arco tirrenico. Solo come esempio, i porti 

leader nelle relazioni di traffico containerizzate con l’Austria (principalmente via intermodale) sono 

situati nel Nord-Europa (Haun, 2016), a cominciare da quello di Amburgo. 

Dunque, fra i paesi annoverati fra le fonti del potenziale mercato di “transito” per i porti nord-

tirrenici, solo la Svizzera mostrerebbe effettivi caratteri di convenienza sul piano economico 

rispetto all’opzione adriatica.  La Svizzera, tuttavia, nello Studio OSC, non solo è il paese che 

genererebbe la quota meno importante di traffico “estero per estero” (circa il 20%), rispetto al totale 

centro-europeo dominato da Austria e Slovenia
44

, ma, soprattutto, non appare in posizione tale da 

scegliere il porto di Livorno come prima opzione.  La portualità Ligure, proprio sul mercato 

Svizzero, il più intercettabile dal Tirreno, mostra infatti vantaggi di costo non trascurabili rispetto 

all’opzione livornese: Vado, Voltri e SECH offrono per la Svizzera, vantaggi economici rispetto a 

Livorno compresi fra il 14% e il 18% secondo la stessa tabella sopra citata. Per l’Austria (che 

                                                 
41

 A Ungheria, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca dallo Studio OSC non viene invece attribuito alcun ruolo 

sostanziale.   
42

 Per quel che concerne lo specifico caso della Slovenia (non formalmente valutata nello Studio OSC sul piano dei 

costi differenziali, nonostante la Slovenia sia giudicata molto rilevante nella generazione di traffico potenziali per il 

Tirreno Settentrionale) andrebbe ricordata la concorrenza fortissima giocata dal porto adriatico di Capodistria, situato in 

terra slovena. Capodistria è in sostanza, una soluzione molto gradita agli operatori sloveni come soluzione “nazionale”, 

oltre che a spedizionieri esteri, a partire da quelli austriaci.  Attualmente il porto sloveno di Capodistria, nonostante non 

sia citato dallo studio OCS, con i suoi 13,7 metri di fondale nel canale di accesso e i 14,5 m di pescaggio ammesso al 

terminal container è già scalato da portacontainer della classe 14.000 TEU. Nel dicembre 2016, ad esempio, la nave 

MSC Paloma, (51 metri di larghezza) ha caricato/scaricato 3.600 TEU nel porto sloveno. Sulla rotta diretta Alto 

Adriatico – Estremo Oriente, il porto di Capodistria ha già in programma di ospitare nel 2017 navi di tipo post-

panamax, con capacità di 20.000 TEU. Le stesse navi che toccano il porto di Capodistria toccano il porto di Trieste. 

Anche il porto di Trieste, collocato in linea d’aria a soli 10 Km da Capodistria, è privo già oggi di qualunque vincolo di 

fondale e offre approdo a servizi marittimi diretti mirati a servire un ampio novero di paesi dell’Europa Centrale e 

Orientale (Austria compresa).  Il porto di Trieste è tradizionalmente dominato dai traffici “estero per estero”, serviti 

principalmente attraverso collegamenti ferroviari. Nel 2016 sono stati gestiti 7.631 treni, in particolare da e verso 

Austria, Germania e Lussemburgo, ma anche Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, che hanno permesso al 

porto di Trieste di classificarsi come il primo porto ferroviario italiano. Nel 2015 è stata rinnovata per 60 anni la 

concessione del terminal container (Molo VII), sul quale sono già stati avviati lavori di adattamento delle gru 

(elevazione di 6 m e allungamento di 12 metri dei bracci che permetteranno di lavorare su 21 file di container) al fine di 

operare sulle navi maggiori. A breve sono già previsti ulteriori ampliamenti degli spazi situati alla base del molo, 

mentre un ulteriore allungamento verso mare del terminal contenitori è già programmato, rimanendo inoltre sempre a 

disposizione l’opportunità di realizzare in futuro un ulteriore nuovo molo contenitori di grandi dimensioni, già inserito 

nel piano regolatore approvato. Questo, senza considerare eventuali espansioni nell’area veneziana, quali quelle previste 

dal progetto di terminale “off-shore” del porto di Venezia, progetto giudicato da molti alquanto ardito, compresa, a 

quanto sembra, la presidenza recentemente insediata (marzo 2017) del Porto di Venezia.   
43

 A proposito delle alternative adriatiche, il porto ad alti fondali di Trieste, rispetto all’opzione livornese, è stimato 

capace di offrire costi inferiori del 35% per l’Austria, del 22% per la Baviera e del 24% per l’Ungheria, sia per rotte con 

l’Estremo Oriente che per l’Austria con la Costa Occidentale degli Stati Uniti.   
44

 OSC, cit., p.55, fig. 3.8. 
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rimane comunque un paese di difficile captazione per i porti del Tirreno), Livorno mostra invece, 

rispetto alla Liguria, una sostanziale indifferenza di costi, con vantaggi compresi solo fra l’1% e il 

3%. Scorrendo ulteriormente i dati della tabella, si osserva come la minore competitività di Livorno 

rispetto agli altri porti liguri sembrerebbe valere anche per la Baviera (area tuttavia non ritenuta 

capace, nelle previsioni OSC, di generare traffico per il Tirreno) con differenziali a favore della 

portualità ligure compresi fra il 5% e 8%.  

In ultima analisi, le quote di traffico previsionali attribuite a Livorno nello Studio OSC e riferite ai 

mercati del Centro Europa sembrano complessivamente ingiustificate; anzi, alla luce dei 

differenziali di costo, i quali rispecchiano sostanzialmente le effettive distanze geografiche, sembra 

addirittura legittimo porre in dubbio l’idea stessa che il Porto di Livorno possa razionalmente 

candidarsi a svolgere stabilmente un ruolo di porto di rilievo “internazionale” in termini di retroterra 

catturabile.  

Certamente, per giustificare in qualche modo la “forza attrattiva” dell’opzione livornese verso i 

retroterra stranieri, difficilmente spiegabile con parametri strutturali, lo Studio OSC chiama in causa  

parametri differenziali di ordine “qualitativo”, quali la produttività, la qualità delle dotazioni 

portuali e delle espansioni previste
45

. Parametri i quali, tuttavia, sono di difficile previsione, 

misurazione e comparazione ma, soprattutto, non tenendo conto degli sviluppi in corso nei porti 

concorrenti (ad esempio nei porti adriatici), sono passibili di modificazioni anche rapide nel tempo 

con la conseguenza di essere, in sostanza, di scarso significato in prospettiva di previsioni di lungo 

periodo.  

 

3.3.3. Un cenno alle ipotesi di traffico “landbridge”.  

Nella discussione dei rapporti fra porto di Livorno e il traffico “estero per estero” un cenno del tutto 

autonomo va dedicato alle possibili opzioni alternative di “land-bridge” offerte dal porto labronico, 

vale a dire alla possibilità di “rilanci” di flussi fra porti adriatici e Livorno attraverso “ponti 

ferroviari” (ad esempio fra Trieste e Livorno via Bologna), così da sfruttare le opportunità di 

collegamento via terra fra rotte marittime del Far-East (attestati sull’Adriatico) e le rotte 

“occidentali”, preferibilmente attestate su Livorno. Il richiamo è dovuto al fatto che, anche nella 

programmazione passata del Porto di Livorno, tale opportunità era stata citata
46

. 

Si tratta di opzioni teoricamente possibili, peraltro non computate nello Studio OSC, le quali 

tuttavia, non corrispondendo a traffici “naturali” di retroterra, sono soggetti a diversi vincoli e 

condizioni di realizzabilità, ad iniziare dagli accordi e dai coordinamenti tecnico-economici 

necessari. Questi fattori di complessità rendono tale tipo di traffico estremamente incerto ai fini di 

valutazioni previsionali, in quanto terreno di complessi meccanismi, competitivi e/o collaborativi, 

fra rotte, porti, sistemi ferroviari e altri soggetti. 

 

3.3.4. Il traffico di “transhipment”. 

Attualmente, per motivi legati all’attuale modello di funzionamento del porto livornese,  il 

“transhipment”, nella sua configurazione di “interlinea” piuttosto che di “hub and spoke”, non è per 

nulla trascurabile, avendo costituito circa il 25% dei movimenti di TEU nel 2015 e quasi il 30% nei 

primi mesi del 2016
47

, Ciononostante, nello Studio OSC, la funzione di “piattaforma di 

transhipment” prefigurata per Livorno dopo lo sviluppo della prima fase della “Piattaforma Europa” 

risulta sostanzialmente residuale, collocandosi intorno al 6% del traffico complessivo di Livorno, 

nella prospettiva 2025/2035.  

Benché vi siano incertezze in materia di futura “forma delle reti” - si pensi a quelle richiamate ad 

esempio dall’OECD - e sembri quindi realmente poco produttivo per analisi di lungo periodo 
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 OSC, cit. p.102-126.  
46

 Autorità Portuale di Livorno, 2013, cit., p.44. 
47

Cfr.: Autorità Portuale di Livorno (2015), Allegato statistico Anno 2015; Autorità Portuale di Livorno (2016), I dati 

statistici del primo semestre 2016.  http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage/ilporto/statistiche.aspx (Accesso, 1 marzo 

2017). 
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cercare di immaginare le strategie delle singole alleanze  (come fato invece dallo Studio OSC), il 

risultato previsionale proposto sembra comunque abbastanza in linea con le attese e gli scenari 

tendenziali del mercato mediterraneo del “transhipment”. Infatti, come rilevato anche dallo Studio 

OSC
48

, si nota, da un lato, un progressivo spostamento – o comunque mantenimento delle posizioni 

- a Sud dei maggiori punti di trasbordo, per sfruttare al meglio le opportunità di minimizzazione 

delle rotte delle navi madri, e dall’altro, comunque una crescente attenzione verso porti (ad esempio 

quelli marocchini) capaci di fornire prestazioni con migliori rapporti servizio/prezzo. Inoltre, la 

elevatissima volatilità del mercato del “transhipment” impedisce di formulare, per un porto come 

Livorno, stime affidabili su questo tipo di traffico, motivo per il quale, assegnare, una bassa 

quantificazione previsionale appare una scelta ragionevole e condivisibile.  

 

 

3.4. La capacità complessiva in sviluppo nel Tirreno Settentrionale e la pressione 

concorrenziale. 

 

3.4.1. Un aggiornamento del quadro della capacità attesa nel Tirreno Settentrionale. 

Sempre in tema di “rischi da domanda”, prendendo spunto dalle esplicite valutazioni della Corte dei 

Conti Europea sulla possibile  “sovra-capacità” nel bacino del Tirreno Settentrionale, sembra utile 

riportare i dati  più aggiornati disponibili sulle prospettive di incremento della capacità dei terminali 

contenitori di tale bacino; questo benché, come noto, la stima della capacità futura costituisca un 

tema delicato, sia dal punto di vista meramente tecnico che da quello della effettiva realizzazione 

ex-post di investimenti “previsti” o “auspicati” dai vari piani di sviluppo.   

Lo Studio OSC, a supporto ufficiale dell’investimento livornese, conteneva già una analisi della 

capacità complessivamente attesa nell’arco portuale del Tirreno Settentrionale
49

.  

Sembra tuttavia prudente computare, oltre agli investimenti incrementali già ivi considerati (vale a 

dire la Piattaforma di Savona-Vado Ligure, sviluppata con il supporto della compagnia COSCO), 

alcuni ulteriori investimenti non richiamati esplicitamente nello Studio OSC ma riscontrabili nei 

piani portuali dell’arco ligure e nella stessa programmazione della Regione Liguria.  

Si tratta, in particolare, di ampliamenti previsti innanzitutto a Genova, rispettivamente nell'area di 

Calata Bettolo (in zona Sampierdarena, versante di „Levante“, nonché nelle aree di e “Ronco 

Canepa” e “Canepa Libia”, in Sampierdarena, lato “Ponente”).  A Genova vi sarebbe poi l’ulteriore 

intervento di ampliamento (750 m verso Ponente) del terminale di Voltri Pra, prefigurato nei recenti 

documenti del Piano Regolatore del Porto di Genova, intervento alquanto dibattuto per gli impatti 

non indifferenti sulle risorse costiere di uso pubblico oggi a disposizione della popolazione
50

.  

Anche nell’area di La Spezia sono infine programmati miglioramenti nei terminali attuali, 

riassumibili fondamentalmente in alcuni dragaggi uniti all’allungamento e al miglioramento 

ferroviario del molo “Fornelli”.  Va detto però che il contesto di La Spezia, già ora in difficoltà ad 

accogliere navi di portata superiore ai 14.000 TEU, sembra essere, anche per il futuro, fra tutti i 

porti dell’area, quello maggiormente vincolato per sviluppi sostanziali nell’accessibilità nautica.     

In tema di accessibilità nautica, si ricorda comunque in generale, che la prevalenza degli interventi 

previsti in Liguria, e in particolare quelli localizzati a Genova, si collocano nell’ambito di strategie 

volte non solo ad aumentare la capacità dei terminali ma a renderli adatti alla ricezione delle mega-

navi (24.000 TEU) previste in produzione nei prossimi anni e attese nella polarità ligure.   
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 OSC, cit., p.17; pp.31-32. 
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 OSC, cit., p.127. 
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 Il nuovo piano Regolatore di Genova prevede infrastrutture dichiarate tali da permettere una capacità compresa fra i 5 

e i 6 milioni di TEU l’anno, accogliendo navi di tipo ULCV (Ultra Large Container Vessels), che comprendono le navi 

con capacità anche oltre i 20.000 TEU. Unità di questo tipo, finora, non sono entrate in servizio ma è prevedibile che in 

futuro possano essere realizzate, visto che già attualmente sono in programma navi da 24.000 TEU . Vedi ad esempio 

Autorità Portuale di Genova 2016, Porto di Genova/Port of Genoa, Information Guide 2016/2017, p.9. 
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Del resto, già attualmente, il terminale di Genova Voltri, dopo gli interventi di dragaggio e 

rinnovamento delle gru realizzati nel settembre del 2016, è ampiamente in grado di far fronte alle 

esigenze delle navi di grandissima dimensione, tanto che, secondo alcuni, proprio in conseguenza 

della specifica situazione di Voltri, si dovrebbe ragionevolmente “ri-traguardare le velleità” del 

progetto livornese, in un’ottica di gestione del rischio (Roma, 2017).  

In sintesi, ai fini di una valutazione aggiornata dei rischi per il porto di Livorno collegati alla 

“capacità” dei potenziali concorrenti, si propone pertanto di aggiornare lo scenario degli incrementi 

di capacità rispetto alla quantificazione del 2015 proposta da OSC: una recente valutazione 

sviluppata dall’Università Bocconi (CERTeT, 2016)
51

, riportata nella Tab.5, sembra ben adeguata 

allo scopo.   

 

Tab. 5 -  Stime della capacità attesa nei porti Liguri (milioni di TEU/anno) 
 
 2016 2020 

Genova 2,6 3,6 

La Spezia 1,5 2 

Savona Vado 0,2 1 

 
Fonte: Riproposizione di dati CERTeT, novembre 2016. 

 

Complessivamete, stimato sulla base di tale fonte aggiornata, il potenziale annuo dei porti liguri è 

previsto verosimilmente aumentare già entro il 2020 di almeno 2,3 milioni di TEU, e raggiungere 

così i 6,6 milioni di TEU. Tale stima risulta superiore di circa 800.000 TEU anno a quella 

prospettata nello Studio OSC, che per i porti liguri definiva nel 2025 un potenziale pari a 5,8 

milioni di TEU
52

. 

Informazioni aggiornate al febbraio del 2017 confermerebbero peraltro che, dopo un frangente di 

incertezza a fine 2016, gli investimenti previsti a La Spezia, ammontanti a circa 200 milioni di 

Euro, dovrebbero ripartire nel 2017 (in particolare con gli interventi nel parco ferroviario) per 

concludersi nel 2019-2020 (Quaranti, 2017)
53

.  

Passando  Genova, le difficoltà incontrate dalla compagnia “Ignazio Messina” hanno effettivamente 

rallentato l’investimento infrastrutturale della compagnia, ma recentemente vi sono stati segnali 

molto forti di una possibile, massiccia entrata di capitale da parte di una compagnia leader del 

settore container (MSC) operante nelle “grandi alleanze” (Il Sole 24 Ore 2017)
54

. 

Complessivamente si ritiene pertanto che nella prospettiva al 2025, gli investimenti citati possano 

continuare ad essere ritenuti come fondatamente prevedibili.    

 

3.4.2. Un’ipotesi aggiornata sulla ripartizione della capacità nel Tirreno Settentrionale. 

Utilizzando come base di riferimento i dati del CERTeT e aggiungendovi il dato di Livorno nella 

configurazione di un unico terminale (quello della “Piattaforma Europa”)
55

 completamente 

sviluppato con 1,9 Milioni di TEU, la capacità complessiva dei porti dell’Alto Tirreno potrebbe 

giungere al 2025, in prospettiva di elevata infrastrutturazione, più o meno agli 8,5 milioni di TEU.  
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 CERTeT 2016, p.40. 
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 OSC, cit., p.127. 
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 Quarati A. (2017), cit. In tale articolo, peraltro, la capacità stimata alla conclusione degli investimenti nel porto 

spezzino è riportata essere di 2,5 milioni di TEU, e dunque superiore di 500.000 TEU annui rispetto alla stima del 

CERTeT.  
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 Il Sole 24 Ore, cit. 
55

 Si ipotizza, come peraltro notorio nell'ambito del dibattito livornese, che l'atttuale terminal contenitori della Darsena 

Toscana al momento dell'entrata in funzione della nuova infrastruttra smetta sostanzialmente di operare come terminale 

contenitori passando ad offrire spazi ad altri tpi di traffico, specialmente a quello dei Ro-Ro. 
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Livorno, in questo scenario, al 2025, rappresenterebbe intorno al 22% della capacità totale, mentre 

Genova offrirebbe, da sola, il 42% della capacità complessiva
56

. Una visualizzazione dell’incidenza 

di Livorno nello scenario atteso della capacità nord-tirrenica è dato dalla fig.2. 

 

Fig. 2 - Scenario alta infrastrutturazione al 2025 – Ipotesi di ripartizione di capacità terminali 

container del Mar Tirreno Settentrionale (Tot.: 8,5 milioni di TEU). 

 

 
 
Fonte: raffigurazione dell’autore da dati OSC 2015 e CERTeT 2016 (altri porti liguri).  

 

Se si volesse adottare uno scenario più restrittivo, immaginando che alcune opere non venissero 

completate in tutto il loro potenziale entro il 2025, si potrebbe ridurre la stima di quantità che si 

ritiene tuttavia non superiori all’ordine di grandezza dei 500 mila TEU; si giungerebbe così ad una 

soglia comunque collocata intorno agli 8,0 milioni di TEU.  

In definitiva, osservando le informazioni sulle future ipotesi di sviluppo di capacità nei porti liguri 

(aventi tutte l’obiettivo dichiarato di puntare al servizio delle mega-navi) non sembra 

obiettivamente condivisibile l’affermazione secondo la quale l’espansione del porto di Livorno 

avverrebbe in un contesto nord-tirrenico per cui, citando letteralmente lo Studio OSC, “si richiede 

capacità nuova sin dal 2016-2017”
57

.   

Infatti, il traffico effettivamente “terrestre” dei porti tirrenici (vale a dire l’import/export nazionale e 

il “transito”, traffici che costituiscono il cuore dell’utilizzo della capacità)
 58

 è stimato, al 2025, 

                                                 
56

 A proposito della quota di capacità „ligure“, lo Studio OSC sottolinea il fatto che essa sarà comunque geenrata da una 

pluralità di terminali, ciascuno di dimensione paragonabile a quella di Livorno e che inoltre sarebbe necessario 

considerare solo la capacità „da alti fondali“ (OCS, cit., p.178). La migliore attrattività di Livorno, si intuisce in vari 

punti del testo, viene dunque attribuita fondamentalmente alle caratteristiche tecniche del progetto Livornese, ottimale 

per lay-out e altri attributi (Ibid., p.2). Si tratta tuttavia di ipotesi non supportate da specifica validazione. A proposito 

della „frammentazione“ dei terminali liguri, andrebbe peraltro notato che, sul piano della possibile riduzione di 

attrattività questo conterebbe poco: se in un mondo formato di grandi alleanze, ciascuna potrebbe avere il proprio 

terminale preferenziale di riferimento, non si può dimenticare che in un ambiente competitivo, la presenza di più 

terminalisti in competizione per l’identico mercato favorirebbe, più che ridurre, gli sforzi individuali di utilizzare le 

capacità in eccesso, con strategie molto favorevoli sul piano dei prezzi, sfruttando, il potenziale “comune”, cioè la 

vicinanza con il cuore del mercato (Il Nord-Ovest – vedi a proposito il paragrafo 3.3.1) e tutte le altre risorse di quella 

che senza dubbio è la città italiana con la maggiore ricchezza di servizi portuali.   
57

 OSC, cit., p.61. 
58

 In linea con la alcune indicazioni metodologiche applicate a livello centrale, la valutazione del tasso di saturazione è 

realizzata considerando i traffici relativi alla funzione “gate” del porto (import/export e transiti internazionali) evitando 
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dallo stesso Studio OSC in 6,1 milioni di TEU nello scenario base. Si tratta di una stima di traffico 

che, per quanto ottimistica alla luce dell’elevato parametro di elasticità “commercio/PIL” e delle 

ipotesi eccessivamente fiduciose sul ruolo dei “transiti”, coprirebbe al 2025, il 72% della capacità 

totale. Adottando ipotesi ancora più prudenti sulla domanda (scenario “basso”), il tasso di utilizzo 

della capacità risulterebbe poi addirittura inferiore al 70%.  

 

 

3.5 Il rischio della “concentrazione portuale” per le rotte dirette 

 

3.5.1 Il modello della concentrazione e le possibili strategie commerciali di compensazione 

tariffaria per i clienti “lontani” (traffico deviato). 

Il modello competitivo delle “rotte dirette” operate con navi di grandi dimensioni, immaginato nello 

Studio OSC essere il fattore fondante (e sostanzialmente esclusivo) delle opportunità di sviluppo del 

porto di Livorno nel settore container, comporta alcuni rischi ben specifici, riconducibili al così 

detto fenomeno della “concentrazione portuale” e alle sue modalità di realizzazione commerciale da 

parte delle compagnie marittime.  

La tendenza ad utilizzare per le toccate dirette le grandi navi (caratterizzate da elevati costi di sosta 

portuale) e, di conseguenza, a ridurre non solo le prospettive di scali multipli  ma anche a evitare 

toccate con “insufficienti” quantitativi di carico, spinge le compagnie marittime – a cominciare da 

quelle più potenti - a commercializzare i servizi intermodali “porta a porta”, applicando in misura 

sempre più estesa un modello basato sulla “deviazione e concentrazione del carico” nei porti più 

vicini al cuore del retroterra. Questa soluzione viene realizzata anche attraverso una compensazione 

tariffaria offerta ai clienti più distanti, quantitativamente minoritari, in modo da tenerli indenni dai 

maggiori costi di trasporto terrestre dovuti all’utilizzo di un porto più distante da quello naturale e 

quindi, in teoria, meno conveniente; la compensazione permette naturalmente di aumentare il 

potenziale di carico della toccata.  

In generale, la strategia di concentrazione-compensazione è ben nota e applicata in diversi mercati 

portuali anche del Nord-Italia, in svariati settori di traffico, come dimostrano gli esempi di “carico 

deviato” che interessano (vantaggiosamente) lo stesso porto di Livorno nel settore dei “prodotti 

forestali” (Bonciani et al., 2015)
59

, o quello di Ravenna nel settore delle rinfuse agricole  (Autorità 

Portuale di Venezia, 2013)
60

.  

Nel settore del container, il fenomeno della concentrazione portuale è stato additato come concausa 

essenziale, assieme al calo del commercio, di eventi negativi quali la recente e già menzionata 

chiusura dei due terminal contenitori del porto di Zeebrugge, in Belgio. Il porto di Zeebrugge aveva 

intrapreso una strategia di sviluppo come scalo alternativo più meridionale rispetto agli altri porti 

dell’area, e in primo luogo a quello di Anversa, quest’ultimo distante meno che un centinaio di 

chilometri. Gli effetti della concentrazione portuale subiti da Zeebrugge sarebbero stati favoriti, 

secondo gli osservatori, dal continuo processo di consolidamento delle alleanze fra compagnie 

marittime (Ghiara, 2015).   

                                                                                                                                                                  
di considerare il “transhipment”, funzione prospettivamente, estremamente incerta in termini quantitativi per l’arco 

tirrenico.  
59

 Bonciani et al., 2015, cit. pp.9-10.  
60

 Le compagnie potrebbero dunque proporre ai clienti toscani la stessa tariffa teoricamente applicabile su Livorno (se si 

tenesse conto dei costi terrestri reali), e dunque “minore” rispetto a quella che dovrebbe essere proposta in base ai costi 

del trasporto terrestre.  Un esempio semplice e utile per comprendere questo tipo di strategia è quello riferito alla 

competizione fra i porti di Ravenna e Venezia nel settore del trasporto cerealicolo che ha visto Ravenna, in periodi di 

elevati costi nave e portuali, accaparrarsi molto del traffico diretto a territori situati in prossimità del porto di Venezia, 

favorita dai “sussidi” alle tariffe di trasporto terrestre concesse dai trader marittimi (Cfr. Venice Port Authority 2013, 

cit., pp. 211-214). 



27 

 

Del resto, è abbastanza evidente che nel settore del contenitore sia in atto un percorso che evidenzia 

una stretta correlazione fra lo sviluppo delle grandi alleanze e la rapida riduzione del numero di 

porti interessati dalle relazioni marittime nel commercio mondiale (Merk, 2017). 
Al fenomeno della concentrazione può contribuire anche il fenomeno dell’”integrazione verticale” 
fra le compagnie marittime e alcuni “terminali chiave” e, in prospettiva, quello sempre più diffuso 
dell’integrazione fra compagnia e ulteriori soggetti della “catena logistica” collocati nel retroterra.  

 

3.5.2 La possibile geografia della concentrazione portuale nel Nord-Tirreno 

Sul piano dei rischi di possibili effetti derivati dalla “concentrazione portuale” per il porto di 

Livorno nel settore del container, l’analisi geografica precedentemente svolta sulle quote di 

importa/export delle regioni italiane formanti l’area di potenziale captazione per il porto di Livorno 

aveva posto in rilievo due aspetti.  

Da un lato, la notevole incidenza, stimata intorno al 46%, delle tre regioni del Nord-Ovest 

(Lombardia, Piemonte e Liguria) sul totale del mercato, alle quali, se si volesse, si potrebbe 

aggiungere il transito generato dalla Svizzera; dall’altro, il fatto che il traffico collegato a tali aree, 

per motivi di pura geografia economica, ricadrebbe facilmente nella sfera naturale dell’arco 

portuale ligure
61

, mentre le altre regioni importanti del mercato - Emilia Romagna in primis – non 

solo sono caratterizzare da una più ridotta incidenza ma presentano una ben maggiore “ambiguità 

gravitazionale” in termini di convenienza nella scelta fra Liguria e Livorno.  

Del resto, che il porto di Genova abbia già caratteri di porto “concentratore” nei confronti del 

retroterra teoricamente “contendibile” con Livorno, emerge con una certa chiarezza anche dal 

recente studio sulle relazioni economiche del porto del capoluogo ligure, da cui si evince, ad 

esempio, come Emilia Romagna e Veneto costituiscano il 16% complessivo del mercato del porto 

genovese (Nomisma et al. 2016)
62

.  

Risulta inoltre sempre più evidente che ulteriori spinte alla concentrazione da parte delle compagnie 

marittime sulla Liguria andrebbero ad armonizzarsi con la linea politica di valorizzazione strategica 

di pochissime polarità portuali “ad alti fondali” (nel Nord-Tirreno, Genova e Vado); linea sempre 

più esplicitata dal Governo Italiano e che, presumibilmente, dovrebbe comportare, fra l’altro, il 

mantenimento dell’impulso sui progetti di collegamento terrestre, in particolare ferroviario
63

, degli 

stessi porti.  

A conferma di ciò basti osservare come nella “politica estera” delle infrastrutture per il container 

siano ormai pochissimi i porti citati durante le missioni diplomatiche del Governo, come è il caso 

esemplare di quella recentissima intrapresa in Cina (Ansa 2017), nel corso della quale i nomi 

menzionati sono stati quelli di Vado e Genova, assieme a Trieste e Venezia.  

Va infine considerato, in tema di concentrazione portuale, quello che è definito dalla ricerca come il 

fenomeno della conservazione della “reputazione”, per cui porti che storicamente sono stati 

caratterizzati da elevato potere di mercato, anche in contesti dinamici di mutamento dell’offerta, 

tendono a mantenere (o addirittura ad aumentare) questo ruolo, per motivazioni appunto 

“reputazionali”, rendendo molto più complesso il successo di nuovi entranti (Notteboom 2009). 

 

3.5.3 Il potenziale di concentrazione verso i porti liguri: una possibile quantificazione. 

La disponibilità “assodata” di una notevole base di carico localizzata nel  Nord-Ovest potrebbe 

rendere plausibile, per le compagnie marittime più potenti e interessate alla massa del traffico per 
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 Non va sottovalutato che,  sul piano politico, è stata formalmente attivata una „alleanza logistica“ fra le regioni 

Liguria, Piemonte e Lombardia  per superare i problemi della „frammentazione“ decisionale,: tale accordo è stato 

attiviamente supportato a livello centrale . Esso definisce i porti liguri come naturali porti di Milano e Torino. L'alleanza 

è stata firmata nel 2016 e ha scelto come simbolo il progetto della nuova diga foranea di Genova.  
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 Cfr.; Nomisma Spa, et. al, 2016, cit., p.5. Un aumento deciso della capacità ferroviaria sulla dorsale fra Brescia e 

Venezia, lungo il cosiddetto corridoio “Med”, i cui lavori di sviluppo sono programmati partire nel 2017, migliorerà 

ulteriormente con ogni probabilità il potenziale attrattivo del porto Ligure verso il Nord-Est. 
63

 CERTeT, cit., pp.41-43. 
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riempire “a costo marginale” le mega-navi, offrire, con parte dei risparmi ottenuti dalla scelta di 

toccare solamente un porto ligure (Genova o Savona), una “compensazione” tariffaria per i clienti 

di regioni non strettamente rientranti nel retroterra naturale della Liguria, come l’Emilia Romagna, 

il Veneto o, addirittura, la Toscana, mercato naturale di Livorno.   

Molto frequentemente, le analisi di mercato finalizzate a identificare i potenziali di traffico dei porti 

operano confronti basandosi essenzialmente sulla comparazione “pura” dei costi totali medi di 

servizio (costi nave più costi terrestri diretti) ipotizzando servizi alternativi, come fatto dallo Studio 

OSC. Viene però in tal modo omesso il computo degli effetti netti di costo derivati da possibili 

“sovvenzioni incrociate” fra costi marittimi e terrestri, che comporta modifiche nella capacità dei 

porti di attirare il traffico delle diverse zone del retroterra potenziale. Questi effetti sono anche 

quantificabili per certe ipotesi, come si può desumere nell’esempio riportato nell’Appendice n.2, 

basato in buona parte sui dati di costo comparato proposti dallo stesso Studio OSC. L’esempio 

tende a dimostrare come per una toccata diretta “rappresentativa” (Saanen, 2013) di una nave di 

grandissime dimensioni con movimentazione complessiva di 5.000 TEU ripartiti geograficamente 

secondo le quote strutturali del mercato del Tirreno Settentrionale di interesse di Livorno, il 

vantaggio economico derivante dal toccare un porto ligure piuttosto che quello livornese, 

raggiungerebbe, per la compagnia marittima, una somma dell’ordine di grandezza di 940.000 Euro. 

Tale beneficio netto risulta, si noti, dopo aver effettuato tutte le “compensazioni tariffarie” 

necessarie a indurre la “diversione terrestre” da Livorno a Genova a vantaggio di tutti i possibili 

clienti: quelli toscani quantificabili, secondo le proporzioni dei flussi, in circa 550 TEU e quelli 

dell’Emilia Romagna in circa 950 TEU sui 5.000 TEU totali della toccata rappresentativa.   

Il differenziale economico positivo generato dall’uso di porti dotati di retroterra economicamente 

dominante (nel caso, Genova) permetterebbe dunque, almeno in teoria, di strappare al porto più 

“debole” (nel caso, Livorno) addirittura l’intero traffico (Toscana ed Emilia Romagna) che, di 

principio, avrebbe potuto gravitare “naturalmente” sul porto toscano
64

.    

Del resto, oltre al fatto, precedentemente richiamato, secondo il quale Veneto ed Emilia Romagna 

sono già un importante “terreno di conquista” del porto Genovese, va aggiunto il dato che  anche i 

caricatori Toscani utilizzano regolarmente i porti liguri( IRPET 2012)65. Se, infatti, è da una parte 

vero che il porto di Livorno viene utilizzato da quasi il 70% degli spedizionieri operanti sul mercato 

toscano, molto frequente risulta da parte loro anche l’utilizzo dei porti di Genova e La Spezia.  

Pur essendo mediamente più distanti, i porti liguri vengono scelti prevalentemente per la presenza 

di collegamenti con i mercati di destinazione delle merci trattate. Tale criterio, evidentemente “non 

geografico” ma basato piuttosto sulla “ricchezza dei servizi” tipica dei porti di concentrazione, è 

individuato come quello più rilevante fra i criteri di scelta del porto (63% dei casi), ben superiore al 

criterio strettamente geografico della prossimità all’azienda (20% dei casi) e a quello dei servizi 

offerti in loco (15%). Pur mancando dati più specifici, si può desumere verosimilmente che già 

attualmente il differenziale economico (tariffa per i clienti) fra Liguria e Livorno non risulti 

comunque particolarmente significativo; segnale che potrebbe collegarsi non solo ai dati meramente 
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 Naturalmente, il risultato di questa simulazione è da interpretarsi con una certa cautela, nel senso che essa rappresenta 

una tendenza e non la realtà di un esito deterministico “totalizzante”.  A temperare il messaggio “pessimista” nell’ottica 

di Livorno possono infatti essere evocati due fattori. Il primo è la ricchezza del gioco competitivo, che potrebbe vedere 

qualche compagnia interessata, per motivi strategici, o su specifiche rotte, a non applicare lo schema della 

concentrazione sui porti collegati al cuore del mercato nord-italiano o comunque a non applicarlo continuativamente. Il 

secondo è il possibile ruolo di operatori indipendenti, non collegati direttamente alle grandi alleanze, capaci di 

sviluppare anche con servizi diretti un’offerta dedicata specificamente al mercato naturale del porto di Livorno, 

giocando sulla qualità dei servizi. 
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 Lo studio sull'impatto del porto di Genova riporta anche una stima, realizzata con tecnica „input-output“ dell'impatto 

economico creato dal porto ligure sul sitema economico della Toscana, quantificato nel 4,4% del valore aggiunto 

generato dal Porto di Geonva e in circa 5.600 posti di lavoro. Non si può affermare a priori con certezza, in mancanza di 

altri dati, che si tratti di effetti collegati a servizi di trasporto e logistica riconducibili all'uso da parte di imprese toscane 

del porto e non dell'acquisto di altri servizi, ma è comunque probabile che almeno una quota di tale valore sia collegato 

all'uso del porto. Cfr. Nomisma Spa et.al., cit., p. 11.  
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“geografici” sul differenziale delle distanze, ma anche a strategie tariffarie implicitamente collegate 

a ben avviate strategie di concentrazione, destinate a rinforzarsi ulteriormente con il progressivo 

arrivo delle mega-navi.   

 

3.5.4 Ruolo della sovra-capacità portuale e delle “grandi alleanze” nella concentrazione e 

possibile ruolo locale degli operatori marittimi indipendenti.  

Come comprensibile, il rischio che gli operatori più potenti adottino strategie di concentrazione dei 

flussi nei porti “base”, tende in generale ad aumentare qualora i porti, da un lato, e le compagnie 

marittime dall’altro, presentino diffuse situazioni di sovra-capacità.   

Questo accade perché la sovra-capacità nei terminal, potrebbe concedere alla compagnia maggiori 

margini di manovra e potere di mercato nei confronti del terminalista per una scelta portuale 

ottimizzante, mentre, invece, la sovra-capacità di stiva (o quella dei terminali controllati 

verticalmente) rende maggiore la necessità di accaparramento di carico anche con una politica di 

prezzo tendente al “costo marginale”.  

Addirittura, qualora si sviluppasse un contesto di spiccata concorrenza fra alleanze marittime in 

relazione alla sovra-capacità (cosa peraltro tutta da verificare nel lungo periodo in un contesto di 

crescente oligopolio), non è escluso persino che una similare compensazione a vantaggio dei 

caricatori toscani potrebbe essere offerta semplicemente per motivi legati alla conquista di quote di 

mercato da parte degli operatori marittimi, anche nel caso in cui il nuovo terminale di Livorno non 

fosse di fatto realizzato. 

Si ribadisce comunque che un forte supporto ai fenomeni della concentrazione portuale è costituito 

proprio dal crescente livello di consolidamento oligopolistico del mercato marittimo, rilevato anche 

dallo studio della OSC, ma acceleratosi inusitatamente proprio nel corso del 2016 attraverso fusioni 

e alleanze, anche a seguito del peggioramento della situazione di molte compagnie. Come ormai 

chiaro, il 2017 vedrà la definizione di soli tre grandi gruppi oligopolisti, chiamati appunto le tre 

“grandi alleanze”, con circa il 77% della capacità di stiva mondiale e quote di mercato nei servizi 

diretti al mediterraneo intorno al 95%. A queste si dovrebbero affiancare alcuni operatori minoritari 

“indipendenti”, attivi anche nelle rotte di interesse del Mediterraneo e sulle rotte transatlantiche, con 

quote comprese fra 5% e 10% (Murphy, 2016; Flexport, 2017).  

Saranno dunque certamente le grandi alleanze, con gli investimenti realizzati in grandi navi e alla 

ricerca efficiente dei grandi volumi, i soggetti più interessati a spingere sul fattore concentrazione 

portuale, anche nel Tirreno Settentrionale: passati e recenti investimenti di capitale marittimo nei 

terminali liguri (MSC, Maersk e Cosco, ecc.) costituiscono peraltro ulteriori segnali in questa 

direzione.  

E se qualcuno ribattesse a questa tesi affermando che il modello della concentrazione portuale 

potrebbe invece innalzare la pressione competitiva sui porti, creando le premesse per “fughe” verso 

altre opportunità, quali Livorno, in una situazione di volatilità assoluta, si dovrebbe ammettere che a 

priori non è escludibile. Si tratterebbe, tuttavia, di una situazione caratterizzata ormai da un livello 

“patologico” di competizione al ribasso, in un ambiente caratterizzato da elevatissimo rischio 

finanziario per gli operatori terminalisti, e, come affermato in un recente studio di “Drewry 

Shipping”, corrispondente ad un quadro di scelte ormai “non necessariamente logiche”. Del resto, il 

quadro attuale è già definito, in generale, come oltremodo preoccupante per gli operatori 

terminalisti, soggetti a una forte discesa dei prezzi sotto e dei margini sotto la pressione delle 

compagnie, situazione che se dovesse continuare porrebbe ovunque grosse ipoteche per il futuro 

degli investimenti nel settore dei terminal contenitori (Drewry 2017).  

 

 

3.6 I rischi percepiti e la struttura della “finanza di progetto”.  

 

3.6.1.  Il costo della prima fase e il“mercato” del rischio: un confronto con Vado Ligure.  
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A proposito della relazione fra rischio e investimento, l’Autorità Portuale di Livorno aveva 

chiaramente stilato, sin dal Piano Operativo Triennale nel  2012, alcune regole auree che avrebbero 

dovuto guidare i futuri investimenti nel porto di Livorno: pur riconoscendo la necessità di 

investimenti tali da permettere il raggiungimento di sufficiente massa critica, i suggerimenti erano 

essenzialmente: procedere con soluzioni realizzative disegnate “per tappe”, introducendo “margini 

di flessibilità”; individuare i rischi connessi alle diverse ipotesi progettuali;  valutare 

comparativamente i metodi di finanziamento e di partenariato, considerando infine tutte le 

opportunità offerte dalla “finanza di progetto”, strumento capace di favorire una corretta allocazione 

dei rischi e una progettualità legata alle esigenze reali del mercato (Autorità Portuale di Livorno, 

2012).  

In realtà, l’impostazione della I Fase della Piattaforma Europa, strettamente assoggettata al disegno 

generale del nuovo piano regolatore e quindi al progetto dell’intera Piattaforma Europa, solo 

superficialmente si è conformata all’essenza di quei principi, trascurandoli però nella sostanza, ad 

iniziare dalla inefficace “modularizzazione” delle fasi del progetto.  

La prima fase di sviluppo, oltre alla realizzazione della piattaforma contenitori vera e propria, 

richiede infatti, inevitabilmente, la realizzazione contestuale dell’intero sistema delle opere di difesa 

previste dal piano, che, da sole, rappresentano un onere di circa 142 milioni di Euro, corrispondenti 

al 40% dell’intero ammontare dell’appalto pubblico, come visto all’inizio (Autorità Portuale di 

Livorno, 2015).   

Questo fatto ha verosimilmente implicazioni rilevanti sul possibile esito della prima fase.  

Innanzitutto, ed indipendentemente dai soggetti finanziatori, pubblici o privati che siano, il progetto, 

relativamente alla sua impostazione, richiede un elevato flusso finanziario e ingenti lavori sin dalla 

prima fase per la realizzazione di “opere morte”.  

Anche se per via indiretta, è facilmente immaginabile che il gravoso onere per le opere di difesa a 

carico della finanza pubblica abbia in qualche modo ridotto le opportunità di equilibrare meglio, 

nell’ambito della “finanza di progetto”, i rischi del settore privato, chiamato a contribuire con ben 

326 milioni di Euro, di cui ben 104,4 milioni di Euro sono indicati per le opere strutturali delle 

banchine  

Ai dati oggettivi si aggiunge anche il confronto con il “mercato” definito da altri schemi di finanza 

di progetto nell’area tirrenica, al quale gli investitori certamente guardano per valutare 

comparativamente le proprie decisioni. Un confronto lo si può svolgere con il caso di “finanza di 

progetto” proposto in tempi recenti per la cosiddetta “piattaforma reefer” di Vado Ligure, opera 

paragonabile per obiettivi di mercato a quella prevista a Livorno e caratterizzata da un costo totale 

di 450 milioni di Euro, a cui vanno aggiunti altri circa 160 milioni di Euro per ulteriori opere 

pubbliche. Nel quadro finanziario di Vado Ligure, l’impegno dei privati è quantificato in 150 

milioni di Euro, di cui 50 per la parte strettamente infrastrutturale e 100 per la sovrastruttura 

operativa (Unione degli Industriali della Provincia di Savona 2017).  

Il confronto fra Livorno e il caso ligure, riassunto nella Tab. 6, anche considerando tutte le 

differenze fra le due infrastrutture
66

, fa comprendere il diverso grado di attrattività percepibile dagli 

investitori privati potenziali verso i due schemi di progettazione.  
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 La piattafforma di Vado Ligure presenta, almeno sul piano dei progetto, uno sviluppo di banchine più ridotto di 

quello di Livorno (la banchina „lunga“ di Vado è di circa 700 m, quella di Livorno circa il doppio, mentre le banchine 

alti fondali di „testata“ sono sostanzialmente paragonabili). Questo spiega in parte le differenze di costo assoluto (ad 

esempio, se si calcolasse come indicatore il costo „per metro lineare di  banchina principale“ soportato dall'investitore 

privato, per Livorno e Savona emergerebbero due valori non molto differenti. Tuttavia, considerato che la domanda è in 

parte assolutamete indipendente dallo svilupo delle banchine, sopratutto nei periodi „iniziali“ della vita del terminale e 

quando, per motivi generali, il rischio di domanda è considerato rilevante, quello che conta in assoluto per la redditività 

non è il costo per metro di banchina ma il costo assoluto. Pertanto, sul piano della percezione del rischio, è sensato 

paragonare i due schemi di investimento, nonostente le differenze delle due infrastrutture.   
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Tab. 6 -  Livorno: piattaforma Europa I fase; Vado Ligure: Piattaforma “Reefer”. Elementi 

sintetici di confronto degli impegni (milioni di Euro) 

 
 Livorno Vado Ligure 

Investimento  pubblico (PF) 177 300* 

Investimento privato (PF) 326 150* 

Appalto pubblico 362 158** 

Totale 866 608 
 

Fonti: Dati di Livorno: Autorità Portuale di Livorno. Dati di Savona: *Autorità Portuale di Savona, Programma 

triennale delle opere pubbliche 2014-2016, (Interventi del Piano Regolatore – totale quadro delle risorse disponibili); 

**Associazione degli Industriali delle Provincia di Savona.  

 

Si potrà certamente discutere se l’impostazione della finanza di progetto di Vado costituisca o meno 

un caso di sostanziale, effettiva ed equa condivisione delle responsabilità e dei rischi fra pubblico e 

privato o, vista l’entità, relativamente ridotta, dell’impegno privato, sia piuttosto l’ennesimo caso di 

investimento nel settore container gravante in buona sostanza sulla collettività e dunque pronto a 

riservare comunque, se non un “premio sicuro”, almeno una forte protezione al settore privato; ma 

anche se così fosse, nella rincorsa “iper-competitiva” e “municipalistica” per lo sviluppo dei 

terminali, ben poco cambierebbe: si tratta infatti comunque di un “prezzo” di riferimento, capace di 

definire per gli investitori il livello di rischio a cui è lecito puntare – almeno nell’attuale contesto – 

quando si investe nel contesto dei terminali contenitori nell’area del Nord-Tirreno.   

 

 

3.6.2 Ulteriori rischi di progetto e di programmazione nazionale.  

Le ipotesi per lo sviluppo della prima fase della “Piattafroma Europa” sono gravate, a ben guardare, 

non solo da notevolissimi elementi di incertezza sul lato della “domanda di traffico” e da un “prezzo 

di mercato” ben più elevato, a parità di rischio, rispetto a comparabili  quadri di investimento  ma 

anche da un ulteriori elementi di incertezza riconducibili alla necessità di realizzare, in 

contemporanea alla “piattaforma” oggetto della “finanza di progetto”, ingenti opere di contorno, fra 

cui in primo luogo il sistema delle difese a mare.  

Si tratta, come intuibile, innanzitutto di rischi di costruzione, legati al possibile andamento dei 

lavori e quindi all’effettivo momento della disponibilità dell’opera, con particolare ma non 

esclusivo riferimento, a quelli delle componenti a carico del settore pubblico. Tra queste si 

potrebbero enumerare teoricamente non solo le opere “portuali” contenute nel progetto vero e 

proprio, ma anche opere esterne, come le infrastrutture ferroviarie, fondamentali per la connessione 

del terminale. 

Tali rischi si ricollegano, almeno in parte, anche ai possibili vincoli che potrebbero essere in futuro 

posti dalla programmazione nazionale del settore portuale e che potrebbero influire sulla effettiva 

disponibilità delle risorse da parte della componente pubblica.  

In un contesto istituzionale che, come emerso nel paragrafo 2.3, è caratterizzato, dopo la “legge di 

riforma portuale del 2016”, da un tentativo strutturato di intervento attraverso nuove norme e 

procedure, al fine di ridurre il “disordine allocativo” della finanza pubblica nel settore portuale, il 

rischio di imprevisti legati alle decisioni del settore pubblico a livello centrale è percepito in modo 

sempre più sensibile.  

Non va dimenticato, a proposito, che il progetto di Livorno, vista la fase in cui si trova, non sembra 

avere i caratteri per rientrare fra i progetti “invarianti” nella programmazione del ministero, vale a 

dire quelli che hanno già superato completamente l’iter approvativo; il progetto, poi, risulta ancora 

sottoposto, per alcuni aspetti, all’esame del Consiglio dei Lavori Pubblici ed è destinato comunque 

ad essere sottoposto a “revisione progettuale” da parte degli organi ministeriali della 

programmazione, come previsto dalla norma.  
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3.7 Una prima valutazione sul possibile ri-posizionamento del porto di Livorno nel settore 

container in relazione allo sviluppo della Prima Fase della “Piattaforma Europa”.  

Alla luce dei vari rischi “di traffico” analizzati, collegati specificamente alla debolezza nella 

crescita nella domanda di commerci dei bacini nazionali, alla palese difficoltà competitiva a 

conquistare retroterra internazionali di qualche significato e, soprattutto, al forte rischio di 

“concentrazione” delle rotte “dirette” sulle polarità liguri, si può tentare un primo aggiornamento 

del “posizionamento” sul mercato del nuovo investimento livornese.   

In linea generale, a differenza di quanto trapela più o meno implicitamente dalle conclusioni dello 

Studio OSC, si ritiene innanzitutto che – considerati tuti i parametri in gioco – Livorno, anche con 

la costruzione di un nuovo terminale, difficilmente potrebbe competere con la Liguria per le rotte 

dirette delle navi di massima dimensione, operanti sui servizi che più di tutti saranno orientati a 

concentrare il traffico sulla polarità genovese.  A questo si aggiunge la sensazione, suffragata da 

valutazioni accurate, che anche la funzione di collegamento con il retroterra “internazionale” 

rimanga per il porto toscano una prospettiva alquanto improbabile e comunque abbastanza limitata. 

Tuttavia, pur riconoscendo necessariamente le elevate difficoltà a competere sul mercato delle 

“toccate dirette”, relative alle rotte più importanti del mercato,  va in ogni caso temperata ogni 

congettura “estremizzante” sul piano delle conseguenze assolute sul traffico potenziale
67

. Infatti, 

anche se si rinforzasse decisamente, come probabile, la strategia di concentrazione da parte dei 

grandi operatori sulle grandi polarità liguri, questo non implicherebbe come conseguenza la 

scomparsa del traffico contenitori da Livorno qualora Livorno possedesse un’infrastrutturazione 

competitiva.  

Pure la ricerca teorica riconosce che, se da una parte il crescente numero di mega-navi riduce il 

numero di porti utilmente scalabili, dall’altra parte questo fenomeno può aprire, per porti di piccola 

e media dimensione, nuove opportunità, quali contesti adatti a differenziazioni specializzate, come 

potrebbero essere l’orientamento allo “short sea shipping” (Lonza et al., 2016), al “feeder” o, più in 

generale, ad altre importanti nicchie di carattere geografico o qualitativo.   

Con riferimento a queste ultima categoria, sono un esempio le connessioni marittime anche dirette, 

caratterizzate però da una natura spiccatamente “infra-regionale”, finalizzate a servire, con 

maggiore qualità di servizio e focalizzazione verso i clienti, mercati “naturali” di entità geografica 

più modesta.  

Nel nostro caso, è evidente che Toscana, Emilia Romagna, e ancora alcune regioni centrali, nella 

loro qualità di retroterra “naturale” di Livorno continuerebbero a costituire un mercato interessante, 

e verso il quale Livorno potrebbe aumentare la propria attrattività rispetto ad altri porti, nel caso di 

miglioramenti infrastrutturali.  

In particolare, è il Porto di La Spezia, caratterizzato da un’area di captazione profondamente 

orientata verso la Pianura Padana centrale (e in particolare nell’Emilia-Romagna) a costituire 

verosimilmente il principale candidato a cedere” spazi di traffico a Livorno, in funzione della 

posizione geografica “di ponente” detenuta dal porto ligure e soprattutto dei  suoi vincoli di 

accessibilità nautica che, nonostante i lavori di ottimizzazione, tenderanno comunque in una certa 

misura a permanere.   

Livorno ha inoltre dalla sua la possibilità di migliorare le relazioni con alcuni territori dell’Italia 

Centrale (ad esempio con l’area romana) verso i quali il porto potrebbe offrire interessanti 

opportunità logistiche, proprio nel suo posizionamento differenziato rispetto ai porti liguri ma anche 

nei confronti di soluzioni più meridionali.  

La capacità di fornire lungo la catena logistica una qualità di servizio differenziata – ad esempio 

tempi di transito su certe rotte “regionali” -  da quella proposta nel “mercato di massa” delle mega-
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 Il modello presentato nell’Appendice n.2, proposto a scopo illustrativo era invece impostato su ipotesi realizzabili ma 

„estremizzate“, in quanto non estese a variabili – come esempio quelle di livello di servizio ai clienti – che nella realtà 

asumono un certo rilievo.   
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navi, potrebbe essere un fattore centrale nella battaglia di Livorno per il proprio mercato naturale e 

costituire una sfida nella quale l’intera comunità portuale dovrà essere coinvolta.  

La differenziazione può ricollegarsi anche alla quota piccola, ma pur sempre di un certo interesse, 

degli operatori indipendenti (Frémont & al., 2009), i quali avendo scarse possibilità di giocare le 

carte della concentrazione, potrebbero essere più interessati di altri a differenziare i servizi da quelli 

delle grandi compagnie, rivolgendosi alle nicchie più vicine al “mercato naturale” di Livorno, anche 

in questo caso con servizi “diretti” e non necessariamente esclusivamente di “transhipment”, da 

operare con naviglio di scala inferiore rispetto a quella “massima” posta in campo dai soggetti 

dominanti
68

.   

Non si devono tuttavia neppure escludere, per il porto di Livorno, possibili spazi per una 

“collaborazione competitiva” con i porti e i soggetti dominanti, anche se collegati ai mercati più 

forti del Tirreno Settentrionale: la collaborazione potrà sorgere sia nel campo dei rapporti “feeder” 

con alcuni “hub” regionali sia come opportunità di allocare deliberatamente a Livorno, da parte 

delle “grandi alleanze”, segmenti di traffico e rotte non “ottimizzabili” con i flussi principali sui 

porti liguri.  

Anche eventuali ritardi – peraltro possibili ma non certi - nella realizzazione delle opere ferroviarie 

di collegamento Genova/Pianura Padana, potrebbero almeno temporaneamente favorire Livorno 

come punto di appoggio, in situazioni di congestione delle dorsali ferroviarie, anche per alcuni 

servizi “secondari” diretti ai mercati settentrionali, se il sistema ferroviario del porto toscano fosse 

completato in tempi brevi.  

In questo quadro, inseguire con astratta miopia il mercato delle “mega-navi” (classe 20.000 TEU) 

appare dunque una strategia di scarsa utilità nel rapporto costo-efficacia, anche in considerazione 

del fatto che, di per sé, i servizi gestiti con le grandi navi inducono elevati costi portuali ma non si 

differenziano strutturalmente in termini di valore aggiunto da quelli operati con “feeder” o navi più 

piccole.  

Si deve però evidenziare sin d’ora che, in ogni caso,  anche da parte degli operatori orientati ad 

utilizzare su Livorno navi di dimensione “minore”, ci si deve attendere comunque la crescente e 

continua richiesta di una migliore accessibilità marittima (batimetria), per accogliere almeno quelle 

navi attualmente in difficoltà nel toccare La Spezia (cioè la classe delle 14.000 TEU) e di una nuova 

qualità infrastrutturale e operativa, unitamente a connessioni di retroterra ottimizzate.  

E’ anche opportuna la considerazione che, seguendo il processo attivato con l’ordine delle “mega-

navi”, tutto il naviglio impiegato sui mercati, tenderà comunque a crescere di dimensione rispetto a 

quello utilizzato odiernamente per servizi corrispondenti, se non altro per l’inserimento, sulle rotte 

gerarchicamente inferiori, delle navi attualmente operanti sulle rotte principali (fenomeno noto col 

termine di “effetto cascata” o “downscaling”).   

Questa è la ragione per cui, anche rinunciando a rincorrere la chimera delle mega-navi, è comunque 

necessario, qualora si desideri mantenere il traffico dei contenitori nel porto di Livorno, attivare 

investimenti adatti a mantenere la competitività, in un mercato comunque in evoluzione. 

Livorno, nel sistema del Nord-Tirreno potrebbe assumere, per il segmento del contenitore, il profilo 

di porto a valenza nazionale di importanza medio-grande, orientato a funzioni di “porto 

complementare di differenziazione”: non dunque porto di rilievo internazionale (sul piano del 

posizionamento nel retroterra), ma neppure mero “porto regionale”.   Adeguatamente migliorato, 

potrebbe presentarsi come un porto interessante per alcune linee dirette a più forte carattere 

“regionale”, ben più che per le “grandi linee” servite dalle navi di maggiore dimensione.  

E’ naturale che la posizione complementare di Livorno richiederà sforzi focalizzati alla definizione 

e alla qualificazione dei prodotti differenziati, “specifici” e “qualificati”, per la logistica del 

                                                 
68

 Gli operatori indipendenti che riusciranno a superare la congiuntura difficile e che si dimostreranno capaci di 

evolversi lungo sentieri di efficienza, potrebbero comunque mantenere aperta la sfida “locale” alle compagnie maggiori, 

sul terreno della qualità e personalizzazione dei servizi (rotte, servizio al cliente, ecc.) e della vicinanza “terrestre” al 

mercato, contando su una “base di mercato” ben più ridotta rispetto a quella dell’intero mercato obiettivo, per quanto 

non del tutto indifferente (es. Toscana, Emilia Romagna, altre regioni centrali). 
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retroterra e, in alcuni casi, l’impostazione di strategie collaborative con altri soggetti, eventualmente 

collegati a interessi nei porti “competitori”. In questo senso, potrà giocare un ruolo molto 

importante l’abilità, del terminalista e dell’intero sistema, di dialogare in tema di servizi e 

condizioni con le grandi compagnie ma anche con altri soggetti, compresi altri porti, per una 

ripartizione ottimale delle rotte e quindi dei compiti.  

Queste prime conclusioni saranno ulteriormente ridefinite nel paragrafo 5.2, dopo le considerazioni 

in merito ai valori attesi per il territorio dall’investimento.  

 

 

4 LA PROSPETTIVA DEI VALORI TERRITORIALI 

 

4.1 L’analisi dell’impatto economico  

A premessa del paragrafo sui benefici generati per il territorio, è necessario avvertire da subito che 

in questa sede sono trattati esclusivamente gli aspetti relativi a quei valori definibili come “valori 

economici”, dal momento che gli impatti non aventi natura strettamente economica (ad esempio  

ambientale e urbanistico) risultano già oggetto di valutazioni separate, benché non sia da escludere 

a priori che certi impatti collegati a tali sistemi (ad esempio la riduzione o il peggioramento di 

visuale da certe zone costiere con potenziale turistico, ecc.) non possano avere delle ripercussioni 

indirette anche di carattere economico su alcuni sistemi locali.  

Sono esclusi dall’analisi anche gli effetti attesi di breve durata, aventi natura “keynesiana”, collegati 

al processo costruttivo, in merito ai quali, peraltro, era già stata condotta una valutazione su base 

modellistica, per quanto basata su un’ipotesi progettuale di dimensione inferiore a quella poi decisa 

per la Piattaforma Europa (IRPET, 2009).    

Nell’affrontare il tema dei “valori” si è inoltre giudicata utile l’astensione da qualunque confronto 

con l’”analisi costi benefici” ufficiale
69

, utilizzata a supporto delle decisioni del settore pubblico, 

nel quale documento si dovrebbero poter verificare, in modo trasparente, i dati in ingresso e in 

uscita della valutazione d’impatto (finanziaria e economica). Nel caso in oggetto, infatti, tale 

analisi, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione in merito alla rispondenza con il contesto 

effettivo, è connotata da un approccio prevalentemente formalista tale da non apportare, quindi, 

elementi di sostanziale interesse ai fini di un ragionamento maggiormente qualitativo.  

E proprio perché orientati a indagare principalmente i tratti più qualitativi e profondi del rapporto 

fra investimento e territorio, si è evitato a priori ogni tentativo di valutare (o ri-valutare) l’impatto 

economico con strumenti appositamente predisposti, tipici delle “analisi professionali” (obiettivo 

che, peraltro, avrebbe richiesto una notevole mole di indagini e dati sul campo, non disponibili), 

preferendo basarsi esclusivamente su fonti di letteratura già esistenti.  

 

4.2 L’impatto economico territoriale dei porti nell’era del container: i messaggi chiave della 

letteratura.  

Con tali premesse, per affrontare il tema della creazione del valore territoriale è utile riconoscere 

che la letteratura in materia di impatto economico delle infrastrutture di trasporto è ormai pervasa 

da un diffuso scetticismo di fondo sull’effettivo impatto economico delle infrastrutture di trasporto, 

almeno in riferimento a contesti economicamente avanzati e strutturalmente consolidati, non solo 

sul piano economico, ma anche spaziale e infrastrutturale, come quelli che caratterizzano ormai 

ampie zone d’Europa (Banister and Berechman, 2000; Torbianelli, 2007).  

Per quanto concerne il settore portuale, e più specificamente quello dei terminali contenitori, 

esplorando le posizioni più recenti della dottrina in tema di relazione fra investimenti e sviluppo 

economico (locale e a più ampia scala), si evidenziano almeno tre diverse visioni di fondo, che si 

possono definire, rispettivamente, come ottimista, pessimistica o moderata (Ducruet, 2009). Tutte e 
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 Autorità Portuale di Livorno, 2014. 
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tre le visioni sono accomunate dalla tendenza a relativizzare le risposte a seconda dello specifico 

contesto geografico analizzato.   

Rispecchiando conclusioni valide anche più generalmente sulle infrastrutture, Ducret, Notteboom e 

de Langen, in base ad un’ampia rassegna di letteratura, ammettono che l’impatto economico degli 

investimenti portuali nel settore del container è molto più marcato in economie e territori in forte 

sviluppo rispetto al caso di aree già sviluppate in passato, ma con dinamiche ormai molto deboli, 

come è il caso dell’Europa (Ducruet et al., 2009). A differenza di quanto avviene in paesi come ad 

esempio l’estremo oriente, le cui aree di investimento portuale sono caratterizzate da crescite urbane 

e produttive molto marcate, i nuovi terminal in Europa comporterebbero impatti limitati, concentrati 

prevalentemente nel settore dei servizi e non in quello industriale.  

L’entità degli effetti economici legati ai servizi può differire molto anche da città a città, in ragione, 

ad esempio, della gamma e della ricchezza dell’offerta locale (ad iniziare da quella a maggiore 

valore aggiunto) che, stimolata dalla presenza del terminale, potrebbe svilupparsi dinamicamente 

nel tessuto urbano della città portuale. Imprese e competenze preesistenti caratterizzanti il tessuto 

economico del distretto (“cluster”) portuale, assieme alla natura delle catene logistiche oggetto dei 

flussi, rappresentano assieme importanti fattori differenzianti per la determinazione quantitativa e 

qualitativa degli impatti di una nuova attività portuale in un dato contesto. Vale a proposito, 

secondo le stesse analisi, anche la relazione inversa, nel senso che la disponibilità di conoscenze e 

qualificazione nel contesto di riferimento può influire notevolmente sul successo del porto.  

Ulteriori rassegne di letteratura, anche più recenti, confermano sostanzialmente tali conclusioni per 

l’Europa. Rodriguez e Schulmane, ad esempio, in tema di creazione di posti di lavoro, non solo 

ribadiscono l’emergere, dalle ricerche, di un basso coefficiente di “impatto occupazionale degli 

investimenti portuali, ma confermano ancora una volta come tale impatto abbia luogo 

prevalentemente nel settore dei servizi e non in quello industriale (Rodriguez et al., 2017), aspetto 

confermato peraltro anche nel caso italiano (Ferrari et al. 2010). Complessivamente, pertanto, 

concludono i due autori, solo nel caso di porti giunti a situazione di congestione, i vantaggi degli 

investimenti sarebbero significativi per il sistema territoriale, tenendo conto che, nel modello 

attuale, i benefici dei porti appaiono sempre più distribuiti fra i soggetti e su ambiti geografici 

trascendenti le comunità locali e, a volte, anche quelle della regione portuale. Questa tendenza, che 

comporta un “disallineamento globale-locale dei benefici portuali”, modifica il significato stesso di 

valutazione dei benefici portuali, poiché gli impatti locali possono risultare molto meno interessanti 

di quelli su scala più vasta, tipo quella nazionale.  

La ricerca economica rivela dunque chiaramente come il settore dei servizi, sospinto dalla domanda 

e dalla relativa spesa generata dall’attività terminalistica, e non l’industria, costituisca 

indubbiamente il principale ambito dell’impatto economico dei porti e ancora più specificamente 

dei nuovi investimenti in terminali container.  

Nella filiera dei servizi, è utile distinguere fra i servizi “primari”, riconducibili alle attività cuore 

collegate all’operatività dei terminali (gestione, movimentazioni, trasporto, ecc.) da quelle di rango 

superiore, solitamente servizi alle imprese, sia di natura logistica (es. distribuzione e manipolazione 

delle merci) che gestionali o professionali (es. consulenza, assicurazioni, informatica, ecc.), questi 

ultimi caratterizzati spesso da una maggiore intensità di conoscenza.   

I servizi collegati alla “movimentazione” in senso stretto (caricamenti, trasporti, ecc.) tendono a 

comportare benefici che, in proporzione ai flussi e agli investimenti, si sono nel corso degli anni 

progressivamente ridotti, in seguito al miglioramento tecnologico, gestionale e della 

razionalizzazione dei processi.  

Gli altri servizi, potenzialmente più ricchi in valore aggiunto, possono teoricamente insediarsi nella 

“città portuale” qualora in essa vi siano determinate condizioni (massa critica, conoscenza, 

tradizione, soggetti ecc.). Nella realtà, in molti casi, vi è tuttavia notevole propensione 

all’insediamento in zone lontane dal porto e dalla città portuale: nel caso dei servizi di logistica 

distributiva, nell’area cuore dei mercati del retroterra; oppure, per i servizi a maggiore intensità di 
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conoscenza, in polarità urbane di rango elevato o in città portuali maggiormente dotate, anche per 

tradizione storica, di più ampia e più qualificata offerta
70

.  

In sintesi: sostanziale debolezza degli impatti occupazionali; concentrazione di questi ultimi nel 

settore dei servizi e non nell’industria; entità degli impatti locali molto variabile e dipendente da 

condizioni quali lo spessore e la qualificazione del tessuto economico della città portuale;  rischio di 

“dispersione” spaziale dei benefici lontano dall’area cuore, sono tratti ormai genericamente 

riconosciuti come ascrivibili al meccanismo che, nei contesti a debole dinamica, lega il traffico 

contenitori alle economie strettamente locali.  

 

 

4.3 Alcune recenti misurazioni econometriche sull’impatto economico di nuovi investimenti 

nel sistema portuale toscano.  

 

4.3.1 Lo studio di impatto del sistema portuale della Toscana (2009) 

Per quanto riguarda il caso livornese, uno studio valutativo già nel 2009 aveva provveduto a 

stimare, all’interno di un lavoro più ampio sugli impatti del sistema portuale toscano, gli effetti 

economici attesi dagli sviluppi pianificati degli interventi nella portualità; per le valutazioni 

quantitative era stato usato il modello IRPET-Remi. Naturalmente si tratta di uno studio di piano 

non solo riferito a tutti i porti, compresi quelli che potevano generare ricadute per la nautica da 

diporto, ma anche basato, per quel che concerne lo specifico di Livorno, su ipotesi di ampliamento 

della capacità produttiva non ancora del tutto definite sebbene, a quanto desumibile dal testo, di 

dimensione complessivamente meno rilevante di quelle previste per la prima fase della Piattaforma 

Europa.  

Lo studio in merito sottolineava che in generale, “la maggiore accessibilità può dunque tradursi in 

capacità di intercettare nuovi flussi di traffico, ma anche di attrarre nuove imprese sul territorio o di 

creare le condizioni per lo sviluppo di quelle già insediate. La competitività logistica del territorio, 

infatti, implica una più intensa disponibilità di servizi qualificati, innovativi ed ad alto valore 

aggiunto, che tendono a localizzarsi in corrispondenza di un’adeguata dotazione infrastrutturale, 

creando nuove esternalità positive su scala locale e regionale” (Regione Toscana, 2009)
71

. Per quel 

che concerne la quantificazione degli impatti degli interventi su tutti i porti, lo studio prevedeva, per 

la Toscana “una debole ma significativa variazione positiva (0,2%) del PIL rispetto alla baseline 

durante la fase di costruzione, che si stabilizza intorno allo 0,1% come effetto di medio periodo 

legato alla trasmissione degli effetti sulla limitazione del vincolo all’offerta e minor costo dei 

servizi portuali”. Massa Carrara e Livorno erano le aree previste a godere dei maggiori vantaggi, 

“con deviazioni dalla simulazione base in termini di PIL nel periodo fra il 2010 ed il 2025 

dell’ordine rispettivamente di 0,5 e 0,9 punti percentuali”, fatto che portava a concludere che gli 

effetti erano da valutare come significativi e positivi, con una maggiore rilevanza a livello locale, 

nelle province sede degli gli investimenti
72

. Ulteriori stime erano presenti per le variabili 

occupazionali, in merito alle quali si ricordava come, dopo il picco legato alla fase realizzativa, “le 

ricadute occupazionali saranno invece più contenute in fase di esercizio”, specificando 

ulteriormente che per “le imprese che operano sugli scali marittimi e nella logistica intermodale, 

questo dato risulta in linea con le caratteristiche capital intensive del settore”, dal momento che “in 

generale, nei porti, l’innovazione, la tecnologia e la crescita dei traffici provocano un crescente 

impiego di capitale e spazio e un decrescente impiego di manodopera”
73

.  
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 Si vedano, nello specifico: Ducret, 2009, cit., p.52. e Ducret et al., 2009, cit., p.26.  
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 Regione Toscana 2009, p.14-15.  
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 Ibid., pp.15, 18.  
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 Ibid., p. 20. 
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4.3.2 L’impatto stimato della portualità toscana sul territorio regionale nel modello multiregionale 

“Prometeia”. 

Secondo i dati recentemente pubblicati nell’indagine sull’impatto economico dei porti italiani, 

realizzata nell’ambito dell’Osservatorio Permanente sull’Economia del Mare, ricorrendo ad un 

modello input-output multiregionale aggiornato al 2011
74

, la portualità toscana, nel suo complesso 

determinerebbe, all’interno della regione stessa, un impatto economico complessivo (diretto, 

indiretto e indotto) quantificabile in circa 268 milioni di Euro annui di valore aggiunto e in 3.600 

unità di lavoro equivalenti a tempo pieno in tutti i settori, interni ed esterni a quello portuale (SRM, 

2016).   

Scendendo a livello di sotto-settori, la parte più importante nell’ambito dell’impatto verrebbe 

realizzata, secondo il modello, dalle attività di servizio classificate come “trasporto marittimo” 

(43% del valore aggiunto e 42% dei posti di lavoro). I servizi alle imprese (non strettamente 

portuali) totalizzerebbero il 23% del valore aggiunto e il 19% dei posti di lavoro generati in regione; 

il cuore della filiera portuale (i veri e propri servizi portuali) genererebbe l’11%, sia del valore 

aggiunto che dei posti, mentre tutto il resto dell’economia genererebbe il 28% dei posti e il 23% del 

valore aggiunto
75

.   

Indipendentemente dall’entità assoluta della ricaduta, l’area toscana mostrerebbe una struttura 

economica caratterizzata da una non elevata “integrazione” fra attività marittima e territorio. I dati 

riferiti ai porti toscani mostrano che la percentuale del valore aggiunto “trattenuto sul territorio” 

risulta essere in Toscana solamente del 30,6%, mentre ad esempio in Liguria raggiunge il 52% del 

valore aggiunto creato complessivamente dai porti. Quote non indifferenti del valore aggiunto 

collegato all’attività marittimo-portuale realizzata in Toscana tenderebbero dunque a formarsi 

all’esterno della regione, a differenza di quanto avviene in regioni “specializzate”, quali la Liguria, 

caratterizzata da una importante polarità portuale urbana (Genova), e che merita di essere presa 

come termine di paragone statistico.  A livello dei diversi sotto-comparti, per le attività classificate 

come “trasporto marittimo”, la quota di valore aggiunto trattenuta sul territorio toscano risulta del 

45%, contro il 99% della Liguria, mentre nelle attività cuore della “filiera portuale”, la percentuale 

del valore aggiunto creato in regione risulta essere il 28,6% contro il 42% della Liguria; in quella 

dei “servizi alle imprese” la quota interna è il 26% contro il 33,2% della Liguria.   

La portualità toscana mostra infine, secondo la stima modellistica, un livello di “valore aggiunto 

medio per posto di lavoro” più ridotta rispetto a quella della regione scelta come paragone: i circa 

85.0000 Euro per addetto della Liguria, comparati con i 74.000 della Toscana, rappresentano una 

differenza di circa il 15% a favore del contesto ligure.  

I dati sull’impatto economico dei porti toscani entro il territorio della Toscana sono riportati nella 

Tab. 7. 

 

Tab. 7 -  Stime dell’impatto economico complessivo in Toscana del sistema portuale della 

Toscana.  

 

 

Trasporto 
marittimo Filiera Portuale 

Servizi alle 
imprese Altro TOTALE 

Posti di lavoro equivalenti 1.500 400 700 1.000 3.600 

Valore aggiunto 
            
114.000.000 €  

       29.000.000 
€  

           62.000.000 
€  

       62.000.000 
€  

       267.000.000 
€  

Valore aggiunto per posto 
                     
76.000 €  

              72.500 
€  

                  88.571 
€  

              62.000 
€  

                 74.167 
€  

Incidenza posti 42% 11% 19% 28% 100% 

Incidenza Valore aggiunto 43% 11% 23% 23% 100% 
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 Si tratta del modello MRIO sviuppato da Prometeia, aggiornato al 2011.  
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 Vedi: SRM 2016. I dati sull'impatto economico sono riportati nelle tavole delle pp..94-101. La definizione dei settori 

considerati nelle voci trasporto marittimo, filiera portuale e servizi alle imprese è illustrata nelle pp.91-93.  
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Fonte: Dati tratti da: “Prometeia” - Modello MRIO (SRM, 2016). 

 

Complessivamente, dunque, in Toscana, i moltiplicatori “interni” dell’attività marittima e portuale 

non appaiono fra i più elevati nel panorama delle regioni italiane a causa, evidentemente, di una 

relativa “magrezza strutturale” del sistema di servizi e di competenze che viene attivato dalla 

domanda di attività portuale: la mancanza di una polarità urbana primaria a livello nazionale per i 

servizi collegati alla logistica marittima, come accade invece per Genova, ha certamente le sue 

implicazioni
76

.    

 

4.3.3 Gli impatti simulati di incrementi nella capacità portuale. 

Lo studio SRM, oltre ai dati relativi all’impatto effettivo attuale, fornisce alcune valutazioni 

sull’impatto economico che potrebbe derivare da ipotetici aumenti delle “attività portuali” nei porti 

della Toscana collegati all’ampliamento delle capacità e quindi delle attività. Secondo il modello, 

un ipotetico incremento del 10% della capacità portuale in Toscana comporterebbe, nella stessa 

regione, un incremento complessivo di circa 600 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno e di 46 

milioni di Euro di valore aggiunto, mentre un aumento del 25% avrebbe come risultato un aumento 

stabile di 1.700 posti equivalenti e di 122 milioni di Euro di valore aggiunto.  

Se si volesse stimare l’impatto di un aumento di attività portuale del 30%, i risultati dell’impatto 

potrebbero essere approssimati come segue: un incremento di circa 146 milioni di Euro di valore 

aggiunto e 2.040 posti di lavoro equivalenti incrementali nella regione. La ragione di questa 

ulteriore stima è che si ritiene che un aumento del 30% delle attività possa rappresentare un 

riferimento massimale per l’immagine del futuro porto di Livorno, comprensivo del nuovo terminal 

contenitori, a 10 anni di attività dall’inaugurazione
77

.    

I dati riferiti alle ipotesi di aumento della capacità sono visualizzati nella Tab.8.  

 

Tab. 8 - Variazioni di impatto economico all’interno della Toscana per interventi ipotetici di 

aumento delle capacità dei porti della Toscana  

 

Scenario di aumento 
capacità porti 

Aumento del Valore 
Aggiunto 

 

Aumento dei posti di lavoro 
equivalenti 

Valore Aggiunto medio per 
posto di lavoro 

10% 46.000.000 € 600 76.667 € 
25% 122.000.000 € 1.700 71.765 € 
30%  

(Porto di Livorno 2030) *146.400.000 € *2.040 
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 Si noti peraltro che nonostante la sua tradizione e importanza, anche Genova, in alcuni ambiti di attività, “trasferisce” 

notevoli quote di valore verso altre regioni, in primis la Lombardia, caratterizzata dalla presenza di Milano, polo 

assoluto di concentrazione di servizi alle imprese (oltre che di distribuzione logistica) di livello nazionale. Secondo il 

recente studio di impatto del Porto di Genova, la Lombardia trattiene da sola circa il 19% del valore aggiunto creato del 

porto di Genova. Cfr. Nomisma et.al., cit., p. 11. 
77

 Che l’aumento del 30% dell’attività portuale possa essere un riferimento sensato per valutare l’effetto 

dell’investimento della „Prima fase“ della Piattaforma Europa lo si desume dai dati seguenti. Il porto di Livorno ha 

movimentato nel 2016 circa 33 milioni di tonnellate. Nel porto sono stati movimentati 800.000 TEU, per un peso di 

circa 9 milioni di tonnellate. Immaginando di passare dagli attuali 800.000 TEU movimentati ad un totale di 1,7 milioni 

di TEU (previsti intorno al 2030 nel caso base dello Studio OSC), il maggiore quantitativo in termini di tonnellate può 

essere stimato (ipotizzando l’invarianza del rapporto fra peso e numero di TEU, vale a dire circa 12 ton) in circa 22 

milioni di tonnellate che, rispetto al quantitativo attuale di merci in container, significherebbe un incremento di circa 13 

milioni di tonnellate. Tale incremento rispetto al totale movimentato dal porto rappresenterebbe circa il 29%. 

corrisponderebbe infatti ad un traffico di 1,7 milioni di TEU, previsto attuarsi nello scenario base dello Studio OSC 

intorno al 2030 e qui ipotizzato come riferimento massimale di traffico.  Per la proiezione si è applicato un principio di 

proporzionalità lineare degli impatti rispetto al trffico, ritenuto acettabile per variazioni non molto rilevanti di attività.    
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Fonte: Dati tratti da “Prometeia” - Modello MRIO (SRM, 2016) e *stima dell’autore.   

 

Riferendosi a tali simulazioni, e accettando dunque che lo scenario incrementale descritto sia 

effettivamente applicabile all’ipotesi dello sviluppo livornese, il valore aggiunto collegato 

all’ampliamento sarebbe fonte, a regime, di un “tasso di rendimento economico” alquanto elevato 

per la finanza della Regione Toscana, almeno a fronte dell’impegno pubblico ipotizzato (250 

milioni di Euro). Tale tasso teorico (statico a regime), calcolato semplicemente come rapporto fra il 

valore della “rendita annuale” (il valore aggiunto) e il capitale investito, ammonterebbe infatti al 

58%, corrispondente ad un periodo di 1,7 anni per il ritorno dell’investimento. 

Naturalmente questa valutazione è riferita al momento in cui il porto raggiungesse effettivamente 

gli 1,7 milioni di TEU (scenario 2030), mentre nella realtà il percorso di avvicinamento si prospetta 

ovviamente graduale, per cui il tasso reale medio di rendimento “attualizzato”, sarebbe certamente 

inferiore. 

Complessivamente è da ritenere che l’ordine di grandezze di tale stima sull’aumento della capacità 

e quindi dell’impiego, possa essere presa come una “immagine possibile” degli ordini di grandezza 

degli effetti massimi a regime, derivati dalla prima fase della Piattaforma Europa in caso, 

ovviamente di un adeguato livello di utilizzo della nuova capacità.  

Si raccomanda tuttavia di considerare prudenzialmente i dati come gravati da notevoli ipoteche di 

incertezza, fondamentalmente per due ragioni, che si aggiungono alla scelta (già di per sé 

ottimistica) formulata in merito al livello di traffico al 2030 adottato come riferimento.  

La prima è che le proiezioni incrementali calcolate con il modello “Prometeia” sono basate, in 

generale, su un’ipotesi di espansione riguardante l’intera attività del porto, partendo dalla struttura 

attuale delle attività; esse non sono dunque calibrate specificamente per stimare effetti di specifici 

investimenti settoriali (ad esempio in un terminal contenitori) i quali potrebbero dunque differire 

notevolmente in termini di impatto. Come già accennato, l’investimento nel settore contenitori 

potrebbe comportare effetti proporzionalmente più ridotti rispetto a quelli “medi” generati dal 

complesso delle attività.  

La seconda ragione di cautela è che altre fonti di letteratura in tema di quantificazione del valore 

aggiunto della filiera portuale per contesti italiani (alcune delle quali relativamente recenti) fanno 

trasparire ordini di grandezza del valore aggiunto per addetto alquanto più ridotti di quelli stimati 

dal modello econometrico citato.  

E benché i valori riferiti ad altri contesti e calcolati con altre metodologie non possano, in astratto, 

essere applicati per analogia al caso livornese o servire da paragone a quelli sopra riportati, essi 

segnalano certamente un fattore di “rischio” nell’utilizzo a fini previsionali del precedente dato 

modellistico. Fra i dati a cui si fa riferimento si possono citare il valore aggiunto medio per addetto 

quantificato nel 2009 da Ferrari e Percoco per i porti liguri, stimato fra i 27.000 e i 30.000 Euro,
78

 

con una valutazione dai tratti molto prudenti; e ancora, il valore aggiunto nel sistema portuale di 

Trieste, quantificato in circa 61.000 Euro per addetto (Danielis 2011)
79

 nonché quello desumibile da 

uno studio economico sul porto di Gioia Tauro, risalente al 2004 (Autorità Portuale di Gioia Tauro, 

2012), nel quale si stimava in circa 42.000 Euro per addetto il valore aggiunto medio nei settori di 

impatto diretto e indiretto della filiera portuale
80

.   

Qualora, per mero esercizio, si volesse quantificare il “rendimento annuo” dell’investimento 

regionale adottando, rispetto a quella del modello originale, un’ipotesi maggiormente prudenziale di 

“valore aggiunto per addetto”, pari ad esempio a 55.000 Euro, il tasso di rendimento “statico” 
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 Ferrari et.al, cit., p. 203.  
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 Danielis 2011, pp. 63-64.  
80

 Autorità Portuale di Gioia Tauro (2012) pp. 181-185. I dati dell’impatto economico riportati sono quelli calcolati 

dalla società di consulenza PWC nel 2004. Secondo la stessa fonte, nel 2004 il porto calabro che movimentava 

3.261.000 TEU, impiegava 1.367 addetti nelle attività dirette e 1.831 addetti nelle attività di servizio indirette. Il valore 

aggiunto degli addetti “diretti” era stimabile in circa 53.000 Euro, quello degli indiretti in circa 34.000 Euro, con una 

media, per queste categorie, stimabile in 42.000 Euro circa.  
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all’anno 2030 – sempre nello scenario con 2.040 posti di lavoro - si collocherebbero intorno al 44% 

(2,2 anni per il rientro dell’investimento).  

 

 

4.4 L’approfondimento qualitativo sugli impatti: a) il contesto dei “servizi” e della “logistica”. 

 

Al di là delle stime quantitative, di cui si è già detto sopra, è utile proporre anche una 

interpretazione “qualitativa” delle possibili ricadute territoriali legate alla presenza di un terminal 

contenitori come quello della Piattaforma Europa.  

In considerazione del fatto che, come già precedentemente osservato, è il settore terziario dei servizi 

quello da cui aspettarsi la gran parte della ricaduta, si inizia da questo comparto, rimandando al 

paragrafo 4.5 la discussione dei possibili impatti sugli altri macro-comparti, fra cui fa spicco quello 

secondario, cioè l’industria manifatturiera.  

 

4.4.1 La gamma dei servizi e la prospettiva di sviluppo: opportunità e limiti 

Il settore dei servizi collegati alla gestione e alle operazioni collegate al ciclo portuale in senso 

stretto, lato mare e lato terra, compresi i servizi accessori ad essi collegati (es. manutenzione delle 

unità di carico e dei mezzi, servizi di sicurezza/sorveglianza, ecc.) è senza dubbio la componente 

che, in caso di deciso sviluppo dei flussi a Livorno, ha il potenziale più elevato in termini di numero 

di nuovi posti di lavoro generati, lasciando immaginare anche la presenza di alcuni processi di 

“localizzazione e ri-localizzazione” di imprese
81

. Anche i trasporti su strada e ferroviari vedrebbero 

certamente aumenti di attività almeno in parte proporzionali ai flussi.   

La quantificazione effettiva dell’occupazione, fra terminal e altre imprese di trasporti e 

movimentazioni, dipenderà notevolmente non solo dall’effettivo livello di traffico ma anche da 

ulteriori fattori difficilmente prevedibili, come potrebbero essere per esempio, l’intensità d’uso del 

sistema ferroviario per l’inoltro, rispetto al trasporto stradale. Si ritiene che, in generale, l’eventuale 

(ma non scontato a priori) successo del modello “ferroviario”, avrebbe implicazioni positive sul 

piano della localizzazione di personale fisso nell’area livornese, benché l’impatto complessivo sul 

comparto regionale dei trasporti, potrebbe originare, dall’altra parte, effetti più limitati 

sull’autotrasporto, localizzato peraltro, come si avrà modo di vedere più oltre, in un’area della 

regione più estesa rispetto alla mera zona livornese.  

Non va comunque dimenticato che in generale, per quanto concerne l’autotrasporto, gli effetti netti 

del terminal sul tessuto economico toscano, potrebbero essere proporzionalmente ben più ridotti 

rispetto all’incremento dei flussi marittimi in transito, giacché si tratterebbe in parte di trasporti 

stradali che, sebbene trasferite a Livorno da altri porti (ad esempio Genova o La Spezia), sarebbero 

stati comunque prodotti, almeno in parte, da imprese di autotrasporto comunque localizzate in 

territorio toscano.  

Continuando con gli altri campi di servizio potenzialmente attivati nell’ambito del “cluster 

portuale” livornese dalla presenza del terminale, è ragionevole ipotizzare che il settore delle attività 

immateriali routinarie (ad esempio quelle di natura agenziale, legate alle spedizioni, gestione di 

informazioni e documentazione, comprese, in parte, certe attività amministrative aventi natura 

pubblica) sarà senza dubbio interessato da incrementi di attività in relazione ai maggiori flussi. 

Tuttavia, pure in questo ambito, l’ormai affermata tendenza a razionalizzare i cicli informativi e 

documentali, anche attraverso il crescente ricorso a tecnologie di interscambio dati “in remoto”, fa 
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sì che effetti di tale natura, un tempo rilevanti per notevoli incrementi di traffico, si prospettino 

ormai di sempre più modesta entità.  

Per quel che concerne, infine, i “servizi alle imprese” a maggior valore aggiunto, a partire da quelli 

a più elevata intensità di conoscenza (es. servizi informatici o legali), si è già in precedenza notato, 

che essi tendono a essere prodotti solo parzialmente sul territorio regionale e, comunque, anche se 

lo fossero, è probabile che l’”area di crisi” costiera sarebbe interessata dal fenomeno in misura 

inferiore rispetto ad altre polarità urbane, Firenze e Pisa in primis. Anche in questo caso, l’effetto 

localizzato rischia di essere meno elevato di quello che si verificherebbe in contesti di città portuali 

di rango superiore.  

 

4.4.2 Il tema specifico dei servizi di “logistica”: una visione del comparto nel contesto toscano e 

livornese.  

 

Nell’ambito dei servizi attivati dalla presenza di un terminal container, quelli che rientrano nel 

novero della cosiddetta “logistica” sono, come visto poco sopra, di centrale importanza. 

Nell’ambito della logistica (termine sempre ambiguo) meritano una certa focalizzazione i servizi 

forniti alle unità di carico e alle merci a monte e a valle del ristretto ciclo della movimentazione 

portuale, ad esempio quelli di trasporto terrestre o di stoccaggio delle merci.  

E’ utile tuttavia, a premessa di ulteriori discussioni, passare brevemente in rassegna alcuni caratteri 

essenziali del comparto logistico in Toscana.  

Senza alcun riferimento ad aspetti qualitativi, ma solamente quantitativi, la Toscana, per la sua 

struttura territoriale, non è una regione “specializzata” nel settore della logistica. La logistica 

rappresenta in Toscana il 2,3% di unità locali settoriali rispetto al totale dei settori, a fronte di una 

media nazionale  pari al 2,5% e delle medie delle regioni maggiormente  “logistiche” del Paese,  

vale a dire l’Emilia Romagna (3,5%)  e la Liguria (3,3%), peraltro confinanti entrambe con la 

Toscana stessa (Unioncamere, 2010)
82

.  

In Toscana le imprese di logistica risultavano, alcuni anni fa, poco meno di 7.000 rappresentate in 

grande maggioranza da imprese di autotrasporto di dimensione modesta (IRPET, 2012). 

Il territorio toscano, sia per la posizione geografica ma anche per i caratteri produttivi, non è una 

regione a chiara vocazione logistica, anche se, naturalmente, vi sono aree che mostrano una 

ragguardevole polarizzazione dell’offerta al servizio dei contesti locali. Sul piano della 

localizzazione territoriale, è la Provincia di Firenze, polarità urbana primaria e vero snodo logistico 

autostradale fra Nord e Centro, a guidare la classifica dell’insediamento settoriale, con il 25% 

dell’intero comparto, seguita dalle provincie di Livorno, con il 14% (corrispondente a circa 1.400 

unità) e quindi, nell’ordine, da Lucca, Pisa, Prato, con valori compresi per ciascuna fra l’11% e 

l’8%. Spazialmente, dunque, la regione cuore della logistica toscana – ma si potrebbe ben dire 

dell’autotrasporto - è costituita dall’area di connessione estesa fra Firenze, Prato, Pisa, Lucca, 

Livorno.  

Due sono le riflessioni che discendono da questo pur breve profilo descrittivo: la prima è che la 

Toscana, per ragioni strutturali, è un territorio nell’ambito del quale non sembrano esserci 

sufficienti premesse per una crescita strutturale “endogena e indipendente” dell’industria logistica, 

anche con una maggiore domanda locale indotta dal nuovo terminal, soprattutto se, come si 

specificherà anche più sotto, la funzione prevalente del porto fosse quella di “gate”.    

La seconda riflessione, consequenziale alla prima, porta a considerare la logistica toscana un 

comparto già sufficientemente agglomerato spazialmente, in una equilibrata distribuzione 

baricentrica delle esigenze di vicinanza ai mercati (industriali e urbani) e alle infrastrutture di 

interfaccia, fra cui già spiccano quelle portuali (porto di Livorno, Piombino, ma anche porti liguri, e 

grandi autostrade), motivo per il quale, anche in caso di rafforzamento assoluto della domanda e 

quindi dell’offerta, non si immagina che siano comunque prevedibili mutamenti sensibili nella 
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localizzazione spaziale delle attività, con la creazione di nuove specifiche economie di 

agglomerazione
83

.   

Tali prime conclusioni trovano ulteriore conferma per il sotto-ambito della logistica “a valore 

aggiunto”, frequentemente richiamata nei dibattiti sugli impatti economici dei porti.  

 

4.4.3 La logistica a valore aggiunto sulle merci: un potenziale con aspettativa moderata.  

Riferendosi alle attività collegate alla “logistica diretta alla merce” (e non alle unità di carico), quali 

sono, tipicamente, le manipolazioni ad alto valore aggiunto localizzate in magazzini di distribuzione 

gestiti da operatori logistici nella regione portuale, sembra improbabile che si possano prefigurare 

sostanziali sviluppi, a parte le normali attività svolte nelle “container freight station” del terminale. 

Livorno è innanzitutto un porto con scarso potenziale di concentrazione anche nella prospettiva di 

allargamenti del mercato, ancor più se la funzione di “gate” si sviluppasse prevalentemente (come 

da molti ritenuto possibile) attraverso l’opportunità della ferrovia; inoltre, è infatti un dato ormai 

abbastanza assodato e verificabile che, nell’ambito dei modelli razionalizzati di logistica che si 

stanno imponendo anche in Italia, gli spazi collocati in prossimità ai porti siano considerati come 

luoghi tendenzialmente poco attrattivi per l’insediamento di attività a maggiore valore aggiunto di 

tipo distributivo, al contrario di quanto, ormai diversi anni fa, si immaginava sarebbe potuto 

avvenire, seguendo ad esempio il modello dei “distripark” nord-europei.  

Per la logistica “di distribuzione” (collegata cioè ai flussi di importazione), lo scarso incentivo a 

realizzare piattaforme distributive nella zona costiera vale soprattutto qualora i porti siano 

relativamente distanti, come lo è Livorno, dal cuore del “mercato finale” (Pianura Padana) o da 

grandi nodi logistici di riferimento.  

Per quel che concerne invece la logistica “in uscita” (esportazioni via mare), si nota che il sistema 

dei soggetti logistici collegati ai caricatori, risulti poco propenso ad utilizzare, in generale, 

piattaforme di concentrazione (prevalendo modelli di spedizione FLC) e anche qualora fosse  

realizzato, per motivi di ottimizzazione dei trasporti, un passaggio comunque “rapido” in un 

magazzino, tale operazione tenderebbe a localizzarsi, per convenienza, nelle aree più “interne”, 

caratterizzate dal maggior flusso logistico complessivo, vale a dire piattaforme nelle quali si 

concentrano anche i flussi terrestri, che, si ricorda, per qualunque impresa logistica italiana di tipo 

territoriale, sono comunque dominanti.  

Si aggiungerà più oltre, per concludere il tema delle funzioni di logistica a valore aggiunto, una 

notazione in merito al possibile ruolo dell’interporto in questo specifico ambito.  

 

4.4.4 La logistica e il possibile ruolo dell’interporto livornese. 

Si è appena fatto cenno al fatto che è difficile immaginare la nascita, nell’area livornese, di centri 

logistici al servizio delle merci in transito dal porto.  

L’argomento chiama indirettamente in causa anche il dibattito sull’interporto (localizzato a 

Guasticce) e sulle sue possibili funzioni di retro-porto.  

Attualmente, l’interporto sta positivamente intraprendendo una strategia di riposizionamento, per 

uscire da un periodo, non breve, nel quale è prevalsala una funzione di tipo immobiliare. 

L’attestazione di una gamma di servizi ferroviari “container” sullo scalo interportuale, funzionali a 

migliorare la gestione della capacità degli spazi portuali e superare le difficoltà e del sistema su 

ferro, che ancora caratterizzano lo scalo livornese, dimostrano che tuttora l’interporto può svolgere 

un ruolo effettivamente utile. A questo si aggiunge il meritorio tentativo da parte dei gestori di 

attrarre nel sito imprese produttive effettivamente capaci di creare valore aggiunto sul territorio, 

anche senza che queste abbiano necessariamente stretta relazione col traffico marittimo.  
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Tuttavia, nella prospettiva della realizzazione del nuovo terminal e soprattutto delle necessarie 

infrastrutture ferroviarie di collegamento, la funzione della zona interportuale sembra perdere 

radicalmente di significato.    

Come principio generale si deve richiamare la frequente scarsa propensione alla reciproca 

integrazione ferroviaria fra interporti e porti, causate dalle brevi distanze che spesso li separano e 

della relativa frammentazione della domanda che sfavorisce la ferrovia.  Si tratta di un tema 

generale, ben evidente anche ai redattori del più volte citato PSNPL
84.

 In questi casi, anche nel 

Piano Strategico, si sostiene che una maggiore integrazione sia possibile solamente “intravedendo 

(sic!) una funzione retro-portuale”, con il trasferimento negli interporti di una serie di servizi 

attraverso pratiche, quali i corridoi doganali, servizi ferroviari dedicati (navetta) e la garanzia di una 

interoperabilità delle piattaforme tecnologiche utilizzate.  

Tale modello è effettivamente di grande interesse per porti che soffrono di carenze di spazi e vincoli 

negli accessi, poiché, in casi di tal genere -  ed effettivamente l’attuale situazione a Livorno è di 

questa natura - l’interporto funge da essenziale “polmone regolatore” per l’ottimizzazione delle 

sincronie, evitando il carico delle superfici de moli, come dimostra attualmente la crescita 

dell’interporto di Guasticce.  

Si hanno tuttavia fortissimi dubbi che, qualora si realizzasse un nuovo terminale container, dotato di 

ampia capacità di piazzale e di ottimali connessioni ferroviarie, un modello operativo di tale genere, 

alquanto oneroso per la duplicazione di manovre e movimentazioni, risulterebbe economicamente e 

tecnicamente sensato e quindi praticabile nel caso specifico di un interporto come quello di 

Livorno, situato a pochi chilometri dal porto. Ciò perché è immaginabile che col tempo, condizioni 

amministrative che oggi favoriscono questo modello (ad esempio i criteri per il pre-sdoganamento) 

andranno comunque ad evolversi
85

.  

Analoghe considerazioni pessimistiche si potrebbero fare, con ancora più ragione, per evidenti 

motivi di sensatezza economica, di fronte all’ipotesi di traffici trasportati lungo canali navigabili di 

corta distanza fra porto e terminali interni, come quello prospettato, per motivi essenzialmente ma 

non esclusivamente idraulici, dal piano regolatore dello scalo labronico (Autorità Portuale di 

Livorno, 2012b).   

Diverso, naturalmente, il caso del rapporto fra il porto e gli interporti del “vero retroterra”, nel caso 

di Livorno, individuabili fondamentalmente in piattaforme collocate però all’esterno del territorio 

regionale, quali, ad esempio, l’Interporto di Bologna, già oggi parte della rete di collaborazioni 

costituita da Livorno
86

.  

Al di là delle operazioni nell’interporto coinvolgenti la ferrovia, di cui si è detto sinora, sembrano 

infine alquanto deboli anche le prospettive di futuri sviluppi nell’area interportuale di piattaforme 

logistiche per la raccolta/distribuzione o, comunque, per lo stoccaggio e il trattamento di merci; 

questo, per i motivi già precedentemente richiamati, discutendo della logistica a valore aggiunto.   

 

4.4.5 Una sintesi riassuntiva dell’impatto nel settore dei servizi. 

In sintesi, credibilmente, si può affermare che, per il settore dei servizi, le nuove attività sul 

territorio del Livornese saranno prevalentemente caratterizzate da attività a valore aggiunto medio-

basso, riferite, per lo più, anche se non esclusivamente, alle routine operative tipiche del ciclo 

portuale intermodale e ai trasporti terrestri (ad esempio ferroviari); attività che, con l’inserimento 

progressivo di tecnologia, tendono ad essere caratterizzate sempre più, da minori impatti 

occupazionali.  
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Non si ritiene, inoltre, che vi siano le premesse per modifiche strutturali nel comparto logistico 

regionale, né sul piano delle funzioni né su quello della localizzazione delle imprese.  

Per le attività di tipo logistico a maggior valore aggiunto (manipolazione “merci”) non sembrano 

ravvisarsi in alcun modo spinte significative allo sviluppo e, in particolare, alla localizzazione nelle 

zone “costiere”, per motivi legati alla perifericità rispetto ai nodi e ai centri di mercato.  

In relazione ai servizi a maggior contenuto di conoscenza, l’area del Livornese non sembra offrire 

specifici elementi di attrattività, benché sia possibile che almeno una componente della ricaduta si 

sviluppi nell’ambito di primarie polarità urbane toscane.  

 

 

4.5 Il potenziale del Ro-Ro: un valore potenziale da tenere in immediata considerazione. 

 

4.5.1 Il ruolo del traffico Ro-Ro nel porto di Livorno e la necessità di focalizzazione pianificatoria 

a breve.  

Alla discussione degli impatti territoriali generati nel settore dei servizi è opportuno aggiungere una 

speciale riflessione su un tema che appare “supplementare” a quello precedentemente esplorato; 

vale a dire quello delle opportunità di creazione di valore nel segmento di traffico  del Ro-Ro, che 

nell’ambito della prima fase del progetto della “Piattaforma Europa” appare non sufficientemente 

trattato, almeno in termini espliciti, ad iniziare dallo studio di domanda.     

In altri precedenti documenti programmatori del Porto di Livorno era invece chiaramente presente 

la consapevolezza della necessità di sviluppare il porto, anche per il futuro, sia come porto ad 

impostazione “multipurpose”, proprio al fine di enfatizzare il legame tra il porto e il sistema 

economico locale di riferimento, sia come porto per il Ro-Ro,  nella prospettiva che nella regione 

Euro-mediterranea, il Ro-Ro potesse offrire ottimali opportunità per lo sviluppo di relazioni di 

traffico (Autorità Portuale di Livorno, 2012)
87

.   

La realtà conferma tale visione. Nel 2016, il porto di Livorno è stato interessato da 2.271 toccate di 

navi Ro-Ro (oltre che da 2.380 toccate di navi traghetto dirette alle isole del Tirreno). Il Ro-Ro ha 

costituito il 21% dell’intero traffico navale del porto.  

Il traffico del Ro-Ro mostra ulteriori potenziali per il futuro, in uno scenario di sviluppo dei traffici 

di “Autostrade del Mare” (le cosiddette “Motorways of the Sea”), sia nazionali che di collegamento 

con altri paesi mediterranei, della costa settentrionale (ad esempio Spagna) o meridionale (es. 

Marocco, ecc.), anche se negli ultimi anni la situazione geopolitica ha probabilmente ritardato, e sta 

ancora ritardando, lo sviluppo del traffico potenziale.  

Benché le incertezze generali dell’economia, da un lato, e ancor più, dall’altro, quelle più specifiche 

di natura geopolitica dell’area del “Mediterraneo Allargato” (RSM, 2016) lascino margini di dubbio 

in merito ai tassi di crescita per il Ro-Ro nel porto di Livorno, va osservato come la tendenza 

generale, nell’area del Mediterraneo, per il trasporto di rotabili e di passeggeri (non crocieristici) 

sia, nonostante tutte le problematiche, assolutamente crescente, con un aumento molto marcato  del 

numero di relazioni fra paesi dell’UE e paesi Extra-UE, di particolare interesse per Livorno 

(European Parliament, 2016). Nei porti italiani, il 2016 è stato l’anno che ha visto il sorpasso del 

traffico containerizzato da parte del traffico di rotabili, con il Ro-Ro cresciuto dell’11,3% rispetto al 

2014, superando alquanto le previsioni formulate appena di recente (Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 2017)
88

.   

E se nel mercato del cabotaggio nazionale il porto di Livorno risulta probabilmente, per motivi 

geografici, meno attrattivo in assoluto, rispetto al golfo di Genova, per servire il triangolo 

industriale del Nord-Ovest (questo rappresenta un mercato di circa 2 milioni di mezzi annui)
89

, il 

porto Toscano rimane in ogni caso un’opzione di notevole interesse, soprattutto nei segmenti di 
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traffico internazionale, potendo competere con scali, come ad esempio Marsiglia, che stanno 

rapidamente investendo anche su questa modalità.  

Il mercato del Ro-Ro è oltretutto citato esplicitamente come obiettivo essenziale anche dal PSNPL, 

che individua esplicitamente le direttrici di interesse del Porto di Livorno
90

. Sono inoltre da 

richiamare almeno tre fattori di fondo che permettono di guardare con un certo ottimismo agli 

effetti positivi di ulteriori investimenti portuali a breve termine nel settore Ro-Ro (e dei traghetti) a 

Livorno. 

Il primo è che, in generale, il Ro-Ro, sia nei segmenti “tutto merci” (navi “RoRo freighters”) che 

misto “passeggeri/merci” (navi “RoPax”) è meno “trasferibile” da un porto all’altro, in quanto il 

segmento terrestre nel Ro-Ro tende a non essere controllato dalle compagnie marittime, e, per 

motivi di economia del traffico (sia sul lato mare che sul lato portuale), si mostra meno esposto al 

rischio della “concentrazione portuale”, con la conseguenza di un maggior ruolo per i “porti 

naturali”.  

Il secondo è che, pur non essendo Livorno, come detto, il porto di vocazione del triangolo 

industriale del Nord-Ovest italiano, il “portafoglio di carico”, e quindi di rischio, del Ro-Ro 

livornese è comunque variegato, per rotte e per segmenti, con la presenza del segmento misto 

(merci/passeggeri), che garantisce una maggiore “stabilità” geografica della domanda di base.  

La focalizzazione della prima fase del Progetto della Piattaforma Europa esclusivamente sul 

container e l’inserimento dello sviluppo delle nuove infrastrutture per il Ro-Ro solamente nella 

seconda fase, può porre però alcuni interrogativi su come si intende sostenere la prospettiva del 

segmento del Ro-Ro.   

 

4.5.2 La crescita dimensionale attesa dei Ro-Ro e le esigenze di infrastruttura. 

Al di là delle prospettive strategiche di sviluppo, il motivo per concedere adeguata attenzione già a 

breve termine al segmento Ro-Ro nella pianificazione livornese è che, al di là di una mera 

prospettiva di crescita quantitativa del traffico in sé, è evidente la tensione verso l’introduzione di 

navi di maggiori dimensioni, che richiedono infrastrutture, non solo di banchina ma anche di 

piazzale, quantitativamente e qualitativamente superiori a quelli odierni.    

Il mercato nord-europeo, anche sul segmento misto merci passeggeri e il Mediterraneo orientale, sul 

semento specializzato tutto merci (rotte Italia-Turchia), hanno già chiaramente palesato questa 

propensione, benché in altri ambiti del Mediterraneo non si sia ancora pienamente dispiegata.  

Da parte di importanti leader di mercato, trapelano comunque inequivocabili segnali di interesse per 

prossimi investimenti in scafi di classe superiore da operare nel Mediterraneo, a partire da quelli 

dedicati esclusivamente alle merci che, secondo le prime indicazioni trapelate da parte di armatori, 

potrebbero offrire ciascuno stive adatte al trasporto di 500 veicoli pesanti.  

Ulteriori indicazioni sulla tendenza verso la crescita dimensionale dei Ro-Ro merci, si possono 

desumere da alcuni progetti per l’allungamento (da 3.800 ml a di 5.000 ml di stiva) di navi esistenti 

già operanti nel Mediterraneo (Holthof, 2016). Anche nel segmento del Ro-Pax si rileverebbero gli 

stessi interessi all’investimento in navi di maggiori dimensioni.  

Non si deve dimenticare che, oltre alla mera riduzione di costi medi per unità trasportata, anche il 

quadro normativo internazionale ed europeo recentemente sviluppato in materia di inquinamento 

marittimo sta concorrendo in modo importante a indurre gli armatori del Ro-Ro verso navi di 

maggiori dimensioni, attraverso l’applicazione del cosiddetto “Indice di Efficienza Ambientale 

della Progettazione (EEDI)”, sviluppato nell’ambito della Convenzione “Marpol” dell’IMO
91

 e di 

fatto vigente nell’ordinamento dell’UE.   
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Se si confronta il contesto evolutivo con la situazione del porto di Livorno, si osserva come il porto 

di Livorno disponga attualmente, solamente di quattro accosti per Ro-Ro, di cui uno solo permette 

l’attracco di navi da 230 m.   

Nonostante questa situazione, la piattaforma Ro-Ro prevista dall’attuale schema di sviluppo della 

Piattaforma Europa partirebbe presumibilmente solo intorno al 2022, mentre sarebbe utile 

svilupparlo sin d’ora.  

E benché sia vero che la “Darsena Toscana”, liberata dalle sovrastrutture per il container, potrebbe 

certamente supplire alle necessità, non disporre comunque di un piano formalizzato, integrato anche 

sul piano economico finanziario a quello della “Prima Fase” della Piattaforma Europa, adatto a 

incontrare nel migliore dei modi e su orizzonti temporali prossimi le nuove esigenze dei mercati, 

potrebbe comportare per Livorno la perdita di notevoli occasioni, anche a fronte dei 

(proporzionalmente) limitati sforzi e costi richiesti a tale fine, come sommariamente illustrato nel 

paragrafo 5.3.4 dedicato alle ipotesi progettuali a favore del Ro-Ro.   

 

 

4.6 L’approfondimento qualitativo sugli impatti: b) il contesto degli utilizzatori finali dei 

servizi di trasporto (industria manifatturiera).  

 

4.6.1 La definizione degli impatti rilevanti per i comparti industriali: il beneficio del risparmio sui 

trasporti. 

Avviene frequentemente che, nel corso dei dibattiti intorno alla realizzazione di infrastrutture 

portuali, il tema degli effetti positivi sullo sviluppo dei comparti dell’industria manifatturiera sia 

richiamato con una certa frequenza per supportare i progetti di investimento.  

L’impatto delle infrastrutture portuali sulla competitività manifatturiera è, tuttavia, un tema 

sensibile, in merito al quale anche le istituzioni, per motivazioni spesso di natura politica, si 

possono trovare su posizioni divergenti
92

.  

Per affrontare il tema dell’impatto economico di un nuovo terminale contenitori sui comparti 

industriali, è utile partire da alcuni concetti ben formalizzati e scientificamente fondati nell’ambito 

della disciplina delle analisi costi-benefici delle infrastrutture.  

In generale, i principali benefici delle infrastrutture portuali, riconosciuti dalla teoria e dalle più 

qualificate linee guida per la valutazione costi-benefici sono quelli, come la riduzione di costi e di 

tempi sulla catena logistica, direttamente accertabili in capo a specifiche categorie di utenti: 

compagnie marittime, operatori dei trasporti terrestri, e naturalmente, caricatori.   

Questi minori costi di trasporto dovrebbero costituire l’oggetto pressoché esclusivo della 

valutazione monetaria degli impatti “economici” nelle analisi costi-benefici delle infrastrutture di 

trasporto, dal momento che il computo di tali risparmi, nella maggioranza dei casi, risulti sufficiente 

alla definizione degli effetti economici dell’infrastruttura.  Le buone pratiche per la valutazione 

degli investimenti nel settore portuale – per tutte si vedano ad esempio quelle del Regno Unito 

(Department for Transport, 2001) – richiedono di valutare con precisione, il risparmio per ciascuna 

delle categorie di operatori interessati.  

 

 

4.6.2 Un modello di quantificazione dei risparmi di costi per le imprese toscane 

In una prospettiva di valutazione del “valore del porto di Livorno” specificamente focalizzata sul 

contesto toscano, potrebbe essere dunque interessante chiedersi, innanzitutto, quale potrebbe essere 

il beneficio netto per gli utenti “toscani” (le imprese industriali in primis, ma anche il settore 
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commerciale interessato alle importazioni) localizzati nell’entroterra, tralasciando invece il 

beneficio goduto da compagnie marittime o da altri soggetti esterni alla regione, come invece 

sarebbe richiesto da una analisi costi-benefici territorialmente neutrale e completa.   

In occasione del presente lavoro si è pertanto tentata una quantificazione del massimo beneficio 

economico netto teoricamente conseguibile, sotto forma di risparmio nei costi di trasporto stradale, 

dall’intero contesto produttivo toscano interessato all’import/export (quantificato in circa 595.000 

TEU di import-export nel 2025)
93

, qualora il settore dei “caricatori” toscani utilizzasse 

(esclusivamente) l’opzione portuale livornese invece che soluzioni alternative, rappresentate, nel 

semplice modello di valutazione, dal porto di Genova.    

Il processo modellizzato di stima è riportato in dettaglio nella Appendice n.3: esso giunge a stimare 

il risparmio medio dell’impresa toscana in circa 109 Euro per ogni TEU ricevuto o spedito.  

Si tratta di una somma non particolarmente elevata, la quale si può ricondurre, fra le altre cose, alle 

distanze differenziali non molto elevate, ai noli ridotti che l’autotrasporto riesce ad offrire, grazie ad 

un mercato nel quale le forze della concorrenza sono particolarmente sviluppate e, almeno nei 

periodi più recenti, ai costi del carburante che non hanno inciso particolarmente.    

L’ammontare del risparmio massimo teorico potenzialmente realizzabile dal sistema dell’import-

export toscano (inclusi i risparmi di importatori non industriali) ha una soglia massima teorica 

collocata intorno ai 65 Milioni di Euro. Si tratta di una stima massimale, raggiungibile se si 

realizzasse il caso, assolutamente limite, di un utilizzo esclusivo dello scalo di Livorno da parte di 

tutto l’import-export via mare della Toscana, rispetto all’alternativa, caso altrettanto limite, di un 

esclusivo uso dei porti della Liguria. Anche se il risparmio fosse comunque della suddetta entità, si 

tratterebbe di una grandezza complessivamente trascurabile per un territorio economicamente 

importante e ricco di attività come la Toscana.  

La simulazione porta ad ulteriori riflessioni. Si pensi al caso in cui le compagnie marittime delle 

grandi alleanze decidessero di rinforzare la politica di concentrazione portuale nei porti liguri, 

secondo quanto già illustrato nel paragrafo 3.5. In quello scenario, grazie alle compensazioni 

tariffarie offerte dalle compagnie marittime, il risparmio logistico per i caricatori toscani si potrebbe 

realizzare in tutta la sua entità potenziale, anche senza la necessità che le spedizioni passassero 

effettivamente attraverso il porto di Livorno: i caricatori, grazie alla presenza delle compensazioni, 

otterrebbero, grazie alla pressione “competitiva” esercitata del terminal, un vantaggio indiretto, 

benché, in questo modello ipotetico, la “perdita di traffico potenziale” subita dal terminalista si 

ripercuoterebbe verosimilmente come mancato fatturato, in un gioco che per il territorio 

rischierebbe di fatto risultare a somma zero o addirittura negativa, in caso di conseguenze più severe 

sull’equilibrio economico del gestore del terminal.    

Un’ultima notazione va riservata alla sottrazione potenziale di traffico che, nel contesto toscano, 

secondo alcuni potrebbe derivare al trasporto aereo merci da parte di un trasporto marittimo più 

conveniente. In generale, cargo aereo e trasporto marittimo hanno mercati alquanto differenziati in 

termini di gamma prodotti e di esigenze logistiche, benché possibili trasferimenti di traffico 

dall’aereo al container marittimo non siano da escludere, a certe condizioni, per certi specifici e 

comunque marginali segmenti (ad esempio le parti maggiormente “programmabili” e meno esposte 

a rischi di danno di catene dell’offerta tipicamente stagionali). 

In una situazione come quella della Toscana, tuttavia, la scelta fra i due modi dipende in realtà da 

parametri, che poco hanno a vedere con la realizzazione di nuove opportunità di trasporto 

marittimo. I differenziali di costo di trasporto o di tempi di transito, per indurre il passaggio dal 

modo aereo a quello marittimo dovrebbero essere molto rilevanti, mentre i vantaggi emersi nel caso 

analizzato, stimabili come visto nell’ordine di un centinaio di Euro per TEU e di mezza (o al 
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massimo una) giornata di trasporto stradale aggiuntiva, appaiono assolutamente irrilevanti nel gioco 

competitivo fra due modalità così differenti.  

 

4.6.3.  Gli impatti economici allargati e la sostanziale irrilevanza dei potenziali di agglomerazione 

e di miglioramento competitivo.     

Al beneficio economico “primario” sopra descritto, la letteratura riconosce in teoria la possibilità di 

affiancare il cosiddetto “impatto economico allargato” (“wider economic impact”), concetto 

assimilabile all’idea di ulteriori effetti positivi sul sistema delle imprese, correlati alla diminuzione 

dei costi di trasporto ma differenti dalla riduzione diretta nei costi stessi.   

In generale tali impatti, in contesti già sufficientemente ricchi di infrastrutture o economicamente 

consolidati, sono controversi nel segno (positivo o negativo) e comunque molto difficili da essere 

identificati e misurati, tanto che in generale, le linee guida più qualificate, quali quella in uso nel 

regno unito o quella adottata dalla stessa Unione Europea, tendono a sconsigliarne la computazione, 

affermando che le variazioni nel costo dei trasporti sono una approssimazione ottimale degli effetti 

complessivi (European Commission 2008), a meno che non si disponga di una modellistica 

sofisticata e verificata per la simulazione di tali “economie”
94

. 

Scendendo nel dettaglio, la letteratura e le prassi valutative di riferimento, come quella 

ufficialmente in vigore nel regno unito (Department for Transport 2014), riconoscono in ogni caso 

solamente tre categorie di “impatto economico allargato”, e più precisamente: a) il miglioramento 

delle produttività dei fattori legato all’agglomerazione spaziale delle attività derivata 

dall’investimento infrastrutturale; b)  l’aumento di produzione, e quindi di opportunità competitive, 

per le imprese che godono di riduzione nei costi di trasporto; c) il mutamento dell’introito fiscale 

collegato alla modificazioni della produttività del lavoro. 

Tralasciando il punto c), che riguarda il settore pubblico e che non è di interesse primario per la 

presente analisi, si tratta di valutare se nel caso livornese vi siano premesse per il verificarsi di 

fenomeni di tipo a) o b).  

Pur non potendo affermare nulla di dimostrabile, non essendo disponibile alcun modello territoriale 

utile allo scopo, sembra comunque ragionevole affermare che, nel caso di un investimento come 

quello del terminale Livornese, le prime due categorie di “impatto allargato”, che di solito 

rappresentano l’aspettativa più tipica da parte dei decisori locali, non sembrano aver alcun credibile 

spazio di realizzazione nel contesto della Toscana. 

Questo vale, innanzitutto – al di fuori del sistema industriale - per lo specifico comparto della 

logistica, per i motivi già discussi nel paragrafo 4.4.  

Per il sistema industriale e commerciale (utilizzatori finali dei servizi di trasporto), vi sono motivi 

ancora più rilevanti per giungere alla stessa conclusione. 

Riguardo all’agglomerazione, immaginare fenomeni di localizzazione o ri-localizzzione di attività 

produttive, sotto la spinta attrattiva delle opportunità offerta da un grande terminale container e tali 

da far aumentare la produttività delle imprese rispetto alle attuali localizzazioni, non sembra 

plausibile per la quasi totalità dei comparti manifatturieri toscani.  

Si tratti di meccanica, pelletteria, tessile/abbigliamento, mobili, lapideo, agro-alimentare, elettronica 

avanzata, o altro, le forze e le logiche di localizzazione (o di potenziale ri-localizzazione) delle 

imprese della manifattura toscana, come del resto più in generale della manifattura evoluta e a 

valore aggiunto tipica del sistema produttivo italiano orientato all’export, fanno in generale 

riferimento a una serie molto articolata e complessa di fattori. Tra questi, i “costi di trasporto” 

relativi ad una componente in genere molto limitata dei flussi complessivi (le spedizioni ricevute o 

spedite via mare rispetto alla totalità dei flussi di logistica) appaiono assolutamente marginali.  

Studi approfonditi sulla localizzazione del sistema produttivo della Toscana (Regione Toscana 

2005
95

; Giunta Regionale della Toscana, 2012), mettono comunque in luce i saldi legami fra 
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imprese – sia piccole che medio-grandi - e territorio, per ciò che concerne le articolazioni relative ai 

“sistemi locali” (compresi quelli distrettuali e neo-distrettuali), la connessione con i bacini di 

competenze, le reti relazionali e quelle di innovazione.  

Legami che, sebbene determinati anche dalla “dipendenza dal trascorso” (nota in letteratura come 

“path dependency”) e sebbene in evoluzione, costituiscono, con evidenza, fattori primari e tuttora 

fondamentali dell’ottimo localizzativo, con la conseguenza che, supporre nel contesto odierno, 

fenomeni di localizzazione e ri-localizzazione di tipo “agglomerativo” da parte di uno o più 

comparti manifatturieri, per motivazioni di mera “prossimità portuale”, appare del tutto incoerente 

con la realtà territoriale.  

Un discorso molto simile vale per quel che riguarda i possibili “guadagni di competitività” legati 

direttamente alla riduzione di costo, senza necessariamente immaginare effetti localizzativi. 

Risparmi dell’ordine di grandezza del centinaio di Euro per ogni TEU trattato, non sembrano in 

alcun modo poter incidere in modo rilevante sui livelli di competitività delle aziende del territorio; 

questo, non solo perché il commercio via mare – lo si ribadisce ancora una volta - rappresenta una 

quota comunque assolutamente minoritaria dell’intera movimentazione logistica del contesto 

produttivo della regione,  ma perché, ormai, le aziende italiane, sul versante della “competitività”, 

sono notoriamente chiamate a giocare, al giorno di oggi, partite ben più complesse e sostanziali 

(fiscalità, costi del lavoro, vincoli all’innovazione, ecc.) di quelle collegate alle differenze di costo 

fra alternative portuali distanti fra loro non più di 120 Km.  

Rimanendo però anche nel puro ambito dei costi delle spedizioni, al fine di comprendere quanto 

debole possa essere l’effetto “pro-competitivo”, determinato solamente dalla maggiore vicinanza di 

un grande terminale container, si osservi come la normale variabilità di mercato dei noli marittimi, 

possa essere all’origine, nel corso del tempo, di possibili “risparmi” o di “costi” per TEU di gran 

lunga superiori al modesto differenziale, stimato precedentemente, per il trasferimento stradale 

da/verso porto. La Fig.3 illustra, come esempio, l’andamento negli ultimi cinque anni dei noli 

marittimi per TEU (espresso in Dollari USA) su due rotte rappresentative, la Genova-Shangai e la 

Shangai-Genova, da cui si possono dedurre gli impatti che la variabilità di tali noli potrebbe avere 

sul bilancio di un caricatore rappresentativo.    

A ulteriore commento, si osservi il livello piuttosto moderato dei noli sulla direttrice di esportazione 

(nel 2015 quasi sempre inferiori ai 500 Dollari per TEU, anche se attualmente in risalita) che lascia 

intuire come nell’era delle economie di scala nel settore del container, i costi di trasporto marittimo, 

quantunque variabili, non costituiscano nella sostanza un fattore decisivo di incidenza, soprattutto 

per industrie che producono beni di valore medio o alto.   

 

Fig.3 Noli marittimi (Dollari USA) per TEU sulle rotte) Genova-Shangai e Shangai-Genova, 

fra 2011 e 2017.  

 

 
 
Fonte: World Container Index (03/2017). 

 

 

4.6.4 Una prospettiva più ampia in tema di ottimizzazione dei costi logistici per l’industria toscana. 
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Tutto quanto affermato in precedenza non significa, naturalmente, che la sfida dei costi logistici, per 

le imprese toscane (come del resto per l’intero sistema manifatturiero nazionale), non sia rilevante: 

quello che si vuole rilevare è che tale sfida è ormai sostanzialmente indipendente dalla questione 

“vicinanza ad un terminal contenitori” e dalla questione del “nolo marittimo”, coinvolgendo 

piuttosto il modello complessivo di gestione della catena logistica. Questo modello include l’intero 

sistema dei trasporti (molti dei quali terrestri), l’approvvigionamento e la scelta di fornitori 

efficienti per i relativi servizi, la gestione degli stock e dei depositi, i tempi di attesa collegati alla 

burocrazia (anche per operazioni nei porti), oltre che la questione, ritenuta essenziale dagli 

operatori, dell’accessibilità alla rete stradale “locale”, che quotidianamente interferisce con l’intero 

universo delle operazioni di trasporto dell’impresa, ben più ampio di quello relativo ai soli container 

marittimi.  

La corsa all’incremento di efficienza della logistica d’impresa si gioca poi, come evidente, 

sull’intero campo dei servizi integrati di gestione della catena dell’offerta, e non solamente sulle 

ulteriori riduzioni di tempi e costi nell’ambito del segmento stradale, già oggi alquanto ottimizzato. 

Si conclude pertanto che, in linea generale, appare del tutto ingiustificato ipotizzare relazioni di 

causa-effetto fra gli aumenti previsti nei flussi di container e l’induzione di nuovi potenziale di 

esportazione o di crescita per le imprese manifatturiere del sistema toscano.  

E anche per i settori aperti all’import-export maggiormente sensibili ai costi di trasporto, il discorso 

non è dissimile, come si mostra nel successivo paragrafo che chiude la tematica dei “valori indotti” 

per il sistema produttivo regionale.   

 

  

4.7. Approfondimento sulle industrie particolarmente sensibili ai costi di trasporto: i settori 

cartario e siderurgico. 
 

4.7.1 Il settore cartario 

Sebbene, per le imprese, il valore delle merci trasportate e il volume complessivo siano elementi 

determinanti per la quantificazione dei risparmi unitari sui costi di trasporto (più è basso il valore 

delle merci e più alti sono i volumi, più incide in proporzione il costo unitario del trasporto sul 

risultato finale di impresa), gli argomenti illustrati nel paragrafo precedente, sembrano applicabili in 

modo abbastanza plausibile anche ai comparti delle imprese Toscane che trattano via mare merci 

(“containerizzabili”) di valore meno elevato – e quindi potenzialmente più sensibili ai costi di 

trasporto – e che muovono notevoli quantità di volumi.  

Il settore cartario, concentrato nell’area Lucchese, in un’area relativamente vicina al porto di 

Livorno, rappresenta probabilmente il più importante fra i settori più sensibili ai costi del trasporto 

via mare.  

In tema di rapporti generali fra distretto cartario e logistica, un recente lavoro di ricerca sulla filiera 

produttiva del distretto cartario del Lucchese sembra confermare, anche in questo contesto, 

l’esistenza di un novero alquanto ampio di fattori significativi nella sfida evolutiva del distretto. Tra 

questi, relativamente alla componente logistica, si distingue quello ritenuto “strutturale” dei costi 

per trasportare il prodotto finale (ad esempio prodotti in “fluff”) dalla Toscana verso i mercati di 

consumo, europei, in primis, o extraeuropei (Vitali, 2016): come si osserva, sono effettivamente in 

gioco fondamentali questioni strategiche di natura “ri-localizzativa”, le quali però non hanno nulla a 

che fare con questioni di “scelta portuale”.  

Osservando più da vicino il rapporto fra produzione cartaria e scalo livornese, benché il settore 

cartario possa essere effettivamente più sensibile di altri ai costi logistici e il porto di Livorno giochi 

un ruolo importante, si rileva innanzitutto che il trasporto marittimo rappresenta pur sempre una 

parte minoritaria dei flussi logistici del distretto in termini di quantità, costituendone circa il 25% in 

entrata e circa il 5% in uscita (Distretto Cartario di Capannori, 2012)
96

.  
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Un ulteriore rilevante aspetto è che il distretto cartario toscano, per la parte di importazioni via 

mare, è ancora fortemente orientato all’utilizzo di naviglio “convenzionale”: come illustrato in un 

recente e pregevole lavoro sulla logistica portuale di questo settore (Bonciani et al. 2016), il 77% 

dei volumi di cellulosa, vale a dire 1,4 milioni di ton nel 2015, è giunto nel porto di Livorno in 

forma di “break-bulk”, nonostante sia lecito attendersi che in futuro possa aumentare 

progressivamente il ricorso al container.  Peraltro, come rilevato proprio dallo studio citato, è 

proprio il traffico in container quello che più di altri “salta” il distretto lucchese per dirigersi in altre 

zone del paese: la merce containerizzata dell’area Lucchese ammontava infatti, nello stesso anno, a 

circa 100.000 tonnellate solamente
97

.  

In definitiva, le quantità complessive del “via mare”, certamente rilevanti (in import) ma 

assolutamente minoritarie nell’insieme dei flussi lunghi del distretto, la supremazia ancora assoluta 

del naviglio “convenzionale” nelle importazioni,  assieme ai valori massimi teoricamente 

risparmiabili a TEU nel caso di una scelta portuale “livornese”
98

, lasciano comprendere come siano 

rigorosamente da escludere ulteriori fenomeni “agglomerativi” o incrementi sensibili di 

competitività indotti dall’eventuale presenza di un nuovo grande terminale contenitori “di 

prossimità”. Non stupisce pertanto il fatto che nello studio del 2012 sulla logistica del distretto del 

Lucchese, precedentemente citato e realizzato a cura della stessa organizzazione distrettuale, in 

tema di trasporto container non emergesse nessuna sostanziale distinzione fra Livorno, La Spezia e 

Genova, indicati tutti alla stessa stregua come porti di interesse del distretto.   

I lavori di analisi sul distretto della carta in merito al ruolo portuale di Livorno nel settore dei 

prodotti forestali, forniscono però altre indicazioni importanti: innanzitutto il ruolo fondamentale 

del traffico “convenzionale” non intermodale, a segnalare che è il comparto “convenzionale” a 

rappresentare l’ambito di logistica portuale da non trascurare, in qualunque piano di sviluppo del 

porto, volendo tener conto delle esigenze del distretto cartario; inoltre, che le priorità relative alle 

economie logistiche andrebbero focalizzate innanzitutto verso lo sviluppo della movimentazione 

ferroviaria e la disponibilità di migliori spazi di stoccaggio coperti nel porto, nonché di fondali 

superiori.  

Si tratta di aspetti non direttamente riconducibili alle funzioni di un terminale contenitori, benché la 

realizzazione di un nuovo terminale contenitori potrebbe costituire effettivamente, se impostato 

correttamente come elemento di un più ampio progetto di ottimizzazione portuale, un “volano” per 

il miglioramento del sistema ferroviario nell’area, per il dragaggio dei fondali e in generale per la ri-

definizione degli spazi nel porto, determinando, seppure in via secondaria”, un effettivo, per quanto 

complessivamente limitato, supporto alle esigenze logistiche del settore.  

 

4.7.2 Il settore collegato al siderurgico e il “sistema” ferroviario Livorno-Piombino 

Il settore siderurgico, vicino a quello metalmeccanico, è tuttora un settore chiave dell’economia 

produttiva dell’area livornese, come viene affermato nell’ambito del piano della Regione Toscana a 

supporto dell’Area di Crisi Complessa di Piombino (Regione Toscana, 2014). Il siderurgico è 

caratterizzato da una marcata concentrazione spaziale nel polo di Piombino, area però attraversata 

da una “crisi complessa”, riconducibile, fra le altre cose, ai mutamenti strutturali di questo comparto 

a livello mondiale. Il settore, che continua ad essere attraversato da una difficile crisi, in prospettiva 

vedrà probabilmente ridursi ulteriormente le attività di trasformazioni “primarie” legate a ferriere e 

acciaierie. Le speranze prevalenti riguardano pertanto la ripresa delle lavorazioni industriali in 

laminatoio, in un’ottica di “re-industrializzaione”, che potrebbero godere comunque delle 

opportunità portuali offerte dall’arco “Livorno-Piombino”.  Come chiaramente indicato nel piano, 

“l'obiettivo primario è quello di favorire una diversificazione produttiva nelle attività 

manifatturiere che partendo dallo sviluppo delle competenze e dalle attività avviate nell'ambito 
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 Bonciani et al. 2015, p.16.   
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 Risparmi che stimati in poco più di 100 Dollari a TEU, rappresentanti circa l’1% del valore medio del carico, dato 

che la cellulosa, nel 2016, valeva circa 700 Dollari a tonnellata e che un TEU mediamente ne può contenere 20 ton. 
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delle pre-lavorazioni di processo e di fase dei prodotti siderurgici e nei sistemi integrati per il 

procurement e nella filiera delle rottamazioni navali possano incentivare l'insediamento di nuove 

imprese che possono trarre vantaggio dalla reciproca prossimità localizzativa”
 99

:  obiettivo che è 

stato concretamente supportato, anche nel corso del 2016, da bandi regionali per l’insediamento di 

imprese, emanati nell’ambito del programma di conversione e riqualificazione industriale dell'area 

di Piombino.  

In generale, per sgombrare il campo da equivoci, va chiarito immediatamente come la realizzazione 

di un terminale contenitori a Livorno non avrebbe implicazioni dirette per un settore nel quale, per 

evidenti motivi di rapporti peso-volume-valore, nonché di dimensione media della partita, domina e 

continuerà a dominare il segmento delle navi convenzionali.   

Implicazioni indirette, tuttavia, vi possono essere ed è il motivo per il quale sembra logico 

immaginare che, nella prospettiva della creazione del valore per il territorio, un progetto della 

caratura della “Piattaforma Europa”, debba risultare pienamente integrato già nella prima fase (per 

tempi e finanze) in un quadro complessivo, capace di integrare al meglio le opportunità strategiche 

anche di comparti come quello di cui si sta discutendo. Questo vale tanto più in un contesto che 

odiernamente, grazie al varo delle “Autorità di Sistema Portuale”, offre migliori possibilità per 

operazioni integrate sull’intero arco portuale Livorno-Piombino
100

.  

La ferrovia potrebbe essere, nel caso, il principale “fattore di integrazione”, immaginando di 

riprendere, senza pregiudizi, l’idea di favorire la concentrazione, a Piombino, della polarità per la 

manipolazione del convenzionale siderurgico (“dry-bulk”). L’integrazione ferroviaria fra i due porti 

e la piena integrazione con la rete principale renderebbe possibile all’industria la migliore 

flessibilità nelle opportunità logistiche collegate al mare e al ferro.   

Si comprende così, come per un progetto di tal genere sarebbe fondamentale la messa in esercizio, 

completa e rapida, dei progetti di connessione ferroviaria tra il porto di Livorno e l'Interporto 

Vespucci (il così detto "Scavalco" della linea tirrenica), la connessione tra l'Interporto stesso e linea 

Vada - Collesalvetti – Pisa, il bypass della stazione di Pisa, i raccordi ferroviari interni al porto di 

Piombino e l'innesto sulla linea Tirrenica, che già da tempo sono stati individuati come elementi 

fondamentali della pianificazione regionale.  

Si tratta di interventi che garantirebbero da subito, se eseguiti, superiori livelli di competitività e 

minori rischi di mercato anche per il nuovo terminale contenitori della “Piattaforma Europa”: in un 

contesto integrato e sistemico di pianificazione portuale, ogni elemento, a iniziare dalle connessioni 

terrestri, trova la massima efficacia, se fatto giocare in sinergia (funzionale e temporale) con gli 

altri, a beneficio di diversi comparti e settori di traffico anche molto diversi fra loro
101

.      
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 Regione Toscana 2014, p.52. 
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  Livorno, per ricchezza di infrastrutture, connessioni e servizi è sicuramente, e senza discussine, il polo attualmente 

più adatto ad accolgliere progetti di espansione nel settore del container. In astratto, tuttavia, se si immaginasse di 

partire da una situazione priva di stratificazioni pregresse, sarebbe probabilmente sensato immaginare la realizzazione 

ex-novo di un terminal container di nuova generazione invece che nell’area del porto di Livorno, nella stessa area 

prtuale di Piombino, meno gravata da vincoli di natura ambientale e costruttiva rispetto a Livorno.  Questo a condizione 

di avere a disposizione un adeguato sistema ferroviario di connessione e un nuovo accesso autostradale.       
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 Benchè il prgetto ferroviario dei raccordi sia stato effettivamente già avviato, proprio in funzione della riduzione del 

quadri di rischi per la prima fase della Piattaforma Europa, sembra importante ribadire ancora una volta la necesità di 

fornire una più possibile chiara definizione (finanziamenti, piani e tempi di realizzazone) per tutti gli “anelli” del 

progetto, comprese le componenti di a connessione con la direttrice verso Firenze, per la quale, a quanto sembra, non si 

è ancora giunti alla precisazione di interventi e tempistica. Per alcune tratte, la realizzazione senza ulteriori variazioni 

progettuali rispetto a quanto precedentemente già stabilito e condiviso fra istituzioni portuali e ente regionale avrebbe 

forse contribuito alla velocizzazione della realizzazione dell’opera nonché ad una maggiore economicità rispetto alle 

proposte formulate successivamente da parte delle istituzioni ferroviarie, sulla base di valutazioni tecniche solo 

successivamente emerse.  
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5. IL POSSIBILE RIEQUILIBRIO DEL RAPPORTO RISCHIO/VALORI: IPOTESI 

STRATEGICHE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA 

EUROPA IN UN’OTTICA DI PRATICABILITA’ 

 

5.1 Le questioni emerse e le prospettive di aggiornamento.   

 

5.1.1 Una sintesi del rapporto fra contesto e rischio di sviluppo per l’investitore. 

Dall’analisi ad ampio spettro intrapresa per aggiornare gli orizzonti del campo valutativo 

relativamente alla prima fase di sviluppo della Piattaforma Europa, sia nell’ottica dei rischi che dei 

valori per il territorio regionale della Toscana, si possono trarre i seguenti punti di sintesi.   

Il contesto del commercio a livello globale è percepito sempre più diffusamente come un ambito 

gravato da pesanti incertezze di natura congiunturale e strutturale, alle quali si aggiungono diverse 

incognite geopolitiche. Le organizzazioni internazionali, prima fra tutte l’OECD, sottolineano in 

particolare, che si può probabilmente ritenere conclusa quella lunga fase storica, ormai quasi 

trentennale, di elevata elasticità del commercio rispetto agli incrementi dei prodotti interni, motivo 

che rende necessaria, fra le altre cose, la formulazione di previsioni di crescita dei traffici marittimi 

globali adottando parametri molto meno ottimisti rispetto a quelli utilizzati in passato. Entrando 

nello specifico del comparto marittimo globale del container, alle precedenti questioni si 

sovrappone ulteriormente la tendenza alla “sovra-capacità”, messa anch’essa in evidenza dalle 

istituzioni internazionali come caratteristica non solo del mondo dei vettori marittimi ma anche di 

molteplici ambiti terminalistici nell’Europa del container.  

La sovra-capacità è alimentata dalla concorrenza fra porti, mirata all’accaparramento, tramite nuovi 

investimenti infrastrutturali, delle toccate dei servizi effettuati con naviglio di grandissime 

dimensioni; fenomeno, questo, che sta caratterizzando sempre più, pur in mezzo a molti dubbi e 

incertezze sulla sua futura evoluzione, le dinamiche strategiche delle compagnie marittime.  

Anche in Italia, secondo le stesse istituzioni pubbliche responsabili della programmazione 

infrastrutturale, la sovra-capacità e il mancato coordinamento delle politiche di investimento fra i 

porti hanno creato un contesto ad elevata rischiosità, riconducibile al sovra-investimento nei 

terminali container; sovra-investimento spesso indotto da distorsioni ottimistiche nella valutazione 

della domanda da parte di alcuni porti senza tenere pienamente in conto le conseguenze delle 

strategie messe in campo dai vettori marittimi, fra cui si distinguono la concentrazione dell’offerta 

di stiva in poche alleanze, il mutamento nella forma delle reti di servizi e le strategia di  

concentrazione portuale, scelte tendenti ad aumentare i rischi di volatilità del traffico per i singoli 

terminali.  

L’Alto Tirreno, alla luce dei dati, non sembra assolutamente libero da questi rischi.  

In particolare, per il caso livornese, le tendenze generali del sistema, sommate ad un ottimismo 

fondato tuttavia su dati non sufficientemente solidi in merito alla possibilità di catturare specifiche 

componenti di mercato, assieme a ulteriori incertezze sulla disponibilità effettiva di flussi di risorse 

pubbliche, fanno sì che, le valutazioni previsionali e il quadro economico-finanziario posti nel 2015 

alla base dell’ipotesi di “gara” per la costruzione e gestione della Prima Fase della Piattaforma 

Europa implicitamente ipotizzino un livello di rischio notevolmente inferiore a quello 

razionalmente attribuibile da parte dei soggetti potenziali investitori chiamati all’impegno 

finanziario della “finanza di progetto”.  La laboriosità nel reperire, almeno fino al momento attuale, 

soggetti interessati all’offerta sembrerebbe sostenere questa ipotesi, almeno qualora si faccia 

riferimento al profilo di investitori “tradizionali” del settore.   

Questa conclusione, certamente, potrebbe non trovare risultanza qualora la strategia dell’investitore 

fosse costituita prevalentemente dall’obiettivo di insediarsi in un paese estero, in una prospettiva di 

rete e di lungo termine e quindi meno sensibile ai rischi puntuali e ai ritorni finanziari di medio-

breve periodo, soprattutto nel caso in cui fossero disponibili ingenti capitali e risorse finanziarie o vi 
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fosse qualche potere nell’indirizzare la domanda di rete verso l’infrastruttura, come spesso accade 

quando ad investire sono soggetti Cinesi
102

.   

 

 

5.2 L’opportunità di investire nell’infrastruttura livornese. 

 

5.2.1 La ragionevolezza dell’investimento a fronte dei rischi di “uscita dal mercato” e ai valori 

generabili sul territorio. 

Le molteplici criticità rilevate non significano assolutamente voler affermare che la realizzazione di 

nuovi spazi operativi per il settore container nel porto di Livorno sia un’opzione da rigettare. 

E’ infatti assolutamente ipotizzabile che, in mancanza di estensione delle aree operative e delle 

batimetrie, il porto di Livorno potrebbe progressivamente veder ridurre il proprio ruolo, fino ad 

uscire col tempo dal novero delle polarità italiane significative nel settore del container, perdendo in 

tal modo anche il pur sempre rilevante potenziale “naturale”.    

Livorno, a certe condizioni, può infatti candidarsi – sebbene con una domanda più ridotta e di 

natura differente rispetto a quella stimata negli studi ufficiali  - a svolgere, anche in futuro, funzioni 

definibili come “porto medio-grande di riferimento nazionale”, con caratteri di porto 

complementare e di differenziazione, come già richiamato nel paragrafo 3.7
103

. Nonostante la 

tendenza alla concentrazione del traffico verso i porti della Liguria con tutti i rischi ad essa 

collegati, il sistema del Nord Tirreno può infatti sensatamente svilupparsi, anche per il futuro, su 

due polarità diverse, per quanto non simmetriche, la seconda delle quali centrata su Livorno.  

La scelta di perseguire un percorso di sviluppo infrastrutturale appare complessivamente 

ragionevole anche in riferimento ai valori generabili, soprattutto in una prospettiva territoriale, 

proprio considerando la situazione economico-occupazionale non particolarmente florida dell’area 

costiera Toscana.  

Sul piano delle ricadute territoriali, gli effetti diretti ed indotti nei diversi comparti dei servizi 

possono certamente apportare benefici, benché, anche in questo caso, sia necessario – come 
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 La prospettiva dell’investimento strategico di lungo periodo, in contesti di elevata incertezza, non è di solito ritenuta 

di interesse per gli investitori più tradizionali del settore marittimo Europeo (comprese le società finanziarie), che 

preferiscono rispeondere alle esigenze di remunerazione del capitale.  Scelte più „coraggiose“ sono invece più frequenti 

nel panorama degli investitori collegati a capitale pubblico, e in particolare a capitale di imprese o fondi statali di paesi 

– la Cina in primo luogo - interessati alla penetrazione strategica nel contesto mediterraneo  con finalità la cui natura 

strategica e l’orizzonte temporale sono articolati e proiettati nel lungo periodo. Inoltre, per investitori di questa natura, 

la leva può essere ulteriormente amplificata qualora essi riescano ad essere sostanziale parte attiva, con proprio capitale, 

anche del processo costruttivo, in modo da ridurre le quote da appaltare esternamente, che comportano uscita di risorse. 

Sono ormai frequenti i casi di imprese collegate a capitale cinese interessate alla costruzione e gestione di infrastrutture 

di trasporto a “bassa redditività commerciale” nel breve medio periodo, ma geo-strategicamente di grande rilevanza: 

tipici esempi sono il progetto di linea ferroviaria fra Serbia e Ungheria o, nel settore marittimo, altri investimenti – ad 

esempio quello de Il Pireo in Grecia o anche quelli nei porti liguri - classificabili come atti di “geo-economia marittima” 

in ambito mediterraneo (Deandreis, 2016) per i quali è tuttavia difficile prevedere non solo il possibile “bilancio” delle 

ricadute sull’economia italiana (Prodi, 2016) ma adirittura la capacità stessa dei progetti di prendere effettivamente il 

largo (vedi ad esempio i problemi di varia natura incontrati dagli investitori per realizzare le connessioni fra il Porto del 

Pireo e l'Europa Centrale).  Del resto, che nel progetto del terminal di Savona a fianco del „leaderd globale“ Maersk 

APM sia dato per entrante anche il capitale cinese della compagnia marittima “Cosco” è un ulteriore segnale della forte 

attenzione verso la portualità tirrenica da parte della Cina, con imprese che nel caso di Savona sono però direttamente 

coinvolte nello „shipping“  (Associazione degli Industriali della Provincia di Savona, 2017).  
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 Pur escludendo, come visto precedentemente, potenziali significativi di captazione verso le rotte delle maga-navi e i 

mercati internazionali del retroterra,  Livorno potrebbe competere, come già si affermava nel paragrafo 3.7, per la parte 

più ricca del proprio mercato “naturale” - principalmente Toscana e parte dell’Emilia Romagna - in forza di una qualità 

di servizio ottimizzata per tali mercati, puntando altresì a conquistare traffico nelle aree attualmente ricadenti nello 

specifico mercato del Porto di La Spezia, e ad estendere maggiormente la captazione verso le regioni dell’Italia centrale, 

sino all’area di Roma. Anche specializzazioni “infra-mediterranea” e di “corto raggio”, che richiedono specifici 

standard di servizio marittimo e logistico, costituiscono, come già affermato, possibile campo di focalizzazione, nel 

quale Livorno potrebbe sfruttare in prospettiva sinergie di logistica terrestre fra rotte RO-RO e rotte “container”. 
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affermato nel paragrafo 4.3 - adottare aspettative realistiche intorno al livello massimo di nuova 

occupazione e di valore aggiunto ottenibili nella regione e nell’area locale e, soprattutto, nella 

consapevolezza che l’investimento non comporterebbe alcuna ricaduta sensibile in termini di 

riduzione di costo, e quindi di incentivi allo sviluppo, sul sistema degli utilizzatori finali del porto, 

ad iniziare dalle imprese industriali della Toscana. 

Certamente, come emerso da tutte le analisi svolte, dovrebbe essere tenuto adeguatamente in conto 

che il livello dell’”interesse nazionale” verso l’investimento livornese è inferiore a quello attribuito 

all’opera da parte delle realtà del territorio toscano. Ciò può portare, in relazione alla disponibilità a 

finanziare gli investimenti nel nuovo approccio perseguito con la “visione nazionale” della 

programmazione, a potenziali tensioni centro-periferia che richiederanno adeguata flessibilità.  

La questione, nell’ottica della collettività regionale toscana, meriterebbe di essere pertanto posta 

non tanto come una questione di “accettazione o rinuncia” verso l’idea di realizzare il terminale 

contenitori quanto, piuttosto di come realizzarlo “al meglio”, non trascurando tuttavia i vari e 

numerosi fattori di criticità e di incertezza insiti nell’operazione, in ragione sia delle scelte operate 

sino a questo momento che dell’evoluzione degli scenari esterni.  

Da qui l’opportunità di valutare la possibile modificazione nell’impostazione del percorso di 

sviluppo, per ri-aggiornarlo al contesto, in una prospettiva massimamente aperta alla flessibilità e 

con un forte orientamento alla “praticabilità”.  

Accettare per Livorno l’idea di una traiettoria competitiva differente da quella prefigurata nel 

modello di “competizione aperta col Tirreno settentrionale per le toccate dirette delle mega-navi”, 

potrebbe ri-orientare il percorso dello sviluppo. Solo come esempio, potrebbe essere applicata una 

diversa ottica nel discutere le esigenze di pescaggio o la “fasatura” temporale delle operazioni o 

addirittura, se utile, il modello stesso dei rapporti con i soggetti sviluppatori.  

Evitando di entrare eccessivamente nel merito tecnico, nei seguenti paragrafi si formuleranno 

alcune prime riflessioni strategiche in questa direzione.  

 

 

5.3 Verso un possibile aggiornamento del piano di sviluppo.  

 

5.3.1. Dalla re-distribuzione dei rischi alla riduzione dei costi: la “piattaforma light”.   

Una prima ipotesi modificativa, per certi versi la più banale, potrebbe essere una modificazione 

della distribuzione, fra tempi e soggetti, dei pacchetti “finanziari” della prima fase, con l’obiettivo 

di riallineare il “modello Livorno” ad una distribuzione fra oneri del pubblico e del privato più in 

linea con gli investimenti comparabili, quali quello di Vado Ligure.   

Innanzitutto, si potrebbe scorporare dal bando di progettazione finanziaria pubblico-privata la 

realizzazione delle opere “non produttive”, facendole partire idealmente per prime e in una corsia 

separata, considerando la loro realizzazione, anche formalmente, come precondizione 

dell’investimento privato.  In questa prospettiva, sarebbe forse opportuno sottrarre dalla finanza di 

progetto a carico del privato, anche alcune componenti maggiormente legate alla parte non 

operativa dell’infrastruttura.  Come evidente, una tale decisione, da sola, si configurerebbe 

prevalentemente come un semplice spostamento di rischi e di poste e non avrebbe alcun effetto sul 

livello finale dei costi complessivi. Si determinerebbe, anzi, una maggior quota a carico della spesa 

pubblica (e dunque della collettività), con l’ulteriore amplificazione dei già notevoli problemi di 

redditività socio-economica della stessa.   

A differenza di quello precedente, una strategia di maggiore profondità potrebbero puntare a ridurre 

il livello della spesa complessiva dell’opera, attraverso “riduzioni” o almeno “modularizzazioni” 

degli interventi. Non va a proposito escluso a priori che nella stessa procedura di “project review” 

prevista per legge, a livello ministeriale, emergano ipotesi di lavoro in questo senso nel corso delle 

future verifiche sulla “fattibilità tecnica ed economica” dell’opera. 

La strategia “riduzionista” non è peraltro una soluzione nuova nell’ormai lungo dibattito sorto 

intorno alla Piattaforma Europa: tuttavia essa merita di essere ri-portata all’attenzione sul piano 
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tecnico, anche dopo che le discussioni pubbliche l’hanno ripresentata di recente sotto l’adeguata 

denominazione di “Piattaforma light” (Roma 2017).    

L’idea di uno sviluppo più “leggero” suggerirebbe di operare revisioni dell’impostazione generale 

delle fasi del piano regolatore e del progetto stesso di terminale, in modo da ridurre decisamente i 

costi della prima fase a partire da quelli delle opere di protezione esterna e, di conseguenza, la loro 

incidenza (oggi particolarmente elevata) rispetto a costi del terminal vero e proprio, senza tuttavia 

modificare nella sostanza le funzioni previste per la prima fase del progetto
104

.  

Le modalità progettuali, per operare concretamente, possono essere di principio differenti e non 

sarebbe certamente possibile, né serio, nell’ambito di un lavoro come quello presente, approfondire 

la tematica se non discutendone aspetti meramente strategici con il fine di suscitare attenzione e 

interesse per ulteriori e più seri approfondimenti. Le proposte di revisione potrebbero derivare 

anche dalla semplice ri-valutazione di ipotesi strategiche già precedentemente considerate e 

successivamente scartate, ri-sottoponendole a più attente procedure di comparazione o partire da 

prospettive nuove.     

Qualora vi fosse l’auspicabile opportunità di rielaborare gli aspetti complessivi della gara, la scelta 

di riaprire sostanzialmente i giochi sull’assetto del terminal contenitori, in direzione di un 

alleggerimento dell’opera, potrebbe essere accoppiata  all’adozione di nuove “modalità di bando”, 

capaci di recepire più ampi principi di “co-progettazione”, riconoscendo non solo agli investitori 

superiori gradi di libertà propositiva nelle scelte inerenti la progettazione del terminale, ma anche 

favorendo da subito e senza rigidità il dialogo con le istituzioni tecniche della programmazione 

nazionale, proprio nel quadro della “project review” governativa.  

Infine, non dovrebbe essere scartata a priori l’ipotesi di ridefinire aspetti sostanziali delle formule di 

collaborazione pubblico-privato, selezionando, con maggiore adesione alla realtà del caso, il miglior 

modello e le relative cornici di contratto all’interno di un novero che è alquanto ampio e 

comprende, in astratto, formule ulteriori rispetto alla “finanza di progetto” (Macàrio, 2014), 

modello che, per varie ragioni, detto per inciso, in Italia trova sempre difficoltà notevoli ad essere 

realizzato
105

.  

 

5.3.2 Alcune possibili strategie progettuali per l’assetto del terminale contenitori.   

A parte la questione della scelta generale in merito alla profondità batimetrica, di cui si è detto in 

precedenza, si enunciano nel seguito alcuni esempi di modelli di “strategia progettuale”, da 

esaminare e comparare nell’ottica di un alleggerimento del progetto. 

Una prima ipotesi potrebbe consistere nel riposizionare la banchina operativa del molo contenitori 

lungo la direttrice, orientata lungo l’asse Nord-Sud, attualmente rappresentata dal lato a mare delle 

due casse di colmata; la banchina risulterebbe in tal modo parallela all’attuale “Darsena Toscana”. 

La vicinanza dell’area operativa all’attuale linea di costa avrebbe come conseguenza una riduzione 

importante dello sviluppo lineare delle opere di protezione a mare sul lato settentrionale, evitando in 

tal modo di dover realizzare il lungo pennacchio attualmente previsto a settentrione.  

Inoltre, vista la presenza delle casse di colmata, sarebbe in teoria possibile ridurre la realizzazione 

di nuovi volumi a mare. Una tale configurazione comporterebbe però volumi di dragaggio 

notevolmente elevati, poiché in prossimità della linea di costa i fondali esistenti sono meno 

profondi; oltre a ciò, l’occupazione, con aree operative, della cassa di colmata potrebbe comportare, 

per noti motivi di natura statica, maggiori problemi legati al carico massimo delle superfici. 
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 Questo anche perché, nell’arena delle richieste politiche dei vari territori in materia di investimenti portuali, qualche 

soggetto, per motivazioni che non è qui interesse analizzare, è sicuramente già partito in vantaggio: come esempi, si cita 

il porto di Vado Ligure, nel quale bando di gara per la parte di progettazione finanziaria di cui si è già ampiamento detto 

nel paragrafo 3.6.1 si concentra esclusivamente sullo sporgente e non sulle opere di infrastrutturazione di base.  
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 Al limite, andrebbe presa in esame anche la possibilità di modelli di partnership differenti, legati a forme contrattuali 

anche innovative ma maggiormente legate alle tradizioni del modello concessiorio, piuttosto che a quelle basate sulla 

finanza di progetto. 
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Una seconda e probabilmente più interessante strategia potrebbe mantenere l’idea di realizzare il 

nuovo terminale proteso verso il mare (orientamento Nord Est – Sud Ovest), secondo quanto 

previsto dalla corrente soluzione, riducendo però drasticamente le opere di difesa a mare, 

realizzando esclusivamente quelle strettamente necessarie alla prima fase. Per ottenere un tale 

risultato, si potrebbe invertire il lato sul quale realizzare la banchina operativa del terminal, 

collocando quest’ultima sul versante meridionale piuttosto che su quello settentrionale dell’opera 

(vedi Fig.4).   

 

Fig. 4 – Ipotesi concettuale per la realizzazione dell’espansione degli spazi operativi previsti 

nella prima fase della “Piattaforma Europa”. 

 

 
 
Fonte: elaborazione dell’autore
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. 

 

In questa configurazione, il lato lungo settentrionale del nuovo approdo, lasciato non operativo, 

fungerebbe da difesa, evitando in tal modo di costruire buona parte del frangiflutti settentrionale, 

con una notevole riduzione nello sviluppo lineare e quindi nei costi. Più in dettaglio, per quel che 

concerne il sistema delle protezioni a mare, la scelta di invertire il lato operativo del terminale 

potrebbe essere compatibile anche con una traslazione verso mare (piuttosto che con il 

mantenimento, previsto dal corrente piano) dell’attuale Diga della Meloria, così da ricavare lo 

spazio necessario per un ampio bacino di evoluzione, minimizzando al contempo l’investimento in 

dighe di protezione.  

Nell’ambito di questo schema di sviluppo, almeno nelle prime fasi di gestione, e non richiedendo 

gli approdi per le mega-navi, si potrebbe valutare l’ipotesi di rinunciare anche all’utilizzo operativo 

del lato corto del molo (la testata rivolta a occidente pensata in origine per le navi maggiori), 

ottenendo come contropartita la possibilità (naturalmente da valutare sul piano tecnico) di ridurre 

ulteriormente le esigenze di protezione all’esterno del canale di accesso.  

Si noti che ipotesi basate sull’idea di evitare lo sviluppo della ingente opera di difesa a mare 

settentrionale erano già circolate in passato, senza però trovare spazio nel processo decisionale. 

Una, in particolare, tecnicamente abbastanza delineata, prevedeva lo sviluppo di un terminal 

leggermente “accorciato” rispetto al progetto attuale, proponendo tuttavia di mantenere il lato 

operativo verso settentrione; tale scelta richiede comunque la realizzazione separata del frangiflutti, 

benché con uno sviluppo molto più limitato (Buongiorno Livorno, 2014).  

Opzioni di rielaborazione dei “lay-out” del molo contenitori, come quelli descritti in precedenza, 

manterrebbero la bocca di accesso al porto nella zona meridionale, senza richiedere una nuova 
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 La figura rappresenta solamente una concettualizzaione. Il disegno effettivo dei frangiflutti potrà dipendere da scelte 

e valutazioni specifiche, anche in dipendenza di possibili decisioni in merito al mentenimento in posizione o traslazione 

della attuale „Diga della Meloria“.  
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bocca sul versante settentrionale, come invece previsto nell’ipotesi progettuale vigente. Si noti che 

la scelta di una unica bocca a sud, ridurrebbe anche il rischio derivato dall’introdurre modificazioni 

sostanziali del quadro delle circolazioni correntizie, che, almeno secondo alcuni, potrebbero nel 

lungo periodo comportare imprevisti sul piano dei costi per il mantenimento del tirante d’acqua 

nell’area della nuova bocca.    

Una filosofia alternativa potrebbe mirare non solamente alla modifica dell’assetto delle opere già 

decise, quanto, piuttosto, ad una “modulazione” in fasi del terminale vero e proprio. Riduzioni 

modulari dell’estensione delle aree di piazzale potrebbero ottimizzare il rapporto fra capacità e 

costi, richiedendo però l’adozione di un modello di gestione del piazzale ad altissima rotazione. 

Questo implicherebbe il ricorso a sistemi di navetta ferroviarie fra il molo e un’area 

sufficientemente ampia di retro-porto, con funzione di polmone di stoccaggio e di “gate” portuale, 

nonché di sufficienti piazzali di stoccaggio, e naturalmente di terminale intermodale. L’interporto di 

Guasticce costituisce indubbiamente l’unico punto di appoggio credibile per una tale opzione che, 

tuttavia, richiederebbe scrupolose analisi in merito alle portate e ai flussi del sistema e un 

meccanismo complesso e costoso sul piano organizzativo e gestionale. In questo caso, le strutture 

dell’interporto verrebbero effettivamente valorizzate al meglio, al contrario di quanto avverrebbe 

nella condizione di operatività completa del terminale.  

 

5.3.4 Lo sviluppo infrastrutturale per il Ro-Ro nella prima fase e le connessioni ferroviarie. 

Concretizzare opzioni come quelle appena ipotizzate obbliga a rivolgere l’attenzione anche su 

aspetti non strettamente collegati agli investimenti nel nuovo terminale contenitori.  

Premesso che, come segnalato anche da recenti attività di ricerca, il porto di Livorno è un contesto 

nel quale un complessivo “riordino” spaziale delle varie funzioni potrebbe apportare notevoli 

miglioramenti di efficienza nell’uso degli spazi (Canessa et al., 2016), sembra fondamentale iniziare 

dalla questione degli accosti e delle infrastrutture per il Ro-Ro, già segnalato come settore 

assolutamente strategico.  

E’ pressoché scontato che gli spazi dell’attuale terminal contenitori della “Darsena Toscana” 

potranno essere indirizzati a servire il segmento dell’intermodale su ruota, ma non dovrebbe essere 

trascurata l’esigenza di integrare pienamente, nella prima fase della “Piattaforma Europa”, i dettagli 

dello sviluppo dell’offerta per il Ro-Ro, al fine di soddisfare la domanda delle “nuove qualità 

infrastrutturali”, richieste dai terminali di nuova generazione (“lay-out”, parcheggi e piazzali di 

sosta per il “non accompagnato” spesso non adatti) e dalle relative connessioni di retroterra – sia 

stradali, anche nelle aree interne ai porti, che ferroviarie - per questa tipologia di traffico.   

Sul piano infrastrutturale e gestionale andrebbe dunque programmato con precisione il modello di 

integrazione delle banchine della “Darsena Toscana” e di altri eventuali spazi nel complesso delle 

infrastrutture necessarie a servire il segmento Ro-Ro. Oltre alla “Darsena Toscana”, infatti, 

potrebbero essere eventualmente riprese opzioni per il ridisegno delle attuali infrastrutture della 

Darsena Piccola, con l’obiettivo di ottimizzare il perimetro delle banchine e ricavare aree più ampie 

di piazzali.  

In generale, incorporare formalmente il piano per il terminalismo Ro-Ro nel pacchetto di prima fase 

della “Piattaforma Europa”, potrebbe favorire anche una migliore ripartizione fra i diversi 

investitori dei costi comuni legati alle opere “improduttive”, come le difese a mare e i dragaggi
107

.  

La raccomandazione è dunque, in senso lato, quello di concentrarsi sin d’ora sull’obiettivo di 

programmare un sistema capace di evolversi in direzione di una moderna ed efficiente concezione 

del “terminalismo” Ro-Ro, sia per adattarlo, in prospettiva, a navi di dimensioni superiori a quella 

ancora in uso ma anche a modelli gestionali e operativi in forte evoluzione.   
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 In considerazione della (relativamente) limitata portata delle opere richieste per il Ro-Ro, è fondatamente prevedibile 

che un terminale Ro-Ro potrebbe sostanzialmente autofinanziarsi anche nel breve periodo, trovando verosimilmente 

l’interesse da parte di primari operatori. 
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La prospettiva esclusivamente “di lungo periodo” per il Ro-Ro, di fatto sottesa all’attuale versione 

del piano di sviluppo della Piattaforma, rischia infatti non tanto di fallire nel fornire genericamente 

degli “spazi”, quanto di far passare in secondo piano la necessità di una innovazione rapida, 

profonda e integrata con gli altri strumenti programmatori per questo fondamentale segmento di 

traffico. 

Fra le varie questioni, si ribadisce l’importanza di programmare sin d’ora il quadro di ottimale 

integrazione fra terminali Ro-Ro e infrastrutture ferroviarie, dal momento che, in prospettiva, 

l’”intermodalità” ferroviaria per le unità di trasporto combinato “strada -mare” è una opportunità da 

tenere in altissima considerazione, anche alla luce dei percorsi di sviluppo di alcuni porti (in Italia, 

ad esempio, quello di Trieste) che stanno dimostrando come la ferrovia può essere una risorsa 

centrale per questo segmento di intermodalità.  

Per Livorno, inoltre, la presenza di un traffico di Ro-Ro specializzato nella filiera “automobile” 

impone ancora maggiore attenzione al potenziale offerto dalla ferrovia, almeno per il traffico di 

esportazione, unitamente all’integrazione con piazzali di stoccaggio degli autoveicoli destinati alla 

vendita.   

Chiarezza e tempistica nel progetto ferroviario si mostrano sicuramente come elementi 

fondamentali, per la definizione del quadro di opportunità e certezze di investimento nel quale 

collocare tutti gli investimenti privati, sia nel settore del “terminalismo” container sia in altri settori 

come il Ro-Ro, fino a quelli produttivi auspicati nell’area di Piombino.  

 

5.4 Le motivazioni per una rinuncia, temporanea o meno, allo schema direttorio del Piano 

Regolatore Portuale. 

Questa sezione conclusiva vuole sottolineare che alcune delle soluzioni precedentemente ipotizzate 

richiedono, come evidente, di modificare l’impostazione delle opere di difesa a mare previste dal 

Piano Regolatore, “congelando” nella prima fase, la realizzazione di difese a mare utili alla seconda 

fase del progetto, sostituendole invece con frangiflutti di estensione più ridotta, adatti 

esclusivamente alle esigenze della prima fase.  

Si tratta certamente di soluzioni che richiedono attentissime valutazioni, anche di natura economica, 

poiché l’eventuale esigenza di riprendere integralmente, in futuro, il sentiero espansivo previsto dal 

piano regolatore porrebbe effettivamente il problema dell’eliminazione di almeno parte dei 

frangiflutti realizzati in precedenza.  

Va tuttavia compreso che la rinuncia a sviluppare il porto in un quadro urbanistico “direttorio” di 

lungo periodo (quadro contraddistinto da un rigido “titanismo pianificatorio” tipico del periodo nel 

quale è stato originariamente concepito, vale a dire gli anni ’80) per puntare invece ad un miglior 

rapporto fra risultato e oneri nel breve periodo, appare giustificato in questo particolare frangente 

storico ed economico di elevatissima incertezza, di traffico ma anche di finanziamenti,  dove la 

“flessibilità” e la “praticabilità odierna” possono ragionevolmente anteporsi alla coerenza formale e 

alla apparente razionalità economica dell’investimento “pro-futuro”.  

In questo momento (considerando il dato che, per la seconda fase, si fa riferimento a  infrastrutture 

da realizzare dopo il 2022), l’adozione di una strategia flessibile e ottimizzata “passo per passo”, 

non sottoposta ai vincoli dati “a priori” dal piano regolatore, sembra la soluzione più ragionevole, 

essendo l’unica capace di ridurre i costi più a breve, favorendo l’interesse dei privati, e di lasciare 

comunque aperta qualunque opportunità – compresa quella di riprendere più avanti l’opzione di 

piano – pur rimandando le decisioni sulle espansioni a periodi futuri, caratterizzati, si auspica, da 

maggiori livelli di certezza
108

.  
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 Fra qualche anno, alla luce di una sperabilmente più chiara comprensione della situazione generale dell’economia, vi 

sarebbe la possibilità di sceglieer se mantenere, in termini di assetto generale, la cornice complessiva del piano 

regolatore per la Piattaforma Europa o, come più probabile, di introdurre modificazioni sostanziali del „Piano 

Regolatore Portuale“ per que che converne le parti collegate alla seconda fase.  
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La scelta “riduzionista”, accertata la ragionevolezza delle analisi, si dovrebbe applicare 

ragionevolmente anche in presenza di soggetti disposti ad investire alle attuali condizioni. 

Spetta infatti all’amministrazione pubblica, considerare correttamente il livello di rischio 

complessivo delle operazioni di investimento anche da parte dei soggetti privati, per evitare 

conseguenze negative nel lungo periodo (perdite continuative, abbandono degli impegni, richieste 

di ri-negoziazione, ecc.) che danneggerebbero l’interesse pubblico ad iniziare da quello delle 

comunità locali, come purtroppo accaduto anche recentemente in Italia
109

. 

 

6. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

 

Il porto di Livorno, con il progetto della “Piattaforma Europa” ha intrapreso una strategia di 

espansione, pianificata peraltro diversi anni fa, che vede la fase iniziale di sviluppo svolgersi in un 

frangente connotato da un accresciuto livello di incertezza per i potenziali investitori, sia per ragioni 

collegate al corso dell’economia e del commercio internazionale che per motivi più specificamente 

riferiti ai mercati e alle strategie delle compagnie marittime e dei competitori portuali nell’arco 

Tirrenico.  

Oltre a questo, il processo è collocato in una cornice di rapporti inter-istituzionali (e di 

“finanziamento”) estremamente complessa e in corso di profondo ridisegno, dopo il Piano 

Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica e il varo della nuova “Riforma” portuale che 

hanno definito percorsi di “ricentralizzazione” del processo decisionale e di finanziamento, 

potenzialmente contradittori con i livelli locali della scelta; fenomeno, questo, ben evidenziato 

anche dalla recente letteratura sul processo di riforma portuale avviato in Italia e che richiama, in 

generale, il tema della divergenza fra le varie spinte che hanno caratterizzato e che continueranno a 

caratterizzare, anche nel post-riforma, il processo di gestione politica dello sviluppo portuale in 

Italia  (Parola et al., 2017).  

In questa cornice, pur riconoscendo oggettivamente, da un lato, la natura razionale degli interessi 

che il livello locale legittimamente persegue – come creazione di valore - attraverso la spinta allo 

sviluppo della prima fase del progetto, si deve d’altra parte porre l’accento sulla necessità, da parte  

del sistema “locale” (rappresentato sia dai portatori di interesse “portuali” che, più in generale, da 

quelli del territorio) di rinsaldare il processo decisionale sulla base di valutazione “riaggiornate”, in 

modo tale che  le decisioni si adattino più plasticamente al quadro complessivo dei rischi 

permettendo, allo stesso tempo, di gestire al meglio i rapporti con i livelli “centrali”, in un contesto 

programmatorio in pieno mutamento e dagli esiti incerti.  

La posizione del “DEF 2017”, già citata nel paragrafo 2.3.4., secondo la quale “in Italia, 

l’attenzione principale non va posta sulle infrastrutture lato mare, almeno non per quanto concerne 

l’incremento di capacità di movimentazione e gli adeguamenti necessari per accogliere le 

portacontainer di ultimissima generazione (…)” non merita sottovalutazioni, benché sul quadro 

politico di lungo periodo, e quindi sul mantenimento di questa linea, non sia facile, in un contesto 

piuttosto instabile come l’Italia, fare totale affidamento.  

Senza dover pertanto ridiscutere l’obiettivo di realizzare un nuovo terminale container  quanto 

piuttosto alcune interpretazioni strategiche del progetto poco attente agli aspetti del rischio, la 

raccomandazione è quella di riconoscere coraggiosamente l’opportunità di predisporre, valutare e 

eventualmente sviluppare ipotesi di “alleggerimento” del progetto iniziale e di rapida 

chiarificazione delle situazioni al contorno (ad esempio puntando decisamente all’ottimizzazione 

prioritaria dei collegamenti ferroviari terrestri). 

Ipotesi, che meriterebbero di essere validate anche attraverso una rinnovata e più flessibile 

traiettoria di co-progettazione tecnico-economica, coinvolgendo più decisamente, anche i possibili 

investitori, e comunque in “interazione tecnica”, ancora prima che politica, con il livello centrale e 
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la comunità portuale italiana, chiamati a definire la concretizzazione della nuova programmazione 

nazionale.  

Non si tratterebbe assolutamente di un’inversione di marcia, quanto di una “deviazione a perno” - 

“pivoting” utilizzando un termine tratto dal campo del “management dell’innovazione” -  che 

potrebbe, se opportunamente realizzata, mantenere più elevate le possibilità di riuscita 

dell’operazione anche sul fronte degli obiettivi di livello territoriale.  

Un “riallineamento” delle modalità di sviluppo costituirebbe una soluzione da valutare 

positivamente anche nel caso in cui, dopo le diverse scadenze andate sinora deserte, qualche 

investitore decidesse di proporsi per l’adesione al progetto nella sua forma attuale: è infatti 

nell’interesse pubblico evitare, nel campo degli investimenti portuali, le possibili conseguenze 

negative a lungo termine di squilibri rischio/risorse indipendentemente dalle decisioni del settore 

privato, per il semplice fatto che una parte importante delle risorse in gioco appartiene a tutti i 

cittadini, siano essi toscani o no.  
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APPENDICI   
 

Appendice n.1 - Differenziali percentuali di costo totale da/verso aree geografiche e per 

opzioni portuali alternative rispetto alla “Piattaforma Europa”  

 

La Tab. A1 presenta i differenziali percentuali di costo totale per il trasporto di un TEU utilizzando 

servizi diretti, da/verso aree geografiche e per opzioni portuali alternative rispetto alla soluzione 

rappresentata dalla “Piattaforma Europa” (“Europa Platform”) di Livorno, distinguendo: a) le Rotte 

dirette da Estremo Oriente; b) le rotte dirette da Costa Occidentale U.S.A.*  

 

Tab. A.1  Differenziali percentuali di costo totale da/verso aree geografiche e per opzioni 

portuali alternative rispetto alla “Piattaforma Europa”  

 

 

a) Estremo Oriente 

 

http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/10/economist-explains-5
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b) Costa Occidentale U.S.A. 

 

 
 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore su dati OSC (2015), pp. 54-55. 

 

I dati delle tabelle rappresentano puramente una riformulazione dei dati delle tabelle dello Studio 

OSC (pp.54-55) dedicate alla comparazione economica dei servizi diretti, espresse originariamente 

nello Studio OSC in Euro differenziali, e non, come nella presente tabelle, in una versione espressa 

in “percentuale”.  

La presente versione è realizzata con la finalità di evidenziare più rapidamente, per ciascun porto 

competitore e per ciascuna origine/destinazione continentale, lo “scostamento percentuale” dei costi 

totali rispetto all’opzione livornese.  

Le celle con segno negativo rappresentano soluzioni alternative a quella livornese meno costose 

dell’opzione livornese (con l’indicazione del differenziale espresso in percentuale) mentre valori 

positivi rappresentano casi per i quali il porto di Livorno è più conveniente.   

 

 

Appendice n.2 – Il potenziale di sottrazione di carico da parte dei porti liguri in relazione alle 

strategie di concentrazione portuale 
 

Per comprendere il potenziale di “deviazione di carico” conseguente alla strategia di concentrazione 

portuale è possibile ricorrere ad un esempio modellizzato, partendo dall’ipotesi assolutamente 

logica che le aree geografiche che rappresentano il “mercato rilevante” del Nord-Tirreno generino, 

tendenzialmente, flussi proporzionali, per origini e destinazioni, alla effettiva propensione 

strutturale a importare e esportare delle regioni del mercato.   

Idealmente, per ogni “toccata”, si può dunque supporre che il mercato della compagnia marittima 

interessata allo sbarco in Liguria si troverà di fronte ad una disponibilità di carico teorico distribuita 

statisticamente, in percentuale, come nella colonna “c” della Tab. A.2, elaborata “restringendo” i 

dati completi della Tab.4 (paragrafo 3.3.1) alle aree focali della competizione fra Livorno e Genova.   

Milan Bologna Padua Rome Turin Parm a Munich Basle Vienna Budapest

Europa 

Platform
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vado Ligure -31% 35% 17% 38% -32% 7% -7% -16% 2% 18%

VTE -27% 39% 20% 41% -28% 11% -5% -14% 3% 20%

SECH -28% 38% 19% 40% -29% 10% -6% -14% 3% 19%

LSCT -9% 18% 14% 26% -8% -11% -4% -3% 1% 18%

Trieste 26% 30% -23% 69% 35% 46% -22% 11% -35% -24%

Fos 57% 142% 110% 103% 19% 117% 28% 10% 15% 30%

Salerno 122% 154% 117% 12% 107% 159% 36% 48% 21% 37%

Milan Bologna Padua Rome Turin Parm a Munich Basle Vienna Budapest

Europa 

Platform
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vado Ligure -34% 39% 18% 41% -35% 7% -8% -17% 2% 19%

VTE -34% 39% 18% 41% -35% 7% -8% -17% 2% 19%

SECH -35% 37% 17% 40% -36% 6% -9% -18% 1% 18%

LSCT -14% 14% 10% 24% -13% -19% -7% -6% -1% 16%

Trieste 31% 37% -23% 77% 40% 54% -22% 13% -35% -24%

Fos 58% 154% 116% 107% 16% 125% 27% 8% 13% 29%

Salerno 130% 169% 125% 10% 114% 175% 36% 48% 20% 37%
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La fortissima incidenza del carico del Nord-Ovest è evidente nella colonna “c”: questo significa, 

che, di principio, nel caso di una grande nave che tratti mediamente 5.000 TEU complessivi in un 

porto Ligure di chiamata diretta (ad esempio Genova), la ripartizione geografica strutturale del 

mercato tenderà a far sì che la composizione teorica del carico, espressa in TEU, sia quella della 

terza colonna della stessa tabella.  

 

 

Tab. A.2 - Composizione teorica del carico per regioni di provenienza sul mercato 

contendibile con i porti liguri (ipotesi con movimentazione di 5.000 TEU).  
 

Nord-Ovest 45% 70%  

Toscana 7% 11%  

 

 

 

 
Fonte: elaborazione da dati OSC (2015) e dell’autore 

 

Le implicazioni possibili di questa distribuzione geografica strutturale dei flussi sulla scelta portuale 

delle compagnie marittime si possono desumere ora dal ragionamento che segue.  

La compagnia dotata di navi di nuova generazione “mega-navi”) operanti su una rotta con gli Stati 

Uniti che scala, con toccata diretta, un porto ligure, rinunciando all’opzione di toccare direttamente 

Livorno, e che, tuttavia, è interessata al riempimento della nave (manipolazione di almeno 5.000 

TEU), potrà “cercare” traffico sull’intero mercato, anche nelle provincie delle Toscana e dell’Emila 

Romagna.  

Queste sono aree caratterizzate da una maggiore convenienza a servirsi di Livorno (porto 

“naturale”) e per le quali, effettivamente, i costi di scalare i porti Liguri risultano superiori a causa 

del maggior costo del trasporto terrestre.  

I costi effettivi della differenza sono calcolabili sia osservando i dati della “Table 1.5”, di pagina 11, 

dello Studio OSC
110

 (nel caso ci si è riferiti, come porto ligure, alle condizioni del terminal VTE di 

Genova, e come retroterra alle condizioni di Milano (“Milan”) per il Nord-Ovest, di “Bologna” per 

l’Emilia Romagna. Nel caso si è preso come esempio il caso dei servizi marittimo “diretti” con la 

Costa Occidentale degli Stati Uniti, ma una situazione sostanzialmente simile vale anche per quelli 

con il “Far East”.  

Date le quantità di TEU (circa 938 TEU), i maggiori costi per l’Emilia Romagna (stimati in circa 

462 Euro a TEU, ammontano dunque, per ogni toccata, a circa 433.300 Euro. 

Per la Toscana (mancante nella tabella) si sono invece calcolati i costi differenziali su un’ipotesi di 

simulazione dei costi differenziali di trasporto terrestre via strada: essi sono quantificabili in circa 

59.400 Euro di maggiori costi a toccata
111

.   

                                                 
110

 OSC, cit., p.11. 
111

 Per il calcolo del costo differenziale nel caso della Toscana si sono considerati come ipotesi i seguenti parametri: 

costo chilometrico dell’autotrasporto: 1,70 Euro a Km per autoarticolato;  chilometri medi assegnati alla direttrice 

„Porti Liguri-Toscana“: 235 Km; chilometri medi assegnati alla direttrice „Livorno-Toscana“: 120 Km (con un 

risparmio differenziale di 115 Km fra l’opzione “Livorno” e l’opzione „Porti Liguri“); TEU medi trasportati per 

camion: 1,8 (che corrisponde come numero di trasporti per i circa 595.000 TEU annui della Toscana a 330.197 viaggi 

Emilia Romagna 12% 19% 

Mercato contendibile da Liguria 64% 100% 
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Dall’altro versante, il risparmio differenziale che la compagnia ottiene dalla scelta portuale “ligure” 

rispetto all’opzione “livornese” è stimabile in circa 1.927.000 Euro.   

I dati sono riportati nella Tab. A.3. Si noti che i valori positivi nella terza colonna rappresentano 

vantaggi differenziali (risparmi) dovuti alla toccata ligure, mentre i valori negativi rappresentano 

maggiori costi.   

 

Tab. A.3 – Risparmi dell’opzione portuale “Ligure” (VTE Europa) rispetto all’ “Livornese” 

per una toccata rappresentativa (carico di 5.000 TEU).   

 
 Opzione Liguria Opzione 

Livorno 

Differenza  Opzione 

Liguria 

TEU toccata Costo Costo  

Nord-Ovest - 3.516 € 3.719.039 € 5.646.023 € 1.926.984 

Toscana - 547 € 121.376 € 61.979 -€ 59.397 

Emilia Romagna - 938 € 1.551.206 € 1.117.884 -€ 433.322 

Tot. 5.000 € 5.270.245 € 6.763.908 € 1.434.266 

 
Fonte: elaborazione dell’autore da dati Studio OSC (2015) e da ulteriori ipotesi. 

 

Si immagini ora per semplicità, come di frequente accade in realtà, che la compagnia marittima sia 

disposta a vendere il servizio “porta a porta” e che quindi sia il soggetto al quale fa capo la 

contabilità del “risparmio” logistico complessivo conseguibile dall’opzione ligure rispetto a quella 

livornese.  

Il punto più rilevante è che il risparmio complessivo conseguito con la scelta di toccare la Liguria 

(dovuto, in sostanza, alla prevalenza “strutturale” del carico del Nord-Ovest italiano che permette di 

capitalizzare su notevoli masse i vantaggi della più ridotta distanza terrestre rispetto a Livorno e 

stimabile in circa 1.434.000 Euro  può essere teoricamente utilizzato dalla compagnia marittima per 

compensare, sul piano tariffario, attraverso un sussidio incrociato, i maggiori costi dei clienti 

localizzati nelle regioni naturalmente gravitanti su Livorno, nel caso, Toscana e Emilia Romagna.  

Come si intuisce dai dati, il notevole ammontare di risparmio complessivo permette in teoria di 

deviare notevoli quantità di carico
112

: la compagnia marittima dunque, potrebbe permettersi di 

“deviare” per ogni toccata, l’intero carico disponibile sia in Toscana che in Emilia Romagna. Il 

risparmio comunque conseguito a toccata, nonostante l’erogazione delle compensazioni 

precedentemente calcolate (circa 59.400 Euro per la Toscana e 433.300 Euro), ammonterebbe 

comunque, come facilmente calcolabile, a circa 941.500 Euro.  

 

 

Appendice 3 – Valutazione dei possibili risparmi annui derivati complessivamente al sistema 

produttivo Toscano per la logistica in esportazione, dall’uso del porto di Livorno rispetto 

all’uso dei porti Liguri.  

 

                                                                                                                                                                  
via camion e per la singola toccata (547 TEU) a 304 viaggi medi via camion. Il differenziale di costo di trasporto 

terrestre per tali trasporti da/verso la Toscana è quantificabile pertanto in circa 59.400 Euro a vantaggio dei porti Liguri 

per ogni toccata della nave, con una diffrennza quantificabile in circa 109 Euro a TEU. La somma di 59.400 Euro 

rappresenta mediamente la compensazione che, per ogni toccata, l'armatore dovrebbe riconoscere ai caricatori toscani 

per tenerli indenni dai maggiori costi dell'utilizzo del porto ligure.   
112

 In teoria la compagnia marittima, con il profitto di 1,4 milioni di Euro potrebbe permettersi, per ogni toccata, di 

„deviare“ fino a 13.206 TEU di carico toscano o fino a 3.103 TEU di carico dell'Emilia Romagna, conservando 

comunque un vantaggio. Le quantità di carico disponibile da ciascun mercato sono in realtà molto inferiori.  
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Come anticipato nel paragrafo 4.6.2, si può innanzitutto stimare il traffico marittimo containerizzato 

generato dalla Toscana. A questo scopo si può considerare a fondamento del calcolo la 

quantificazione previsionale dello Studio OSC per il traffico del Tirreno Settentrionale al 2025 

(scenario base), quantificato in 5.434.100 TEU, decidendo di attribuire alla Toscana circa l’11% di 

questo potenziale, partendo dalle quote di ripartizione geografica utilizzate nell’Appendice n.2 e 

quantificate nella colonna “c” della Tab. A.2. Si ottiene pertanto un valore intorno ai 595.000 TEU 

annui. Puntando all’obiettivo di stimare una “soglia massima” dell’impatto economico ottenuti dai 

caricatori toscani dall’eventuale realizzazione di un nuovo terminale contenitori, si può ragionare 

come segue. Si immagini, al limite, che il nuovo terminal di Livorno permetta di disincentivare 

completamente l’intero universo dei caricatori toscani dal far uso dei porti liguri, immaginando 

pertanto che l’intero traffico toscano si attesti sul porto di Livorno. Ipotizzando che mediamente un 

viaggio su strada trasporti 1,8 TEU, si giunge a stimare una soglia massima di viaggi stradali 

risparmiati verso la Liguria ammontante a circa 330.000 viaggi annui.   Applicando le ipotesi di 

costo differenziale già illustrate nell’Appendice n.2 (circa 109 Euro per TEU risparmiati 

rinunciando all’”opzione ligure”), si può stimare che il limite massimo di “risparmio potenziale” ha 

un ordine di grandezza intorno ai 64,5 milioni di Euro annui, corrispondenti, in media. Si ipotizza, 

naturalmente, che le altre variabili di costo (noli marittimi, ecc.) siano uguali fra Livorno e i porti 

liguri.  Si noti che si tratta di un valore “sovrastimato”, in quanto, innanzitutto, già oggi una parte di 

caricatori toscani (non precisabile statisticamente) utilizza l’opzione Livornese, motivo per cui la 

variazione sarebbe comunque inferiore. In secondo luogo, come discusso nelle parti relative al 

rischio della concentrazione portuale negli scali liguri, è realmente irrealistico immaginare che 

l’intero traffico della Toscana possa dirigersi sul porto labronico.    


