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Historia… anche economica… magistre vitae 

Porti Nord europei sviluppatisi  
a sostegno della rivoluzione industriale  

e del manifatturiero… 

…quindi infrastrutture intese quali nodi 
logistici dell’economia reale…  

(Weber, il concetto di «logistica», 
Germania, anni Venti del Novecento)  

…ed elemento di competitività in tema  
di costi del trasporto 

…al servizio di Stati Nazionali  
o Imperi fin dal ‘500 

Portualità italiana e mediterranea della borghesia mercantile e commerciale… 

…quindi infrastrutture sostanzialmente autoreferenziali,  il «porto emporio»,  

che dialogavano solo con le navi… 

…e che producevano ricchezza su smercio, intermediazioni, tasse 

…al servizio di comuni, ducati, repubbliche marinare 
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La “grande crisi” 2007-2013… esalta i primi, punisce i secondi 

Porti hub logistici di una “filiera lunga” che parta 

dall’economia reale e arrivi a destino… 

...con connessioni materiali (ferro/gomma) e 

immateriali (catena logistica digitale) 

...collegati attraverso trasporti intermodali performanti 

e competitivi con retroporti e distretti produttivi... 

...con una accessibilità via mare tale da reggere la 

sfida del gigantismo navale... 

...con regole certe e servizi efficienti... 

...con una governance che consenta al Paese di 

avere una politica nazionale per la portualità 
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ll PNSPL ed il Position Paper Trasporto Ferroviario Merci 

Un’analisi integrata dei grandi fenomeni che caratterizzano e 

caratterizzano le dinamiche globali del trasporto merci, dello shipping, 

della portualità, della logistica 

Un pacchetto di misure e azioni per la competitività:  

semplificazioni, incentivi, riforma governance 

Un metodo di lavoro 
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Semplificazioni 

Semplificazioni escavi e dragaggi 
Quadro regolamentare chiaro, certezza e semplificazione delle procedure  

Sportello unico doganale e dei controlli 
Coordinamento dei controlli in entrata ed in uscita della merce affidato ad un unico soggetto  

(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)  

Sdoganamento a mare “Pre-clearing” 
Sdoganamento anticipato delle merci effettuato mentre la nave è in navigazione,  

verso il porto di destinazione finale, attraverso l’invio telematico del manifesto doganale  

Sdoganamento a destino “Fast corridors" 
Corridoi doganali semplificati e controllati dalla Piattaforma Logistica Nazionale 

Digitalizzazione della Catena Logistica  

“Pacchetto semplificazioni” in ambito merci in treno 
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Sostegno all’intermodalità 

Marebonus 
Incentivo allo sviluppo delle “Autostrade del mare” per promuovere l’intermodalità strada-mare nel 

trasporto delle merci attraverso l’avvio di nuovi servizi marittimi e/o l’implementazione di quelli già 

esistenti. 

Ferrobonus e Sconto Traccia 
Incentivo per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale strada-ferro delle merci attraverso il 

sostegno all’utilizzo in Italia dei servizi di trasporto ferroviario in arrivo e/o in partenza da nodi logistici e 

portuali nazionali 

Sostegno alla modernizzazione dei mezzi 
a partire dall’abbattimento della rumorosità dei carri 

Incentivi per i terminalisti 
che conferiscono merce su treno o utilizzano terminal ferroviari 
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Razionalizzazione di governance e investimenti 

Le nuove Autorità di sistema Portuale 
Le 24 Autorità portuali sono state accorpate in 15 Autorità di Sistema Portuali (AdSP), che 

amministrano tutti i 57 porti di rilevanza nazionale, e che coordinano le altre infrastrutture e 

piattaforme all’interno delle aree logistiche di influenza  

 

Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP  
Presieduta dal Ministro  

Centralizzazione delle scelte strategiche relative ai grandi investimenti infrastrutturali portuali 

 

Varo di Mercitalia  
Nuovo player nazionale del trasporto ferroviario merci 

 

Contratto di Programma RFI  
interventi per l’ultimo miglio ferroviario e connessioni porti – terminal ferroviari -  Corridoi TEN T 

Network  
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Favorire un confronto trasparente, permanente e strutturato  

tra decisori e stakeholders in merito alle policy del settore 

 

Partenariato ascendente (strategie)  

e discendente (valutazione congiunta effetti) 

Codice Europeo di condotta partenariale 
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Forum Nazionale Portualità e Logistica 

Stati Generali Intermodalità e Trasporto Ferroviario merci 

Conferenza Nazionale di Coordinamento AdSP 

Organismi di Partenariato della Risorsa Mare 

Tavoli tecnici permanenti che coinvolgono oltre 50 associazioni 

I luoghi del confronto 
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900 mln euro spesi in opere infrastrutturali nel biennio 2015/2016 

Oltre 40 milioni di investimenti, nello stesso periodo, per la 

digitalizzazione della catena logistica. Oggi l’Italia è il primo paese 

UE e terzo al mondo per tempi di sdoganamento (Rapporto WB 

2017). Tre anni fa era 37ma 

Circa 200 cantieri in corso nei 57 porti di rilevanza nazionale 

250 mln per incentivare l’intermodalità  

200 mln per gli interventi di «ultimo miglio» ferroviario  

(Contratto di Programma RFI)   

Dati traffico 2016: 10,6 mln di TEUS / 11,4 mln di passeggeri  

(tornati ai livelli pre crisi 2007) / +4,1% traffico ferroviario merci 

15 miliardi di euro gettito IVA generato dai Porti nel 2016 

2% PIL Nazionale (32 mld di euro) e 2% degli occupati in Italia  

(471 mila tra diretti e indotto) dalla Risorsa Mare 




