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Abstract  

L’oggetto del dibattito è il vantaggio tecnico e logistico di cui l’Europa del Nord gode nell’ambito dei trasporti mercantili 
marittimi e della portualità. Più che soffermarsi sull’intera Europa del Nord, si focalizzerà l’attenzione sulla zona che 
Paolo Sellari definisce Northern range: l’arco portuale marittimo che parte dalla foce della Senna e termina con quella 
dell’Elba poiché è qui che si concentrano i più elevati scambi logistici di merci. Di contrasto al Northern range 
l’Europa Mediterranea presenta il Southern range: l’arco portuale bagnato dalla sponda europea del Mediterraneo. Di 
quali vantaggi gode il Northern range rispetto all’Europa del Sud nell’ambito dei trasporti? Bisognerà dunque dare 
risposta a tale domanda facendo una comparazione tra Nord e Sud alla luce del divario presente. In aggiunta saranno 
proposte una sintesi comparativa tra la logistica mediterranea e quella nordeuropea, l’analisi del ruolo politico 
dell’Unione Europea in tale ambito e un approfondimento sui vantaggi di cui gode o godrebbe la logistica mediterranea. 
Il report evidenzierà quali siano gli strumenti con cui il Nrothern range gestisce meglio i suoi porti e grazie al quale può 
far transitare un numero superiore di merci. 
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1. Introduzione 
L’oggetto del dibattito è il vantaggio 

tecnico e logistico di cui l’Europa del Nord 
gode nell’ambito dei trasporti mercantili 
marittimi e della portualità. Più che 
soffermarsi sull’intera Europa del Nord si 
focalizzerà l’attenzione sulla zona che Paolo 
Sellari definisce Northern range: l’arco portuale 
marittimo che parte dalla foce della Senna e 
termina con quella dell’Elba poiché è qui che 
si concentrano i più elevati scambi logistici di 
merci. Di contrasto al Northern range l’Europa 
Mediterranea presenta il Southern range: l’arco 
portuale bagnato dalla sponda europea del 
Mediterraneo. Risulta che la quantità di 
container transitanti al Nord sia di gran lunga 
superiore di quella che transita nei porti 
mediterranei, nonché risenta di un’efficienza 
logistica superiore rispetto a quella offerta dai 
porti del Sud.  

La questione può apparire singolare in 
quanto il numero di scali del Northern range è 
esiguo rispetto alla molteplicità dei porti del 
Sud: se il Nord conta di quattro porti 
principali Rotterdam, Anversa, Amburgo e 
Brema; il Sud ne conta più del doppio tra i 
suoi più rielevanti più decine di scali minori, 
tra i maggiori risaltano Algeciras, Valencia, 
Gioia Tauro, Augusta, Cagliari, Trieste, 
Venezia, Genova, Taranto, il Pireo e Port 
Said, quest’ultimo in Egitto. 

Di quali vantaggi gode il Northern range 
rispetto all’Europa del Sud nell’ambito dei 
trasporti? Bisognerà dunque dare risposta a 
tale domanda facendo una comparazione tra 
Nord e Sud. Nel corso dell’elaborato 
troveremo un primo paragrafo introduttivo 
volto a evidenziare la questione cruciale della 
portualità, inquadrando le criticità della 
logistica mediterranea rispetto a quella 
nordeuropea, ed evidenzierà i cardini tecnici 
della questione. Il secondo e il terzo 
sottolineeranno il cuore della logistica 
mercantile: la multimodalità dei trasporti e 
cercheranno di chiarire il valore primario di 
tale fenomeno alla luce del divario presente 
tra Nord e Sud. Il terzo paragrafo, nelle sue 
tre parti, proporrà una sintesi comparativa tra 
la logistica mediterranea e quella 
nordeuropea, evidenzierà il ruolo politico 
dell’Unione Europea in tale ambito e non 

trascurerà di accennare i vantaggi di cui gode 
o godrebbe la logistica mediterranea. Quali 
dunque sono gli strumenti con cui il Nrothern 
range gestisce meglio i suoi porti e grazie al 
quale può far transitare un numero superiore 
di merci sarà il quesito a cui si cercherà di 
rispondere nelle conclusioni. 

 
2. La questione dei porti mercantili 

Secondo Paolo Sellari1 la dinamica terra-
mare dei trasporti europei è distinguibile in 
due aree geografiche: il Northern range ed il 
Southern range. La prima riguardante i paesi 
dell’Europa del Nord in particolare l’arco 
portuale marittimo compreso tra le foci della 
Senna e dell’Elba; la seconda i paesi europei 
bagnati dal Mar Mediterraneo. La tabella 1 
mostra i porti più rilevanti del Nord e del Sud, 
ordinati in secondo il livello medio del traffico 
annuo di merci2 che transita presso di essi. 
 

NORTHERN RANGE SOUTHERN RANGE 
Rotterdam (Olanda) con 
10.000.000 TEU 

Valencia (Spagna) con 
5.000.000 TEU  

Anversa (Belgio) con 
7.500.000 TEU 

Gioia Tauro (Italia) con 
2.500.000 TEU 

Amburgo (Germania) con 
7.500.000 TEU 

Algeciras (Spagna) con < 
2.500.000 TEU 

Brema (Germania) con 
4.000.000 TEU 

Genova (Italia) con < 
2.500.000 TEU 

Felixstowe (Regno Unito) 
con 3.000.000 TEU 

Marsa Scirocco (Malta) con < 
2.500.000 TEU 

Le Havre (Francia) con 
2.500.000 TEU 

Trieste (Italia) con < 
2.500.000 TEU 

Tabella 1. I principali porti d’Europa con il 
relativo traffico merci3.  
 

                                                             
1 Paolo Sellari, Geopolitica dei trasporti, Laterza, Bari 2013 
pp. 33-34 
2 Il numero delle merci in transito nei porti viene 
misurato secondo il numero dei container (contenitori 
parallelepipedi usati per il trasporto di cose) che vi 
transitano. Il tipo di container di riferimento è il TEU - 
Twenty-foot Equivalenty Unity: un container dalla misura 
di 20 piedi, corrispondente a 6,5 m di lunghezza e 2,44 
m di profondità per un’altezza di 2,59 m. Viene 
utilizzato anche il modello FEU – Fourty-foot Equivalenty 
Unity, che differisce dal TEU per una lunghezza di 40 
piedi (12,2 m). 
3  Fonti: rielaborazione a cura dell’autore, cfr. 
http://www.huffingtonpost.it/maurizio-caserta/il-
trasporto-navale-nelmediterraneo-e-
ilruolodellitalia_b_13219494.html 
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Dalla tabella 1 risulta decisamente maggiore 
il numero di TEU in transito nei porti del 
Nord rispetto a quelli transitanti nei porti del 
Sud. Al fine di comprenderne i motivi 
bisognerà focalizzarsi su tutto il sistema 
portuale europeo, mostrato in figura 1 (v. 
Appendice, p. 14). I cerchi in figura 1 
mostrano, in base alla loro grandezza, il livello 
del traffico di TEU per ciascun porto. Gli scali 
che presentano la portata di merci più elevata 
sono quelli dell’area compresa tra la Francia 
nord-orientale e la Germania nord-
occidentale comprendente al suo interno 
l’Olanda e il Belgio. Quattro sono i porti con 
il transito di merci più alto: Rotterdam, 
Anversa, Amburgo e Brema. 

Nel Southern range la carta mostra diversi 
scali dislocati nel Mar Mediterraneo, ma solo 
quello di Valencia mostra un dato 
paragonabile ai porti del Nord4. L’Italia, che a 
causa della sua predisposizione geografica 
detiene il maggior numero di scali, è 
caratterizzata da diversi attracchi aventi però 
un flusso di merci annue decisamente 
inferiore a tutti i grandi porti del Nord 
Europa; come mostra la figura 2 (v. 
Appendice, p. 14). 

Com’è possibile che i porti del Soutern range, 
tra cui quelli italiani, presentino un traffico 
merci inferiore agli attracchi nordici? La 
possibilità che un porto possa ricevere e 
smistare una quantità di merce dipende dalle 
sue dimensioni, dalle caratteristiche del 
proprio retroterra portuale5 e dal fatto che le 
                                                             
4 Rilevantissimi nel Southern range sono anche i porti di 
Ambarli (Turchia) e Port Said (Egitto), tuttavia si 
focalizzerà l’attenzione sui porti europei del 
Mediterraneo. 
5 Il retroterra portuale è la zona retrostante il porto 
dove i container vengono scaricati o montati sui 
convogli, la merce smistata o spedita altrove e dove 
vengono fatte le operazioni legate al trasporto e allo 
stoccaggio dei beni. In particolare, il retroterra è 
caratterizzato dall’attracco degli autocarri per il 
trasporto su gomma e dei treni per quello su rotaia: se il 
territorio circostante il porto e il sistema infrastrutturale 
dello stato sono idonei al trasporto delle merci il porto 
stesso risulterà più efficiente. Di particolare rilevanza 
sono i “porti terrestri”, zone lontane dal porto navale 
dove i container vengono smistati, grazie a un territorio 
più favorevole a tale operazione.     

aziende di trasporto decidano di servirsi o 
meno di quello scalo.   

La zona del porto dove viene compiuta la 
maggior parte delle operazioni è il retroterra: 
l’efficienza di questa zona, dovuta a una sua 
buona infrastrutturazione, è il motivo 
principale per cui le compagnie di 
navigazione scelgono uno scalo rispetto ad un 
altro. Nello specifico se la figura 2 mostra 45 
porti in Italia, soltanto 4 di questi, Gioia 
Tauro, Genova, Trieste e Taranto, 
presentano le caratteristiche idonee ad 
ospitare le compagnie di navigazione 
mercantili e il loro traffico di TEU.  

A Gioia Tauro l’attracco si presta bene allo 
sbarco delle navi, ma il retroterra portuale è 
ostruito dalla mancanza di una moderna rete 
ferroviaria direttamente attaccata ai punti di 
sbarco, dall’assenza di autostrade idonee a un 
efficiente trasporto su gomma e dalla presenza 
di una burocrazia lenta e ostacolata da 
eventuali blocchi del personale portuale.  

Dunque, non è solo l’attracco a rendere 
efficiente un porto, ma è il retroterra a 
rendere idoneo uno scalo ad accogliere le 
compagnie. Non solo, come affermato da 
Yehuda Hayuth e Brian Slack6, l’utilizzo del 
container nel trasporto merci ha richiesto un 
maggiore spazio nel retroterra portuale, 
aumentando l’importanza di questa zona. 
Tuttavia, l’uso di un retroterra avanzato ha 
potuto ridurre il numero dei porti: basta un 
solo scalo con un buon retroterra per 
soddisfare le esigenze di un intero paese, anzi 
di un’intera area internazionale.  

 
3. Multimodalità e corridoi 

Ci si può ora inoltrare nella tecnica del 
porto mercantile. Il retroterra è la zona 
peculiare poiché è lì che vengono gestite le 
principali operazioni legate al trattamento 
delle merci e il container è attualmente il più 
diffuso strumento di trasporto, senza 
trascurare il sistema delle merci alla rinfusa. 
                                                             
6 Cfr. Yehuda Hayuth, Intermodality: Concept and Practice, 
Lloyd’s of London Press, Londra 1987 e Brian Slack, 
Containerisation, Interport Competition and Port Selection, in 
«Maritime Policy & Management», n. 12 del 1985, pp. 
293-303 
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L’utilizzo avanzato del container si basa 
sulla multimodalità dei trasporti ovvero il fatto 
che la merce x possa viaggiare su canali e su 
mezzi differenti: ad es. trasporto su gomma, 
su rotaia e su nave. Essa necessita della 
creazione di corridoi logistici: percorsi, 
caratterizzati da più forme di trasporto (nave, 
ferrovia, idrovia, trasporto su gomma) che 
facilitino il transito dei TEU in zone poco 
adatte al transito sia per motivi geografici che 
per motivi politici.  

Il corridoio può essere considerato il 
protagonista del presente articolo in quanto è 
su di esso che si gioca il vantaggio competitivo 
del Northern range, come di qualsiasi altro 
sistema logistico. Appare evidente che quando 
il container giunge in porto debba essere 
rimandato nel più breve tempo possibile verso 
la destinazione definitiva. Ciò è possibile 
mediante il corridoio logistico, che come in 
Germania, tramite le ferrovie, e in Olanda, 
grazie alle idrovie, mobilita i container 
dall’attracco fino alla nuova destinazione.  

Se si prende in considerazione l’Italia al 
pari della Spagna e della Grecia si nota che 
tale spostamento è decisamente più lento e 
difficoltoso a causa della mancanza di un 
sistema ferroviario efficiente nonché ben 
collegato ai porti a causa di condizioni 
orografiche che non consentono la presenza 
di idrovie né la costruzione di una vasta rete 
ferroviaria come nemmeno di una rete 
stradale paragonabile a quella nordeuropea. 

 
4. Esempi di corridoi e prospettive per 
l’Europa Mediterranea 

Alcuni esempi di corridoi sono il landbridge7 
statunitense che collega tramite la ferrovia  
Los Angeles a New York; il One Belt One Road, 
un progetto che ricorda l’antica Via della Seta 
volto a collegare via mare il porto cinese di 
Fuzhou a quello belga di Anversa, avvalendosi 

                                                             
7 Landbridge: letteralmente “ponte terrestre”, consiste in 
un’infrastruttura che collega due porti marittimi o 
fluviali tra loro, l’esempio classico è quello della 
ferrovia che congiunge Los Angeles con New York 
negli Stati Uniti.   

ove necessario di ferrovie e idrovie8; e il 
corridoio Adriatico-Baltico che collegherebbe i 
porti di Venezia e Trieste con quelli del Mar 
Baltico, magari deviando anche a Occidente 
verso il Northern range. In Europa il progetto, 
non ancora in essere, del Trans European 
Network-Transoport (TEN-T) mira, per volere 
della Commissione Europea, a sviluppare una 
rete di corridoi intermodali atti a favorire la 
multimodalità dei trasporti nel Continente per 
l’anno 2030. Il progetto è stato approvato 
dalla Commissione nel 2013 mediante il 
Regolamento Europeo 1315/20139.  

All’interno del TEN-T l’Italia 
beneficerebbe di quattro corridoi atti a 
inserire la portualità e la logistica italiana nel 
circuito internazionale: il corridoio Adriatico-
Baltico, il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, il 
corridoio Reno-Alpi e il corridoio Mediterraneo. I 
primi tre attraverserebbero l’Italia da nord a 
sud, mentre il corridoio Mediterraneo 
attraverserebbe longitudinalmente il Nord 
Italia congiungendo la Francia dalla città di 
Lione alla Slovenia con la città di Lubiana.  

Il corridoio Mediterraneo rappresenta un 
progetto cruciale per il Southern range in quanto 
velocizzerebbe mediante la ferrovia i trasporti 
intra-mediterranei ed extra-mediterranei: da 
Algeciras in Spagna arriverebbe fino a 
Budapest in Ungheria e potrebbe anche 
proseguire ulteriormente (potrebbe essere 
inglobato nel progetto del Corridoio 5 che da 
Lisbona porterebbe a Kiev10), come si evince 
dalla figura 3 (v. Appendice p. 15).  

La delicatezza del progetto si desume 
anche da quanto accade attualmente in Italia: 
il tratto ferroviario che da Lione arriverebbe a 
Torino affidato fino al 201011 alla società 
Treno Alta Velocità (TAV), è da diversi anni 
contestato dagli abitanti della Val di Susa 
nella quale sfocerebbe la ferrovia proveniente 

                                                             
8  Aggirando via mare i territori politicamente 
turbolenti dell’Asia centrale. 
9http://publications.europa.eu/resource/cellar/f27723
2a-699e-11e3-8e4e-01aa75ed71a1.0014.01/DOC_1 
10 Paolo Sellari, op. cit., p. 114 e pp. 118-123 
11 Anno in cui la TAV S.p.A. fu inglobata nella Reti 
Ferroviarie Italiane S.p.A., sempre appartenente al 
gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 
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dalla Francia; nonché da diversi gruppi 
politici intra ed extra parlamentari. 
Nonostante ciò la realizzazione, alquanto 
remota, della ferrovia che da Algeciras 
dovrebbe giungere a Budapest 
rappresenterebbe un passo decisivo della 
logistica europea. 

Il corridoio Adriatico-Baltico è un progetto 
che mira a mettere in comunicazione due 
aree periferiche del Continente: i Paesi Baltici 
e l’Europa Mediterranea, periferiche dal 
punto di vista economico in quanto l’area più 
ricca d’Europa è situata nella zona più 
avvantaggiata anche dal punto di vista 
portuale: il Northern range. Col corridoio 
Adriatico-Baltico si potrebbero mettere in 
contatto due zone europee prospere, le quali 
si troverebbero così facilitate nel proprio 
sviluppo. Il corridoio consentirebbe di creare 
un canale di scambi parallelo tra il 
Mediterraneo e i Paesi Baltici, come illustrato 
in figura 4 (v. Appendice p. 16).  

Il corridoio attraversa una delle macroaree 
più dinamiche economicamente del Vecchio 
Continente: Austria – Ungheria – Repubblica 
Ceca. La sua creazione offrirebbe un 
vantaggio sia all’area del Baltico, che a quella 
dell’Adriatico12: l’area baltica godrebbe di un 
diretto contatto con il Mediterraneo; quella 
adriatica beneficerebbe di un canale verso 
nord, senza doversi chiudere in una 
dimensione economica limitata ai Balcani, 
zona ancora a rischio dal punto di vista 
economico e politico. La creazione di questo 
corridoio permetterebbe una stabilizzazione 
delle relazioni economiche tra i paesi 
adriatici: dell’Italia con i Balcani e, 
internamente, degli ex paesi jugoslavi.  A tal 
fine bisogna far sì che il mar Adriatico si 
trasformi in un “sistema” e non rimanga un 
“mosaico” di strutture politiche avulse da un 
contesto integrato13.  

Le potenzialità dell’area adriatica esistono 
e sono rintracciabili:  

                                                             
12 Cfr. Paolo Sellari, op. cit., p. 40 
13 Ibidem. 

• nel turismo, settore in cui la Croazia è 
in continua crescita14;   
• nelle vecchie aree industriali 

balcaniche e italiane, sempre attive e pronte a 
una riqualificazione15;  
• in una cultura adriatica16 che nel passato 

ha vissuto epoche di significativa integrazione. 
  
Grazie a i tre fattori indicati si potrebbe 

creare un canale economico-industriale 
parallelo che metterebbe in contatto il Southern 
range con il Baltico, il quale diventerebbe un 
“Northern range orientale” 17  e alle stesse 
prospettive di sviluppo potrebbe aspirare il 
bacino economico del Mediterraneo. 

 
5. Northern range e Southern range: 
una prospettiva comparata 

 
5.1 Northern e Southern 

Il sistema portuale del Northern range trae 
giovamento dalla presenza di fiumi e canali 
navigabili: le idrovie, in particolare per 
quanto riguarda i porti fiamminghi di 
Rotterdam e di Anversa situati alla foce del 
Reno e dello Schelda; e dalla presenza di 
efficienti ferrovie collegate agli scali da un 
ottimo retroterra portuale per quanto 
concerne i porti di Amburgo e di Brema sulle 
foci dell’Elba e del Weser. 

Il Southern range si avvantaggia invece di un 
elevatissimo numero di scali in particolare in 
                                                             
14 Ivi, pp. 39-45; cfr. Ermanno Armao, Venezia in Oriente. 
La “Relatione dell’Isola et Città di Tine di Pompeo Ferrari 
Gentil’huomo piacentino”, Bardi, Roma 1938. 
15 Ibidem. 
16  Cultura da sempre rivolta all’interscambio 
commerciale da Venezia fino al mare Egeo passando 
per i Balcani, tale tendenza è ravvisabile sia nella 
tradizione lasciata dalla Repubblica veneziana, ma 
anche nella tradizione balcanica e ottomana pur se 
legata esclusivamente allo scambio commerciale. Cfr. 
Armao E., op.cit., Bardi, Roma 1938. 
17 Rielaborazione dell’Autore. Cfr. Paolo Sellari, op.cit.; 
Ermanno Armao, op. cit.; Edoardo Marcucci, Luisa 
Scaccia, Mode Choice Models With Attribute Cutoffs Analysis: 
the Case of Freight Transport in the Marche Region in 
«European Transoprt/Trasporti Europei», reperibile 
all’indirizzo: 
https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/578
1/1/Marcucci_Scaccia_ET25_26.pdf.  
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Italia ed in Spagna, le quali presentano i 
maggiori porti dell’Europa meridionale: Gioia 
Tauro, Genova, Taranto, Trieste, Venezia, 
Algeciras e Valencia. La caratteristica di 
questi porti è di essere efficienti come sbocco 
sul Continente, poiché facilmente 
raggiungibili dalle compagnie giunte nel 
Mediterraneo, di essere numerosi offrendo 
un’ampia scelta alle aziende di shipping; ma di 
avere, al contempo, un retroterra e un 
collegamento infrastrutturale ai centri 
nevralgici dell’Europa decisamente meno 
efficienti rispetto a quelli offerti dagli scali del 
Nord; motivo per cui le compagnie 
prediligono i porti nordeuropei.  

Come mostra il grafico nella tabella 2 (v. 
Appendice p. 15) il livello di quote di mercato 
tra Norhern e Southern range è sempre stato 
spostato a favore del Nord Europa. 
Attualmente ha una rilevanza economica 
sempre maggiore il porto del Pireo in Grecia 
per via della partecipazione di compagnie 
cinesi di shipping 18 , tuttavia rispetto ai 
precedenti scali rimane minoritario. Rilevante 
nel Mediterraneo è sicuramente Port Said in 
Egitto19, anche se si focalizzerà l’attenzione 
prevalentemente sugli scali dei paesi membri 
dell’Unione Europea.  

In Europa ci sono 130 porti mercantili 
rilevanti di cui 40 svolgono funzioni 
intercontinentali di trasporto20. I principali di 
questi svolgono la funzione di gateway ovvero 
accogliere le navi provenienti dalle tratte 
internazionali e smistare le merci verso le 
destinazioni locali. Molti altri porti svolgono 
la funzione di transhipment: smistare i container 
da una nave intercontinentale verso i porti 
regionali per mezzo delle navi feeder21. 

                                                             
18 Paolo Sellari, Lezione del 15/03/2017 presso il Master in 
Geopolitica e Sicurezza Globale, dispense digitali reperibili 
presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
19 Ibidem. 
20 Paolo Sellari, op. cit., pp. 27-28. 
21  Navi utilizzate per ripartire quantità minori di 
container, prelevate dai grandi mercantili, all’interno 
degli spazi regionali. 

Di assoluta rilevanza sono le multi-port 
gateway regions 22 . Si tratta di microsistemi 
portuali, formati da porti tra loro vicini atti a 
coordinare tra loro il funzionamento di tali 
scali mostrarti in figura 5 (v. Appendice, p. 
16). Due delle più efficienti multi-port gateway 
regions sono: quella comprendente i porti di 
Rotterdam e Anversa e che, assieme ad altri 
scali, si estende fino in Francia; e quella con i 
porti di Brema e Amburgo che, uniti ad altri 
scali, fanno estendere la multy-port region fino al 
Mar Baltico sul lato tedesco orientale. 
Nell’area mediterranea si sono venuti a creare 
ugualmente dei sistemi multi-port, due dei quali 
in Italia attorno ai porti di Genova e Venezia, 
e uno in Spagna attorno al porto di Valencia.  

Il problema del Mediterraneo è che, 
nonostante i molteplici scali, si sono venute a 
creare ben poche multy-port regions; e anche 
quando esse si creano, la coordinazione 
interna tra i loro porti è insufficiente, come 
naturalmente quella tra questi e i porti esterni. 
Alla luce di quanto illustrato si può ipotizzare 
che, se l’hinterland geografico (orografia e 
retroterra portuale) costituisce il punto di 
forza dei porti del Nord unito alla presenza 
dei multi-port systems e dei corridoi multimodali, 
lo sviluppo dei sistemi multi-portuali 
rappresenterebbe un punto di ascesa anche 
per il Mar Mediterraneo.  

Nel Southern range l’assenza di una 
condizione geografica favorevole alla 
costruzione di corridoi e la mancanza di 
retroterra efficienti, potrebbero essere 
superate grazie alla costruzione di aree multi-
portuali organizzate all’interno e coordinate 
con i porti ad esse esterni. In questo modo il 
Mediterraneo soppianterebbe l’assenza di 
idrovie e ferrovie per costruire “delle 
autostrade del mare”23 a partire dalle multy-
port regions. Le quali potrebbero mettere in 
contatto gli scali nazionali e internazionali 

                                                             
22 Theo Nottemboom, Complementarity and Substituability 
Among Adjacent Gateway Ports, in «Environment and 
Planning», Marzo 2008 n. 4, pp. 743-762 
23 Paolo Sellari, Lezione del 15/03/2017 presso il Master in 
Geopolitica e Sicurezza Globale, dispense digitali reperibili 
presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
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dell’intera area mediterranea, aggirando 
l’ostacolo geografico.  

Il dato che si può trarre dalla 
comparazione tra Nord e Sud è che i porti del 
Nord riescono a servire un’area più vasta 
rispetto ai porti del Sud, come mostra 
l’immagine in figura 6 (v. Appendice, p. 17) 
dove si nota che il raggio d’azione dei porti 
del Nord riesce a estendersi in quasi tutto il 
Continente, attraversando zone terrestri; 
mentre il trasporto che parte dagli scali 
mediterranei rimane vincolato in un arco 
relativo ai paesi bagnati dal mare. Questo a 
causa del difficoltoso collegamento degli scali 
del Southern range verso le zone interne. 
Assodato il fattore geografico della questione, 
ci si può domandare se anche la politica 
comunitaria possa avere un peso 
sull’efficienza logistica dei paesi, gettando lo 
sguardo sul ruolo dell’Unione Europea nel 
settore del trasporto mercantile. 

 
5.2 Il ruolo dell’Unione Europea nel 
confronto tra Northern e Southern 

Discutendo del ruolo dell’Unione Europea 
nel settore logistico si può partire da un 
esempio: un Programma della Commissione 
Europea che vede protagonista l’area dello 
Schelda-Reno tra il Belgio e l’Olanda. Lo 
strumento di base con cui si è costruito il 
sistema infrastrutturale dello Schelda-Reno è 
l’idrovia. La rete di navigazione interna 
dell’Unione Europea si estende in oltre 20 
Stati membri con circa 37.000 km di vie 
navigabili24.  

Da esse ogni anno transitano circa 500 
milioni di tonnellate di merci, in particolare 
nelle zone densamente popolate della 
Germania, dei Paesi Bassi, della Francia e del 
Belgio25. Queste zone sono irrigate dai fiumi 
Reno, Schelda, Mosa e Senna e sono 
collegate al Danubio. Grazie alle vie 
navigabili interne il sistema dello Schelda-Reno 

                                                             
24 Commissione Europea, Verso la qualità del trasporto per 
vie navigabili – NAIADES II, reperibile all’indirizzo: 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0623
&from=IT>.   
25 Ibidem.  

è divenuto il primo sistema logistico europeo 
per numero di merci che vi passano. 

Il trasporto per vie navigabili è efficiente 
dal punto di vista energetico e contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi di un’economia 
a basse emissioni di carbonio, indicati nel 
Libro Bianco26  del 2011 sulla politica dei 
trasporti dell’Unione Europea. E la bassa 
rumorosità rende conveniente la navigazione 
interna anche per il trasporto di merci nelle 
zone densamente popolate. 

Il sistema infrastrutturale di Anversa e 
Rotterdam è stato perciò al centro di un 
progetto della Commissione Europea volto a 
potenziare il trasporto su idrovia, riducendo le 
sue caratteristiche sfavorevoli: il progetto 
NAIADES (2006-2013) 27  e aggiornato nel 
2013 col progetto NAIADES II (2014-2020)28. 
Il programma NAIADES (2006-2013) ha 
mirato a rimuovere gli ostacoli che il sistema 
idroviario per sua natura presentava, come la 
frammentazione degli operatori di settore 
(rappresentati all’80%29  da piccole aziende 
private) e la sovraccapacità del trasporto 
interno in alcuni segmenti del settore. I 
risultati ottenuti hanno incoraggiato a 
proseguire NAIADES fino al 2020 al fine di 
migliorare il trasporto sulle vie di navigazione 
interne.  

La Commissione Europea30 ha messo a 
punto delle azioni da compiersi in due periodi 
(2014-2016 e 2017-2020) compresi nella 
durata del progetto. Tali azioni, che 
riguardano campi differenti in cui la 
Commissione ritiene necessario intervenire, 
sono di seguito illustrate.   

 
 

                                                             
26 Commissione Europea, Libro Bianco. Tabella di marcia 
verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei 
trasporti competitiva e sostenibile, reperibile all’indirizzo: 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144> 
27  Commissione Europea, op. cit., v. <http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0623
&from=IT>  
28 Ibidem. 
29 Ibidem.  
30 Ibidem.  
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§ Miglioramento delle infrastrutture 2014-
2016. 
 

Integrazione del trasporto per vie navigabili 
nei corridoi multimodali: 
 
• 2013: avviare l’attuazione dei corridoi 

attraverso la comunicazione sui corridoi 
TEN-T, previa adozione da parte dei co-
legislatori degli orientamenti TEN-T, 
compresi gli orientamenti sull’integrazione dei 
diversi modi di trasporto, tra cui la 
navigazione interna, nei corridoi multimodali 
della rete TEN-T. 
• 2014-2015: adozione dei piani di 

lavoro relativi ai corridoi multimodali e 
proseguimento dell’attuazione dei corridoi (da 
effettuarsi da parte dei principali portatori 
d’interesse, tra cui porti marittimi e di 
navigazione interna, gestori delle 
infrastrutture di trasporto per vie navigabili, 
commissioni fluviali, rappresentanti degli 
armatori, rappresentanti dei lavoratori e 
comunità di utenti dei trasporti, guidati dai 
coordinatori europei che operano in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e di 
concerto con le piattaforme dei corridoi che 
saranno istituiti) 

 
§ Miglioramento delle infrastrutture 2017-

2020. 
  
• Piena attuazione dei corridoi 

paneuropei TEN-T, se necessario rafforzando 
gli strumenti e le procedure di integrazione 
della navigazione interna nella rete centrale 
TEN-T per quanto riguarda la fornitura di 
dati o di capacità di analisi. 
• Promuovere azioni e investimenti per 

superare le principali strozzature 
infrastrutturali nel trasporto per vie navigabili.  

 
§ Miglioramento del mercato legato ai 

trasporti 2014-2016. 
 
• 2014: in linea con i progressi realizzati 

in altri modi di trasporto, avvio di una 
consultazione sull’uso della tariffazione delle 
infrastrutture per contribuire 

all’internalizzazione dei costi esterni del 
trasporto per vie navigabili. 
• 2014: riesame di determinati requisiti 

tecnici per le imbarcazioni in relazione ai costi 
e alla sicurezza. 
• 2016: valutazione degli ostacoli 

all’ulteriore sviluppo dei porti interni e della 
necessità di un quadro legislativo che affronti 
tale questione. 

 
§ Miglioramento del mercato legato ai 

trasporti 2017-2020. 
 

Riesame delle opzioni per l’uso della 
tariffazione delle infrastrutture per contribuire 
all’internalizzazione dei costi esterni del 
trasporto per vie navigabili. 

 
§ Potenziamento e semplificazione della 

multimodalità 2014-2016. 
 
• 2014: riesame e identificazione degli 

orientamenti futuri per i servizi RIS. 
• 2015: identificazione, diffusione e 

adozione delle migliori pratiche 
sull’integrazione dei servizi di trasporto per 
vie navigabili nelle catene logistiche 
multimodali.  

 
§ Potenziamento e semplificazione della 

multimodalità 2017-2020. 
 
• Integrazione dei servizi RIS, dei dati di 

osservazione del mercato del trasporto 
per vie navigabili e degli strumenti del 
corridoio TEN-T per sostenere la 
governance del trasporto multimodale 
integrato».  

 
Il programma NAIADES II consente di 

conoscere le potenzialità dell’arco portuale 
Schelda-Reno, come pure le sue inevitabili 
criticità; mettendo in luce il ruolo di 
principale attore della logistica europea che lo 
Schelda-Reno ricopre.  

Verrà ora evidenziato il ruolo politico, 
oltre che tecnico-logistico dell’Unione 
Europea. 
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Gli studiosi 31  della governance europea 
hanno posto l’accento sul ruolo dell’Unione 
come forma specifica di governance multilaterale e 
multilivello all’interno di una tendenza di più 
lungo periodo verso pratiche di global governace. 
Secondo Mario Telò 32  il progressivo 
consolidamento di uno schema in grado di 
coniugare la conformazione di istituzioni 
comuni con procedure sovranazionali che 
coinvolgono gli Stati Membri farebbe 
dell’Europa un modello di cooperazione dal 
basso e di regolamentazione sovranazionale 
naturalmente votato a una doppia proiezione 
interna ed esterna. Questi approcci hanno 
descritto il funzionamento istituzionale 
dell’Unione, mettendone in luce il carattere 
ibrido e innovativo rispetto alle forme 
classiche della sovranità.  

Emerge tuttavia un quadro politico 
dell’Europa in cui la sovranità internazionale 
risulta sempre più sgradita. Alcuni partiti 
politici, ma soprattutto una parte consistente 
dell’opinione pubblica, avvertono la necessità 
o per lo meno il desiderio di ripristinare una 
sovranità di tipo tradizionale33. Ciò si evince 
soprattutto quando i cittadini, in particolare 
quelli appartenenti a paesi non avvantaggiati 
dell’Unione, manifestano insofferenza per 
alcuni accordi come il Trattato di Schengen34 
o per la pressione economica dell’Europa sul 
proprio paese e di conseguenza sul suo 
sistema tributario. 

Se l’elasticità della costituzione materiale 
dell’Unione è messa in bilico dal 
                                                             
31  Giorgio Grappi, Logistica, Ediesse, Roma 2016, 
pp.195-196. 
32 Mario. Telò, The European Union and Global Governance, 
Routdlege, New York 2009, pp.92-98. 
33 Giorgio Grappi, op. cit., pp. 196-197. 
34  Il Trattato di Schengen del 1990, letteralmente 
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, è un 
trattato atto ad applicare gli accordi contenuti 
nell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica 
Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della 
Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei 
controlli alle frontiere comuni risalente al 1985. Il Trattato 
di Schengen del 1990 sancisce la libera circolazione dei 
cittadini degli Stati Membri all’interno dell’Unione 
Europea. Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922
(02)&from=IT>.   

neonazionalismo, essa si mantiene e riprende 
forma in qualità di articolazione                     
economico-istituzionale delle dinamiche che 
attraversano l’età globale: la costituzione 
europea si esprime quindi attraverso 
l’economia e l’economia passa attraverso i 
trasporti di cui la portualità è il fulcro35. 
Questa premessa vuole suggerire un legame 
tra il potere politico e la logistica: se uno Stato 
gode di un sistema di trasporti efficiente, avrà 
anche un’influenza politica e geopolitica di 
rilievo. 

Gli autori Sven Opitz e Ute Tellman 
parlano di “politiche dell’UE”36 per indicare i 
provvedimenti atti a sostenere la logistica 
europea, in particolare quella legata alla 
multimodalità del trasporto. Le politiche 
infrastrutturali legate alla realizzazione dei 
corridoi transeuropei sono interpretate da 
Opitz e Tellman quali esempi di politiche 
dell’UE poiché sono adottate a seguito di 
processi decisionali e analitici che considerano 
immediatamente lo spazio europeo nel suo 
complesso e sono elaborate da personale che 
intende far avanzare la dimensione comune 
europea quale priorità politica e 
organizzativa.  

L’utilizzo della logistica come strumento 
sviluppatore della politica di rinascita europea 
è rintracciabile già nelle parole di Gunnar 
Myrdal quando era Segretario del Comitato 
per l’Europa presso l’ONU nel 1968. Dove, 
affermando che «l’Europa è poco più che una 
penisola nell’immenso continente asiatico»37, 
lascia presupporre il bisogno di costruire una 
rete economica abbastanza solida da 
risollevare e proteggere l’Europa occidentale 
nel bel mezzo della Guerra Fredda. Il 
significato politico della logistica e 
consequenzialmente della multimodalità è 
stato compreso e tradotto in politiche 
infrastrutturali lungo tutto l’arco che dalla 
nascita della CECA nel 1951 ha condotto al 
Trattato di Maastricht del 1992. 
                                                             
35 Cfr. Giorgio Grappi, op. cit., p. 197. 
36 Opitz Sven, Tellman Ute, Europe as Infrastructure: 
Networking the Operative Community in «South Atlantic 
Quaterly» n. 1, vol. 114, Durham (USA) 2015, p. 172. 
37 G. Grappi, op. cit., p. 198. 
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È qui però che, come afferma Gert-Jan 
Hospers: «quando l’Europa sembrava unirsi, 
le sue mappe economiche stabilite da tempo 
iniziavano a cadere in rovina»38, e infatti 
alcuni autori hanno disegnato il sistema 
economico e trasportistico europeo sotto 
forma di frutti o animali che abbracciavano 
diversamente alcune zone del Continente, ne 
escludevano altre e da alcune (collocate 
sempre nell’area franco-tedesca o del Benelux) 
prendevano origine. 

Gli esempi39, legati all’Europa degli anni 
Ottanta, ma utilizzati ancora fino agli anni 
Dieci del 2000, sono: 

 
• la Blue banana di Roger Brunet – 1989 
• la Casa con sette appartamenti di Harriet 

Lutzky – 1990 
• il grappolo di Kalus Kunzmann e 

Michael Wegner – 1991 
• il Red octopus di L. Van der Meer – 

1998 
 
Le figure disegnate dagli autori 

evidenziano da un lato la disparità di un 
Europa dove l’efficienza logistica, al pari di 
quella economica, risiede in paesi specifici, i 
quali finiscono per dettare le direttive di 
sviluppo trasportistico e commerciale. Dal lato 
opposto esse mettono in luce la necessità di 
costruire una rete centralizzata di corridoi 
logistici atti a favorire il trasporto. Sulla base 
di questa considerazione nel 2013 la 
Commissione Europea ha dichiarato nella 
Decisione 131/201340:  

 
I corridoi della rete centrale costituiscono 
uno strumento per facilitare la realizzazione 
coordinate della rete centrale. Per 

                                                             
38 Gert-Jan Hospers, Beyond the Blue Banana? Structural 
Change in Europe’s Geo-Economy in «Intereconomics», 
marzo-aprile 2003, p. 80. 
39 Theodore Metaxas, Maria Tsavdaridou, From «Blue 
Banana» to «Red Octopus» and Development of Eastern and 
Southern European Cities: Warsaw and Lisbon in «Regional 
and Sectorial Economic Studies», pp. 15-31, vol. 13, n. 
1, 2013. 
40  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:32013D0131> 

consentire un trasporto multimdodale 
efficiente sotto il profilo delle risorse, 
contribuendo in tal modo alla coesione 
attraverso una maggiore cooperazione 
territoriale, i corridoi della rete centrale 
sono incentrati su: a) integrazione modale; 
b) interoperabilità; e c) sviluppo coordinato 
dell’infrastruttura in particolare nelle tratte 
transfrontaliere e nelle strozzature. 
 
Il dato di fatto che l’implemento delle 

potenzialità commerciali dell’Unione possa 
supplire all’indebolimento della sua 
costituzione politica e in particolare della 
percezione che i cittadini hanno di essa è alla 
base dell’Implementation Plan41 messo a punto 
dalla Commisione Europea nel 2015. Il piano, 
di natura economica, mira a rafforzare la 
multimodalità dei trasporti in vista 
dell’ingresso sempre più massiccio in Europa 
della logistica asiatica. Il progetto OBOR, ad 
esempio, impone alle politiche comunitarie di 
sviluppare uno strumento utile per connettere 
i canali di trasporto europei con quelli 
provenienti dall’Asia, sia terrestri (i.e. “la 
vecchia Via della Seta”), che marittimi (la 
“nuova Via della Seta”). 

Se si fa riferimento ai paesi del Southern 
range ciò risulta difficile, quasi impossibile, 
date le condizioni orografiche del territorio 
che ostacolano lo sviluppo di ferrovie e men 
che meno di idrovie. Allora l’Implementation 
Plan aggira il problema sviluppando delle 
motorways sea, delle “autostrade del mare”, atte 
a facilitare i trasporti all’interno (e talvolta 
anche al di fuori) del mediterraneo, senza 
dover ricorrere all’ausilio dei canali terrestri. 

La figura 7 (v. Appendice, p. 17) mostra il 
tentativo in esame della Commissione: 
collegare via mare, il più velocemente ed 
efficientemente possibile, i porti mediterranei 
tra loro, aggirando gli ostacoli naturali. Il che 
risulta ancor più rilevante nel Mediterraneo 
Orientale e nel Mar Nero, dove giungono gli 
sbocchi marittimi e terrestri dei corridoi 

                                                             
41 Commissione Europea, Detailed Implementation Plan. 
Based on Three Key Pillars, reperibile all’indirizzo: 
<https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/
detailed_implementation_plan_mos.pdf>. 
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asiatici. Tale progetto non riguarderà solo il 
Mediterraneo ma si estenderà anche in zone 
più avvantaggiate come il Baltico e il Mare del 
Nord al fine di rafforzarne ancora l’efficienza 
logistica. L’apporto dell’Unione è dunque 
cruciale nel confronto tra il sistema portuale 
del Nord e del Sud dell’Europa, poiché 
favorisce e determina i collegamenti. Ma il 
sistema portuale è cruciale per il 
funzionamento dell’Unione.  

Si crea una sinergia tra il potere politico 
della Comunità e il potere logistico delle 
infrastrutture: se la percezione materiale 
dell’Europa da parte dei cittadini si 
indebolisce, il sistema logistico sopraggiunge a 
rafforzare economicamente l’Unione Europea 
e a questo punto la considerazione politica 
dell’Unione da parte dell’opinione pubblica 
può uscirne nuovamente rafforzata. 
 
6. Conclusioni 

Ci si è chiesti quali fossero i vantaggi 
competitivi del Northern range nella logistica 
portuale. E in tal senso appare chiara una 
risposta. L’Europa del Nord gode di una 
condizione orografica estremamente più 
favorevole rispetto a paesi come l’Italia o la 
Spagna. Il Belgio e l’Olanda possono far 
transitare facilmente i container sulle idrovie, 
la Germania e la Francia hanno vaste pianure 
su cui costruire le più moderne ferrovie 
mentre nell’Europa mediterranea si trovano 
territori non proprio idonei a questi tipi di 
trasporti. 

Si è però notato che il Sud si 
avvantaggerebbe dalle c.d. “autostrade del 
mare”: reti di trasporto su nave a breve gittata 
volte a collegare tra loro i vari porti del 
mediterraneo. Ci si può chiedere quindi come 
mai tale soluzione non sia stata ancora 
sufficientemente messa in piedi. La risposta 
risiede nella politica degli Stati nazionali che 
non ha favorito abbastanza tale sistema. 

Altro punto fondamentale è quello delle 
nuove arterie ferroviarie, tra cui quella che 
dovrebbe passare tra Torino e Lione, già 
affidata alla società T.A.V., linea che ha 
suscitato e continua a suscitare non poche 
tensioni politiche. Se il Souther range riuscisse a 

dotarsi di ferrovie agganciate ai grandi 
corridoi multimodali potrebbe ridurre 
notevolmente il gap con la logistica 
nordeuropea.  

Viene poi il problema politico della 
questione, legato in particolare alla politica 
dell’Unione Europea. Se da un lato l’Unione 
ha favorito incontrastabilmente la 
modernizzazione dell’Europa mediterranea e 
il suo allacciamento col Nord poiché questo 
avrebbe giovato alla tenuta politica e sociale, 
prima che economica, dell’Unione Europea; 
dall’altro gli Stati membri detentori del 
massimo livello di efficienza logistica non 
hanno decisamente supportato tale 
andamento della politica europea. 

Naturalmente va sottolineato che i paesi 
mediterranei, come l’Italia, recepiscono a 
fatica le normative e le strumentazioni offerte 
dell’Unione Europea in tal senso e mancano 
di coesione e di concertazione reciproca al 
fine di migliorare il loro sistema logistico. 

Dunque alla domanda su quali fossero i 
vantaggi del Northern range rispetto al 
Mediterraneo si può rispondere che l’arco 
portuale nordeuropeo gode di vantaggi 
geografici originari, come di una più efficiente 
politica interna tali da migliorare e 
consolidare la sua multimodalità logistica; ma 
che allo stesso modo il Sud non abbia goduto 
di un completo sostegno da parte delle 
Istituzioni UE, nonostante tale sostegno ci sia 
stato e che la politica dei paesi mediterranei 
non abbia ancora recepito e attuato al meglio 
gli strumenti offerti dall’Unione Europea. 
Come pure l’area Mediterranea manca di una 
concertazione reciproca tra i suoi membri 
volta alla costruzione di efficienti autostrade del 
mare. 
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Figura 1. Il sistema portuale europeo 

Fonti: <http://www.huffingtonpost.it/maurizio-caserta/il-trasporto-navale-nel-mediterraneo-e-il 
ruolodellitalia_b_13219494.html> 

 
 
 

 
Figura 2. Il sistema portuale italiano 

Fonti: <http://www.huffingtonpost.it/maurizio-caserta/il-trasporto-navale-nel-mediterraneo-e-il 
ruolodellitalia_b_13219494.html> 
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Figura 3. I corridoi multimodali europei relativi al progetto TEN-T 

Fonti: http://www.rfi.it/cms-file/immagini/rfi_2014/ten-t-corridor-map-2013_gr.jpg 
 
 
 
 

 
Tabella 2. Il livello delle quote di mercato tra Nrothern e Southern range tra il 1990 e il 2012. 

Fonti: P. Sellari, dispense reperibili presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 
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Figura 4. Corridoio Adriatico-Baltico 

Fonti: <http://www.legambientetrieste.it/RassegnaStampa2011LugDic.htm> 
 
 
 

 
Figura 5. Le gateway areas d’Europa. 

Fonti: Paolo Sellari, dispense reperibili presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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Figura 6. L’area di rilevanza dei porti del Northern e del Southern range. 

Fonti: Paolo Sellari, dispense reperibili presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
 
 
 

 
Figura 7. Le autostrade del mare nel Mediterraneo centrale. 

Fonti: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/detailed_implementation_plan_mos.pdf 
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