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A pagina 49 del CONTRATTO PER IL
GOVERNO DEL CAMBIAMENTO sotto-
scritto il 18 maggio 2018, tra l’altro, si può leg-
gere:
“L’Italia per la sua collocazione geografica al
centro del Mediterraneo rappresenta la natu-
rale cerniera di collegamento per i traffici
provenienti dall’Estremo e Medio Oriente
verso l’Europa.
Dobbiamo investire risorse adeguate per
attrezzare i nostri porti con aree retro por-
tuali capaci di garantire lo sdoganamento delle
merci in loco, che devono poi essere traspor-
tate grazie all’alta portabilità nelle destinazio-
ni finali.
I principali porti italiani debbono avere lo sta-
tus di porti gateway (aree di sdoganamento
merci) e non porti transhipment (di solo pas-
saggio tra una nave e l’altra). Uno status for-

temente pregiudicato dalla recente legislazio-
ne sul riordino portuale.
Senza un’adeguata rete di trasporto ad alta
capacità non potremmo mai vedere ricono-
sciuto il nostro naturale ruolo di leader della
logistica in Europa e nel Mediterraneo”.
Ciò farebbe presupporre la volontà di poten-
ziare in tempi brevi i porti, gli interporti, la
Rete Ferroviaria Italiana e il materiale rotabi-
le utilizzato per il trasporto delle merci, in
modo da poter trasportare merci in quantità
adeguate alle nuove necessità durante l’intero
arco della giornata.
Normalmente si definiscono scali di tranship-
ment quei porti in cui più del 50% dei contai-
ner movimentati sono destinati al trasbordo,
secondo l’organizzazione del sistema hub and
spoke, utilizzata da tutte le principali compa-
gnie di navigazione.

Nuovo Governo e Contratto
per il cambiamento: 

che cosa c’è per il traffico
merci e l’intermodalità

Northern
Range

Southern
Range

Hub del
Mediterraneo

Le Havre 26% La Spezia 10% Tanger Med 90%

Antwerp 37% Livorno 7% Algeciras 83%

Rotterdam 30% Genova 6% Gioia Tauro 67%

Bremen/B’h 61% Barcelona 34% Valencia 58%

Hamburg 34%
Fos

Sur/Marseille
8% Malta 95%

di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

Tab. 1 - Quota del transhipment sul Totale dei Traffici nei Principali Porti del Northern Range 
e del Mediterraneo Occidentale 

(Fonte: elaborazione Gruppo CLAS su dati delle Autorità Portuali – MIT Piano della Logistica 2011, pag.22)


