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INTRODUZIONE 

 

 
La favorevole posizione della nostra penisola posta al centro del Mediterraneo, mare 
che vede accrescere ulteriormente (con il raddoppio del canale di Suez) la sua 
importanza nel commercio globale, offre allʼItalia e al Mezzogiorno, la grande 
opportunità di agevolare i processi dʼinternazionalizzazione delle imprese, a 
condizione di un celere miglioramento del nostro sistema infrastrutturale, in 
riferimento alla portualità e alla logistica.  
Oggi, nellʼeconomia ormai globalizzata, il porto è una infrastruttura di primaria 
importanza economica per un territorio. Se si osserva la carta dei porti italiani è 
possibile rilevare che ciascuna delle regioni costiere è dotata di almeno un porto di 
una certa importanza commerciale, tranne lʼAbruzzo e il Molise.  

Negli oltre 500 chilometri di 
costa Adriatica, tra il porto di 
Ancona e quello di Bari, si trova  
Ortona, Porto di interesse 
nazionale che, pur avendo 
enormi possibilità di sviluppo, 
non è in condizione di dare 
risposte significative alle 
richieste dei poli industriali della 
regione per lo stato inadeguato 
delle connessioni stradali e 
ferroviarie, le cattive condizioni 
delle banchine, i ritardi 
nellʼescavazione dei fondali.  
La sua funzionalità è ridotta ai 
minimi termini mentre, per la 
sua posizione centrale in 
Adriatico, potrebbe assumere 
un ruolo importante per lo 
sviluppo della regione e 
dellʼintero centro-sud Italia. 
Siamo convinti che con la 
revisione della rete TEN-T nel 

2021, lʼarea compresa tra Lazio e Abruzzo, per la sua posizione geografica 
strategica, si aprono nuovi scenari e grandi opportunità, particolarmente vantaggiose 
e risolutive di molti problemi strutturali per un ampio territorio del centro-sud Italia, a 
cominciare dai problemi connessi con lʼisolamento, causa dello spopolamento e 
dellʼabbandono  delle c.d. aree interne, da parte di persone e imprese.  
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Occorre dotare questi territori, da troppo tempo abbandonati, di un progetto di crescita 
fondato sullo sviluppo delle infrastrutture, puntuali e lineari, mirate alla realizzazione di 
quelle connessioni utili e necessarie che permettono alle imprese di collegarsi 
agevolmente alle catene logistiche globali.   
Dopo il sisma del 2009 e a quattro anni da quello che devastò lʼItalia centrale, da 
Amatrice ad Arquata, per poter ripartire il commissario straordinario Giovanni 
Legnini non ha dubbi: “Si può ripartire solo dallo sviluppo economico che, in queste 
zone, è legato a doppio filo allʼambiente, al turismo, ai prodotti di qualità”. Perché non 
ci sono soltanto i danni materiali da riparare, “che sono ovviamente il primo obiettivo”, 
ma bisogna interrogarsi anche “sulle strategie per la ricostruzione del tessuto sociale 
e dello sviluppo di questa parte importante dʼItalia”1.  
Solo attraverso un moderno sistema di connessioni infrastrutturali è possibile pensare 
di ridare vita a quei territori ma, essendo i trasporti e la mobilità un settore a forte 
impatto sullʼambiente, occorre porre molta attenzione, così da realizzare un sistema 
di mobilità sostenibile, un modo cioè che permette di ridurre lʼimpatto sullʼambiente, 
rendendo al contempo gli spostamenti più efficienti e veloci. 
Occorre, quindi, un progetto finalizzato ad una riorganizzazione di quelle “aree 
interne” sullʼidea di mobilità sostenibile, con molteplici obiettivi che hanno a che fare 
con lʼeconomia, lʼambiente e la qualità della vita delle persone e delle imprese. 
Questo è, ormai, consapevolezza diffusa al punto che lo stesso Governo Conte, con 
“Italia veloce”, ha deciso il piano dʼinvestimenti per il rilancio economico del Paese e 
al suo interno, tra un certo numero di opere considerate “strategiche” e “prioritarie”, 
cʼè anche la linea ferroviaria per lʼAlta Velocità Roma-Pescara, da integrare nella rete 
europea dei trasporti. 
La decisione del Governo è molto importante se, una volta realizzata si avranno 
migliori tempi di percorrenza del trasporto passeggeri e, soprattutto, se si renderà 
funzionale ed efficiente il trasporto merci sul tratto Roma-Pescara-Ortona. Infatti, non 
è pensabile una linea ad alta velocità che attraversa gli Appennini (per via di costi 
proibitivi) per un servizio passeggeri che esprime un volume di traffico certamente 
limitato. Se lʼobiettivo vero del Governo è il rilancio economico del Paese, in 
particolare del Mezzogiorno e delle aree interne, ciò che conta veramente è la 
realizzazione di una linea ferroviaria in grado di sostenere un traffico intermodale 
merci Tirreno-Adriatico, tra il Porto di Civitavecchia e il Porto di Ortona, una linea 
sicura, efficiente, affidabile. Una linea ad Alta Capacità (AC) che permette di 
movimentare anche treni merci in modo da garantire un buon rapporto costi-benefici, 
necessario per sostenere anche un movimento passeggeri, una linea che risponde 
alle esigenze del territorio, con velocità dei mezzi di trasporto superiore a quella 
ordinaria. 
La sua posizione geografica di Lazio e Abruzzo, al centro del Mediterraneo, offre 
lʼopportunità di una riorganizzazione territoriale lungo lʼasse trasversale tra il Tirreno e 
lʼAdriatico (Lazio-Abruzzo). Unʼasse certamente strategico per la movimentazione 
delle merci dentro un corridoio intermodale tra la Penisola Iberica, il centro Italia, i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 - La Repubblica del 19 agosto 2020 - Intervista al Commissario straordinario Giovanni Legnini.  
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Balcani e lʼEst Europa, tanto che la sua realizzazione è sostenuta nella risoluzione 
approvata allʼunanimità dal Parlamento Europeo in seduta plenaria (28 ottobre 2015) 
allʼemendamento per il prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico a tutta la costa 
Adriatica (da Ravenna a Brindisi). 
Un Corridoio trasversale (Barcellona-Civitavecchia-Ortona-Ploce) che si interseca con 
lʼasse verticale che va dal centro del Mediterraneo al Centro-Nord Europa, dando 
consistenza e valore ad una rete trasportistica costituita da “trama” ed “ordito” di un 
tessuto socio-economico che, attraverso nodi ed archi, possano comporre e 
scomporre flussi di merci, aggiungendo valore attraverso nuove lavorazioni e creare 
nuove risorse economiche e occupazione aggiuntiva.   
LʼEnte Regione Abruzzo può e deve, porsi lʼobiettivo di inserire il suo territorio nelle 
principali direttrici del traffico merci, valorizzando la propria posizione in Adriatico e 
nel bacino Mediterraneo e, quindi, la sua funzione di ponte verso i Paesi Balcanici, 
lʼEst Europa e il Medio Oriente, ma deve lavorare per garantire una capacità 
infrastrutturale e una logistica delle merci economica, veloce ed affidabile. 
Per raggiungere questʼobiettivo occorre che la regione adegui, in gran fretta, le sue 
infrastrutture di trasporto (da troppo tempo lasciate allʼabbandono), rendendole 
funzionali ed efficienti (porto, aeroporto, interporto, autostrada, strade di collegamento 
con la rete autostradale e ferroviaria).  
Su questo obiettivo il nuovo Governo regionale ha creato grandi aspettative, in 
particolare con  le impegnative dichiarazioni del nuovo Presidente della Giunta 
Regionale Marco Marsilio, nel suo discorso di insediamento del 12 marzo 20192  e poi 
con la pubblicazione del Documento di Economia e Finanza Regionale 2020-20223 
con il quale si prende atto che: “In Abruzzo lʼammodernamento della rete 
infrastrutturale è fermo da anni, gli interventi previsti non sono stati realizzati ed è 
mancata unʼottica intermodale. Le carenze infrastrutturali e gli insufficienti 
collegamenti si ripercuotono sullo sviluppo economico, occupazionale e turistico della 
regione”.  
Altrettanto impegnative e rilevanti risultano le affermazioni conseguenti: “Si deve da 
subito affrontare la questione irrisolta dellʼassenza di un vero e competitivo Sistema 
Portuale… Con lʼobiettivo di ottenere il riconoscimento in sede nazionale e 
comunitaria del corridoio trasversale Tirreno-Adriatico, saranno rafforzati i rapporti 
con le Autorità Portuali interessate e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in 
modo da garantirne la funzionalità. Questo corridoio è strategico nella prospettiva 
della crescita del sistema portuale abruzzese, che si trova nella traiettoria trasversale 
che collega la penisola iberica e lʼarea balcanica… Il sistema portuale si integra così 
con quello dellʼintermodalità abruzzese di trasporto su ferro, su gomma e aereo, e ne 
sostiene lo sviluppo, ma crea anche una occasione di internazionalizzazione 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 -.”.. Qui entra in gioco la fondamentale partita sulle infrastrutture materiali ed immateriali, che deve da 
subito affrontare la questione irrisolta di dotare l’Abruzzo, posto per scelta erronea del precedente 
Governo nazionale sotto l’autorità portuale di Ancona, di un vero e competitivo Sistema Portuale. 
La Regione si attiverà immediatamente per chiedere al Governo centrale il trasferimento dei porti di 
Pescara e Ortona dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale a quella del Mar Tirreno 
Centro-Settentrionale, ovvero da Ancona a Civitavecchia. L’obiettivo è di creare una governance unica 
per il corridoio europeo Tirreno-Adriatico tra la penisola Iberica e i Balcani”. 
 
3 - DEFR 2020-2022 - paragrafo 3.1.2 “Infrastrutture materiali e immateriali”. 
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dellʼintero sistema produttivo locale, verso le aree balcanica ed iberica. Un percorso 
necessario, come osservato dalle organizzazioni dei produttori, per la piena 
valorizzazione delle Zone Economiche Speciali (ZES)”. 
Oggi, nellʼallegato al Documento di Economia e Finanza 2020, con la revisione degli 
orientamenti TEN-T al 2021, anziché al 2023, si auspica una nuova configurazione 
della rete per delineare lʼinclusione di sezioni e di nodi protagonisti di una nuova fase 
della programmazione decennale. La priorità per lʼItalia, è scritto nellʼallegato al DEF, 
è assicurare la continuità dei Corridoi, realizzando i collegamenti mancanti, 
migliorando il grado di interoperabilità con le reti transfrontaliere ed assicurando gli 
opportuni collegamenti tra le differenti modalità di trasporti.  
Il Sistema Nazionale Integrato dei trasporti (SNIT), in larga parte, è allineato al 
tracciato della rete centrale TEN-T, ma include sezioni e nodi strategici nazionali 
aggiuntivi che attualmente non risultano incorporati nel quadro europeo, tra questi 
lʼintera dorsale adriatica, con particolare riferimento alla sezione Ancona-Bari come 
prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico, su cui i volumi di traffico passeggeri e 
merci sono in continua crescita. Questo prolungamento consente di completare la 
rete centrale TEN-T con un vero e proprio “anello mancante”, sia ferroviario che 
stradale, per rafforzare la competitività dellʼEuropa ed in particolare della Regione 
Adriatico-Ionica, anche in ottica di rafforzamento dei collegamenti marittimi orizzontali 
con lʼarea balcanica”. 
A tale proposito il documento ritiene “necessario dare piena attuazione alle 
potenzialità delle direttrici est-ovest, collegamenti orizzontali tra gli assi nord-sud dei 
corridoi Baltico Adriatico e Scandinavo-Mediterraneo, ad oggi non comprese nelle reti 
ma che svolgono un ruolo importante per lʼapprovvigionamento e lʼaccesso ai mercati 
esteri, non solo delle regioni che affacciano sul Mare Tirreno da un lato e sul Mare 
Adriatico e dei Balcani occidentali dallʼaltro, ma di tutto il Mediterraneo e del Medio 
Oriente. Pertanto, si potrebbe valutare lʼopportunità di garantire una maggiore 
connettività alle aree interne interessate del centro Italia e contestualmente la 
possibilità di creare un nuovo asse trasversale che possa collegare anche via mare 
lʼEuropa occidentale con i Balcani verso il Far Est”. 
Le importanti affermazioni riportate nellʼAllegato al Documento di Economia e Finanza 
(DEF) sono qualcosa di molto rilevante per il lavoro che personalmente, insieme 
allʼIng. Antonio Nervegna, porto avanti da anni, infatti, per la prima volta viene 
formulata in modo chiaro, preciso e autorevole, la necessità di connessioni trasversali 
per lʼaccesso ai mercati esteri, offrendo in tal modo maggiori possibilità di sviluppo 
alle aree interne del centro-sud Italia, da sempre mantenute ai margini nelle politiche 
di sviluppo infrastrutturale, con un danno non solo per il Mezzogiorno, ma per lʼintero 
Paese. 
Con il presente lavoro si intende offrire dati, tutti rilevati da fonti ufficiali, per formulare 
analisi a supporto di unʼidea di sviluppo della portualità regionale e fornire indicazioni 
utili ai decisori politici, nella speranza che sappiano trarne le giuste decisioni e, 
soprattutto, che sappiano farlo con la necessaria urgenza. I dati sono trattati in brevi e 
sintetici paragrafi riferiti:  

I. al traffico merci delle regioni Lazio e Abruzzo; 
II. al trasporto merci a corto raggio in Adriatico; 
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III. al valore del land-bridge Tirreno-Adriatico; 
IV. agli scambi commerciali tra la Penisola iberica e i Balcani e lʼEst Europa; 

Seguono infine valutazioni di alcune linee di traffico su percorsi alternativi in relazione 
alle diverse modalità di trasporto. 
 

 
Immagini del Porto di Ortona 
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LAZIO-ABRUZZO:  IL TRAFFICO MERCI 
 

 

I trasporti in Europa sono caratterizzati dalla pressoché totale dipendenza dal petrolio 
(96%), da importanti gap infrastrutturali, da problemi di congestionamento e di 
frazionamento delle reti. Per superare questi problemi il Parlamento Europeo e il 
Consiglio hanno approvato il Regolamento (UE) N.1315/2013 sugli orientamenti 
dell’Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti4. 

Il Regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo di una rete comprendente una 
struttura a doppio strato che consiste in una rete globale (comprehensive) e una rete 
centrale (core), come parte di quella globale. Obiettivo della rete è rafforzare la coesione 
sociale, economica e territoriale dell'Unione e contribuire alla creazione di uno spazio 
unico europeo dei trasporti, efficiente e sostenibile, aumentare i vantaggi per gli utenti e 
sostenere una crescita inclusiva 

Inoltre, l’Unione Europea ha stabilito di intervenire attraverso il MEF5 (Regolamento UE 
N.1316/2013), che stabilisce per la rete core, entro il 2030: 

• di trasferire il 30% del trasporto merci dalla strada al treno e alle vie navigabili; 
• di triplicare l’attuale rete ferroviaria AV; 
• di ridurre del 50% le autovetture alimentate con carburanti tradizionali. 
 

E per la rete comprehensive , entro il 2050: 
• di trasferire il 50% dei trasporti merci stradali oltre i 300 km su treno o lungo vie 

navigabili; 
• di completare la rete ferroviaria AV; 
• di dare prevalenza del trasporto passeggeri ferroviario sulla media percorrenza; 
• di collegare tutti i principali aeroporti europei alla rete ferroviaria. 

I problemi di ritardo nell’adeguamento della rete infrastrutturale, rispetto alle economie 
più avanzate, risultano particolarmente marcati per il nostro Paese e, soprattutto, per le 
regioni del Mezzogiorno d’Italia. 

Considerato che le imprese italiane per inefficienza logistica perdono risorse per oltre 12 
miliardi di euro l’anno, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha lanciato, nel 2017, la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  -‐	   Le reti di trasporto trans-europee (in acronimo TEN-T dall’inglese Trans European Networks-
Transport) sono un insieme di infrastrutture di trasporto integrate previste per sostenere il mercato unico, 
garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l’occupazione e la 
competitività dell’Unione Europea.	   
 
5 -Regolamento (UE) N.1316/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dellʼ11 dicembre 2013 che 
istituisce il Meccanismo per Collegare lʼEuropa, lo strumento che stabilisce le condizioni, i metodi e le 
procedure per la concessione di unʼassistenza finanziaria dellʼUnione alle reti trans-europee al fine di 
sostenere progetti infrastrutturali dʼinteresse comune nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e 
dellʼenergia e di sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori.  
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“cura del ferro” e la “cura dell’acqua”, con l’obiettivo di potenziare il trasporto ferroviario 
nel suo complesso e l’ambizione di agganciare stabilmente l’Italia ai grandi circuiti logistici 
europei. Ma, nonostante le buone intenzioni, il trasporto su gomma resta un settore 
dominante negli scambi commerciali, non solo di quelli a corto raggio, ma anche per i 
trasporti di media e lunga percorrenza, anche se il settore è pienamente coinvolto in una 
crisi che non presenta segni di rallentamento.  

Gli anni della crisi hanno prodotto una forte contrazione della domanda e della 
produzione industriale, con la conseguenza di una forte riduzione delle quantità di merci 
trasportate. Dunque, la crisi dell’autotrasporto è conseguenza della crisi industriale ma, 
essa stessa, è causa della crisi industriale per via degli extra-costi che l’industria deve 
sopportare per le inefficienze e le imperfezioni del mercato che gonfiano i prezzi ex 
fabbrica delle nostre produzioni, e quindi anche delle nostre esportazioni (o quelle ex 
dogana delle nostre importazioni ai prezzi di mercato più alti del necessario), tutto perché 
non abbiamo infrastrutture adeguate in grado di supportare un sistema logistico moderno 
per competere sul piano globale. 

Trasporti e logistica, attraverso infrastrutture efficienti e affidabili, sono al servizio del 
mondo della produzione e contribuiscono alla creazione del valore. E’ l’industria a pagare 
le fatture ai servizi di trasporti e logistica e se l’industria “chiude” questi settori sono i 
primi a risentirne. 

In questi ultimi anni, con il Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica unitamente alla 
riforma del Sistema Portuale, si è aperto un orizzonte strategico in grado di ridare 
competitività al Paese. Intermodalità, Autostrade del Mare, cura del ferro, connessioni, 
apertura di corridoi, ultimo miglio, sono termini e concetti che assumono un significato 
nuovo e diverso perché finalmente visti in un’ottica di sistema.  

Ma, oltre le buone intenzioni del legislatore, le infrastrutture di trasporto restano ancora 
caratterizzate da scarsa accessibilità (definita come facilità di raggiungere un territorio 
senza sovraccarico di costi). I dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti evidenziano la grande sofferenza del trasporto merci su strada, tra il 2009 e il 
2017.  

In questo periodo il settore ha registrato in Italia una contrazione del 39% di merce 
trasportata, passando da oltre 1,452 miliardi di tonnellate a 885 milioni. Ancora più 
pesante è la caduta del settore in Abruzzo con una perdita del 56,4% (pari a 19,7 milioni 
di tonnellate), passando da 35 milioni del 2009 a 15,3 milioni del 2017. Il dato regionale, 
come riportato in tabella, costituisce il risultato di una caduta del 70,1% della merce 
trasportata in Conto Proprio e del 47,2% di quella trasportata per Conto Terzi. 

Se questo trend dovesse proseguire a risentirne profondamente sarebbero sia il mondo 
economico, già duramente provato, che quello occupazionale. 
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Tonn Tkm (migliaia) Km medi Tonn Tkm (migliaia) Km medi Tonn Tkm(migliaia) Km medi

2008 16.421.534 507.258 30,9 18.524.505 4.427.484 239,0 34.946.039 4.934.742 141,2
2009 14.129.017 555.501 39,3 20.909.032 3.635.364 173,9 35.038.049 4.190.865 119,6
2010 12.818.800 613.875 47,9 23.228.640 3.228.467 139,0 36.047.440 3.842.332 106,6
2011 8.899.906 418.301 47,0 20.607.176 3.359.618 163,0 29.507.082 3.777.920 128,0
2012 6.146.144 260.115 42,3 18.753.159 2.966.365 158,2 24.899.303 3.226.480 129,6
2013 3.985.330 207.213 52,0 13.616.813 2.894.066 212,5 17.602.143 3.101.280 176,2
2014 3.808.008 280.287 73,6 10.911.097 2.400.388 220,0 14.719.104 2.680.675 182,1
2015 2.944.754 145.794 49,5 9.272.279 2.154.185 187,4 12.217.033 1.299.979 182,1
2016 3.052.485 201.963 66,2 9.763.283 2.093.300 214,4 12.815.769 2.295.253 179,1
2017 4.224.690 203.249 48,1 11.048.447 2.133.520 193,1 15.273.136 2.236.769 153,0
2018 2.418.871 165.807 68,5 10.627.126 2.361.293 222,2 13.045.997 2.527.100 193,7

2008 472.249.369 17.382.432 36,8 1.028.276.419 148.003.442 143,9 1.500.525.788 165.385.871 110,2
2009 445.350.177 17.110.921 38,4 1.006.874.402 139.230.168 138,3 1.452.224.579 156.341.090 107,7
2010 419.986.000 15.531.029 37,0 1.087.826.160 146.977.921 135,1 1.507.812.160 162.508.950 107,8
2011 362.363.813 13.669.374 37,7 964.838.304 121.478.755 125,9 1.327.202.117 135.148.129 101,8
2012 290.338.479 10.838.645 37,3 808.374.986 100.939.882 124,9 1.098.713.465 111.778.527 101,7
2013 230.515.236 10.142.516 44,0 781.828.987 110.018.816 140,7 1.012.344.223 120.161.332 118,7
2014 216.903.880 9.607.437 44,3 730.236.532 99.270.453 135,9 947.140.414 108.877.885 115,0
2015 203.496.727 9.222.291 45,3 742.127.800 101.236.970 136,4 945.624.527 110.459.261 116,8
2016 184.392.671 8.596.363 46,6 717.125.193 104.042.493 145,1 901.517.866 112.638.855 124,9
2017 169.286.620 8.141.871 47,9 716.163.991 111.751.910 155,8 885.450.611 119.686.781 135,2
2018 154.944.714 7.398.287 47,9 754.003.437 110.931.699 147,1 908.614.898 118.329.986 130,2

fonte: Min Infrastrutture e Trassporti

Italia

Trasporto complessivo di merci su strada per titolo di trasporto

Conto Proprio Conto Terzi TOTALE

Abruzzo
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Sempre dai dati delle rilevazioni6 del Ministero dei Trasporti, risulta che nel 2017, del 
complesso delle merci trasportate, solo lo 0,9% è stato diretto verso l’estero (pari a 
129.663 tonnellate), mentre dall’estero verso l’Abruzzo le merci arrivate sono lo 0,7%, 
pari a 94.751 tonnellate.  
La registrazione del luogo di carico e scarico delle merci sui veicoli nei singoli viaggi, 
consente di costruire la matrice Origine/Destinazione delle merci, mentre attraverso 
l'analisi dei flussi è possibile individuare le direttrici del trasporto utilizzate dai vettori su 
gomma, in entrata e in uscita dall’Abruzzo. 
 

Di circa 13,5 Mln di tonnellate di 
merci, come media/anno 2015-2017, 
il 13,1% è destinato alle regioni del 
Nord Italia, il 21,5% a quelle del 
Centro, il 45,8% alle regioni del 
Mezzogiorno e solo lo 0,7% sono 
dirette all’estero. Sono, invece, 
entrate in Abruzzo 13,340 Mln di 
tonnellate, di queste il 15,4% 
provenienti dal Nord Italia, il 23,4% 
dalle regioni del Centro, il 60,7% da 
quelle del Mezzogiorno e lo 0,5% da 
Paesi esteri. 
In Italia, tra il 2015 e il 2017, con una 
percorrenza stradale di oltre 114 
miliardi di chilometri, sono transitate 

di media circa 911 miliardi di tonnellate di merci trasportate, scaricando in atmosfera 98 
milioni e 800mila tonnellate di CO2. 

Lazio e Abruzzo con 113 miliardi di tonnellate di merce costituisce il 12,4% del 
movimento su gomma sul totale nazionale. Dalla matrice OD delle merci risulta che il 
51,7% riguarda le merci in uscita (l’11,8% verso le regioni del nord, il 61,4% verso le 
regioni del centro, il 26,4% verso le regioni del Mezzogiorno e lo 0,5% verso l’estero) e il 
48,3% quelle in entrata (il 9,3% dalle regioni del nord, il 66,6% dalle regioni del centro, il 
23,6% dalle regioni del Mezzogiorno e lo 0,5% dall’estero). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  -‐	   La rilevazione, svolta in base al Regolamento CEE n. 1172 del 1998, ha per oggetto l’ammontare 
complessivo del trasporto di merci su strada svolto dagli automezzi abruzzesi con portata utile non 
inferiore ai 35 quintali ed è esclusa dalla rilevazione l’attività di trasporto merci svolta da veicoli non 
appartenenti ad imprese italiane.	  

!"#$%"%&'(

&"%)'"*'$(

+"!$%"!+,(

)&"!+%(

&"*$#"#'+(

'"!!+"&#$(

%"*)%")))(

+#"+%)(

-./0(

1234/.(

5266.78./3.(

9:42/.(

!"#$%&'(&')#*+*&%,&",)#*)*&"&%,&('$%)*&+*--./0#(112&3&
4*-5&%,&)2,,&3&6"+%*7*,,2&89:;3:<&

;9<=>-?@>A-9(?BCD@@A(
AC>E>-9(?BCD@@A(



	   13	  	  
 Lazio-Abruzzo Regione d’Europa al centro del Mediterraneo	  	  

	  
	   	  

 
Il traffico merci su strada, nel triennio 2015-2017, ha percorso, come media/anno, circa 8 
miliardi di chilometri, con evidenti problemi di costi, consumi, emissioni inquinanti, 
congestione del traffico, incidentalità, ecc.  

E’ del tutto evidente che occorre rendere, in tempi possibilmente rapidi, il trasporto merci 
compatibile con l’ambiente, con l’economia e con i costi sociali che la collettività deve 
sopportare. Si tratta quindi di favorire un processo di riconversione modale del sistema di 
trasporto.  

L’Interporto d’Abruzzo, in collaborazione con imprese private, ha intrapreso la strada 
dello sviluppo dell’intermodalità nel trasporto e nella logistica svolgendo un’importante 
azione di raccordo per favorire lo sviluppo di sinergie tra gli attori del comparto. Infatti, 
sono in circolazione treni cargo giornalieri gestiti ed organizzati dall’operatore 
multimodale IFR per un servizio di trasporto combinato “open access”, fruibile da tutti gli 
operatori, grazie alle attività di transhipment svolte dallo scalo ferroviario di Novara che 
permette di instradare le merci sulle rotte transalpine. Un trasporto sostenibile che 
inserisce funzionalmente l’Abruzzo nei corridoi plurimodali della rete TEN-T. Per 
l’Abruzzo, infatti, Germania, Paesi Bassi, Francia, Inghilterra, Irlanda e Paesi Scandinavi, 
sono i principali Paesi con cui si intrattengono gli scambi commerciali con flussi unitizzati 
bidirezionali con enormi benefici. 

Ultimamente è stato avviato servizio intermodale alternativo al tutto strada che consente 
di collegare in maniera più efficiente l’Interporto d’Abruzzo con i servizi della rete 
europea del gruppo Arcese che, con un transit time di 17/20 ore, permette un 
collegamento multimodale Torino-Pescara-Foggia con tre partenze settimanali per 
direzione, per semirimorchi P400. 
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Se si esaminano i dati relativi all’interscambio commerciale per modalità di trasporto, per 
l’Abruzzo, risulta come media/anno 2016-2018 un valore di oltre 5,8 Mln di tonnellate di 
merce importata e 5,3 Mln di prodotti esportati. Se si calcola il valore dell’interscambio 
aggiungendo il movimento merci del Lazio i valori risultano essere molto consistenti: 57,5 
Mln di tonnellate di merci importate e 20,5 Mln di tonnellate esportate, pari a circa 78 
Mln di tonnellate di merci movimentate. 

Dai dati sulla modalità di trasporto risulta che rispetto alle importazioni, la via del mare è 
utilizzata per il trasporto dell’80% delle merci, mentre su strada viaggia solo il 9%. Sul 
fronte delle esportazioni la via del mare si riduce al 53% e il trasporto su strada sale al 
28%. La spiegazione del divario potrebbe risiedere nel fatto che mentre le importazioni 
riguardano materie prime provenienti da Paesi anche lontani, che necessariamente devono 
essere trasportate via mare, le esportazioni riguardano prodotti finiti rivolti in particolare 
ai paesi del continente europeo, quindi possono essere trasportati su strada. 

	   
Una grande opportunità si apre per questa parte dell’Italia centro-meridionale con la 
realizzazione di un corridoio trasportistico intermodale tra la penisola iberica le regioni 
Lazio-Abruzzo e i paesi balcanici. 

Altro mezzo 
di trasporto

Non 
dichiarato

marittimo ferroviario stradale aereo Totale

Abruzzo 136 1.797.923 2.826.370 147.854 1.083.048 7.330 5.862.661
Lazio 5.426 3.851.355 43.167.540 405.608 4.128.342 52.396 51.610.666
Totale 5.562 5.649.278 45.993.910 553.462 5.211.389 59.725 57.473.327
val.% 0,0 9,8 80,0 1,0 9,1 0,1 100,0

Abruzzo 1.907 994.186 1.385.426 348.483 2.586.994 12.068 5.329.064
Lazio 1.471 1.693.273 9.362.815 61.315 3.190.727 880.592 15.190.194
Totale 3.378 2.687.459 10.748.241 409.798 5.777.722 892.660 20.519.258
val.% 0,0 13,1 52,4 2,0 28,2 4,4 100,0

Totale 8.940 8.336.738 56.742.151 963.260 10.989.111 952.385 77.992.585
val.% 0,0 10,7 72,8 1,2 14,1 1,2 100,0
Elab. su dati Istat

Abruzzo-Lazio - Importazioni ed esportazioni per modalità di trasporto 
valore in Tonn - Media/anno 2016/18

Importazioni

Esportazioni

Totale movimento merci
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Import Export Totale

Portogallo 200.415.678 214.844.025 415.259.703

Spagna 3.090.357.818 1.431.907.321 4.522.265.139

Francia 3.309.028.600 3.298.520.524 6.607.549.124

TOTALE 6.599.802.096 4.945.271.870 11.545.073.966
Elab su dati Istat

Lazio-Abruzzo - Interscambio commerciale 
- anno 2017 - valore in euro

Import Export Import Export Import Export Totale

Albania 26.086.784 50.455.552 28.563.595 38.918.035 54.650.379 89.373.587 144.023.966
Bosnia E. 6.142.163 8.310.045 7.035.113 1.731.964 13.177.276 10.042.009 23.219.285
Bulgaria 116.858.076 89.550.411 13.171.286 29.416.849 130.029.362 118.967.260 248.996.622
Grecia 204.741.605 182.160.090 30.692.942 61.036.351 235.434.547 243.196.441 478.630.988
Croazia 88.037.845 82.962.427 8.298.297 23.063.142 96.336.142 106.025.569 202.361.711
Ungheria 228.730.354 130.521.941 62.703.889 173.169.106 291.434.243 303.691.047 595.125.290
Rep. Moldova 4.465.555 4.366.864 8.457.742 1.114.208 12.923.297 5.481.072 18.404.369
Macedonia 2.441.939 6.233.380 516.383 4.639.064 2.958.322 10.872.444 13.830.766
Romania 488.956.129 254.525.590 46.926.949 111.915.258 535.883.078 366.440.848 902.323.926
Slovenia 163.991.103 121.760.669 23.203.133 124.013.044 187.194.236 245.773.713 432.967.949
Ukraina 34.029.336 28.043.784 12.255.977 20.672.251 46.285.313 48.716.035 95.001.348
Kosovo 86.924 5.400.955 53.987 1.121.871 140.911 6.522.826 6.663.737
Serbia 17.457.339 31.821.871 2.067.209 30.654.839 19.524.548 62.476.710 82.001.258
TOTALE 1.382.025.152 996.113.579 243.946.502 621.465.982 1.625.971.654 1.617.579.561 3.243.551.215
Elab. Su dati Istat

LAZIO ABRUZZO

Interscambio commerciale - anno 2017 - valore in euro
TOTALE
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Lazio - Abruzzo - interscambio commerciale - anno 2017
Importazioni Esportazioni Totale

UE 28 3.664.257 3.810.798 7.475.055
Paesi europei non Ue 4.394.582 512.655 4.907.237
Africa settentrionale 956.286 427.058 1.383.345
Medio Oriente 2.885.108 196.063 3.081.171
Asia centrale 649.059 43.906 692.965
Asia orientale 716.409 251.800 968.209
Mondo 20.696.478 6.874.043 27.570.521

UE 28 25.954.646.186 20.190.470.086 46.145.116.272
Paesi europei non Ue 3.445.322.599 1.856.446.731 5.301.769.330
Africa settentrionale 892.575.069 614.813.453 1.507.388.522
Medio Oriente 1.370.218.871 932.191.729 2.302.410.600
Asia centrale 528.192.171 255.514.665 783.706.836
Asia orientale 2.592.989.858 2.309.120.200 4.902.110.058
Mondo 39.976.570.593 31.977.692.793 71.954.263.386
Fonte dati Istat

valore in euro

valore in tonnellate
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IL TRASPORTO A CORTO RAGGIO IN ADRIATICO 

 

 

Per una regione un efficiente sistema di trasporti è una precondizione per la competitività 
del suo sistema produttivo. Oggi un sistema di trasporto rispettoso dell’ambiente, sicuro 
ed efficiente, costituisce una priorità non più rinviabile.  

Traffico stradale e strade congestionate non solo hanno un effetto negativo sulla società e 
sull’ambiente, ma anche sull’economia, quindi, spostare mezzi pesanti dalla strada al mare, 
significa ridurre l’onere che ricade sulla collettività per danni causati da incidenti, 
inquinamento e congestione. 

Lo short sea shipping (SSS)7 (il trasporto marittimo a corto raggio) è stato definito dalla 
Commissione Europea: “il movimento di merci e passeggeri tra porti situati sull’Europa 
geografica, o tra porti e porti situati in paesi non europei, con una linea costiera sui mari 
chiusi alle frontiere con l’Europa”.  

Stimolare la crescita dello short sea shipping rientra tra le priorità delle politiche dei trasporti 
dell’UE fin dal 1995 e resta un aspetto fondamentale della strategia globale per creare un 
sistema europeo dei trasporti pulito, sicuro ed efficiente. 

Lo SSS può costituire l’alternativa valida, più sicura ed ecologica, al trasporto su strada 
(ormai saturo). Favorendo l’intermodalità si realizza una mobilità sostenibile, così che 
l’offerta di servizi di combinato marittimo dovrebbe coprire tutta la domanda per le 
medio-lunghe percorrenze, lasciando al trasporto stradale la copertura dell’ultimo tratto 
(200-250 km) per il carico iniziale e la consegna finale delle merci. 

Il mare Adriatico, nello short sea shipping (SSS) e nelle Autostrade del Mare8, sta diventando 
sempre più un corridoio strategico, come ben testimoniato dal notevole incremento dei 
flussi di short sea che collegano i paesi del quadrante sud-est del Mediterraneo (in primo 
luogo Grecia e Turchia) al nord Europa e all’Est Europa, nelle due direzioni9. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  -‐	   Il trasporto marittimo a corto raggio o Short Sea Shipping è stato definito dalla Commissione Europea 
nella Comunicazione n.317 del 1999 come: “il movimento di merci e passeggeri tra porti situati 
sull’Europa geografica, o tra questi porti e porti situati in Paesi non europei, con una linea costiera sui 
mari chiusi alle frontiere dell’Europa”. 
8 - le Autostrade del Mare rappresentano quei servizi marittimi di cabotaggio ed internazionali a corto 
raggio, prevalentemente incentrate sul segmento cargo (Ro-Ro) ma comprendenti anche il segmento 
misto merci-passeggeri (Ro-Pax), che presentano le caratteristiche di essere linee regolari, frequenti, 
economicamente sostenibili, garantendo servizi intermodali integrati nella catena logistica door-to-door. 

9	  -‐	   Numerose sono le linee marittime operate da Un Ro-Ro (DFDS) fra la Turchia e il porto di Trieste. 
Dalla compagnia di traghetti Aegean Seaways che collega con una linea marittima regolare i porti di 
Lavrio, distante 60 chilometri da Atene, e Izmir (Smirne) con i porti italiani di Bari, Ancona e Venezia e, 
ancora, i  diversi collegamenti garantiti dalle compagnie Grimaldi, Superfast e Anek. C’è, poi, la 
compagnia armatoriale turca Arkas Line, che offre collegamenti settimanali da Ravenna per i porti di 
Istanbul, Gemlik, Pireo, Izmir, Beirut, Mersin, Aleksandria, Lattaki.   
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Tutto questo mentre i flussi trasportistici sono sempre stati visti in senso bidirezionale, in 
un modello Nord-Nord, cioè interessanti il Nord Italia e il Nord Europa, con 
penetrazione dominante di flussi “a scendere” dai porti del Nord Europa verso 
Germania, Francia e anche Italia. Ed è in tale ottica che l’UE ha individuato i corridoi 
plurimodali e le reti Ten-T, destinandovi ingenti risorse e puntando alla co-modalità tra 
porti, ferrovie e strade.  

Mentre le politiche europee prestavano maggiore attenzione alle aree più forti 
economicamente, sostenendo il modello nord-nord a discapito del Mezzogiorno e della 
coesione territoriale, l’industria armatoriale italiana ha svolto (per fortuna) un ruolo 
fondamentale e strategico, attivando rotte sulle quali sono in esercizio diverse linee di 
trasporto, con strutture regolari di orario e un notevole incremento, soprattutto nel 
comparto del RO-RO, RO-PAX. Oggi va riconosciuto che il comparto dello short sea 
costituisce una concreta e sicura leva per lo sviluppo dell’economia italiana e del suo 
Mezzogiorno. 

In Adriatico, Trieste svolge un ruolo strategico. Il porto di Trieste, infatti, costituisce la 
porta di accesso preferenziale di itinerari alternativi al tutto strada, con percorsi comodali 
mare-ferro, verso il nord e l’est Europa, in termini di distanze, costi e compatibilità 
ambientale. Per la sua naturale posizione geografica rappresenta un cruciale hub 
internazionale per i flussi commerciali di scambio terra-mare che interessano i mercati del 
Centro ed Est Europa. Il porto di Trieste, situato nel crocevia degli assi di trasporto 
strategici TEN-T (Trans European Network-Transport) delle “Autostrade del mare del 
Mediterraneo Orientale” e dei corridoi europei Adriatico-Baltico e Mediterraneo, ha la 
capacità di accogliere traffici containerizzati, anche su grandi navi porta-container e di 
smistarle, tramite l’adeguata logistica dei trasporti integrati mare-ferro-strada, ai mercati 
del Centro ed Est Europa, candidandosi di fatto al ruolo di porto capolinea delle rotte 
marittime del Far East e dei Paesi del bacino Mediterraneo. 

Proprio in ragione della conformazione della nostra penisola, che possiamo immaginare 
come una piattaforma logistica allungata nel mezzo del Mediterraneo, il Prof. Ennio 
Forte ha costruito un interessante modello per la valorizzazione del cabotaggio 
marittimo. Il modello viene raffigurato da due stampelle (o grucce verticali), in appoggio 
alle due coste (quella Tirrenica e quella Adriatica), volte a sostenere i due archi geo marini 
a nord della Penisola che fanno perno sui Porti di Genova, Savona e La Spezia da un lato 
e Ravenna, Venezia e Trieste dall’altro, terminali dei flussi di merci con il centro e nord 
Europa in collegamento con i principali porti della penisola continentale quali accessi al 
territorio nazionale per i fondamentali flussi marittimi per le forniture che alimentano 
l’economia italiana. In genere – dice il Prof. Forte, “sono flussi ripetitivi, sistematici e 
prevedibili a servizio delle innumerevoli filiere che sempre più integrano nei tanti processi 
produttivi materie prime, semilavorati e beni intermedi di varia provenienza geografica”. 

La rete dei porti italiani, tranne alcune eccezioni, tra queste il porto d’Abruzzo, risulta ben 
connessa alla rete stradale dell’entroterra tramite appositi raccordi per l’inoltro ai mercati 
dell’industria e del commercio, ma con accessibilità nei tempi quasi sempre in affanno e 
pertanto da ottimizzare nelle sincronizzazioni tra arrivi e partenze del naviglio 
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intermodale in ampia espansione nell’evoluzione logistica, mentre è molto meno connessa 
alla rete ferroviaria.	  
Anche per il porto d’Abruzzo il modello è molto interessante e, se pur considerato un 
porto minore, potrebbe cogliere le grandi opportunità che la sua posizione “strategica”  
gli offre, basta solo osservare con attenzione lo sviluppo dei traffici operato da un 
numero crescente di compagnie armatoriali, italiane e straniere, lungo la rotta adriatica 
con destinazione Trieste, per la semplice ragione che, per la sua posizione geografica, gli 
risulta molto agevole intercettare le linee di navigazione lungo questa rotta, nelle due 
direzioni nord-sud. 

L’Abruzzo è una regione esportatrice principalmente rivolta ai mercati del centro Europa, 
ma, se vuole allargare i suoi orizzonti, dovrebbe porre maggiore attenzione anche ai paesi 
dell’Est Europa, a quelli Balcanici e Mediorientali.  

L’Abruzzo, inoltre, è regione cerniera tra Tirreno e Adriatico ed ha alle spalle il grande 
mercato di Roma capitale, il secondo nazionale. La rotta Adriatica con il crescente 
numero di linee marittime che collegano la parte orientale del Mediterraneo con il Porto 
gateway di Trieste potrebbe interessare molto anche alcune province del centro Italia, in 
primo luogo quella di Roma capitale.  

Dice Emanuele Grimaldi10: “Naturalmente il porto di Trieste prevale nella reciproca 
gravitazione con l’est europeo, unitamente ai porti adriatici da Ravenna, Ancona, Ortona, 
Bari e Taranto per le connessioni trasversali strada-mare tra es., Barcellona, Civitavecchia 
e i porti adriatici del centro Italia, per poi raggiungere via mare i porti della sponda 
frontaliera dei paesi balcanici”11.  

Dunque, con la crescita dei traffici short sea shipping si possono sviluppare flussi 
interessanti, per l’economia dell’intero Mezzogiorno e dell’Abruzzo, in direzione del 
quadrante nord-est europeo, dal porto di Trieste (Austria, Ungheria, Polonia, Ucraina, 
Romania, ecc.), o verso il quadrante sud/sud-est, dal porto di Ortona (Albania, Grecia, 
Turchia, ecc.), ma anche il medio Oriente (Libano, Israele, Giordania), il Golfo Arabico 
(Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti) e il nord-Africa (Egitto, Tunisia, Libia, Algeria 
e Marocco).  

“Preparate i porti ad accogliere ricchezza”, una frase ad effetto, riportata dal quotidiano 
on-line Shipping Italy del 26 agosto 2020, pronunciata dall’Imprenditore Salernitano 
Domenico De Rosa 12 , che racchiude il proprio pensiero sul futuro prossimo del 
trasporto Ro-Ro merci in Italia, anche alla luce dell’imminente ingresso sul mercato delle 
nuove navi in grado di trasportare 500 trailer. Infatti, entro la fine del 2020 il Gruppo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  -‐	   Emanuele Grimaldi: amministratore delegato di un gruppo che conta quindicimila dipendenti. 120 
navi, un fatturato di 3 miliardi con un utile netto di 300 milioni, primo al mondo nel trasporto di mezzi 
pesanti su navi.	  	  
 
11	  -‐	   Quaderno SVIMEZ n. 51 “l’Infittimento delle autostrade del mare nostrum” - Presentazione di 
Emanuele Grimaldi	  	  
	  
12	  -‐	   Amministratore delegato del gruppo SMET (uno dei maggiori player di logistica integrata) e 
presidente della commissione Autostrade del Mare di Alis (Associazione Logistica dell’intermodalità 
sostenibile). 
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Grimaldi impiegherà sulla linea Livorno-Savona-Barcellona-Valencia, le prime due navi 
della classe GG5G13 con l’intento di rilanciare  l’intermodalità marittima con ancora 
maggiore efficienza ed affidabilità. “Imbarcare 500 semirimorchi significa togliere dalla 
strada – sottolinea De Rosa – altrettanto autisti sulle strade fra Italia e Spagna, dunque 
navi che aiutano le imprese di autotrasporto anche a limitare i costi in aumento per 
l’incremento delle accise sul gasolio”. 

Dunque – aggiunge l’imprenditore salernitano – “a fronte di navi con maggiore capacità 
vedremo nuove linee aprirsi. Il limite purtroppo resta sempre quello delle infrastrutture 
portuali inadeguate a ricevere quelle navi e i volumi ulteriori che dalla strada passeranno al 
mare”. 

Di fronte a tutto ciò la Regione Abruzzo deve porsi concretamente e senza indugi il 
problema della portualità, sapendo che da qui passano sviluppo economico e crescita 
occupazionale. Occorre, dunque, connettere meglio e “attrezzare” il porto d’Abruzzo, che 
presenta, indubbiamente, potenzialità di traffico interessanti, attraverso la connessione 
con la rete delle Autostrade del Mare, per sottrarre traffico al tutto strada, nella 
prospettiva di uno scenario che veda dominare il mare, sul corridoio Adriatico, come 
fonte di crescita dell’economia non solo della regione Abruzzo ma di un ampio territorio 
che comprende anche il Molise, il Lazio e la parte bassa delle Marche.  

Come spesso ripete il Prof. Ennio Forte, si tratta di “organizzare un sistema di logistica 
economica con nuovi itinerari che utilizzano al meglio le vie del mare, integrandole con 
ferrovie e strade verso i porti dell’Adriatico, tramite il potenziamento delle trasversali 
Tirreno-Adriatiche”. In modo particolare, il Prof. Forte, ritiene che si debba prestare 
molto interesse allo sviluppo di un asse di collegamento da Barcellona (Spagna) a Ploce 
(Croazia), passando per Civitavecchia e Ortona con proiezioni verso l’est europeo. 
Interessante è anche l’incrocio di questo asse trasversale con il corridoio Adriatico 
longitudinale. Basta osservare il grande successo delle linee Grimaldi che collegano 
Igoumenitsa e Patrasso in Grecia con Venezia per l’inoltro su ferro fino a Rostock e 
Lubecca, di rotabili e container. Un modello che sottrae sempre più traffico dalle strade 
trasferendolo, nelle tratte dominanti, alle vie del mare, riducendo le tante esternalità 
negative degli altri modi di trasporto. Si tratta, in buona sostanza, di valorizzare la 
modalità RO/RO (roll-on roll-off), cioè la possibilità per un semirimorchio o mezzo rotabile 
in genere di trasbordare su una nave o un treno.  

Il modello southern range o euro-mediterraneo –ripete il Prof. Forte- può essere vincente, 
rispetto al nord-Europa (northern-range), con navi CONRO, cioè navi multifunzionali a 
metà tra il traghetto e una portacontainer, che può trasportare sia mezzi gommati che 
container.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  -‐	   Sono navi molto grandi da 7.800 metri lineari con 5 ponti e la capacità di 500 trailer, più o meno 
tripla rispetto alla generazione precedente di navi ro-ro, ma il consumo di carburante a parità di velocità 
è lo stesso. Lunghe 238 metri, larghe 34, hanno una stazza da 64mila tonnellate.	   
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La “Grande Gana” è una nave della classe “Grande”, navi con una capacità di carico di 2.000 
auto/van, 2.000 metri lineari di merce rotabile e di 800 TEU e sono dotate di gru in coperta con 
capacità di 40 tonnellate, con una stazza lorda di circa 52.000 tonnellate e una lunghezza di 
210 metri. 
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IL TRAFFICO MERCI DAI PORTI DELL’ADRIATICO 

 

 

In Adriatico si aprono grandi ed interessanti scenari per il traffico delle merci via mare. 
Dall’esame dei dati del movimento merci per le tipologie maggiormente rappresentative 
del trasporto via mare (rinfuse liquide, rinfuse solide, container e Ro-Ro), dai maggiori 
porti dell’Adriatico occidentale (Brindisi, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia e Trieste), 
emerge che nel complesso, come media annua nel periodo 2009-2019, sono state 
movimentate 119,4 Milioni di tonnellate di merci, pari al 27,6% della merce della stessa 
tipologia movimentata nei porti italiani (472,4 milioni di tonnellate).  
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Circa la metà è costituita dalle rinfuse liquide (in ampia parte si tratta di prodotti 
petroliferi), il 20% riguarda le rinfuse secche, il 14% le merci trasportate in container e 
circa il 17% quelle su rotabili, tramite navi Ro-Ro (Graf.2).  

Dal confronto delle curve indicizzate sugli andamenti del movimento merci dei porti 
adriatici, rispetto al totale dei porti della penisola (Graf.3), si evidenzia come per l’Italia il 
valore generale dopo una caduta tra il 2011 e il 2014, conseguenza della crisi generale, 
riprende a crescere recuperando il livello pre-crisi nel 2018 seguita da una flessione nel 
2019, mentre la curva del valore dei porti dell’Adriatico presenta un andamento in 
costante crescita fino al 2017, poi segue una flessione nel 2018 e ancora nel 2019. 

 
La crisi generale ha rallentato la crescita, ma l’economia del mare resta un “asset” 
importante per l’economia e la portualità e la curva dell’andamento del movimento merci 
dei porti dell’Adriatico, dimostra che questi hanno contribuito maggiormente alla ripresa 
dell’intero settore. Se si esaminano le curve sull’andamento dei trasporti in Adriatico per 
tipologia, in rapporto all’andamento nazionale (Graf.4), risulta che nel campo delle rinfuse 
liquide, i porti Adriatici nel periodo 2009-2019, come media annua, rappresentano il 
31,5% del valore nazionale, le rinfuse solide il 38,4%, il movimento container il 16,6% e 
quello Ro-Ro il 20,7%. 
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Il traffico, per il complesso delle merci movimentate nei maggiori porti dell’Adriatico, tra 
il 2009 e il 2019, come risulta dal grafico (Graf.5), descrive curve con andamento 
sostanzialmente stabili per i porti di Venezia, Bari e Brindisi, mentre, per i porti di 
Ravenna e Ancona, le curve presentano un andamento in crescita (circa 7,5 milioni di 
tonnellate per Ravenna e circa 2 milioni per Ancona) (Tab.1). 

 

 
 

 

E’ il porto di Trieste che registra la 
crescita più marcata nel complesso 
del movimento, con un differen-
ziale tra il 2009 e il 2019, di 17,6 
milioni di tonnellate (Tab.1) 

 

Nel complesso dei porti italiani, 
per le quattro principali tipologie di 
carico, i valori del 2019 sono 
sostanzialmente allineati con quelli 
del 2009, risultato di una forte 
perdita delle rinfuse, sia liquide che 
solide e un incremento del volume 
nel traffico container e principal-
mente del Ro-Ro.  

Per i porti dell’Adriatico, presi in 
esame, nel complesso si evidenzia 
una crescita di oltre il 19%, 

risultato di un incremento delle rinfuse liquide (+8,9%), del Ro-Ro (+ 37,4%) e dei 
container (+126,7%) e una perdita del 7%  delle rinfuse solide (Tab.2). 
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Tab.1 - Variazioni movimento nei porti dell'Adriatico

2009 2019 var.ass. var.%
Trieste 44.393.322 61.997.445 17.604.123 39,7
Venezia 25.189.844 24.917.830 -272.014 -1,1
Ravenna 18.702.876 26.256.248 7.553.372 40,4
Ancona 8.772.956 10.767.182 1.994.226 22,7
Bari 5.268.149 6.099.845 831.696 15,8
Brindisi 11.019.749 7.543.315 -3.476.434 -31,5
Fonte dati Istat

Tab.2 - Variazioni movimento nei porti - in migliaia di tonn 
confronto porti dell'Adriatico - Italia

2009 2019 var.ass. var.%

Rinfuse liquide 58.419 63.612 5.193 8,9
Rinfuse solide 26.271 24.431 -1.840 -7,0
Container 9.467 21.466 11.999 126,7
Ro-Ro 14.741 20.259 5.517 37,4
Adriatico 108.899 129.768 20.869 19,2

Rinfuse liquide 204.172 184.007 -20.165 -9,9
Rinfuse solide 100.873 65.591 -35.282 -35,0
Container 81.758 111.070 29.312 35,9
Ro-Ro 49.861 109.103 59.242 118,8
Italia 469.879 469.772 -107 0,0
Fonte dati Istat

Porti Adriatico

Porti Italiani
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Trieste è il porto Adriatico di maggiore interesse con circa 62 milioni di tonnellate di 
merci movimentate nel 2019.  Nel campo delle rinfuse liquide raggiunge i 43,3 milioni di 
tonnellate, con un forte incremento rispetto al 2009 con 35 milioni. 

 

  

  

Per le rinfuse solide è Ravenna il porto che evidenzia il maggior volume tra i porti in 
Adriatico e un andamento in forte ascesa, passando da 8,6 milioni di tonnellate del 2009 a 
circa 11,2 del 2019. 

Riguardo al traffico container risultano in lieve crescita gli andamenti per i porti di Bari, 
Brindisi, Ancona e Ravenna, mentre molto sostenuta è la crescita del porto di Venezia e 
soprattutto del porto di Trieste. 

Per la movimentazione dei carichi su navi Ro-Ro, il Porto di Bari presenta un andamento 
in decremento, il porto di Venezia rimane sostanzialmente stabile, mentre dal 2012 va in 
crescita la curva del porto di Brindisi e cresce negli ultimi tre anni il porto di Ancona. In 
forte ascesa risulta, infine, la curva del porto di Trieste. 

 

 

!"

#$!!!$!!!"

%!$!!!$!!!"

%#$!!!$!!!"

&!$!!!$!!!"

&#$!!!$!!!"

'!$!!!$!!!"

'#$!!!$!!!"

(!$!!!$!!!"

(#$!!!$!!!"

&!!)" &!%!" &!%%" &!%&" &!%'" &!%(" &!%#" &!%*" &!%+" &!%," &!%)"

!"#$%&'(')*+,-./0*'",/$12.'3,41,5.'(',/'0*//'

6",.20.' 7./.8,#' 9#+.//#' :/;*/#' <#",' <",/5,2,'

!"

#$!!!$!!!"

%$!!!$!!!"

&$!!!$!!!"

'$!!!$!!!"

($!!!$!!!"

)$!!!$!!!"

*$!!!$!!!"

+$!!!$!!!"

,$!!!$!!!"

#!$!!!$!!!"

##$!!!$!!!"

#%$!!!$!!!"

%!!," %!#!" %!##" %!#%" %!#&" %!#'" %!#(" %!#)" %!#*" %!#+" %!#,"

!"#$%&'(')*+,-./0*'",/$12.'2*3,4.'(',/'0*//'

-./0120" 30405/6" 7680446" 94:;46" <6./" <./4=/1/"

!"

#$!!!$!!!"

%$!!!$!!!"

&$!!!$!!!"

'$!!!$!!!"

($!!!$!!!"

)$!!!$!!!"

*$!!!$!!!"

+$!!!$!!!"

,$!!!$!!!"

#!$!!!$!!!"

!""#$ !"%"$ !"%%$ !"%!$ !"%&$ !"%'$ !"%($ !"%)$ !"%*$ !"%+$ !"%#$

,-./0+$1$234567893$67-:5$58$;389.587-$1$58$9388$

<-57=97$ >787?5.$ @.4788.$ A8:38.$ B.-5$ B-58C5=5$

!"

#$!!!$!!!"

%$!!!$!!!"

&$!!!$!!!"

'$!!!$!!!"

($!!!$!!!"

)$!!!$!!!"

*$!!!$!!!"

+$!!!$!!!"

,$!!!$!!!"

#!$!!!$!!!"

!""#$ !"%"$ !"%%$ !"%!$ !"%&$ !"%'$ !"%($ !"%)$ !"%*$ !"%+$ !"%#$

,-./0#$1$234567893$67-:5$58$;<1;<$1$58$9388$

=-57>97$ ?787@5.$ ;.4788.$ A8:38.$ B.-5$ B-58C5>5$



	   27	  	  
 Lazio-Abruzzo Regione d’Europa al centro del Mediterraneo	  	  

	  
	   	  

 
Dai porti in Adriatico le navi Ro-Ro, nel periodo tra il 2017 e il 2019, hanno viaggiato 
945mila Tir e Triler come media anno.  Mezzi pesanti sottratti alla strada che hanno 
ridotto di molto le esternalità negative, generando minori consumi, minore produzione di 
CO2 e polveri dannose, minore incidentalità, minore congestione stradale, in sostanza 
minori costi per la collettività. 

Di questi 285.849 (il 30,2) sono transitati nel porto di Trieste; 384.710 (il 26,2%) nel porto 
di Bari; 146.520 nel porto di Ancona (il 15,5%); 121.368 (il 12,8%) nel porto di Brindisi; 
75.696 (8%) nel porto di Venezia e 68.642 (il 7,3%) nel porto di Ravenna (Tab.3). 

	  
Sulle navi traghetto Ro-Pax viaggiano, oltre ai rotabili che trasportano merci, anche 
passeggeri. Nella media 2017-2019, dai porti adriatici in esame, sui queste navi hanno 
viaggiato oltre 3 Mln di passeggeri:  circa 1,2 Mln da Bari (il 39,7%); circa 1 Mln da 
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Tab.3 - Numero Veicoli su navi Ro-Ro
2017 2018 2019 Media val%

Trieste 314.705 309.424 233.418 285.849 30,2
Venezia 67.328 81.369 79.211 75.969 8,0
Ravenna 69.727 69.347 66.853 68.642 7,3
Ancona 148.660 147.650 143.874 146.728 15,5
Bari 250.806 245.845 242.908 246.520 26,1
Brindisi 126.893 121.651 115.559 121.368 12,8
Totale 978.119 975.286 881.823 945.076 100,0
Fonte AdSP
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Ancona (il 35,8%); 515mila (17,1%) da Brindisi; 203mila da Venezia (il 6,7%); circa 28mila 
da Trieste (lo 0,9%) e circa 1.200 da Ravenna (Tav.4). 

 

 
Il primo porto, per numero di passeggeri su navi da crociera nell’Adriatico occidentale è 
Venezia, con oltre 1,5 Mln di crocieristi, segue il porto di Bari con 550mila (Tab.5). 
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Tab.4 - Passeggeri su navi Traghetto
2.017 2.018 2.019 Media val%

Trieste 27.311 42.724 13.776 27.937 0,9
Venezia 203.996 208.602 196.540 203.046 6,7
Ravenna 1.451 1.252 862 1.188 0,0
Ancona 1.038.553 1.084.235 1.089.332 1.070.707 35,5
Bari 1.222.940 1.180.169 1.191.753 1.198.287 39,7
Brindisi 492.113 532.872 520.459 515.148 17,1
Totale 2.986.364 3.049.854 3.012.722 3.016.313 100,0
Fonte AdSP

Tab.5 - Passeggeri su navi sa Crociera
2.017 2.018 2.019 Media val%

Trieste 112.266 68.815 190.960 124.014 5,2
Venezia 1.445.067 1.579.246 1.617.945 1.547.419 64,8
Ravenna 50.133 18.068 16.674 28.292 1,2
Ancona 52.086 67.031 100.109 73.075 3,1
Bari 397.588 572.906 680.021 550.172 23,0
Brindisi 9.008 104.428 86.096 66.511 2,8
Totale 2.066.148 2.410.494 2.691.805 2.389.482 100,0
Fonte AdSP

Tab.6 - Porti del Tirreno - Movimento merci - Media 2016-2018 - valore in tonn

Rinfuse liquide Rinfuse solide Contenitori Ro-Ro

Genova 15.193.501 3.363.899 24.524.573 9.157.790
Savona-Vado 6.390.899 2.260.037 309.396 3.622.193
La Spezia 1.069.116 1.076.398 13.081.526 0
Livorno 8.908.490 790.218 8.587.445 14.262.229
Piombino 45.813 1.403.153 0 3.545.043
Civitavecchia 550.784 4.958.177 827.465 5.064.267
Napoli 5.184.423 1.064.084 5.519.633 5.687.836
Salerno 0 134.109 5.504.799 7.356.626
Gioia Tauro 907.975 0 32.098.672 172.369
Totale 38.251.002 15.050.077 90.453.508 48.868.352
Fonte dati Assoporti

Tab.7 - Porti dell'Adriatico - Movimento merci - Media 2016-2018 - valore in tonn
Rinfuse liquide Rinfuse solide Contenitori Ro-Ro

Trieste 43.247.210 1.757.689 6.835.013 8.651.480
Venezia 6.394.078 7.114.797 5.663.931 1.472.454
Ravenna 4.503.742 11.149.647 2.467.845 1.765.101
Ancona 4.758.669 441.865 1.160.843 3.904.520
Bari 0 1.745.338 724.292 3.083.014
Brindisi 2.459.665 3.592.928 382.976 2.628.302
Totale 61.363.364 25.802.264 17.234.899 21.504.870
Fonte dati Assoporti
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PORTI DELL’ADRIATICO 
COMPOSIZIONE % PER TIPOLOGIA DI TRASPORTO 

Media/anno 2017-2019 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rinfuse liquide 35.025.452 36.208.303 35.229.638 35.967.796 41.992.066 42.400.894 41.286.761 42.756.341 43.750.555 43.234.735 43.349.423

Rinfuse secche 1.541.324 1.634.998 1.720.095 1.778.471 986.614 790.057 1.607.232 1.967.964 1.639.595 1.665.508 1.717.294

Containers 2.865.660 3.093.692 4.644.396 5.374.226 6.040.355 6.153.468 5.233.964 5.384.517 6.972.613 8.147.908 9.224.722

Ro-Ro 4.783.957 5.648.502 5.817.998 5.362.349 6.847.383 7.286.668 8.368.007 8.460.376 8.843.960 8.650.105 6.504.361

Tot. Movimento 44.393.322 47.634.188 48.237.977 49.206.870 55.585.708 57.153.931 57.132.878 59.237.193 61.947.454 62.676.502 61.997.445

Rinfuse liquide 11.694.728 11.938.003 11.212.813 11.113.184 9.930.111 6.889.980 8.953.918 9.031.737 8.787.511 9.362.986 9.017.717

Rinfuse secche 6.328.905 6.425.703 6.608.355 6.458.942 6.542.113 7.001.983 7.332.689 7.118.110 6.845.549 7.380.731 6.183.927

Containers 3.677.630 3.957.497 4.643.216 4.126.004 4.296.687 4.560.664 5.211.765 5.614.737 5.675.665 5.701.390 5.688.133

Ro-Ro 1.876.879 1.786.798 1.640.661 1.424.597 1.235.657 1.115.604 806.912 1.052.207 1.523.663 1.841.491 1.763.634

Tot. Movimento 25.189.844 26.389.758 26.321.702 25.349.248 24.411.377 21.765.590 25.104.217 25.219.960 25.134.624 26.495.278 24.917.830

Rinfuse liquide 4.631.802 4.940.008 4.815.382 4.584.455 4.418.121 4.425.573 4.227.860 4.339.528 4.547.703 4.623.994 4.643.362

Rinfuse secche 8.599.686 9.763.212 9.999.710 9.732.867 9.814.691 10.120.015 10.091.865 10.734.033 11.413.706 11.301.203 11.167.726

Containers 2.098.819 2.215.981 2.472.291 2.287.161 2.475.045 2.453.301 2.530.618 2.563.399 2.456.937 2.383.200 2.388.268

Ro-Ro 795.756 898.783 671.678 582.755 1.158.269 1.792.466 1.591.870 1.876.677 1.756.614 1.662.011 1.630.737

Tot. Movimento 18.702.876 21.922.041 23.343.617 21.460.479 22.486.318 24.460.154 24.738.989 25.962.764 26.513.570 26.684.341 26.256.248

Rinfuse liquide 4.647.885 4.464.289 4.506.876 3.994.695 3.282.372 4.779.460 4.724.195 5.025.241 4.643.313 4.607.454 4.434.506

Rinfuse secche 1.234.770 811.340 560.351 625.849 585.789 637.543 501.653 438.166 581.810 305.619 386.948

Containers 817.443 843.420 924.480 1.099.392 1.055.811 1.133.898 1.195.989 1.240.347 1.106.632 1.135.549 1.252.197

Ro-Ro 2.072.858 2.401.474 2.421.321 2.231.882 2.050.561 2.018.055 2.175.673 2.236.749 4.706.345 4.770.465 4.693.531

Tot. Movimento 8.772.956 8.520.523 8.413.028 7.951.818 6.974.533 8.568.956 8.597.510 8.940.503 11.038.100 10.819.087 10.767.182

Rinfuse liquide 0 2.755 997 0 0 0 0 0 0 0 1.146

Rinfuse secche 1.508.021 1.816.534 1.684.081 1.219.692 1.310.989 1.895.347 2.037.765 2.039.964 1.739.865 1.456.186 1.965.124

Containers 651 4.664 147.021 305.303 330.301 388.504 657.536 744.846 732.258 695.771 666.149

Ro-Ro 3.719.262 3.694.576 3.404.724 3.255.538 2.769.076 2.673.314 2.683.324 2.790.874 3.165.112 3.293.056 3.419.408

Tot. Movimento 5.268.149 5.532.053 5.263.550 4.826.022 4.443.292 4.967.393 5.394.661 5.604.401 5.664.136 5.489.085 6.099.845

Rinfuse liquide 2.419.070 2.726.727 2.604.065 2.547.279 2.649.097 2.583.328 2.400.697 2.624.623 2.424.093 2.330.278 2.165.794

Rinfuse secche 7.058.752 6.006.183 6.098.830 6.542.818 5.558.225 5.563.875 6.337.774 4.110.409 3.434.442 3.233.932 3.009.984

Containers 6.946 10.325 4.301 25.231 384.201 511.582 506.756 535.662 613.170 97 252

Ro-Ro 1.492.754 1.323.624 1.169.659 979.203 1.779.593 2.178.466 2.616.001 2.725.325 2.814.313 2.345.268 2.247.012

Tot. Movimento 11.019.749 10.116.792 9.892.484 10.108.320 10.407.984 10.873.201 11.774.738 10.080.263 9.507.508 7.859.503 7.543.315
Fonte datiAssoporti

porto di BRINDISI

porto di BARI

Movimento merci nei principali porti dell'Adriatico italiano - valori in tonnellate

porto di TRIESTE

porto di VENEZIA

 porto di RAVENNA

porto di ANCONA
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IL LAND-BRIDGE TIRRENO-ADRIATICO 

 

 
Nonostante la felice posizione geografica e la sua riconosciuta capacità produttiva e di 
successo delle attività manifatturiere e il livello delle esportazioni nel mondo, la regione 
Abruzzo sconta un grave ritardo non riuscendo ancora ad attrezzarsi con un porto 
efficiente, in grado di sostenere e valorizzare l’economia regionale nella competizione 
ormai globalizzata.  

Questo nonostante la generale consapevolezza che la competizione si possa condurre solo 
attraverso il miglioramento delle infrastrutture portuali e dei collegamenti con il suo 
retroterra.  

Il porto di Ortona, con un Piano Regolatore Portuale vigente che risale al 1969, è 
certamente un caso paradigmatico, tra i tanti casi di infrastrutture in “sofferenza” nel 
nostro Paese. Un nuovo Piano Regolatore Portuale, per la cui redazione sono stati spesi 
350.000 euro della fiscalità generale, adottato nel giugno 2015 dalla Capitaneria di Porto di 
Ortona, non è stato mai approvato (rimasto “chiuso” nei cassetti della Regione). Così 
come tante altre opere infrastrutturali approvate, progettate, finanziate, da anni bloccate e 
non realizzate.   

Un necessario e fondamentale lavoro di dragaggio, finanziato, progettato, approvato, 
dopo circa sette anni, non riesce a vedere l’avvio dei lavori; il completamento della 
bretella di collegamento autostrada-porto (meno di tre chilometri di strada), in cantiere da 
ben tredici anni, non ancora arriva a conclusione.  

Mentre un porto efficiente e funzionale è ormai una priorità inderogabile per lo sviluppo 
economico della regione, grandi aziende (Sevel, Honda, De Cecco, Amadori, Casillo, ecc), 
così come le numerose piccole e medie del retroterra abruzzese, non avendo un porto 

regionale idoneo, per potersi 
approvvigionare di materie prime o per 
raggiungere mercati esteri dove collocare i 
propri prodotti, sono costrette a sopportare 
costi aggiuntivi, per raggiungere porti fuori 
regione con il trasporto su gomma, 
dovendo affrontare anche lunghe 
percorrenze. Infatti, da un’indagine, 
realizzata in collaborazione con la Camera 
di Commercio Chieti Pescara, rivolta alle 
aziende abruzzesi che svolgono attività 
commerciali di import-export, risulta che la 
stragrande maggioranza non può utilizzare i 
porti regionali perché non idonei o 
funzionali in riferimento ai propri bisogni e 
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sono costrette a servirsi in porti fuori regione, distanti anche centinaia di chilometri, come 
si evidenzia chiaramente nella figura. 

 

Questa situazione non aiuta le aziende, l’economia regionale e non facilità il trasporto 
marittimo. I dati dimostrano che sulle lunghe percorrenze il trasporto via mare è quello 
che permette di abbattere i costi significativamente così che, dopo la crisi finanziaria 
globale, il trasporto marittimo, unitamente alle altre componenti l’economia del mare, 
sono tornati a crescere in termini di valore aggiunto e di occupazione14. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  -‐	   Secondo il Rapporto 2018 di Unioncamere sull’economia del mare in Italia, la cosiddetta “blue 
economy”, comprende quasi 200mila imprese, tra pesca, cantieristica, trasporti marittimi, turismo e 
attività di ricerca, pari al 3,2% del totale delle imprese; produce circa il 3% del Pil e da lavoro a oltre 
880mila occupati, con dinamiche di crescita negli ultimi anni ben superiori a quelle dell’intera economia.	  	  
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L’economia marittima è stata rivoluzionata negli ultimi 15/20 anni. L’ingresso nel 
commercio mondiale di nuovi paesi produttori ha determinato lo spostamento dei centri 
di produzione verso i paesi del sud-est asiatico determinando in tal modo un forte 
sviluppo dei traffici intercontinentale lungo le vie del mare.  

La ricerca di minori costi operativi del trasporto obbliga gli armatori a far viaggiare le 
proprie navi sempre a pieno carico e ad effettuare il minor numero di scali. Queste 
dinamiche hanno prodotto il fenomeno del “gigantismo navale”, con la pratica del 
transhipment (trasbordo) tra la nave “madre” e la nave cellulare (feeder). Il carico viene 
scaricato dalla nave “madre” in un grande porto, attrezzato con grandi impianti (porto 
hub) e ricaricato su navi feeder verso la destinazione finale (porto regionale). 

In Adriatico due sono i principali hub portuali, Gioia Tauro al Sud e Trieste al Nord. 
L’Abruzzo non potrà nemmeno immaginare di avere un porto con quelle caratteristiche 
ma, grazie alla sua posizione, il porto regionale può perfettamente rappresentare l’anello 
essenziale di una catena logistica15 che dal centro Italia raggiunge agevolmente i paesi 
dell’area Balcanica, l’est Europa, il medio Oriente, il Golfo Arabico e i paesi del versante 
sud del Mediterraneo. 

Inoltre, considerata l’importanza dei trasporti intercontinentali che dai porti cinesi 
arrivano al porto hub del Pireo, per prendere con navi feeder la rotta Adriatica per Trieste, 
con destinazione l’Europa centro-orientale, e considerato il valore commerciale del 
secondo mercato nazionale (Roma capitale), si potrebbero intercettare questi flussi per 
trasbordare merci nelle due direzioni: Trieste il nord Europa e il Pireo per i paesi del sud-
est asiatico. 

Si tratta di rendere disponibili ed efficienti i servizi logistici, attrezzare le banchine per 
velocizzare le operazioni di trasbordo, rendere efficienti le operazioni burocratiche, offrire 
maggiore convenienza ai costi. Certo, non sono cose semplici da realizzare nella nostra 
regione, ma questi sono gli elementi base che costituiscono fattori di successo per un 
porto che si propone di sostenere l’economia regionale e accrescere i livelli occupazionali. 

Dal porto d’Abruzzo le operazioni di trasbordo possono essere indirizzate agevolmente, 
via ferrovia, verso l’Interporto d’Abruzzo (Manoppello), riducendo la pressione sulla 
capacità del porto.  

Per la sua posizione strategica in Adriatico, il porto d’Abruzzo, in una collocazione 
intermedia, nei 500 chilometri di costa tra Ancona e Bari, può costituire un nodo di 
grande interesse per un ampio hinterland al centro della penisola.  

Nodo di riferimento di un’area del centro-sud Italia, tra il Tirreno e l’Adriatico, che 
comprende, oltre le province abruzzesi, quelle molisane e laziali e quelle meridionali delle 
Marche. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 	  -‐	   La catena logistica “consiste nel processo di pianificazione, implementazione e controllo 
dell’efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative 
informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esigenze del cliente” 
(ISFORT 2011) 
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Per quest’area abbiamo calcolato un interscambio commerciale medio annuo (2016-2018) 
con tre aree geografiche di grande interesse economico (Europa centro orientale, Area 
Balcanica e Medio Oriente /Golfo Arabico) per un valore pari a 13,5 miliardi di euro: 7,5 
di importazioni e 6 di esportazioni, con un saldo negativo di 1,4 miliardi (447,5 milioni 
con l’Europa centro orientale, 50 milioni con l’area Balcanica e 930 milioni con il Medio 
Oriente e il Golfo Arabico). 

Occorre, tuttavia, considerare che queste aree registrano valori di crescita economica 
molto interessanti con conseguente aumento della domanda e sono quindi mercati 
appetibili verso i quali sempre più le nostre aziende potranno indirizzare i loro prodotti.  

L’Italia è un paese di trasformazione ed è la seconda manifattura d’Europa, così è anche 
per le regioni Abruzzo e Lazio, e il saldo negativo nel valore tra le esportazioni e le 
importazioni si spiega con la caratteristica peculiare del nostro sistema industriale e di 
consumo: importiamo materie prime e semilavorati ed esportiamo prodotti finiti. 

 
C’è chi sostiene che per accrescere il nostro export occorre darsi un indirizzo fortemente 
incentrato sulla modalità del container, in realtà, questo indirizzo comporta per l’Italia 
conseguenze molto pesanti in termini di investimenti pubblici.  

Interscambio commerciale dell'area centrale Tirreno Adriatico con le tre aree di interesse

valore in euro

Import Export
Totale 

Interscambio Saldo

Europa Centro Orientale 3.449.349.662 3.001.818.615 6.451.168.277 -447.531.048

Area Balcanica 1.797.107.670 1.747.016.868 3.544.124.538 -50.090.801

Med.Oriente Golfo Arabico 2.238.985.859 1.308.776.702 3.547.762.561 -930.209.157

Fotne dati Istat
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Occorre, infatti, considerare quelli che sono i costi per le infrastrutture per l’accosto delle 
mega ships (costi che in definitiva riguardano i contribuenti), che sono veramente pesanti, 
come quelli per mantenere i fondali alla profondità adatta, o di adeguamento delle 
infrastrutture di banchina e delle gru. Poi, c’è da dire che questi costi certamente non 
riusciranno mai ad essere compensati dai benefici dovuti all’aumento dei traffici verso 
l’export. 

In realtà proprio i dati sui quantitativi di merce movimentata dai nostri porti, dimostrano 
che a beneficiare maggiormente degli investimenti infrastrutturali, di ultimo miglio e di 
handling, non sono le merci esportate, quanto e soprattutto quelle in importazione. 

In un contesto di aumento dei flussi di merci, l’Italia e il Mezzogiorno possono svolgere 
un ruolo fondamentale, sfruttando al meglio la sua posizione nel Mediterraneo e 
l’Abruzzo la sua posizione in Adriatico.  

Per questo si possono studiare interventi poco onerosi semplicemente rafforzando il 
ragionamento sulle vie del mare. Infatti, l’idea delle Autostrade del Mare, intese quali 
prolungamenti di quelle terrestri16 permette di promuovere l’infittimento delle linee short 
sea del cabotaggio marittimo inter-mediterraneo a costi molto, molto, contenuti.  

Le rotte, dice il Prof. Forte, come le linee marittime connesse, non hanno bisogno di 
essere costruite, ma solo tracciate e possono rappresentare il naturale filo di congiunzione 
con le altre infrastrutture terrestri a rete già realizzate. Ad autostrade e ferrovie, ad 
aeroporti e porti, con il solo bisogno di una regia, si possono affiancare diverse linee di 
cabotaggio, realizzando un’integrazione non onerosa. 

L’Abruzzo, con il porto di Ortona (una volta reso maggiormente operativo ed efficiente), 
per la sua posizione strategica in Adriatico, può assumere un ruolo importante nel 
trasporto marittimo RORO o CONRO con navi multifunzionali a metà tra una nave Ro-
Ro e una portacontainer, concepita per lunghe rotte per trasportare sia rotabili, nelle stive 
garage, che container in coperta. 

Puntare sullo sviluppo dello short sea vuol dire realizzare e gestire in efficienza le 
infrastrutture portuali. Oggi però è proprio l’inadeguatezza delle infrastrutture portuali il 
grande ostacolo allo sviluppo dell’Abruzzo. Mancanza di infrastrutture dedicate 
(banchine, aree di sosta, ecc.) e di aree interne necessarie per rendere fluide le operazioni 
di imbarco e sbarco e per consentire alcune attività accessorie (sosta custodita, 
separazione dei flussi di passeggeri e di quelle internazionali di merci, ecc.), mentre gran 
parte delle aree sono state sottratte alle attività commerciali e destinate a depositi 
improduttivi o ad attività industriali sul ciglio banchina. Molta parte delle aree portuali 
andrebbero recuperate al loro scopo originario e rese produttive negli interessi della 
collettività. 

Il porto non è più solo un centro di movimentazione bensì una vera e propria piattaforma 
logistica. La realizzazione di strutture ed attività accessorie, come centri di raccolta e 
smistamento merci, servizi specializzati per carichi particolari (es. prodotti chimici, 
ortofrutticoli), stazioni di servizio e riparazione automezzi, locali di sosta e di ristoro per 
gli autisti risultano efficaci per una efficiente organizzazione del porto, così come 
risultano funzionali, al fine di velocizzare il transito dei mezzi nel porto, terminali 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  -‐	  E. Forte “Studi preliminari al Piano Generale dei Trasporti” 
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attrezzati con piazzali custoditi o idonei spazi di banchina per il trasbordo dei mezzi, che 
danno disponibilità di accesso nelle 24 ore, e che consentono rapidi collegamenti con le 
reti stradali e ferroviarie. 

Tutto questo è stato ampiamente previsto con la redazione del nuovo Piano Regolatore 
Portuale di Ortona del quale, come abbiamo già detto, rimasto inspiegabilmente chiuso 
nei cassetti della Regione dal giugno del 2015, data dell’adozione da parte della 
Capitaneria di Porto, in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale 
d’Abruzzo. 

L’Abruzzo, con il suo porto, sconta un secolare ritardo, ma oggi deve saper affrontare, 
con fretta e coraggio, la sfida aperta dagli sviluppi dell’economia del mare: il 
completamento della sua rete infrastrutturale per rendere efficienti le connessioni con il 
porto (completamento della bretella di collegamento con l’autostrada, il ripristino del 
collegamento con la rete ferroviaria) con le aree interne, i poli industriali, l’aeroporto, 
l’interporto, puntando all’obiettivo del riconoscimento di un corridoio trasversale della 
rete europea dei trasporti per lo sviluppo dei traffici intermodali tra i paesi del quadrante 
ovest del Mediterraneo, l’Italia centrale e i Balcani, nel quadro di una maggiore 
integrazione tra Tirreno ed Adriatico. 

Occorre che, in Abruzzo, la politica abbandoni la visione provinciale e campanilistica che 
l’ha contraddistinta per tanti anni e l’ha resa debole, fragile e marginale (vedi l’abbandono 
delle aree interne, la fragilità del territorio, evidenziata periodicamente da eccezionali 
nevicate e terremoti). Occorre “uscire dal particolare”, essere capaci di “fare squadra”, 
pensare ad una unità macro-regionale del centro Italia (Lazio-Abruzzo), la regione di 
Roma capitale, che ha i suoi nodi portuali non solo sul Tirreno ma anche sull’Adriatico, 
quel mare che gli antichi romani amavano chiamare mare superum.  

 
Nave della compagnia Grimaldi Lines per il trasporto di rotabili e container 

 
Cruise Roma una Ro-Pax della compagnia Grimaldi Lines 254 m di lunghezza e 479 cabine. 

Ha una capacità di carico di 215 auto e 3.500 m.l. di carico merci. 
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Slovenia Croazia Bosnia E. Serbia Montenegro Albania Grecia Romania Bulgaria TOTALE

Abruzzo 20.230.357 9.480.680 5.652.417 3.269.126 0 28.119.684 37.506.339 53.545.765 16.943.924 174.748.292
Molise 1.252.389 0 0 393.800 0 4.750.935 1.957.982 6.104.064 1.212.582 15.671.753
Rieti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latina 5.715.391 2.273.062 0 1.575.085 0 786.130 86.951.324 17.097.241 5.336.228 119.734.460
Frosinone 42.305.922 9.239.421 0 6.801.910 0 976.262 3.408.549 246.635.464 37.539.623 346.907.151
Viterbo 1.499.372 1.025.658 0 0 0 1.010.654 2.139.924 11.394.510 1.250.031 18.320.148
Roma 99.717.961 57.158.494 4.928.023 6.588.590 218.471 26.481.329 120.752.956 337.030.496 65.394.829 718.271.150
Macerata 3.247.292 2.369.342 985.212 23.209.563 620.303 28.838.669 2.880.235 54.749.984 42.296.736 159.197.336
Ascoli P. 6.873.596 2.638.565 193.649 3.876.825 0 75.221.755 4.781.457 23.031.152 19.976.245 136.593.245
Fermo 3.609.316 580.521 5.636.454 8.220.262 2.055 16.992.251 3.682.448 56.559.519 12.381.308 107.664.135
TOTALE 184.451.597 84.765.743 17.395.754 53.935.161 840.829 183.177.670 264.061.213 806.148.196 202.331.507 1.797.107.670

Abruzzo 121.224.751 24.216.803 2.790.340 30.954.608 0 38.549.186 56.290.255 119.080.589 31.688.304 424.794.835
Molise 762.563 0 0 4.414.361 0 3.419.580 6.063.120 4.018.466 900.760 19.578.848
Rieti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latina 6.816.388 18.332.655 0 3.403.917 0 2.654.122 29.735.194 24.980.063 5.345.050 91.267.388
Frosinone 28.694.657 5.129.535 0 4.945.749 0 6.424.577 78.038.127 90.907.551 47.798.159 261.938.354
Viterbo 20.637.318 2.098.844 0 0 0 1.526.917 2.356.734 3.471.954 1.371.628 31.463.394
Roma 67.338.813 51.878.888 6.873.129 18.807.153 3.512.514 36.263.578 79.392.526 105.845.934 41.666.904 411.579.439
Macerata 7.520.282 6.718.152 1.692.903 14.941.913 1.842.715 30.775.220 24.533.806 76.506.310 36.134.659 200.665.960
Ascoli P. 8.074.568 5.369.016 1.796.236 3.339.406 0 63.621.562 26.002.768 57.055.186 14.776.362 180.035.103
Fermo 3.557.271 5.389.886 4.884.599 10.193.399 1.765.297 14.850.396 12.627.311 60.491.820 11.933.566 125.693.546
TOTALE 264.626.611 119.133.779 18.037.208 91.000.505 7.120.526 198.085.137 315.039.841 542.357.871 191.615.391 1.747.016.868

Abruzzo 100.994.393 14.736.123 -2.862.077 27.685.482 0 10.429.503 18.783.916 65.534.824 14.744.380 250.046.543
Molise -489.827 0 0 4.020.560 0 -1.331.355 4.105.138 -2.085.599 -311.822 3.907.095
Rieti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latina 1.100.997 16.059.593 0 1.828.832 0 1.867.991 -57.216.129 7.882.822 8.822 -28.467.072
Frosinone -13.611.265 -4.109.887 0 -1.856.161 0 5.448.315 74.629.578 -155.727.914 10.258.536 -84.968.797
Viterbo 19.137.946 1.073.185 0 0 0 516.263 216.810 -7.922.556 121.597 13.143.246
Roma -32.379.147 -5.279.606 1.945.106 12.218.563 3.294.043 9.782.248 -41.360.430 -231.184.562 -23.727.926 -306.691.711
Macerata 4.272.990 4.348.811 707.692 -8.267.650 1.222.412 1.936.551 21.653.571 21.756.326 -6.162.077 41.468.624
Ascoli P. 1.200.972 2.730.450 1.602.587 -537.419 0 -11.600.193 21.221.310 34.024.034 -5.199.883 43.441.859
Fermo -52.045 4.809.365 -751.855 1.973.137 1.763.242 -2.141.856 8.944.863 3.932.301 -447.742 18.029.410
TOTALE 80.175.014 34.368.035 641.453 37.065.344 6.279.696 14.907.467 50.978.628 -263.790.324 -10.716.115 -50.090.801

Abruzzo 141.455.108 33.697.483 8.442.756 34.223.734 0 66.668.870 93.796.594 172.626.354 48.632.228 599.543.127
Molise 2.014.952 0 0 4.808.161 0 8.170.515 8.021.101 10.122.530 2.113.342 35.250.601
Rieti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latina 12.531.778 20.605.717 0 4.979.002 0 3.440.252 116.686.518 42.077.303 10.681.278 211.001.848
Frosinone 71.000.579 14.368.956 0 11.747.658 0 7.400.839 81.446.676 337.543.015 85.337.782 608.845.505
Viterbo 22.136.690 3.124.502 0 0 0 2.537.571 4.496.657 14.866.463 2.621.658 49.783.542
Roma 167.056.774 109.037.382 11.801.152 25.395.743 3.730.985 62.744.907 200.145.482 442.876.430 107.061.733 1.129.850.589
Macerata 10.767.574 9.087.494 2.678.115 38.151.476 2.463.018 59.613.889 27.414.041 131.256.294 78.431.395 359.863.296
Ascoli P. 14.948.164 8.007.581 1.989.885 7.216.231 0 138.843.316 30.784.225 80.086.338 34.752.607 316.628.348
Fermo 7.166.587 5.970.407 10.521.053 18.413.661 1.767.351 31.842.647 16.309.759 117.051.340 24.314.874 233.357.681
TOTALE 449.078.207 203.899.522 35.432.962 144.935.666 7.961.355 381.262.806 579.101.054 1.348.506.067 393.946.898 3.544.124.538

Dati di fonte ISTAT

Province dell'area - Interscambio con Paesi dell'area Balcanica 
- media/anno 2016-2018 - valore in euro

Import

Export

Saldo

Valore degli scambi



	   38	  	  
Lazio-Abruzzo Regione d’Europa al centro del Mediterraneo 

	   	  
	   	  

 
 

 

 

Austria Polonia Rep.Ceca Slovacchia Ungheria Ucraina Russia TOTALE

Abruzzo 63.332.342 169.307.582 117.090.568 59.291.937 58.030.164 10.238.591 5.605.933 482.897.117
Molise 0 36.611.512 2.065.956 13.894.639 12.488.982 0 3.260.033 68.321.123
Rieti 211.772.908 1.354.442 375.490 0 0 0 0 213.502.840
Latina 29.192.550 20.807.025 5.758.011 3.268.812 9.375.389 4.983.301 16.832.980 90.218.069
Frosinone 61.661.329 363.285.529 464.785.338 0 88.539.377 1.216.474 1.270.705 980.758.751
Viterbo 8.083.244 3.572.310 3.100.204 0 5.796.783 17.191 404.706 20.974.438
Roma 182.166.577 248.146.724 92.376.632 34.530.606 124.582.299 18.539.964 747.881.016 1.448.223.818
Macerata 23.066.082 11.767.737 9.588.647 1.683.690 6.941.413 6.499.000 3.557.098 63.103.667
Ascoli P. 10.777.860 16.303.568 14.175.088 5.532.661 8.996.077 592.327 3.039.312 59.416.893
Fermo 5.721.395 2.394.012 1.633.622 346.228 4.295.223 27.420 7.515.048 21.932.947
TOTALE 595.774.286 873.550.441 710.949.557 118.548.574 319.045.707 42.114.268 789.366.830 3.449.349.662

Abruzzo 122.403.323 383.543.392 133.453.144 91.718.958 189.900.820 20.346.217 112.677.582 1.054.043.438
Molise 0 12.404.043 9.289.495 2.604.986 3.213.547 0 3.330.741 30.842.812
Rieti 58.594.658 1.742.688 1.007.777 0 0 0 1.940.875 63.285.999
Latina 45.373.260 52.493.949 20.377.813 11.108.766 41.232.152 2.957.515 33.027.075 206.570.530
Frosinone 131.003.893 101.184.290 39.773.318 0 37.675.216 2.257.215 85.572.453 397.466.386
Viterbo 15.983.207 7.066.212 3.031.024 0 796.198 1.974.666 7.514.545 36.365.853
Roma 53.565.327 249.624.896 45.312.397 44.649.014 53.214.689 16.220.620 124.708.198 587.295.141
Macerata 16.246.621 68.145.566 16.175.952 13.525.630 9.194.750 29.104.684 96.747.513 249.140.716
Ascoli P. 26.627.139 57.961.890 24.595.091 8.972.350 49.354.832 7.772.029 35.385.218 210.668.549
Fermo 15.956.419 21.244.493 6.138.402 6.788.944 7.396.117 8.852.153 99.762.662 166.139.191
TOTALE 485.753.848 955.411.420 299.154.414 179.368.648 391.978.322 89.485.100 600.666.863 3.001.818.615

Abruzzo 59.070.981 214.235.810 16.362.577 32.427.021 131.870.656 10.107.626 107.071.650 571.146.321
Molise 0 -24.207.469 7.223.538 -11.289.653 -9.275.435 0 70.708 -37.478.311
Rieti -153.178.249 388.246 632.288 0 0 0 1.940.875 -150.216.841
Latina 16.180.710 31.686.924 14.619.802 7.839.953 31.856.763 -2.025.786 16.194.095 116.352.461
Frosinone 69.342.565 -262.101.239 -425.012.019 0 -50.864.161 1.040.741 84.301.748 -583.292.365
Viterbo 7.899.963 3.493.902 -69.180 0 -5.000.584 1.957.475 7.109.839 15.391.415
Roma -128.601.249 1.478.173 -47.064.235 10.118.408 -71.367.611 -2.319.344 -623.172.818 -860.928.677
Macerata -6.819.461 56.377.829 6.587.304 11.841.940 2.253.337 22.605.685 93.190.415 186.037.049
Ascoli P. 15.849.279 41.658.322 10.420.003 3.439.689 40.358.756 7.179.702 32.345.906 151.251.657
Fermo 10.235.024 18.850.482 4.504.780 6.442.715 3.100.894 8.824.734 92.247.614 144.206.243
TOTALE -110.020.438 81.860.979 -411.795.143 60.820.074 72.932.615 47.370.832 -188.699.967 -447.531.048

Abruzzo 185.735.664 552.850.974 250.543.712 151.010.895 247.930.985 30.584.809 118.283.515 1.536.940.554
Molise 0 49.015.555 11.355.451 16.499.625 15.702.530 0 6.590.774 99.163.935
Rieti 270.367.566 3.097.131 1.383.267 0 0 0 1.940.875 276.788.838
Latina 74.565.810 73.300.974 26.135.825 14.377.578 50.607.541 7.940.815 49.860.055 296.788.599
Frosinone 192.665.222 464.469.819 504.558.656 0 126.214.593 3.473.690 86.843.157 1.378.225.137
Viterbo 24.066.451 10.638.523 6.131.228 0 6.592.981 1.991.857 7.919.251 57.340.291
Roma 235.731.904 497.771.620 137.689.029 79.179.620 177.796.988 34.760.584 872.589.214 2.035.518.959
Macerata 39.312.704 79.913.302 25.764.599 15.209.320 16.136.163 35.603.684 100.304.611 312.244.383
Ascoli P. 37.404.999 74.265.457 38.770.179 14.505.011 58.350.909 8.364.356 38.424.530 270.085.442
Fermo 21.677.814 23.638.505 7.772.024 7.135.172 11.691.340 8.879.573 107.277.710 188.072.138
TOTALE 1.081.528.135 1.828.961.861 1.010.103.970 297.917.222 711.024.029 131.599.368 1.390.033.693 6.451.168.277
Dati di fonte ISTAT

Province dell'area - Interscambio con Europa centro-orientale 
- media/anno 2016-2018 - valore in euro

Import

Export

Saldo

Valore degli scambi
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Turchia Libano Giordania Israele Iran Arabia 
Saudita

Emirati Arabi 
U. TOTALE

Abruzzo 85.097.573 30.069 4.662 210.071 183.480 0 4.362.136 89.887.991
Molise 11.374.412 0 1.363 769.641 0 0 9.828 12.155.244
Rieti 86.521 0 2.333 30.126 0 0 164.828 283.807
Latina 15.751.994 1.809 365.105 9.954.339 63.318 2.719.976 1.677.198 30.533.739
Frosinone 22.076.909 23.979 0 5.979.604 31.431 406.884 209.316 28.728.124
Viterbo 32.079.504 0 0 266.149 14.050 0 230.455 32.590.158
Roma 1.006.500.674 1.518.050 313.439 83.485.335 38.432.509 531.869.841 344.576.031 2.006.695.879
Macerata 7.290.628 75.205 0 603.224 466.396 50.372 320.495 8.806.320
Ascoli P. 19.709.219 16.423 126 1.120.522 77.699 19.392 89.224 21.032.605
Fermo 7.495.872 10130 257 210.071 175.829 240.719 139.112 8.271.991
TOTALE 1.207.463.306 1.675.665 687.285 102.629.082 39.444.712 535.307.185 351.778.624 2.238.985.859

Abruzzo 122.393.303 11.586.231 2.554.571 321.209 41.196.467 0 27.616.799 205.668.580
Molise 11.607.696 0 242.647 1.157.955 0 1.720.535 2.404.789 17.133.622
Rieti 4.020.145 0 204.979 735.624 0 0 2.225.024 7.185.771
Latina 35.198.798 1.434.877 1.901.692 6.487.602 1.832.806 27.700.079 9.280.657 83.836.512
Frosinone 79.178.669 3.882.598 2.646.499 34.026.665 3.978.210 26.019.460 31.574.379 181.306.481
Viterbo 1.582.488 0 116.401 2.827.457 1.739.926 1.644.768 2.995.089 10.906.129
Roma 197.681.431 28.288.709 24.122.028 63.679.657 26.824.540 108.713.823 171.439.526 620.749.714
Macerata 22.936.188 5.377.261 2.061.759 9.686.783 3.964.150 17.877.184 26.355.280 88.258.604
Ascoli P. 35.869.907 1.746.608 1.485.396 2.569.737 1.123.956 7.540.450 9.144.491 59.480.544
Fermo 10.843.736 2.967.329 321.209 3.222.242 668.084 4.666.042 11.562.104 34.250.745
TOTALE 521.312.360 55.283.614 35.657.180 124.714.931 81.328.138 195.882.341 294.598.138 1.308.776.702

Abruzzo 37.295.730 11.556.161 2.549.910 111.138 41.012.987 0 23.254.663 115.780.589
Molise 233.284 0 241.284 388.315 0 1.720.535 2.394.961 4.978.378
Rieti 3.933.624 0 202.645 705.498 0 0 2.060.196 6.901.964
Latina 19.446.804 1.433.068 1.536.587 -3.466.736 1.769.488 24.980.103 7.603.459 53.302.772
Frosinone 57.101.760 3.858.619 2.646.499 28.047.061 3.946.779 25.612.575 31.365.063 152.578.357
Viterbo -30.497.016 0 116.401 2.561.308 1.725.876 1.644.768 2.764.634 -21.684.029
Roma -808.819.243 26.770.660 23.808.589 -19.805.678 -11.607.969 -423.156.018 -173.136.506 -1.385.946.165
Macerata 15.645.560 5.302.056 2.061.759 9.083.559 3.497.754 17.826.812 26.034.785 79.452.284
Ascoli P. 16.160.688 1.730.185 1.485.270 1.449.214 1.046.257 7.521.058 9.055.267 38.447.939
Fermo 3.347.864 2.957.199 320.952 3.012.171 492.254 4.425.323 11.422.991 25.978.753
TOTALE -686.150.946 53.607.948 34.969.895 22.085.849 41.883.426 -339.424.844 -57.180.486 -930.209.157

Abruzzo 207.490.876 11.616.300 2.559.233 531.280 41.379.947 0 31.978.935 295.556.571
Molise 22.982.107 0 244.010 1.927.596 0 1.720.535 2.414.617 29.288.865
Rieti 4.106.665 0 207.312 765.750 0 0 2.389.852 7.469.579
Latina 50.950.792 1.436.686 2.266.796 16.441.941 1.896.124 30.420.055 10.957.856 114.370.251
Frosinone 101.255.578 3.906.577 2.646.499 40.006.270 4.009.641 26.426.344 31.783.696 210.034.604
Viterbo 33.661.992 0 116.401 3.093.605 1.753.977 1.644.768 3.225.544 43.496.287
Roma 1.204.182.104 29.806.759 24.435.467 147.164.991 65.257.049 640.583.665 516.015.557 2.627.445.593
Macerata 30.226.816 5.452.466 2.061.759 10.290.007 4.430.545 17.927.556 26.675.776 97.064.925
Ascoli P. 55.579.126 1.763.032 1.485.522 3.690.259 1.201.654 7.559.843 9.233.715 80.513.150
Fermo 18.339.608 2.977.459 321.466 3.432.313 843.913 4.906.761 11.701.216 42.522.736
TOTALE 1.728.775.666 56.959.279 36.344.466 227.344.012 120.772.850 731.189.526 646.376.762 3.547.762.561
Dati di fonte ISTAT

Interscambio con Medio Oriente e Golfo Arabico 
- media/anno 2016-2018 - valore in euro

Import

Export

Saldo

Valore degli scambi
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SCAMBI COMMERCIALI TRA PENISOLA IBERICA,  

BALCANI E EST EUROPA 

 
Gli scambi commerciali tra l’Italia e l’Unione Europea si caratterizzano per la mobilità 
terrestre (ferro + strada) attraverso i valichi alpini di confine, vere porte di accesso e di 
uscita dell’economia nazionale. 

Interessanti sono i dati riportati nell’allegato infrastrutture al DEF 2020 dove si evidenzia, 
per il 2018, un traffico merci ai valichi alpini che raggiunge 209,9 milioni di tonnellate, di 
cui 41,5 milioni sull’asse Italia-Slovenia, 83,4 sull’asse Italia-Austria, 39,6 sull’asse Italia-
Svizzera e 45,4 milioni di tonnellate sull’asse Italia-Francia. 

La variazione 2017-2018 del traffico merci ai valichi alpini transfrontalieri è +3,9% 
mentre il PIL reale, nello stesso periodo, ha registrato un + 0,8%. Tale elasticità – è 
scritto nell’allegato al DEF – nel caso in cui dovesse consolidarsi la crescita economica 
nazionale ed europea nel medio-lungo termine, necessita di un importante dibattito sul 
rischio di saturazione delle capacità delle infrastrutture di trasporto ai valichi. 

Per quanto concerne il riparto modale della movimentazione merci lungo i valichi 
transfrontalieri italiani, risulta particolarmente evidente lo sbilanciamento del modal share 
per il trasporto stradale, con un 73% dei traffici che viaggia su gomma (circa 153,3 milioni 
di tonnellate) mentre il 27% su ferro (circa 56,6 milioni di tonnellate), caratterizzato 
comunque da forti divergenze sui diversi assi commerciali. 

Netta è la prevalenza del trasporto stradale sull’asse Italia-Slovenia, Italia-Francia e Italia-
Austria, mentre sull’asse Italia-Svizzera prevale il ferro con il 70,5%.  

In questa parte del lavoro si cercherà di prendere in esame i dati pubblicati dalla Banca 
Dati Eurostat sul trasporto merci tra Penisola Iberica, Francia, Italia e i paesi Balcanici e 
dell’Est Europa. Dalla matrice OD (Origine-Destinazione) è possibile rilevare le quantità 
di merci spostate su strada nella media annua degli ultimi tre anni 2017-2019  (Tab. 8). 

Dalla Penisola Iberica verso i paesi balcanici ed Est Europa vengono movimentate circa 2 
milioni di tonnellate anno, viceversa dai Balcani-Est Europa verso la Penisola Iberica,  
meno di 100.000 tonnellate.  

Dalla Francia verso i Balcani e l’Est Europa viaggiano oltre 2,5 milioni di tonnellate di 
merci e verso la Penisola Iberica oltre 21 milioni di tonnellate, mentre non ci sono 
trasferimenti di merci dai Balcani ed Est Europa verso la Francia e 1,25 milioni di 
tonnellate viaggiano dalla Penisola Iberica verso la Francia.  

In Italia arrivano mediamente 206.000 tonnellate di merce anno dai Balcani ed Est 
Europa e ne partono 12,3 milioni, altri 2,8 milioni di tonnellate vanno verso la Penisola 
Iberica e 1,9 milioni verso la Francia. L’Italia, infine, riceve dalla Francia circa 4 milioni di 
tonnellate, 229.000 dalla Penisola Iberica e 206.000 dai Balcani ed Est Europa. 
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Se trasformiamo i volumi delle merci trasportate dalle tonnellate in quintali trasportati da 
Camion della capacità di 40 quintali ( Tab. 9) è possibile rilevare un movimento medio 
anno di circa 25.000 Camion dai Balcani ed Est Europa verso la Penisola Iberica, 51.400 
verso l’Italia e solo 83 verso la Francia. 

Viceversa, dalla Penisola Iberica verso i Balcani ed Est Europa viaggiano mediamente 
circa 500.000 Camion per anno, 311.000 verso la Francia e 57.000 verso l’Italia. 

Dalla Francia verso i Balcani ed Est Europa partono 637.000 Camion, verso la Penisola 
Iberica oltre 3,5 milioni e poco meno di 1 milione verso l’Italia, mentre dall’Italia partono 
oltre 3 milioni di Camion verso i Balcani ed Est Europa, oltre 700.000 verso la Penisola 
Iberica e poco meno di 500.000 verso la Francia. 

 

 

Balcani 
Est Eu.

Penisola 
Iberica Francia Italia Totale Balcani 

Est Eu.
Penisola 
Iberica Francia Italia

Albania 75 0 0 8 83 90,7 0,0 0,0 9,3
Bosnia E. 204 5 0 1 210 97,1 2,5 0,0 0,3
Bulgaria 453 5 0 0 458 98,9 1,1 0,0 0,0
Croazia 1.284 10 0 79 1.372 93,6 0,7 0,0 5,7
Grecia 1.817 8 0 40 1.865 97,4 0,4 0,0 2,1
Moldova 941 0 0 0 941 100,0 0,0 0,0 0,0
Montenegro 931 0 0 0 932 100,0 0,0 0,0 0,0
Romania 2.184 6 0 27 2.217 98,5 0,3 0,0 1,2
Serbia E. 557 5 0 22 585 95,3 0,9 0,0 3,8
Turchia 1.115 0 0 2 1.117 99,9 0,0 0,0 0,1
Ucraina 134 3 0 0 137 97,8 2,2 0,0 0,0
Ungheria 4.679 57 0 27 4.763 98,2 1,2 0,0 0,6
Francia 2.549 21.326 0 3.969 27.845 9,2 76,6 0,0 14,3
Italia 12.310 2.853 1.926 0 17.089 72,0 16,7 11,3 0,0
Spagna 1.089 4.820 1.220 221 7.350 14,8 65,6 16,6 3,0
Portogallo 893 4.597 27 7 5.524 16,2 83,2 0,5 0,1
Fonte Eurostat - Elab. Euclide
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DESTINAZIONE

val. x 1000 ton val. %

DESTINAZIONE
Tab.8 - Trasporto di merci su strada - media annua 2017-2019

Balcani Est 
Eu.

Penisola 
Iberica Francia Italia

Albania 18.750 0 0 1.917
Bosnia E. 51.083 1.333 0 167
Bulgaria 113.167 1.250 0 0
Croazia 321.000 2.417 0 19.667
Grecia 454.333 2.000 0 10.000
Moldova 235.333 0 0 0
Montenegro 232.833 0 0 83
Romania 545.917 1.583 0 6.833
Serbia E. 139.333 1.250 0 5.583
Turchia 278.750 0 0 417
Ucraina 33.500 750 0 0
Ungheria 1.169.750 14.167 83 6.750
Totale 3.593.750 24.750 83 51.417
Francia 637.250 5.331.583 0 992.333
Italia 3.077.417 713.250 481.583 0
Spagna/Portogallo 495.417 0 311.750 57.167
Fonte Eurostat - Elab. Euclide

DESTINAZIONE

N° di Camion da 40 quintali
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Tab. 9 - Trasporto di merci su strada - media annua 2017-2019
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Dopo i dati sul trasporto merci su strada in termini di volumi e numero di mezzi pesanti 
che viaggiano sulle strade, si riportano di seguito in una tabella OD (Tab. 10) i dati sul 
trasporto merci ferroviario tra i paesi dell’area Balcanica ed Est Europa e l’Italia, la 
Francia e la Penisola Iberica. 
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Bulgaria 17 3 13 59 53 152 498 9 17 0 0 0 292 0 0 1 0
Czechia 0 34 52 365 820 5.158 108 297 2.469 0 0 0 0 2 0 64 103
Greece 50 0 8 159 102 6 0 8 43 0 0 49 15 0 0 0 0
Croatia 49 0 0 386 63 11 15 7 109 0 0 1 1 0 0 0 0
Hungary 718 112 1.001 0 591 564 790 975 1.430 0 0 0 135 0 0 23 273
Austria 2.890 1 335 3.212 0 1.944 133 4.633 1.738 172 0 0 84 15 0 69 1.364
Poland 2.173 0 24 544 477 0 81 52 1.120 0 22 1 12 0 0 57 0
Romania 361 1 11 987 243 433 0 14 699 0 0 0 2 0 0 2 0
Slovenia 636 0 64 406 2.019 41 66 0 902 0 0 0 0 0 0 0 8
Slovakia 2.671 14 145 984 313 1.833 117 827 0 0 0 1 13 0 0 70 10
Switzerland 29 0 0 35 1.040 34 7 2 24 0 0 0 2 3 0 427 622
Montenegro 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia 16 161 21 5 10 17 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania 0 0 0 8 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Serbia 141 23 477 352 18 233 106 9 18 0 114 6 2 0 0 0 0
Turkey 10 0 0 177 59 25 31 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0
Belarus 3 0 0 24 0 301 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia H. 81 0 1.749 116 0 33 28 5 0 0 78 23 6 0 0 0 0
Moldova 0 0 0 2 0 13 166 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Russia 216 0 0 0 2,7 294,0 26,7 0,0 54,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Ucraina 99 0 583 39 1 113 74 2 19 0 26 8 2 0 0 0 0
Spain 46 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 328 548 0
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.348 0 0 0
France 36 0 1 78 108 138 1 0 65 23 0 0 20 19 0 0 1.439
Italy 709 0 639 2.510 3.026 284 256 202 269 641 0 3 0 60 0 3.210 0

Fonte Eurostat - Elab. Euclide

Tab. 10 - Trasporto ferroviario internazionale di merci - matrice origine- destinazione

media annua  2017-2019 - val X 1000 tonnellate
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Dalla Banca Dati delle Nazioni Unite sono stati rilevati i dati sull’interscambio 
commerciale tra la Penisola Iberica e i paesi Balcanici (Tab. 11).  

 
Come è possibile rilevare, nel corso del periodo preso in esame (2005-2018) le 
importazioni sono cresciute  del 162% passando da circa 5,3 a 14 miliardi di dollari, 
mentre le esportazioni sono cresciute del 72% passando da 4,9 a 8,4 miliardi di dollari. 

Tab. 11 - Penisola Iberica -Interscambio commerciale con i paesi Balcanici - val.in $ 

2005 2010 2015 2017 2018

Albania 46.844.968 74.901.424 78.253.892 127.745.352 164.213.413
Bulgaria 373.932.077 552.982.956 1.442.340.051 1.863.171.208 2.788.319.188
Croazia 305.404.230 331.221.575 447.614.234 544.272.475 640.839.589
Grecia 2.292.898.888 2.221.226.716 1.836.712.015 3.165.889.205 3.957.345.676
Ungheria 1.041.650.000 1.244.957.000 1.650.462.755 1.975.020.816 2.186.889.002
Montenegro n.d. 31.217.753 35.773.024 9.654.060 57.104.193
Romania 1.029.446.079 1.554.446.057 2.096.982.951 2.733.327.116 3.087.883.057
Serbia n.d. 172.980.312 255.339.641 361.006.536 445.299.862
Ucraina 261.372.887 520.007.870 485.886.523 635.641.864 698.265.951
Totale 5.351.549.129 6.703.941.663 8.329.365.086 11.415.728.632 14.026.159.931

Albania 607.295 53.296.881 100.219.456 126.571.063 224.472.862
Bulgaria 408.907.986 609.794.784 694.757.971 1.020.651.750 941.494.728
Croazia 61.323.882 87.992.147 274.849.064 308.965.493 345.403.615
Grecia 722.889.360 698.025.629 925.786.816 980.069.144 1.544.470.518
Ungheria 2.378.166.000 3.422.451.000 3.638.164.392 549.622.140 647.017.896
Montenegro n.d. n.d. 212.563 233.407 636.536
Romania 726.642.059 1.721.128.685 1.985.270.827 2.471.941.404 2.843.657.693
Serbia n.d. 75.074.122 162.205.426 214.521.072 250.805.981
Ucraina 593.468.298 533.516.392 1.364.142.556 1.524.828.064 1.616.936.515
Totale 4.892.004.880 7.201.377.119 9.145.609.071 7.197.403.537 8.414.896.344

Albania 47.452.263 128.198.305 178.473.348 254.316.415 388.686.275
Bulgaria 782.840.063 1.162.777.740 2.137.098.022 2.883.822.958 3.729.813.916
Croazia 366.728.112 419.213.722 722.463.298 853.237.968 986.243.204
Grecia 3.015.788.248 2.919.252.345 2.762.498.831 4.145.958.349 5.501.816.194
Ungheria 3.419.816.000 4.667.408.000 5.288.627.147 2.524.642.956 2.833.906.898
Montenegro n.d. n.d. 35.985.587 9.887.467 57.740.729
Romania 1.756.088.138 3.275.574.742 4.082.253.778 5.205.268.520 5.931.540.750
Serbia n.d. 248.054.434 417.545.067 575.527.608 696.105.843
Ucraina 854.841.185 1.053.524.262 1.850.029.079 2.160.469.928 2.315.202.466
Totale 10.243.554.009 13.905.318.782 17.474.974.157 18.613.132.169 22.441.056.275

Albania -46.237.673 -21.604.543 21.965.564 -1.174.289 60.259.449
Bulgaria 34.975.909 56.811.828 -747.582.080 -842.519.458 -1.846.824.460
Croazia -244.080.348 -243.229.428 -172.765.170 -235.306.982 -295.435.974
Grecia -1.570.009.528 -1.523.201.087 -910.925.199 -2.185.820.061 -2.412.875.158
Ungheria 1.336.516.000 2.177.494.000 1.987.701.637 -1.425.398.676 -1.539.871.106
Montenegro n.d. n.d. -35.560.461 -9.420.653 -56.467.657
Romania -302.804.020 166.682.628 -111.712.124 -261.385.712 -244.225.364
Serbia n.d. -97.906.190 -93.134.215 -146.485.464 -194.493.881
Ucraina 332.095.411 13.508.522 878.256.033 889.186.200 918.670.564
Totale -459.544.249 497.435.456 816.243.985 -4.218.325.095 -5.611.263.587
Fonte dati Comtrade-NU - Elab. Euclide

Importazioni

Esportazioni

valore dell'interscambio totale

saldo commerciale
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Anche nei confronti con l’Italia la Penisola Iberica evidenzia un andamento in crescita dei 
dati sull’interscambio commerciale. Tra il 2005 e il 2018, una forte variazione riguarda le 
importazioni + 51%, passando da 16 a 24,5 miliardi di dollari, mentre le esportazioni 
crescono del 5%, cioè da circa 29,3 a circa 31 miliardi di dollari. 
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Tab. 12 - Penisola Iberica -Interscambio commerciale con l'Italia - val.in $ 
2.005 2.010 2.015 2.017 2.018

Importazioni 16.282.933.286 22.152.938.133 20.612.178.348 24.159.570.983 24.537.419.934
Esportazioni 29.376.968.705 27.562.883.102 23.578.116.550 28.283.077.792 30.990.693.020
Totale 45.659.901.991 49.715.821.235 44.190.294.898 52.442.648.775 55.528.112.954
Saldo 13.094.035.419 5.409.944.969 2.965.938.202 4.123.506.809 6.453.273.086
Fonte dati Comtrade-NU - Elab. Euclide
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ESEMPI DI LINEE DI TRAFFICO DALL’ADRIATICO 
 
 

Di seguito si prendono in esame alcune linee di traffico Origine-Destinazione (OD) con 
itinerari alternativi e l’utilizzo di diverse modalità di trasporto (Gomma, Nave, Ferro). 

Per ciascun itinerario sono state stimate le distanze di percorrenza (km) i tempi (h) e sono 
riportati i costi medi, espressi in euro per tonnellata per le diverse modalità di trasporto 
(dati tratti dall’indagine sui trasporti internazionali di merci della Banca d’Italia, pubblicati il 20 giugno 
2018).  

Sono poi riportati i dati relativi alle emissioni di CO2 equivalenti17, espressi in tonnellate, 
ripresi da EcoTransIT World (strumento di informazione sul trasporto ecologico in tutto il mondo) 
che calcola gli impatti ambientali per qualsiasi servizio di trasporto merci. Mondo 
EcoTransIT fornisce le emissioni di gas a effetto serra per camion, treni, navi, conforme 
alla norma europea EN 16258: 2012. Alla voce tempo non è incluso quello per il carico e 
lo scarico delle merci, o altri come pause o riposi, ecc., ma esclusivamente quello per lo 
spostamento da un punto all’altro. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  -‐	  Tonnellata di CO2 equivalente: è un’unità di misura che permette di pesare insieme emissioni di gas 
serra diversi con differenti effetti climalteranti. Ad esempio una tonnellata di metano che ha un potenziale 
climalterante 21 volte superiore rispetto alla CO2, viene contabilizzata come 21 tonnellate di CO2 
equivalente. In questo modo è possibile paragonare tra di loro gas diversi, quando si considera il loro 
contributo all’effetto serra. Maggiore è il GWP, maggiore il contributo all’effetto serra.	  
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ITINE-
RARIO ORIGINE DESTINAZIONE Modalità Distanza 

km
Tempo 

h.
Costo medio 

euro/tonn
Emissioni 

CO2e (tonn)

Barcellona Civitavecchia Nave 803 20 137,2 1,092
Civitavecchia Ortona Strada 312 4 119,5 2,26
Ortona Ploce Nave 253 6,5 137,2 0,33
Ploce Budapest Strada 847 10 119,5 6,26
BARCELLONA BUDAPEST TOTALE 2215 40,5 128,35 9,942

Barcellona Civitavecchia Nave 803 20 137,2 1,092
Civitavecchia Ortona Strada 312 4 119,5 2,26
Ortona Trieste Treno 689 8 52,1 1,18
Trieste Budapest Treno 556 14,5 52,1 0,93
BARCELLONA BUDAPEST TOTALE 2360 46,5 90,225 5,462

Barcellona Budapest Strada 1923 28 119,5 14
BARCELLONA BUDAPEST TOTALE 1923 28 119,5 14

1A

1C

1B

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

ITINE-
RARIO ORIGINE DESTINAZIONE Modalità Distanza 

km
Tempo 

h.
Costo medio 

euro/tonn
Emissioni 

CO2e (tonn)

Roma Brindisi Strada 630 9 119,5 4,02
Brindisi Igoumenitsa Nave 235 6 137,2 0,391
Igoumenitsa Istanbul Strada 915 14 119,5 7,23
ROMA ISTAMBUL TOTALE 1780 29 125,4 11,641

Roma Ortona Strada 228 3,5 119,5 1,67
Ortona Igoumenitsa Nave 568 14 137,2 0,782
Igoumenitsa Istanbul Strada 915 14 119,5 7,23
ROMA ISTAMBUL TOTALE 1711 31,5 125,4 9,682

Ortona Istanbul Nave 2090 52 137,2 2,26
ROMA ISTAMBUL TOTALE 2090 52 137,2 2,26

2A

2B

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA
2C
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ITINE-
RARIO ORIGINE DESTINAZIONE Modalità Distanza 

km
Tempo 

h.
Costo medio 

euro/tonn
Emissioni 

CO2e (tonn)

Roma Pescara Strada 210 3,5 119,5 1,53
Pescara Trieste Treno 660 7,5 52,1 1,15
Trieste Monaco (D) Treno 494 9 52,1 0,77
ROMA MONACO TOTALE 1364 20 74,6 3,45

Roma Ortona Strada 228 3,5 119,5 1,67
Ortona Trieste Nave 427 11 137,2 0,52
Trieste Monaco (D) Treno 494 9 52,1 0,77
ROMA MONACO TOTALE 1149 23,5 102,9 2,96

Roma Monaco (D) Strada 915 13 119,5 6,59
ROMA MONACO TOTALE 915 13 119,5 6,59

3B

3C

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

3A

ITINE-
RARIO ORIGINE DESTINAZIONE Modalità Distanza 

km
Tempo 

h.
Costo medio 

euro/tonn
Emissioni 

CO2e (tonn)

Roma Ortona Strada 228 3,5 119,5 1,67
Ortona Ploce Nave 253 6,5 137,2 0,33
Ploce Sofia Strada 690 10 119,5 5,95
ROMA SOFIA TOTALE 1171 20 125,4 7,95

Roma Ortona Strada 228 3,5 119,5 1,67
Ortona Burgas Nave 3018 75 137,2 2,526
Burgas Sofia Strada 383 5,5 119,5 2,83
ROMA SOFIA TOTALE 3629 84 125,4 7,026

Roma Sofia Strada 1673 24 119,5 12
ROMA SOFIA TOTALE 1673 24 119,5 12

4A

4B

4C

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA
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ITINE-
RARIO ORIGINE DESTINAZIONE Modalità Distanza 

km
Tempo 

h.
Costo medio 

euro/tonn
Emissioni 

CO2e (tonn)

Roma Ortona Strada 228 3,5 119,5 1,67
Ortona Ploce Nave 253 6,5 137,2 0,33
Ploce Belgrado Strada 486 7 119,5 3,69
ROMA BELGRADO TOTALE 967 17 125,4

Roma Belgrado Strada 1280 18 119,5 9,39
ROMA BELGRADO TOTALE 1280 18 119,5 9,39

5A

5B
ALTERNATIVA

ITINE-
RARIO ORIGINE DESTINAZIONE Modalità Distanza 

km
Tempo 

h.
Costo medio 

euro/tonn
Emissioni 

CO2e (tonn)

Roma Ortona Strada 228 3,5 119,5 1,67
Ortona Costanza Nave 3298 82 137,2 2,89
Costanza Bucarest Strada 227 3,5 119,5 1,67
ROMA BUCAREST TOTALE 3753 89 125,4 6,23

Roma Bucarest Strada 2048 51 119,5 14
ROMA BUCAREST TOTALE 2048 51 119,5 14

6A

6B
ALTERNATIVA
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L’INDAGINE DI BANCA ITALIA SUI COSTI DEI TRASPORTI 

 

 

La Banca d’Italia conduce dal 1999 un’indagine campionaria presso gli operatori del 
trasporto internazionale di merci. Scopo principale della rilevazione è la stima dei costi 
unitari del trasporto da/per l’Italia per modalità di carico della merce. 

L’ultima rilevazione ha riscontrato una riduzione dei costi di trasporto, pari, 
rispettivamente, al 3,0 e al 3,9 per cento del valore delle merci esportate e importate. 

 

 
 

Mentre i costi medi del trasporto stradale, nel 2018, sono rimasti stabili, nel trasporto 
ferroviario sono invece cresciuti, pur rimanendo su livelli storicamente bassi. Per il 
trasporto aereo si registra un incremento significativo dei costi medi, soprattutto per le 
esportazioni, dovuto, secondo la Banca d’Italia al buon andamento della domanda. 

Dai risultati dell’indagine risulta che nell’incidenza dei modi di trasporto sulle quantità e 
sul valore dell’interscambio commerciale, la nave continua ad essere la modalità principale 
se si considerano i volumi importati ed esportati (53 per cento, contro il 27 della strada e 
il 12 complessivo della ferrovia), ma dal punto di vista dei valori la sua incidenza scende al 
27 per cento, contro il 47 della strada e il 14 della ferrovia. 
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L’andamento dei costi del trasporto stradale 

I costi medi stradali per tonnellata mostrano una sostanziale stabilità dal 2004, in 
particolare quelli all’esportazione, mentre quelli all’importazione sono diminuiti per il 
secondo anno consecutivo rispetto al punto di massimo registrato nel 2016. 

 
 

L’andamento dei costi del trasporto ferroviario 

I costi medi ferroviari restano ancora lontani dai livelli osservati all’inizio dello scorso 
decennio, avendo recuperato solo in parte la forte riduzione registrata tra il 2008 e il 2012. 
Il settore continua a caratterizzarsi per costante diminuzione, a fronte di una domanda 
frenata sia dalla competizione con la strada, sia da carenze infrastrutturali 
nell’interoperabilità tra la ferrovia e le altre modalità. 

 



	   53	  	  
 Lazio-Abruzzo Regione d’Europa al centro del Mediterraneo	  	  

	  
	   	  

L’andamento dei costi del trasporto navale 

I costi navali container sono calati sensibilmente negli ultimi anni; la riduzione del 2017 li 
ha riportati in termini reali sui livelli del biennio di crisi del 2008-09, in particolare per 
quelli all’esportazione. 

 
 

I costi navali general cargo e Ro-Ro 

I costi medi navali general cargo calcolati in euro/tonnellata, riferiti al trasporto di impianti, 
macchinari e mezzi di trasporto, stanno diminuendo negli anni, soprattutto per i beni 
importati. 

Per la nave Ro-Ro, nel 2018, i costi sono aumentati in media di circa il 12 per cento. La 
dinamica è stata eterogenea nelle aree geografiche; tra le tratte più importanti, variazioni 
positive sono state registrate nei confronti della Turchia, della Spagna e della Francia, 
negative nelle rotte verso il Nord Europa e il Nord Africa. 
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L’indagine, inoltre, si propone di formulare la stima della ripartizione del trasporto 
internazionale di merci da e per l’Italia tra vettori italiani ed esteri. Per il secondo anno 
consecutivo la quota media dei vettori italiani nel settore marittimo è cresciuta fino a 
raggiungere l’11,4 % nel 2018, circa due punti sopra il minimo storico del 2016.  

 

 
L’incremento ha riguardato quasi tutti i settori, in particolare il trasporto Ro- Ro e quello 
general cargo. Anche nel trasporto stradale il peso dei vettori italiani è cresciuto, fino al 20,5 
%, interrompendo una discesa decennale. 

Per quanto riguarda i vettori navali esteri, nel 2018 le principali società armatoriali nel 
trasporto container sono state di nazionalità svizzera, mentre nei settori bulk, gli armatori 
greci continuano ad occupare il primo posto. 

Nei trasporti general cargo prevalgono i vettori turchi, mentre nel settore Ro-Ro sono gli 
armatori italiani a detenere la quota maggiore. 
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Un ponte di una nave Ro-Ro 

 

 
Un trasporto combinato strada rotaia 
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PORTO DI TRIESTE – PRINCIPALI SERVIZI DI SPEDIZIONI VIA MARE 

 

 

SHIPPING LINES 

VESSELS 
CAPACITY 

(TEU) 

 

SERVICE ROTATION 

 

FREQUENCY 

MAERSK LINE 11600-14000 Trieste - Port Said - King Abdullah - Salalah - 
Singapore - Xingang - Dalian - Busan - Ningbo - 
Shanghai - Chiwan - Port Said - Haifa - Koper - 
Rijeka - Trieste 

Settimanale 

MSC 11600-14000 Trieste - Koper - Trieste -Rijeka - Port Said-King 
Abdullah - Salah - Singapore - Tianjin Xingang - 
Dalian - Busan - Ningbo - Shanghai - Shekou - 
Singapore - Port Said - Haifa - Koper - Trieste 

Settimanale 

CMA - CGM 8770-10600 Trieste - Rijeka - Venezia - Koper - Port Said - 
Jeddah -Port Kelang - Shekou - Shanghai - 
Ningbo - Busan - Shekou - Singapore - Malta - 
Koper - Trieste 

Settimanale 

COSCO 
SHIPPING 

8770-10600 Trieste - Rijeka - Venezia - Koper - Malta -
Damietta - Jeddah - Port Kelang - Shekou - 
Shanghai - Ningbo - Busan - Shekou - 
Singapore - Port Said - Malta - Koper - Trieste 

Settimanale 

EVERGREEN - 
ITALIA 
MARITTIMA 

8770-10600 Trieste - Rijeka - Venezia - Koper - Malta- Port 
Said - Jeddah - Port Kelang - Shekou - 
Shanghai - Ningbo - Busan - Shekou - 
Singapore - Suez Canal - Malta - Koper - 
Trieste 

Settimanale 

OOCL 8770-10600 Trieste - Rijeka - Venezia - Koper - Port Said - 
Jeddah -Port Kelang - Shekou - Shanghai - 
Ningbo - Busan - Shekou - Singapore - Malta - 
Koper - Trieste 

Settimanale 

MSC - SEAGO 
LINE 

1520-1750 Trieste - Ravenna - Venezia - Haifa - Ashdod - 
Koper - Trieste 

Settimanale 

MSC - SEAGO 
LINE 

1050 Trieste - Venice - Ravenna - Piraues - Izmir - 
Gemlik - Gebze - Istanbul - Tekirdag - Trieste 

Settimanale 

MSC 2060-2765 Trieste - Ravenna - Venezia - Ancona - Gioia 
Tauro - Limassol - Mersin - Iskenderun - Beirut - 
Alexandria - Koper - Trieste 

Settimanale 

EVERGREEN - 
ITALIA 
MARITTIMA 

1300 Trieste - Koper - Ravenna - Ancona - Piraeus - 
Alexandria - Beirut - Limassol - Venezia - 
Trieste 

Settimanale 

 

 

 


