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INTRODUZIONE 

 

 

Nello scenario del commercio mondiale, viene posta sempre più al centro 

la mobilità delle merci, per via delle interazioni tra il territorio ed i sistemi 

economici. 

L’analisi condotta si focalizza sulle tipologie di trasporto, con un accento 

sul protagonista degli ultimi decenni: il container.  

Il container dalla sua introduzione ha rivoluzionato il sistema dei trasporti, 

modificando gli equilibri mondiali, riscrivendo i confini del commercio,  e 

offrendo allo stesso tempo opportunità ai sistemi capaci di recepire tale 

possibilità di sviluppo e limiti a quei sistemi che, per vari motivi, risultano 

incapaci di sfruttarla. Nell’analisi condotta emerge che i container sono 

solo un aspetto del sistema che si è sviluppato, in quanto la logistica prima,  

e il supply chain successivamente, assieme alle dotazioni infrastrutturali, 

pongono alle imprese e ai governi problemi di ammodernamento e di 

adeguamento non facilmente applicabili, poiché necessitano politiche di 

ampio respiro, specie per i sistemi infrastrutturali caratterizzati dalla 

lentezza nel recepire gli stimoli che provengono dal sistema economico. 

L’analisi si focalizza sullo sviluppo dei traffici container mondiali, le 

principali rotte e gli scenari ipotizzabili per il contesto italiano, in confronto 

con i principali sistemi portuali europei e mondiali, poiché se è vero che la 

percentuale del trasporto via mare è ancora troppo esigua, la tendenza 

all’utilizzo del trasporto merci via mare, in un contesto intermodale, è in 

forte aumento a livello mondiale.  

Per l’analisi sono stati utilizzati ed elaborati i dati forniti dal centro di 

statistica nazionale Istat, ed europeo Eurostat, oltre ai contributi dei centri 
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studi sul trasporto merci, quali: Ministero dei Trasporti, Confederazione 

Armatori (Confitarma), Istituto per lo studio dei trasporti nell’integrazione 

economica europea (ISTIEE) e Istituto superiore di formazione sui trasporti 

(ISFORT), per citarne i più utilizzati. 
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1. ANALISI DEI TRAFFICI CONTAINER 

NELL’ECONOMIA MONDIALE 

 

 

Nel 2000, il gruppo di lavoro dell’Isfort, ha pubblicato un lavoro intitolato 

“Opzione mediterranea” sugli scenari evolutivi dello scambio di merci a 

livello internazionale, definendo tre punti principali attorno ai quali si 

articola la nuova configurazione degli scambi internazionali: 

 

1. Crescita esponenziale della portata e della flotta di navi porta 

container; 

2. Posizione dell’Europa, connessa agli sviluppi dei flussi di trasporto 

container; 

3. Ruolo strategico dei Paesi che si affacciano sul bacino del 

Mediterraneo. 

 

I trend emersi dagli studi sono stati confermati, in quanto gli avvenimenti 

di questi ultimi cinque anni, quali le turbolenze economiche e finanziarie 

fatte registrare dalle “Tigri asiatiche”, dal contraccolpo nell’economia 

provocato in tutto il mondo occidentale dagli attentati terroristici alle Torri 

Gemelle e dalle successive tensioni internazionali che hanno portato ai 

conflitti in Afghanistan ed in Iraq, hanno solo parzialmente rallentato un 

processo che tuttavia rimane continuo. Lo studio risulta, quindi, essere il 

punto di partenza per l’analisi dei traffici container in Europa che in questo 

capitolo si svilupperà. 
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1.1 Nascita del container  

Fulcro del commercio internazionale negli ultimi decenni del secolo è 

l’introduzione del container. La nascita del container risale al lontano 1936, 

anno in cui un giovane trasportatore americano con appalti nell’East coast, 

Malcom McLean, esasperato dai tempi di scarico e carico delle merci, e 

dalle tasse sulle attività di movimentazione merce, ebbe l’idea innovativa di 

spostare la merce in cassoni senza toccare il carico durante le varie fasi del 

trasporto. 

Con la crescita degli scambi commerciali nel dopoguerra, McLean cercò in 

Europa dei porti che accettassero di utilizzare il suo sistema capace di 

abbattere le spese di spedizione da 6$ a 16 centesimi di $. Per molti anni i 

suoi tentativi andarono a vuoto, fino al 1956, anno in cui le autorità portuali 

di Brema e di Rotterdam accettarono di sperimentare il trasporto degli 

scatoloni metallici chiamati American Box, permettendo 26 Aprile del 

1956 la partenza dal porto di Newark, nel New Jersey, la Ideal X , 

trasportante tra le varie merci 55 scatoloni metallici, bloccati sul ponte da 

rizze assicurate a golfari appositamente saldati sulla copertura. A distanza 

di qualche anno, avvenne la sperimentazione dell’American Box anche in 

Italia. 

Dal primo viaggio della Ideal X, il processo di trasporto di contenitori ha 

subito un forte sviluppo, portando nel 1967 alla standardizzazione 

internazionale dei contenitori in container ISO, dalle dimensioni stabilite. 

Le dimensioni si dividono in due classi, quelli da 20 e quelli da 40 piedi 

ossia da 6,10 metri e da 12,20 metri, mentre la sezione è identica per tutti: 8 

piedi per 8 piedi e 6 pollici, in sostanza 2,44 per 2,49 metri.  

Per via di questa standardizzazione ha preso piede l’uso di classificare la 

capacità di carico di una unità adibita al trasporto dei container in TEU, 

ossia Twenty Feet Equivalent Unit, prendendo con riferimento il più 
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diffuso degli ISO che è appunto quello dei 20 piedi. Il sistema ha quindi 

sostituito la vecchia e tradizionale TSL, tonnellata di stazza lorda. Di fronte 

a questa tendenza di espansione del trasporto di container, aumenta la 

domanda di container, la cui produzione è in mano alla Cina, che da sola 

copre l'87% dell'offerta mondiale. Per ridurre i costi, dove il prezzo di un 

container standard si aggira sui 2.300 euro, ed essere più flessibili, le 

compagnie di navigazione, sempre più ricorrono al noleggio di container da 

società specializzate, tra le quali una delle maggiori è la GE Sea Co, società 

del gruppo multinazionale General Electric.  

 

1.2 Crescita della flotta di navi porta container 

La crescita esponenziale della portata e della flotta di navi porta container, 

le quali ancora oggi rimangono il principale vettore per lo scambio 

intercontinentale di beni è il primo punto identificato dall’analisi 

dell’Isfort.  

Dal debutto nel 1969 dell’Encounter Bay, della britannica OCL, poi P&O, 

che trasportava 1572 TEU, lo sviluppo della cantieristica navale non ha 

conosciuto soste, passando all’inizio degli anni ’80 alla Louis Maersk, della 

Maersk, che trasportava 3390 TEU, alle Post Panamaxdella fine degli anni 

’90, navi portacontainer così imponenti da non poter passare per lo stretto 

di Panama quali la Shenzhen della OOCL nel 2003 con i suoi 8063 TEU. 

Nel Novembre 2006, quando si pensava di essere giunti ad una capienza 

massima intorno agli 8000 Teu, ha fatto il suo ingresso nella scena Emma 

Maersk, lunga 397 metri e larga 56 con una capacità di 11.000 teu.  

La flotta mondiale di portacontainer è in costante aumento, superando 

abbondantemente i 10 milioni di Teu complessivi nel 2005, con un 

incremento negli anni presi in considerazione del 27,4% della capacità in 

termini di TEU. 
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Nei trasporti marittimi le prime venti compagnie di navigazione controllano 

il 90% dei traffici, e all’interno di questo gruppo esistono consorzi e 

alleanze per gestire le tratte marittime. Queste grandi società sono attive in 

tutte le principali rotte di traffico e offrono un servizio globale alle aziende 

che esportano in tutto il mondo. Le principali compagnie di navigazione 

sono la danese Ap Moller (Maersk-Sealand), la svizzera Mediterranean 

Shipping Company, la anglodanese P&O Nedlloyd e la taiwanese 

Evergreen. A queste vanno aggiunti i due colossi cinesi: Cosco, una delle 

più importanti aziende del Paese con interessi nella cantieristica, la 

fabbricazione di container, la gestione di terminal portuali, ma anche nella 

finanza, l'edilizia e le infrastrutture. L'altra grande realtà armatoriale cinese 

è rappresentata dalla China Shipping Company Line, che in pochi anni si è 

affermata prepotentemente sulla scena mondiale puntando a diventare la 

sesta compagnia di navigazione al mondo entro il 2007.  

 

Fonte: Elaborazione Confitarma (05/2006) su dati Clarkson Research Studies 

 

L’evoluzione TEU della flotta mondiale 
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Controllo armatoriale della flotta mondialedi navi portacontainer 
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Più di un terzo della flotta mondiale di portacontainer è controllato dalla 

Germania, seguita dal Giappone (8%), Danimarca e Svizzera (7%). 

La quota di navi di proprietà delle venti più grandi compagnie del mondo è 

scesa dall'85% nel 1992 al 52% nel 2002, mentre la loro flotta charter è 

salita dal 15% al 48%. 

Il motivo di tale comportamento è dovuto all’altissimo capitale 

immobilizzato per la gestione delle navi, a fronte del noleggio che permette 

una maggiore flessibilità nei picchi stagionali, e costi annuali di gestione 

più contenuti.  

La scarsità di navi risulta quindi essere un'emergenza che spinge i cantieri a 

un lavoro senza sosta, basti pensare che gli ordini per la costruzione di navi 

portacontainer, allo stato attuale, sono pari al 37% della flotta in esercizio.  

Fonte: Elaborazione Confitarma( 05/2006) su dati ISL Bremen 
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Ed è ancora Pechino a sfruttare l’onda emergente. Durante l'ultimo 

convegno degli armatori tedeschi
(1)

, è stata espressa forte preoccupazione 

per il ruolo della Cina nella cantieristica del prossimo futuro, infatti a 

Germania, è dopo Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti e Polonia, la 

nazione dove la cantieristica navale è più sviluppata, ma risulta 

problematica la competizione con i prezzi cinesi, specie dopo le 

conoscenze in tale ambito acquisite a seguito della delocalizzazione della 

produzione.  

La Cina ha già annunciato di volere diventare nei prossimi anni il primo 

Paese al mondo nella produzione di navi merci: portacontainer sempre più 

grandi, capaci di trasportare oltre i diecimila Teu, come chiedono le 

compagnie di navigazione per abbattere i costi e essere più competitive, 

come il mercato richiede. La produzione di queste navi portacontainer, se 

da un lato conterranno i costi di trasporto, come il mercato richiede, creano 

dei problemi infrastrutturale e ambientali. 

I maggiori porti sono così costretti ad attrezzarsi per rendere più profondi e 

larghi i canali di entrata, costruire nuovi terminal con sufficiente profondità 

e ampiezza delle banchine. In Europa, il problema è particolarmente 

urgente nei Paesi del Nord, dove molti porti sono fluviali.  

Proprio il porto di Amburgo potrebbe essere presto scavalcato dal vicino 

porto di Wilhemshafen, dove si sta dragando il fondale per fare attraccare, 

a partire dal 2007, navi profonde 16,5 metri, sempre in previsione dello 

sviluppo di tali giganti dei mari è stato approvato nell’ottobre del 2006 la 

costruzione di una terza via d’acqua nello stato di Panama per consentire il 

passaggio di tali giganti dei mari, costruzione che dovrà avvenire tra il 

2014-2015, il progetto sarà finanziato anche con cospicui fondi cinesi. 

Oltre al problema infrastrutturale sussiste un problema ambientare, poiché  

(1) Morelli A. – Cina alla conquista degli oceani - Ae 52, rivista “Altraeconomia” n° 52, Luglio/Agosto 2004 
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l’adeguamento dei porti distruggerà l'habitat naturale, come è successo in 

Gran Bretagna, dove gruppi ambientalisti sono insorti contro il progetto 

della Associated British Ports per ingrandire il porto di Southampton, uno 

dei maggiori porti-container del Paese per fare attraccare le grandi navi 

della compagnia di navigazione danese Dfts.  

Le compagnie a loro volta esercitano una forte pressione sulle società e 

sugli enti che gestiscono i porti, ponendoli in competizione tra loro, 

minacciando lo spostamento degli attracchi in altri porti, o addirittura a 

costruirsi i loro porti come ha fatto il colosso danese A.P. Moller, holding 

del gruppo Maersk-Sealand, che si è permesso di rompere i legami con il 

porto di Singapore, il più grande porto del mondo, e se n'è costruito uno 

tutto suo proprio di fronte, sull'isola Tanjung Pelepas in Malesia. 

Il processo di ristrutturazione dei porti spesso sono stati condotti dalle 

stesse compagnie di navigazione, che acquistando i terminal portuali come 

è avvenuto a Taranto dove con la taiwanese Evergreen o a Cagliari dove è 

attiva l'anglo-olandese P&O Nedlloyd, oppure i grandi gruppi di gestione 

portuale, come la Psa di Singapore, proprietaria del porto di Genova Voltri, 

o la tedesca Eurokai-Eurogate che controlla i porti di La Spezia e Gioia 

Tauro, di cui è entrata in possesso acquistando la compagnia di navigazione 

Contship Italia.  

Con l'ingresso della Cina nel Wto, le multinazionali di trasporto marino 

hanno colto i vantaggi dello sviluppo che la Cina ha loro offerto, 

acquistando i terminal container dei maggiori porti con delle joint venture 

tra le autorità portuali locali e le società di gestione portuale internazionale. 

Esempio è il colosso Hutchinson Port Holding, di Hong Kong, che ha 

investito nello Shangai container terminal, la Psa di Singapore nel porto di 

Guangzhou, mentre la P&O Port in quello di Qingdao. Anche le compagnie 

di navigazione hanno fatto rotta verso la Cina: la AP Moller e la P&O si 
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sono unite alla China Ocean Shipping Company (Cosco), la prima 

compagnia di navigazione cinese, per costruire un porto container a 

Qingdao nella Cina nordorientale e creare così la rotta più veloce verso 

l'Europa.  

Lo sviluppo della Cina è legato a doppio filo al suo commercio 

internazionale e al suo sbocco sul mare, allo stato attuale il 90% dei 

prodotti cinesi destinati all'estero viene imbarcato sulle navi. Tale sviluppo 

dei traffici marini si riscontra nella crescita del settore marittimo cinese, 

che negli ultimi 10 anni, ha superato la crescita del Pil cinese, insieme 

all’India i Paesi con il tasso di crescita più alto.  

Gli equilibri mondiali connessi alla crescita del trasporto containerizzato 

sta penalizzando fortemente i Paesi in via di sviluppo.  

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo 

(Unctad) il costo del trasporto delle merci dai Paesi del Sud è in media due 

o tre volte superiore alle tasse doganali nei Paesi di sbocco, influendo su 

questo costo: la mancanza di infrastrutture interne, l'arretratezza dei porti e 

il monopolio di alcune compagnie di navigazione, che controllano il 

traffico marittimo. 

Nei Paesi africani, accanto al nolo marittimo vero e proprio, l'ocean freight, 

vi sono molte spese addizionali, come il Baf (bunker additional factor) che 

copre il prezzo del carburante, il Caf (currency adjustment factor) che 

copre le variazioni di cambio del dollaro, il Cuc (container unbalance 

charge) che copre il riposizionamento del container utilizzato, solo per 

citarne alcuni. Oltre alle spese per il nolo, vanno aggiunti anche i costi Fob 

(free on board) ovvero tutte le spese che precedono il carico a bordo, e le 

spese per il trasporto finale come le Thc (terminal handling charges) per il 

carico del container a bordo, e quelle di dogana, e le spese di sbarco Cyc 
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(container yard charges) e le Owc (on wheel charges) per il trasbordo su 

treno o camion. 

 

 

1.3 Mappa mondiale del trasporto container  

Il mercato europeo rappresenta il secondo mercato per importanza con il 

19% della movimentazione complessiva di container, tale risultato è in 

ragione della sua funzione baricentrica tra le due principali aree di 

produzione e consumo planetario, il Nord America e l’Estremo Oriente. 

In cima alla classifica della movimentazione container nel 2005 si è quindi 

imposto l’Estremo Oriente con il 36% del traffico container mosso da e 

verso questa area.  

La terza posizione spetta al Sud Est Asiatico con il 14% della 

movimentazione complessiva ed infine il Nord America con l’11% del 

traffico mondiale. Queste 4 aree nel 2005 hanno mosso l’80% dei Teu. 

 

Il traffico mondiale di contenitori nel 2005 
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Fonte:Elaborazione Confitarma su dati ISFORT 
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L’incremento del versante orientale nel periodo di tempo considerato è 

molto più ampio di quello del versante occidentale.  

Il polo nord americano si è infatti attestato su livelli di crescita molto 

contenuti, mentre sostanzialmente peggiorato il saldo negativo tra le 

importazioni e le esportazioni con l’Estremo Oriente, a differenza del polo 

europeo che ha ampliato gli scambi con entrambi i poli riuscendo a 

mantenere costante l’equilibrio tra i valori in entrata e quelli in uscita con il 

partner asiatico e aumentando il saldo positivo con il subcontinente nord 

americano. 

 

Crescita percentuale delle esportazioni di merce e del PIL nel mondo 

-2

0

2

4

6

8

10

12

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Word GDP

Merchandise exports

 

 

I dati dell’organizzazione mondiale del commercio indicano un incremento 

consistente del commercio mondiale nell’arco che va dal 1994 al 2004, 

mediamente superiore del doppio del Pil mondiale negli anni considerati. I 

dati relativi alla crescita degli scambi commerciali sono ulteriormente 

confortati dalla lievitazione del traffico gestito dai porti della macroarea 

considerata.  

Fonte: Organizzazione Mondiale del commercio (OMC), 2005 

Media Commercio mondiale 1994-2004 

Media Pil Mondiale 1994-2004 
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Tali Porti aumentano, sia dal punto di vista dei quantitativi movimentati, 

sia da quello del numero dei poli attrezzati per lo scarico ed il carico come 

la tabella di sotto dimostra 

 

Primi 20 porti per movimenti TEU nel 1998 e nel 2005 

  TEU movimentati  

Porto Paese 1998 2005 % di variazione 

Honk Kong Cina 15.100.000
(2)

 22.427.000 48,52% 

Singapore Singapore 15.100.000 22.288.000 47,60% 

Shangai Cina 3.066.000 18.084.000
(3)

 489,82% 

Shezen Cina -
(4)

 16.197.100  

Busan  Corea del Sud 5.752.955 11.811.001
(1)

 105,3% 

Kaohsiung Taiwan 6.271.053 9.470.000 51,01% 

Rotterdam Olanda 6.032.000
(2)

 9.300.000
(3)

 54,18% 

Amburgo Germania 3.550.000 8.050.000 126,76% 

Dubai Emirati Arabi 2.800.000 7.619.222 172,12% 

Los Angeles 
(5)

 Stati Uniti 3.378.218 7.484.624 82,65% 

Anversa Belgio 3.265.750 6.482.029 98,49% 

Quimgdao Cina -
(4)

 6.310.000
(3)

  

Long Beach 
(5)

 Stati Uniti 4.097.689 6.705.477
(1)

 63,64% 

Port Klang Malesia -
(4)

 5.543.527  

Ningbo Cina -
(4)

 5.191.000
(3)

  

Tianjin Cina -
(4)

 4.801.000
(3)

  

New York/New 

Jersey Stati Uniti 2.450.000
(2)

 4.800.000
(3)

 95,92% 

Guangzou Cina -
(4)

 4.684.000  

Tanjung Pelepas Malesia -
(4)

 4.169.177  

Laem Chabang Thailandia -
(4)

 4.096.758
(1)

  
(1) Nel dato fornito non era compreso il traffico di containers 

avvenuto nel mese di dicembre. Il dato per il mese di Dicembre 

risulta, quindi, stimato. 
(2) Dati stimati 

(3) Stime annuali di Containerisation International. 

(4) Il dato manca in quanto tali porti erano al di fuori della 
classifica CI dei porti nel 1998, con un traffico inferiore a 

1.800.000 TEU 

(4) Ad una analisi cartografica i due porti risultano come unica 
entità. 

Fonte: Elaborazioni Isfort 2006, su 

dati CI Yearbook e CI-online e 

Containerisation International 

 

 

I primi quattro porti del mondo per traffico di contenitori nel 2005 risultano 

essere cinesi, mentre nel 1998 nei primi quattri porti erano presenti due 

cinesi, uno europeo e uno del Sud-Est Asiatico. Nella classifica del 2005 

per trovare un porto non asiatico bisogna scorrere la classifica fino alla 

settima posizione dove si attesta il porto di Rotterdam. Nel 1998 nelle 

prime posizioni accanto ai porti Asiatici si attestavano porti europei, oltre a 
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Rotterdam, Amburgo e Anversa, e porti nord americani, quali Los Angeles 

e Long Beach. Il forte incremento del traffico merci nei porti del Sud Est 

asiatico è comunque evidente, ed è capace di fornire la misura 

dell’innalzamento della capacità produttiva e dello sviluppo imprenditoriale 

di nell’area.  

Osservando la graduatoria nel suo insieme si può inoltre notare che mentre 

nel 1998 vi erano ben cinque porti degli Stati Uniti d’America, nel 2005 ve 

ne sono solo tre. Confrontando ancora le due classifiche appare molto più 

contenuta la presenza dei porti giapponesi, dove nel 1998 erano presenti al 

tredicesimo, al quindicesimo e al diciottesimo tre porti giapponesi, 

rispettivamente Tokyo, Yokoama e Kobe, mentre nella classifica del 2005 

dei primi 20 porti non è presente nessun porto giapponese. Ciò chiarisce 

anche quanto gli equilibri interni all’area si stiano sostanzialmente 

modificando, come il confronto 1998 e 2005 e passando ad analizzare le 

dimensioni di traffico per Paesi e per continenti si rileva come alcuni Paesi 

abbiano perso parecchie posizioni tanto da far scomparire i porti registrati 

nel 1998 nella classifica del 2005. 

Si tratta in particolare del porto messicano di San Juan, tra i porti asiatici 

l’indonesiano Tanjung Priok e, tra gli approdi occidentali europei, l’inglese 

Felixtowe, l’italiano Gioia Tauro e lo spagnolo Algesiras. 
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Primi 20 porti containerizzati nel 1998 

Porto Paese Teu movimentati  

Singapore Singapore 15.100.000 

Honk Kong Cina 14.650.000(1) 

Kaohsiung Taiwan 6.271.053 

Rotterdam Olanda 6.032.000(1) 

Busan Corea del Sud 5.752.955 

Long Beach USA 4.097.689 

Amburgo Germania 3.550.000 

Los Angeles USA 3.378.218 

Anversa Belgio 3.265.750 

Shangai Cina 3.066.000 

Dubai Emirati Arabi 2.800.000 

Felixtowe Gran Bretagna 2.500.000 

New York/New Jersey USA 2.450.000(1) 

Tokyo Giappone 2.450.000 

Yokohama Giappone 2.200.000 

Gioia Tauro Italia 2.125.640 

Kobe Giappone 2.087.000 

San Juan Messico 1.992.150 

Tanjung Priok Indonesia 1.898.069 

Algesiras Spagna 1.825.614 
(1) Dati stimati Fonti: Elaborazioni Isfort 2006, su dati Containerisation 

International e di CI Yearbook, 1999 

 

I primi venti porti nel 2005 hanno movimentato un volume di TEU pari a 

circa 183.688.018 TEU, mentre nel 1998 i primi porti nella classifica hanno 

movimentat poco di più di un terzo di TEU, per un volume pari a 

72.856.788 TEU. In particolare si può notare il calo evidente del Giappone 

che, come già osservato in precedenza, scompare dalla classifica dei più 

importanti porti mondiali del 2005, mentre nel 1998 contava addirittura tre 

porti che rappresentavano il 7,7% del traffico complessivo dei primi 20 

porti. Il vuoto lasciato nella graduatoria dai Paesi sopra citati è stato presto 

colmato dalla Cina, dalla Thailandia e dalla Malesia che, considerata come 

Macroarea, muove il 65,7% dei Teu movimentati nei primi 20 porti 

mondiali. 

Gli Stati Uniti d’America vedono quasi raddoppiati i loro volumi di traffico 

complessivi, diminuendo solo lievemente la quota percentuale di traffico 

rappresentata da 11,3% al 10,0%. Gli Emirati Arabi e Taiwan guadagnano 
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una posizione con un incremento dei traffici pari rispettivamente, a quasi il 

triplo per il porto di Dubai e a circa un terzo per il porto di Kaohsiung. 

Piuttosto positivo anche l’andamento della Corea del Sud che vede 

duplicata la dimensione dei traffici marittimi containerizzati di Busan.  

Ma il fenomeno di sviluppo maggiore è legato alla forte crescita della Cina, 

la quale è presente nel 2005 ben otto porti, rispetto ai precedenti tre del 

1998, riuscendo a movimentare con i porti in classifica il 54,5% del traffico 

totale dei principali 20 porti mondiali, contro il 37,5% del 1998.  

In questo scenario i sistemi portuali Nord Europei, resistono in graduatoria 

e crescono. 

Nel periodo 1998-2005, infatti, il Belgio duplica i suoi volumi di traffico 

containerizzati, la Germania va oltre il raddoppio e le quote di traffici del 

porto di Rotterdam crescono di un terzo, anche se subisce un calo di quasi 

due punti nella percentuale dei traffici mondiali di TEU rappresentata dal 

6,9% del 1998 al 5,1% del 2005. 

Focalizzando, invece, l’attenzione sul porto italiano di Gioia Tauro e 

spagnolo di Algeciras, i quali occupavano rispettivamente la sedicesima e 

la ventesima posizione nel 1998, nel 2005 non sono collocati in classifica, 

passando ad una quota assai residuale del traffico containerizzato 

planetario. 

Analizzando nel dettaglio l’import/export europeo si nota il ruolo di 

leadership della Germania, nei quali principali hub portuali passa il 16,5% 

dei traffici totali di container. Escludendo dall’analisi i Paesi privi di 

strutture portuali significative, si notano notevoli scostamenti tra livelli di 

traffico containerizzato e la dimensione del commercio estero, permettendo 

di individuare i sistemi portuali in grado di gestire percentuali di traffico 

contenitori superiori alle quote percentuali del commercio estero della 

singola nazione, ed altri che invece gestiscono dimensioni di traffico 
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inferiori alla capacità di importazione ed esportazioni dell’economica 

locale. 

 

Percentuale di merci e container rispetto al totale movimentato in Europa nel 2004 

 

% di traffico merci sul 

totale europeo 

% di traffico TEU sul totale del 

traffico TEU europeo 

Germania 4,48% 16,51% 

Spagna 4,85% 13,94% 

Olanda 9,82% 11,79% 

Belgio 4,83% 11,42% 

Italia 5,67% 9,45% 

Francia 7,53% 5,35% 

Regno Unito 7,52% 3,97% 

Grecia 1,12% 3,80% 

Finlandia 1,21% 1,94% 

Portogallo 0,82% 1,64% 

Irlanda 0,89% 1,30% 

Svezia 1,25% 1,28% 

Danimarca 0,54% 0,71% 

Altre Nazioni 49,46% 16,90% 

Totale 100,00% 100,00% 

 Fonte: Elaborazioni Isfort 2006 su dati Eurostat, 2005 

 

 

I sistemi portuali di Germania, Spagna, Olanda, Belgio e Italia, oltre a 

garantire la mobilitazione delle merci derivanti dai rapporti commerciali 

dei propri Paesi, svolgono principalmente il ruolo di piattaforma logistica 

per conto di altri Paesi. 

L’Olanda ed il Belgio sono i Paesi in cui è più evidente questo squilibrio 

positivo del traffico marittimo. I due mainport di Rotterdam e di Anversa, 

che da soli assorbono la quasi totalità dei rispettivi traffici nazionali, 

posizionandosi in un ruolo di guida non solo per i Paesi del Nord d’Europa. 

Ma non sono l’Olanda ed il Belgio a sorprendere, infatti si tratta di Paesi 

piccoli e con una fortissima vocazione portuale, quanto piuttosto la Spagna. 

Il sistema portuale iberico cattura più del 13% del traffico, consentendo 

così di collocasi di seguito al sistema portuale tedesco, pur facendo 
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registrare un livello di scambi di importazione ed esportazione nettamente 

inferiori rispetto alla Germania. In tali equilibri l’Italia è riuscita tuttavia a 

ritagliarsi un ruolo importante di porta mediterranea di accesso al mercato 

europeo. 

Peso e valore delle movimentazioni portuali nei principali Paesi europei 

 Esportazioni Importazioni Totale 

 Peso
(a)

 Valore
(b)

 Peso
(a)

 Valore
(b)

 Peso
(a)

 Valore
(b)

 

Germania 318.458 664.392 541.783 534.487 860.241 1.198.879 

Olanda 272.418 261.680 340.436 234.003 612.854 495.683 

Francia 197.863 346.569 342.226 352.582 540.089 699.151 

Belgio 204.496 225.885 261.014 207.568 465.510 433.453 

Italia 121.350 264.616 343.782 263.012 465.132 527.628 

Regno Unito 188.409 270.180 240.510 346.503 428.919 616.683 

Spagna 103.413 138.036 242.002 184.408 345.415 322.444 

Svezia 76.542 90.262 74.107 73.851 150.649 164.113 

Finlandia 40.037 47.004 68.018 37.582 108.055 84.586 

Danimarca 43.670 85.798 49.684 50.768 93.354 136.566 

Portogallo 194.432 28.074 51.389 41.726 245.821 69.800 

Grecia 18.257 11.830 50.162 39.650 68.419 51.480 

Irlanda 11.980 81.997 30.125 47.636 42.105 129.633 

Slovenia 8.510 11.285 14.917 12.239 23.427 23.524 

Estonia 9.591 3.996 7.556 5.734 17.147 9.730 

(a)Migliaia di tonnellate 

(b)milioni di euro  
Fonte: Elaborazioni Isfort 2006 su dati Eurostat, 2005 

 

La consolidazione del sistema portuale spagnolo è frutto di importanti 

investimenti orientati allo sviluppo logistico ed industriale dei principali 

scali, così suddivisi: Algesiras per il traffico di transhipment, Barcellona e 

Valenzia come porti hub. Anche in Italia nella seconda metà degli anni ’90, 

a seguito dell’approvazione della legge 89/94 di riordino del sistema 

portuale nazionale sono stati avviati progetti ambiziosi come quello del 

polo di transhipment a Gioia Tauro. Il progetto, ambizioso, è riuscito 

nell’arco del quinquennio 1995-2000, non solo a recuperare il gap che 

separava le performance dei sistemi portuali nazionali, ma anche a superare 

i porti spagnoli, Gioia Tauro nel 2000 aveva e superato Algesiras di circa 

650.000 TEU, assieme a Genova che superava sia Barcellona che Valencia. 
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Una inversione di tendenza si è incominciata a vedere dal 2000, anno in cui 

i porti nostrani hanno incominciato a perdere terreno in confronto ai 

corrispettivi spagnoli, fino al 2005 dove il grafico di sotto mostra una 

inversione di tendenza, dove Genova si pone al di sotto sia di Barcellona 

che di Valencia, e il gap tra Algesiras e Gioia Tauro è invertito, con 21.000 

TEU i più movimentati ad Algesiras rispetto al nostro principale porto di 

transhipment. 

 

Evoluzione del traffico dei principali porti leader di Spagna e Italia (Migliaia di 

TEU) 
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Guardando al peso dei sistemi portuali iberici ed italiani rispetto al 

continente europeo ed al complesso degli approdi collocati nella parte 

meridionale del nostro continente europeo e prendendo in esame 

Fonte: Elaborazioni Isfort 2006su dati Eurostat, CI Autorità Portuali 
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l’evoluzione del traffico contenitori, si può notare che i porti del Sud 

Europa perdono quote di traffico, in favore dei porti Nord Europa. Infatti se 

si prende in considerazione il totale del traffico generato nel Sud Europa, la 

quota per i principali porti passa dal 33,8% al 31,8% per il Sud Europa e 

dal 66,2% al 68,8% nel Nord Europa. 

 

Movimento container nei principali porti europei 

Area Porto Paese 
2001 2002 2003 2004 2005 

TEU
(1)

 %
(2)

 TEU
(1)

 TEU
(1)

 TEU
(1)

 TEU
(1)

 %
(2)

 

S
U

D
 E

U
R

O
P

A
 

La Spezia Italia 975 2,7% 975 1007 1040 1025 2,0% 

Malta Malta 1206 3,3% 1244 1300 1461 1461 2,8% 

Pireo Grecia 1166 3,2% 1350 1605 1550 1550 3,0% 

Genova Italia 1527 4,2% 1531 1606 1629 1625 3,1% 

Barcellona Spagna 1400 3,8% 1461 1652 1883 2071 4,0% 

Valencia Spagna 1525 4,1% 1720 1992 2127 2398 4,6% 

Agerciras Spagna 2151 5,8% 2229 2516 2937 3180 6,1% 

Gioia Tauro Italia 2488 6,8% 2954 3081 3261 3161 6,1% 

N
O

R
D

 E
U

R
O

P
A

 

Zeebrugge Belgio 870 2,4% 959 1220 1200 1420 2,7% 

Southampton 

Gran 

Bretagna 1170 3,2% 1276 1378 1441 1441 2,8% 

Le Havre Francia 1525 4,1% 1720 1977 2150 2150 4,2% 

Felixstowe 

Gran 

Bretagna 2800 7,6% 2750 2700 2700 2700 5,2% 

Bremerhaven Germania 2973 8,1% 3032 3191 3469 3739 7,2% 

Anversa Belgio 4200 11,4% 4777 5445 6064 6482 12,5% 

Amburgo Germania 4700 12,8% 5374 6138 7004 8088 15,6% 

Rotterdam Olanda 6100 16,6% 6515 7100 8300 9287 17,9% 
(1)Dati in migliaia di TEU 
(2)Quota sul totale dei principali porti container europei 

FONTE: elaborazione Confitarma 2006su 

fonti varie 

 

Movimento container principali porti, suddivisi per aree e per nazioni 

AREE 
2001 2005 

%
(3)

 %
(3)

 

Sud Europa
(1)

 33,8% 31,8% 

Nord Europa
(1)

 66,2% 68,2% 

   

Italia
(2)

 13,6% 11,2% 

Spagna
(2)

 13,8% 14,8% 
(1)

Quota calcolata su TEU nei principali porti 
(2)

Quota calcolata sui tre principali porti per movimento 

container per Paese  
(1)

Quota su totale dei principali porti container europei 

Elaborazione su dati 

Confitarma 2006 
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Gli unici porti nel Sud Europa ad rilevare un incremento della quota, nel 

periodo di tempo considerato sono i porti spagnoli di Algesiras, Barcellona 

e Valencia. Mentre nello stesso periodo di tempo i porti italiani in 

classifica, Gioia Tauro e Genova e La Spezia, perdono tutti importanti 

quote, facendo passare la quota dei principali porti italiani, dal 13,6 del 

2001 all’11,2% del 2005, contro una variazione dal 13,8% al 14,8 per i 

principali porti iberici nello stesso periodo di tempo considerato. 
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Il traffico di contenitori nei principali porti europei suddivisi per aree 
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Nell’arco di tempo dal 2001 al 2005 i principali porti nordeuropei rivelano 

ottime capacità ricettive della crescita del commercio marittimo mondiale, 

aumentando la loro quota dal 66,2% al 68,2%, nettamente al di sopra dei 

risultati conseguiti dai principali porti del Sud Europa, i quali passano dal 

33,8% al 31,8% della quota.  

L’analisi delle singole relazioni di traffico identificano meglio le 

dimensioni dello squilibrio, specie se si confrontano i volumi dello scambio 

Elaborazione su dati Confitarma 2006  Dati in migliaia di TEU 
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PORTI NORD EUROPA 
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commerciale tra l’Italia e i Paesi Asiatici. In tale analisi emerge l’incapacità 

del sistema portuale italiano di sostenere l’intensità di tale scambio, poiché 

lo scarto tra volumi non può essere giustificato dall’uso di altre modalità di 

trasporto che dalle analisi condotte nei capitoli precedenti riguardano quote 

di traffico trascurabile dal punto di vista del volume, in quanto le imprese e 

gli operatori che generano tali scambi preferiscono rivolgersi a sistemi 

portuali di altri Paesi europei, più efficienti sotto l’aspetto infrastrutturale, 

dei servizio e dei costi, per inoltrare o ricevere la merce. 

 

 

1.4 I traffici generati dall’Estremo Oriente che attraversano il 

Mediterraneo 

Le limitate quote di crescita dei porti occidentali se, da un lato danno la 

misura della progressiva perdita di peso dell’Occidente rispetto La crescita 

delle economie asiatiche, pongono due interrogativi principali, quella della 

progressiva perdita di peso dell’occidente negli scenari mondiali, e quella 

circa le destinazioni di questi contenitori aggiuntivi. 

Nell’esame di tale sviluppo bisogna premettere che non tutto il traffico 

marittimo esprime una relazione commerciale, in quanto vi è una quota 

importate di traffico che riguarda il transhipment, ed in secondo luogo una 

parte non secondaria del traffico concerne spostamenti interni di merce tra i 

Paesi del Sud Est asiatico, la quale aumentando la produzione, intensifica 

gli scambi interni e si rivolge ai mercati occidentali ampliando 

costantemente i volumi di traffico diretti verso Europa e Nord America.  

Stringendo il campo di esame sulla lista dei principali 20 porti, si nota che 

il traffico aggiuntivo destinato all’Europa sia solo marginalmente catturato 

dagli approdi sulla costa mediterranea, in particolare gli unici porti del 

Mediterraneo presenti sono quello di Gioia Tauro, che però nel 2005, con i 
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suoi 3.160.981 TEU registra un calo annuo del 3,1%, e quello di Algeciras 

che, mostra consistenti ritmi di crescita, calcolati intorno all’8,2%. 

Tale volume record di movimentazione consente allo scalo iberico, per via 

di tassi di crescita più sostenuti, di colmare nel 2005 il gap con il porto di 

Gioia Tauro e di insediarsi al primo posto della classifica relativa ai porti 

container del Mediterraneo messa a punto conteggiando i traffici di 

importazione, esportazione e transhipment. Come è stato notato nel 

paragrafo precedente, si rilevano incrementi di traffico nettamente superiori 

per i porti del Nord Europa rispetto a quelli del Sud Europa, invertendo il 

trend della fine degli anni ’90, dove i tassi di crescita dei porti del 

Mediterraneo erano sostanzialmente superiori a quelli del Nord Europa, 

andando a consolidare il gap dei volumi assoluti di traffico. 

Il traffico dei containers nei porti del Nord Europa cresce dunque a un 

ritmo sostenuto erodendo le posizioni acquisite dal sistema del 

Mediterraneo, in particolar modo italiani. Dal 2000 al 2004 il trasporto 

marittimo europeo, dei 15 Paesi, membri segna un incremento del 45,3%, 

sotto il segno della crescita dei principali porti settentrionali con punte del 

113,4% nei porti belgi, e incrementi importanti nel sistema portuale 

tedesco, che grazie a sistemi logistici efficienti e collegati con una pluralità 

di modalità di trasporto, sono in grado, più dei porti della costa 

meridionale, di accogliere gli incrementi di traffico generati dall’imponente 

crescita degli scambi commerciali planetari, a differenza del sistema dei 

porti del Sud Europa che registrano tassi d’incremento inferiori alla media 

europea. Eccezione a tale trend del sistema portuale del mediterraneo è la 

Spagna, che con il suo 65,8% si attesta al di sopra della media europea. 
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Andamento dei volumi di TEU movimentati nei sistemi portuali europei (EU15) 

PAESI 
2000 2001 2002 2003 2004 00/04 

TEU TEU TEU TEU TEU %
(1)

 

Eu 15 41.227.627 45.408.692 49.686.263 55.298.548 59.886.376 45,3% 

Belgio 2.868.909 2.749.262 3.672.788 4.556.674 6.122.051 113,4% 

Denimarca 612.991 612.376 616.193 626.881 642.551 4,8% 

Germania 7.975.207 8.954.022 9.847.249 10.844.111 12.227.454 53,3% 

Grecia 1.691.538 2.499.388 1.961.019 2.221.788 2.239.811 32,4% 

Spagna 5.300.319 7.270.759 7.478.712 9.198.206 8.790.030 65,8% 

Francia 3.332.927 3.629.380 3.929.954 4.059.663 4.301.154 29,1% 

Irlanda 662.445 722.784 947.224 1.055.399 1.115.862 68,4% 

Italia 6.131.939 6.454.742 7.689.142 8.379.300 8.415.266 37,2% 

Paesi Bassi 7.235.286 7.148.212 7.675.520 8.522.664 9.828.716 35,8% 

Portogallo 846.958 943.723 1.042.089 1.126.204 1.136.776 34,2% 

Finlandia 1.072.491 1.179.019 1.266.263 1.319.198 1.507.650 40,6% 

Svezia 995.290 937.124 1.287.321 1.123.458 1.262.155 26,8% 

Regno Unito 7.854.809 8.324.629 8.866.574 9.290.172 10.139.637 29,1% 

(1) variazione percentuale anni 2000/2004  Elaborazione su dati Eurostat 2007 

L’analisi dei dati sul sistema portuale italiano mette chiaramente in 

evidenza il limite della dispersione del traffico, dovuto alla lunga 

estensione delle sue coste, che da un lato permette di collocarsi ai vertici 

delle classifiche europee per quel che riguarda il volume dei traffici gestiti, 

ma dall’altro si registra una dispersione dei sistemi portuali rispetto ai 

sistemi Nord europei.  

Si pone, quindi, forte la necessità di sviluppare la crescita logistica del 

Paese, ovvero la necessità di raccogliere quantità crescenti di traffico verso 

un numero più contenuto di porti, per favorirne le specializzazione, 

l’efficienza e i servizi derivanti dalle economie di scala. Questa opzione 

renderebbe più facile l’attrazione di nuovi investimenti destinati allo 

sviluppo di aree retroportuali attrezzate per la lavorazione delle merci e di 

raccordi di connessione alla rete ferroviaria, se meglio individuate sul 

territorio e non disperse in molti centri lungo le coste. 
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Analizzando i dati per il 2004 dei primi venti Paesi esportatori di merci nel 

mondo, si nota come gli Stati Uniti risulta il principale Paese importatore, 

ma si attesta solo al secondo posto tra i Paesi esportatori, con un disavanzo 

commerciale di 707 miliardi di dollari. Nella classifica l’avanzo 

commerciale più consistente è quello della Germania con 198 miliardi di 

dollari, seguito dalla Cina con 142 miliardi di dollari. La classifica è stata 

fatta sui principali 20 Paesi esportatori, in tale classifica risultano quindi i 

principali Paesi esportatori di fonti energetiche, come Arabia Saudita e 

Russia, dove l’esportazione di tali prodotti incide in maniera rilevante sul 

valore monetario delle esportazioni. I dati relativi al sistema portuale 

olandese e belga, risentono dell’influenza che i rispettivi sistemi esercitano 

sul traffico container nord europeo. 

I primi venti esportatori/importatori mondiali di merci nel 2004 

Paesi Exp
(1)

 Paesi Imp
(1)

 Saldo commerciale
1)

 

Germania 915 Germania 717 198 

Stati uniti 819 Stati uniti 1.526 -707 

Cina 703 Cina 561 142 

Giappone 565 Giappone 455 110 

Francia 451 Francia 464 -13 

Paesi Bassi 359 Paesi Bassi 320 39 

Italia 346 Italia 349 -3 

Regno Unito 346 Regno unito 462 -116 

Canada 322 Canada 276 46 

Belgio 309 Belgio 287 22 

Corea del Sud 254 Corea del Sud 224 30 

Messico 189 Messico 206 -17 

Russia 183 Austria 115 
(2)

 

Taiwan 181 Taiwan 168 13 

Singapore 180 Singapore 164 16 

Spagna 179 Spagna 250 -71 

Honk Kong 156 Hong Kong 273 -117 

Malaysia 126 Malaysia 105 21 

Svezia 121 Australia 108 
(2)

 

Arabia Saudita 120 Svizzera 111 
(2)

 

Somma dei Paesi 6.824 Somma dei Paesi 7.143 -319 

Mondo 9.124 Mondo 9.458 -334 
(1) Valori in miliardi di dollari 

(2)Non sono disponibli dati sui Paesi 

Elaborazioni ICE(2005) su dati Eurostat, Istituti Nazionali di 

Statistica e OMC 
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Stringendo il campo in esame al commercio italiano, il sesto Paese per 

volume di esportazioni, si nota come il sistema Italia riesce a migliorare il 

proprio saldo commerciale solo con l’America settentrionale, perdendo 

sostanzialmente quote nei confronti di tutte le altre aree continentali, 

soprattutto con i Paesi dell’Unione Europea e dall’Asia centrale e 

meridionale.  

Secondo stime preliminari dell’Istituto per il commercio estero e dell’Istat, 

espresse nel volume “L’Italia nell’economia internazionale” (2005), il 

commercio mondiale di beni ha registrato, nel 2005, un aumento in valore 

del 13,1 per cento, dovuto ad incrementi sia dei volumi (+6,1 per cento) sia 

dei valori medi unitari (+6,7 per cento). La quota di mercato delle 

esportazioni italiane nel 2004 pari al 3,9% ha subito un erosione di 0,4 

punti percentuali nel 2005.  

La bilancia commerciale ha registrato, nel 2004, un disavanzo pari a -1.221 

milioni di euro, risultando le importazioni più dinamiche delle esportazioni. 

Le aree geografiche verso le quali si sono registrati i disavanzi commerciali 

più ampi sono state l’Africa settentrionale con un disavanzo di 7.706 

milioni di euro, l’Asia orientale con un disavanzo di 7.850 milioni, e 

l’Unione europea con un disavanzo di 2.901 milioni di euro. All’interno 

dell’Unione Europea il deficit commerciale è stato determinato dal saldo 

negativo registrato verso la Germania, pari a 12.509 milioni, a fronte di un 

saldo positivo con i principali altri Paesi. Particolarmente positivo è 

risultato il saldo della bilancia commerciale verso il continente americano, 

che fa registrare un avanzo di 14.588 milioni di euro, dovuto soprattutto 

all’attivo realizzato nei confronti dell’America settentrionale, con il suo 

avanzo commerciale di 12.381 milioni.  

Il saldo commerciale è negativo con la Russia di 4.727 milioni. L’unione 

Europea a 25 raccoglie nel 2004 il 59,2% delle esportazioni italiane, ma a 
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sua volta fornisce il 59,95 dei beni importati in Italia, con la quota 

predominante della Germania che esporta verso il nostro Paese il 18% di 

tutti i prodotti importati in Italia, determinando con il suo peso il saldo 

negativo nei rapporti con l’UE a 25. 

Germania, Francia e Stati Uniti si confermano come i principali mercati di 

sbocco delle esportazioni italiane, con quote pari, rispettivamente, a 13,6%, 

12,3% e 8,8% per cento.  

Il commercio estero dell'Italia per aree e principali Paesi 

PAESI 
exp imp saldo 

Valori 

assoluti
(2)

 %
(3)

 

Valori 

assoluti
(2)

 %
(3)

 

Valori 

assoluti
(2)

 

      

UE 25 166.235 59,2% 169.136 59,9% -2901 

Francia 34.624 12,3% 30.753 10,9% 3870 

Germania 38.186 13,6% 50.695 18,0% -12509 

Regno Unito 19.400 6,9% 11.999 4,3% 7400 

Spagna 20.244 7,2% 12.905 4,6% 7339 

Altri Paesi europei 34.626 12,4% 34.626 12,3% 294 

Russia 4.964 1,8% 9.691 3,4% -4727 

Svizzera 11.772 4,2% 9.333 3,3% 2439 

Africa settentrionale 7.150 2,5% 14.856 5,3% -7706 

Altri Paesi africani 3.304 1,2% 4.315 1,5% -1011 

America settentrionale 24.798 8,8% 11.335 4,0% 13463 

Stati Uniti 22.374 80,0% 9.993 3,5% 12381 

America centrale e 

meridionale 8.274 2,9% 7.148 2,5% 1125 

Mercosur 2.483 0,9% 3.857 1,4% -1374 

Asia centrale e meridionale 2.396 0,9% 3.840 1,4% -1445 

Medio Oriente 10.537 3,8% 8.575 3,0% 1962 

Asia Orientale 18.853 6,7% 26.703 9,5% -7850 

Cina 4.445 1,6% 11.827 4,2% -7382 

Giappone 4.334 1,5% 5.520 2,0% -1166 

EDA 8.974 3,2% 6.395 2,3% 1547 

Oceania 3.015 1,1% 1.431 0,5% 1584 

      

Mondo 280.692 100,0% 282.205 100,0% -1513 

(1) Corea del Sud, Hong Kong, Malaysia, 

Singapore, Taiwan e Thailandia.  
Fonte: elaborazioni ICE(2005) su dati ISTAT 

 

Per quanto concerne la composizione dell’interscambio per attività 

economiche nel 2004, si riscontrano saldi attivi di una certa entità per i 
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prodotti dell'industria manifatturiera nel suo complesso, che fa registrare un 

avanzo commerciale di 37.276 milioni di euro, trascinato dall’avanzo della 

categoria macchine e apparecchi meccanici 36.387 milioni di euro, della 

categoria dei prodotti di tessile e abbigliamento 11.517 milioni di euro, e 

del settore di mobili, gioielleria e oreficeria con 10.447 milioni di euro di 

avanzo.  

All’interno del settore dell’industria manifatturiera, i saldi maggiormente 

negativi interessano i prodotti ICT, apparecchi elettrici e di precisione con 

un disavanzo di 11.554 milioni, questi sono tra i prodotti maggiormente 

importati dall’Estremo Oriente, i prodotti chimici farmaceutici e chimici di 

base con un disavanzo di 10.664 milioni di euro e i mezzi di trasporto con 

un saldo negativo 8.703 milioni di euro. Saldi negativi si registrano, inoltre 

per i minerali dell’industria estrattiva che nel suo complesso conta un 

disavanzo di 30.727 milioni di euro, essendo fortemente influenzato dalla 

massiccia e costante importazione di minerali energetici avente un 

disavanzo di 29.092 milioni di euro.  

I prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura presentano 

anch’essi un saldo negativo di 5.404 milioni di euro. Facendo un analisi sul 

breve periodo, il 2005 rispetto al 2004, in base alle analisi condotte 

dell’Istat sono risultate particolarmente dinamiche le esportazioni dei 

prodotti petroliferi raffinati +55,2 per cento, dei prodotti farmaceutici +15,3 

per cento, e dei prodotti chimici +7,3 %. Gli avanzi migliorano nel 

comparto meccanico ed in particolare delle macchine e apparecchi di 

sollevamento +12,1%, delle macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 

+7,1 per cento, delle altre macchine di impiego generale +4,3 per cento. 

All’opposto hanno registrato una flessione le vendite dei prodotti tessili (-

5,4 per cento), delle altre macchine utensili (-3,1 per cento) e delle 

calzature (-2,7 per cento). Dal lato delle importazioni i principali prodotti 
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acquistati sono stati il petrolio greggio e gas naturale +40,3 %, i prodotti 

chimici +7,1%, i metalli e prodotti in metallo +6,4 % e gli autoveicoli 

+1,4%. 

Il commercio estero dell'Italia per settori 2004 

SETTORI EXP IMP SALDO 
(1)

 

PRODOTTI AGRICOLI, DELL'ALLEVAMENTO E DELLA PESCA 1,3% 3,2% -5.404 

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA 0,3% 11,2% -30.727 

Prodotti energetici 0,1% 10,4% -29.092 

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 96,5% 82,7% 37.276 

Alimentari, bevande e tabacco 55,0% 6,9% -3.835 

Prodotti tessili e dell'abbigliamento 9,2% 5,1% 11.517 

di cui: tessili 5,2% 2,5% 7.644 

           abbigliamento 4,1% 2,7% 3.873 

Calzature e prodotti in pelle e cuoio 4,4% 2,2% 6.355 

di cui: calzature  2,6% 1,2% 3.864 

Prodotti in legno e sughero (escluso i mobili) 0,5% 1,2% -2.102 

Prodotti in carta, stampa, editoria 2,2% 2,2% -110 

Prodotti petroliferi raffinati 2,2% 1,7% 1.563 

Prodotti chimici e farmaceutici 9,7% 13,5% -10.892 

di cui: prodotti chimici di base 3,3% 6,2% -8.379 

            prodotti farmaceutici e medicinali 3,4% 4,0% -1.824 

Prodotti in gomma e plastica 3,8% 2,1% 4.583 

Vetro, ceramica e materiali non metallici per l'edilizia 3,2% 1,1% 5.986 

Metalli e prodotti in metallo 9,6% 10,4% -2.367 

di cui: prodotti della siderurgia 3,9% 4,9% -2.838 

           metalli non ferrosi 1,4% 3,9% -7.176 

           prodotti finali in metallo 4,3% 1,6% 7.647 

Macchine e apparecchi meccanici 20,4% 7,4% 36.387 

di cui: macchine industriali di impiego generale 9,2% 4,1% 14.407 

           meccanica strumentale 8,4% 2,6% 16.232 

           apparecchi per uso domestico 2,5% 0,6% 5.402 

Prodotti ICT, apparecchi elettrici e di precisione 9,1% 13,1% -11.554 

di cui: prodotti ICT 3,2% 7,6% -12.396 

           apparecchi e materiali elettrici 3,5% 2,8% 2.134 

           strumenti medicali e di precisione 2,4% 2,8% -1.293 

Mezzi di trasporto 11,2% 14,3% -8703 

di cui: autoveicoli 8,0% 12,1% -11.515 

            altri mezzi di trasporto 3,2% 2,2% 2.812 

Altri manufatti 5,4% 1,6% 10.447 

di cui: mobili  3,1% 0,5% 7.426 

           gioielleria e oreficeria 1,4% 0,3% 3.011 

ALTRI PRODOTTI 1,9% 2,8% -2.659 

Totale  100,0% 100,0% -1.513 

(1)Valori in milioni di euro Fonte: elaborazioni ICE(2005) su dati Eurostat e Istituti Nazionali di Statistica 
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Guardando in particolare agli scambi dei principali Paesi Europei con i 

Paesi Estremo oriente si può notare che, nell’arco di tempo considerato, il 

saldo negativo è costantemente cresciuto, ma allo stesso tempo il valore 

medio delle merci in uscita è aumentato di un terzo rispetto a quello delle 

merci in entrata, in ragione dei tipi dei settori merceologici prima 

considerati. 

 

Tonnellate di Import–Export dei principali Paesi UE con l’Estremo Oriente 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

  Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 

IM
P

O
R

T
 

Belgio 4.756 4.787 5.426 5.007 5.395 6.281 

Germania 8.302 9.019 9.923 9.837 9.495 10.416 

Spagna 7953 9.263 9.699 9.426 8.557 9.380 

Francia 4.844 5.733 5.514 5.660 5.897 6.740 

Italia 7.227 6.655 8.006 8.144 10.805 13.872 

Olanda 9.795 11.419 12.962 16.161 13.321 13.733 

Totale 42.877 46.895 51.548 54.324 53.490 60.447 

        

E
X

P
O

R
T

 

Belgio 2.926 3.971 4.167 3.917 4.674 5.061 

Germania 7.241 8.810 9.671 9.136 10.384 10.975 

Spagna 1.475 1.708 1.791 2.093 2.124 2.461 

Francia 3.445 4.295 4.276 3.969 4.003 4.328 

Italia 2.638 3.382 4.018 3.849 4.001 4.386 

Olanda 3.609 4.486 4.935 4.854 5.984 5.544 

Totale 21.334 26.661 28867 27.829 31.181 32.788 

(1)Tonnellate x1000 Fonte: Elaborazioni Isfort(2006) su dati Eurostat, 2005 
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Valore di Import–Export dei principali Paesi UE con l’Estremo Oriente 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

  Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 
IM

P
O

R
T

 
Belgio 10.889 12.727 16.904 17.126 18.147 18.041 

Germania 48.578 52.840 69.498 64.028 59.421 61.433 

Spagna 9922 11.585 14.114 13.969 14.029 15.535 

Francia 20.705 22.543 28.848 26.261 25.059 25.436 

Italia 14.939 16.660 21.798 21.664 21.258 22.881 

Olanda 30.780 34.582 46.013 44.960 43.901 45.935 

Totale 135.813 150.937 197.175 188.008 181.815 189.261 

        

E
X

P
O

R
T

 

Belgio 5.343 6.396 8.709 8.652 9.234 8.930 

Germania 34.329 36.395 47.012 50.413 52.985 55.279 

Spagna 3.011 3.239 4.117 4.148 4.162 4.050 

Francia 19.284 17.159 21.443 23.183 20.929 20.633 

Italia 12.635 12.887 17.185 18.974 18.917 17.800 

Olanda 7.150 8.306 11.247 10.682 10.925 10.285 

Totale 81.752 84.382 109.713 116.052 117.152 116.977 

(1)Migliaia di Euro Fonte: Elaborazioni Isfort(2006) su dati Eurostat, 2005 

 

Analizzando congiuntamente i dati riguardanti il tonnellaggio scambiato 

con l’Estremo Oriente e il valore monetario di tali beni, si nota come il 

saldo tra importazioni ed esportazioni risulta positivo per l’Europa. Dove a 

fronte di un rapporto tonnellaggio/ valore di 3,13€ per tonnellata, ci si 

ritrova ad esportare verso la stessa area con un rapporto tonnellaggio/valore 

di 3,57€ per tonnellata.  

Tali punte sono molto più evidenti e importanti in Italia dove a fronte di 

merci importate con un valore di 1,65€, ci si ritrova ad esportare verso la 

stessa area con un valore 4,05€.  
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Rapporto tra valore medio monetario per tonnellata di movimentazione Import–

Export dei principali Paesi UE con l’Asia Orientale 

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

  Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 Valori
(1)

 

IM
P

O
R

T
 

Belgio 2,289529 2,658659 3,11537 3,420411 3,36367 2,872313 

Germania 5,851361 5,858743 7,003729 6,508895 6,258136 5,897945 

Spagna 1,24758 1,250675 1,455202 1,481965 1,639476 1,656183 

Francia 4,27436 3,932147 5,231774 4,639753 4,249449 3,773887 

Italia 2,067109 2,503381 2,722708 2,660118 1,967422 1,649438 

Olanda 3,14242 3,028461 3,549838 2,782006 3,295623 3,344863 

Totale 3,167502 3,218616 3,825076 3,460864 3,399047 3,131024 

        

E
X

P
O

R
T

 

Belgio 1,826042 1,610677 2,089993 2,208833 1,97561 1,764473 

Germania 4,74092 4,131101 4,861131 5,51806 5,102562 5,036811 

Spagna 2,041356 1,89637 2,298716 1,981844 1,95951 1,645672 

Francia 5,597678 3,995111 5,014733 5,841018 5,228329 4,767329 

Italia 4,789613 3,810467 4,277003 4,929592 4,728068 4,058368 

Olanda 1,981158 1,851538 2,279027 2,200659 1,825702 1,855159 

Totale 3,832005 3,164998 3,800637 4,170182 3,75716 3,567677 

(1) Euro   Elaborazioni su dati Eurostat (2005) 

 

La differenza tra rapporti di import/export, risulta essere positivo per tutti i 

Paesi, con eccezione della Germania e dell’Olanda, tuttavia per questi Paesi 

il dato risente di esportazioni non solo nazionali, ma che sfruttano il 

sistema portuale dei Paesi considerati, incidendo sensibilmente su tale dato. 

Focalizzandoci sul dato italiano, emerge che nel tempo, tale Paese ha 

ridotto il valore del rapporto delle sue importazioni, riducendo allo stesso 

tempo il valore del rapporto riguardando le esportazioni. Questa riduzione 

non impedisce all’Italia di mantenere insieme a Germania e a Francia un 

buon tasso di export di beni ad alto valore aggiunto.  

La divergenza fra dinamica dei prezzi all’importazione ed all’esportazione 

potrebbe è sicuramente frutto di strategie volte alla riqualificazione dei 
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prodotti, per collocarli nei segmenti di mercato più remunerativi e meno 

esposti alla concorrenza dei Paesi a basso costo del lavoro. Nella misura in 

cui consentono la tenuta delle quote in valore, anche queste strategie 

sembrano manifestare la necessità che le imprese italiane investano nei 

fattori di competitività diversi dal prezzo, che tuttavia comportano un 

sacrificio in termini di quantità esportate e livelli di produzione. 
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