
Logistica e 
Portualità al 
tempo della 
pandemia



Per avere un punto di partenza partiamo 
dai dati sui traffici merce del Porto della 

Spezia Terminal LSCT e TARROS

• 2019 movimentazione complessiva di 
1.410.000 di TEU      Fonte ADSP

• 2020 movimentazione complessiva di 
1.173.660 di TEU      Fonte ADSP

• 2021 movimentazione complessiva di 
1.375,626 di TEU      Fonte ADSP



TRAFFICI MERCE PORTO DELLA SPEZIA 
2019 – 2020 – 2021 valori dati milioni/teu

1,41

1,173

1,376

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021



Per completezza vediamo anche i 
traffici passeggeri  del Porto della 

Spezia

• 2019  623mila crocieristi (+32,1%) Fonte 
ADSP

N.B   Nel 2019  gli operatori avevano previsioni per il      

2020 per un totale  di circa  800mila crocieristi

• 2020  54mila crocieristi transitati con una 
flessione del (-91,3%)  Fonte ADSP

• 2021  1° semestre 108 mila passeggeri in 
transito (+ 99,7%) Fonte ADSP



TRAFFICI CROCIERISTI PORTO DELLA SPEZIA 
2019 – 2020 – 2021  valori dati x 1000

623

54

108

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021



LA LOGISTICA E LA PORTUALITÀ:
LE ATTIVITÀ ESSENZIALI 

La diffusione del virus ha avuto un forte impatto sulla vita delle
persone, sulla produzione e sul consumo mondiale.

I diversi attori della supply chain a livello globale e locale per
garantire gli approvvigionamenti hanno dovuto affrontare una sfida
senza precedenti:

Continuare a operare in modo efficiente nonostante le varie

restrizioni sanitarie, ripensando i loro protocolli e i sistemi

operativi, integrando tecnologie e adattandosi alla nuova realtà.



LE PRIORITÀ 
• I Porti Italiani hanno continuato a lavorare ininterrottamente insieme

a tutti i protagonisti: Terminal, Spedizionieri, Agenti marittimi,
Doganalisti, Trasportatori e Autorità

• L’esigenza era garantire l’uscita dai confini delle esportazioni già in
transito prima del lockdown e accogliere nei confini nazionali le merci
in importazione che erano già in navigazione

• Successivamente andavano assicurate le catene di
approvvigionamento sui prodotti primari e i rifornimenti salvavita.

• Il Porto della Spezia in questa fase ha svolto un ruolo significativo



LA DIPENDENZA DAI
MERCATI DEL FAR EAST

• Con l’inizio della pandemia la Cina ha chiuso i propri confini e questo
ha comportato la sospensione delle esportazioni di fattori di
produzione per industrie quali quella automobilistica, elettronica,
farmaceutica e delle forniture mediche.

• L'economia cinese è altamente integrata nell'economia globale, la
pandemia ha avuto un impatto ed effetti significativi sulle catene di
approvvigionamento internazionali.

• Inoltre la Cina non è solo il più grande esportatore al mondo, ma
ospita anche sette dei dieci porti più trafficati al mondo



GLI EFFETTI SUL COMPARTO PORTUALE DOPO 
IL TERMINE DEL PRIMO LOCKDOWN 

Una volta ripartite le produzioni in tutto il mondo sono aumentate
nuovamente le domande di materie prime e semilavorati con una
forte discrasia fra domanda ed offerta.

La repentina ripresa ha causato una congestione nei porti – specie
nordamericani – con un conseguente rallentamento delle
operazioni di carico/scarico e un ritardo nelle consegne finali.

Alcune quarantene nei porti cinesi (si pensi alla paralisi del
terminal Cinese di Yantian) hanno costretto diverse navi a
rimanere ancorate al largo per settimane.



IL RUOLO DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE: 
l’aumento esponenziale dei noli

L’effetto principale di questa crisi è stato il rincaro dei noli, 
con lo spettro di spirali inflazionistiche per gli utenti finali

Tra aprile 2020 e aprile 2021 il prezzo del trasporto di un 
container da 40 piedi tra Shanghai e Genova ha subito un 
aumento del 317% (dato Assarmatori), che significa 10.600 
dollari rispetto ai 2000/2500 dollari circa di due anni fa 

Se sempre due anni fa spedire un carico da Shanghai a 
Rotterdam costava sui 2.000 dollari, oggi il costo è di circa 
14.000, mentre per la rotta più trafficata, Cina-Stati Uniti, i 
prezzi salgono fino a 20.000 dollari



1-Le  cause che hanno contribuito 
all’aumento dei noli: 
Il prezzo del greggio

Parallelamente ai noli sono aumentati, anche i costi d’esercizio per le compagnie di
navigazione, a cominciare dai prezzi dei carburanti

Ma va precisato che nel 2020 a causa del Covid i prezzi del greggio hanno subito un
calo significativo per la scarsa domanda, di contro negli ultimi mesi del 2021 i prezzi
del greggio Wti è aumentato del 176% e quello del Brent del 132%.

Questo ha inciso sui prezzi dei carburanti per le navi e non solo come possiamo
quotidianamente rilevare dagli attuali costi del gas domestico e dei carburanti al
distributore.



2 - Le  cause che hanno contribuito all’aumento dei      
noli: scarsa disponibilità dei «vuoti»

Altro elemento che ha contribuito all’aumento dei costi di trasporto e
dei noli è stata la scarsa disponibilità di container causata dal lungo
fermo delle produzioni durante la pandemia.

Questo aspetto rimette in luce la dipendenza dai Paesi Orientali per
effetto delle delocalizzazioni. Oggi l’unico produttore globale di
container è la Cina dove la produzione è stata ferma per quasi un
anno a causa dell’assenza di domanda.

Adesso che la domanda è ripartita i costi delle materie prime sono
molto più alti

Per ultimo da segnalare lo squilibrio tra i luoghi in cui i container si
sono “fermati” nei mesi della pandemia, in particolare nei porti
occidentali, rispetto alle aree in cui la domanda per l’export che è
fortissima



Gli effetti sul mercato causato 
dall’aumento dei noli: 

congestione e blank sailing

Con la ripresa della domanda e il ritorno alle produzioni normali nel post lockdown si 
sono determinate congestioni nei Porti che hanno causato ritardi nelle operazioni di 
carico e scarico con la conseguenza di centinaia di navi ferme in rada.

I ritardi dei Porti hanno favorito il cosiddetto ‘blank sailing’, ossia la riprogrammazione 
delle rotte marittime che cancella  o salta lo scalo del porto congestionato, in base agli 
accordi di maggior convenienza, unite ad un aumento smisurato dei costi di stiva.

Sono politiche eseguite unilateralmente dalle Compagnie e senza preavvisi avvisando 
con pochi giorni di anticipo e lasciando a terra container già pronti per essere caricati.



ALTRE CAUSE CHE HANNO CONTRIBUITO ALL’ AUMENTO 
DEI COSTI:  strategie internazionali ed eventi avversi

• verso la metà del 2019 Trump minaccia l’applicazione di dazi 
altissimi sui prodotti provenienti dalla Cina. Un annuncio che 
causa una corsa alle scorte  con l’aumento dei noli e 
l’occupazione di container disponibili, a scapito delle rotte 
europee

• Con la pandemia in corso le compagnie riducono navi e scali, 
per concentrare la merce sui cargo rimasti, così da riempirli. I 
noli continuano a salire. 

• La ripartenza cinese, coincide con i primi lockdown negli Stati 
Uniti e nel Vecchio Continente, continua cosi l’aumento dei 
noli



• Inizia il periodo di transizione della Brexit, che porterà il
Regno Unito a non essere più uno Stato membro
dell’Unione Europea in modo definitivo dal 1° gennaio
2021

• Le regole della Brexit, unite alla pandemia,
diminuiranno drasticamente il numero dei camionisti
(almeno 100.000), in gran parte stranieri tornati nei loro
Paesi di origine con conseguente problemi ai Porti di
oltre manica

• Marzo 2021 a causa della portacontainer di 400 metri
Ever Given, che ostruisce per 6 giorni il Canale di Suez,
dove transita il 12% del traffico merci globale, si crea
una nuova emergenza ai traffici

• Agosto 2021 dopo il porto cinese di Yantian, è il turno
del terminal internazionale del porto di Ningbo-
Zhoushan a fermarsi per un focolaio Covid. Si tratta del
terzo porto più frequentato al mondo.



L’OLIGOPOLIO DEL TRASPORTO VIA MARE 
• Già prima della pandemia le «shipping line» si sono

organizzate in tre consorzi, chiamate Alleanze, che gli
hanno permesso di controllare il mercato lato mare, e
con questo determinare i costi

• Un esempio è la tratta Far East dove le tre alleanze
armatoriali globali ha raggiunto il 100%

• Le enormi risorse economiche di cui dispongono le
hanno spinte anche verso il lato terra, con
acquisizioni nel terminalismo portuale, nelle
spedizioni nei trasporti attuando politiche
commerciali molto aggressive.

• L’emergenza pandemica unita al controllo assoluto e
indiscusso nella gestione dei traffici gli ha permesso
di rafforzare il loro ruolo nell’indirizzare politiche
commerciali e determinare i costi.



LA PROTEZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

• Le politiche oligopoliste delle «shipping-line» sono
consentite dall'Unione Europea attraverso il regolamento -
Consortia Block Exeption Regulation- che offre alle
compagnie marittime riunite in consorzi l'esenzione dalle
norme antitrust

• Questa volontà dell’Unione Europea nasce per consentire di
gestire i servizi di trasporto di linea in modo congiunto e
promuovendo economie di scala e un migliore utilizzo dello
spazio sulle navi

• Questi accordi, tuttavia, secondo la UE non possono
includere la fissazione dei prezzi o la condivisione del
mercato.

MA SIAMO SICURI CHE NELLA PRATICA E CON LA PANDEMIA 

IN CORSO SIA ANCORA TUTTO COSI?



IL CAOS NEL TRASPORTO VIA TERRA

• Tra emergenze legate alla pandemia, alla Brexit e alle politiche
sanitarie restrittive si è determinato un altro imprevisto che
ha coinvolto la catena logistica portuale la carenza di autisti

• Negli anni scorsi la forza lavoro era prevalentemente di
personale proveniente dall’Europa dell’Est che però durante i
lockdown sono tornati ai loro Paesi d’origine e la maggior
parte vi è rimasta perché hanno trovato condizioni di lavoro
migliori del passato, inoltre la Gran Bretagna a seguito della
Brexit si è resa disponibile a pagare stipendi più alti pur di
avere un numero maggiore di conducenti.

• A questi problemi si sono aggiunte le opportunità derivanti
dallo sviluppo della logistica urbana con l’esplosione dell’e-
commerce che ha drenato autisti dal sistema e il rincaro dei
costi per le patenti abilitanti.



LA CORSA ALLE MIGLIORI SOLUZIONI PER 
NON COMPROMETTERE LA SUPPLY CHAN

• Le offerte di lavoro per autotrasportatori in Italia sono
aumentate del 105% rispetto ai livelli pre-pandemia; il sistema
prevede la necessità di circa 20.000 nuovi autisti nel prossimo
biennio per non avere la merce bloccata dati sole24ore

• La carenza di autisti è un problema di tutta Europa

• Nel Regno Unito, subito dopo la Brexit, il Governo ha deciso di
concedere il rilascio di visti temporanei per autisti e altri
lavoratori

• In Italia Il decreto Infrastrutture ha introdotto il bonus patente,
destinato a coloro che vogliano prendere la patente e/o
l’abilitazione CQC e lavorare come autotrasportatori - circa 2.000
euro.



IL FUTURO E I NUOVI PARADGMI 

La pandemia ha fatto emergere in modo esponenziale
carenze già note e nuovi problemi per il settore.

Certamente possiamo affermare che il nostro comparto e il
modello di lavoro, nel post pandemia, non sarà mai più
come quello che abbiamo conosciuto e coltivato negli anni.

Sono in atto profonde revisioni dei sistemi e gli investimenti
previsti dal PNRR obbligheranno a prevedere modelli
operativi agganciati alla transizione digitale e a quella
energetica e ambientale.



Cosa sta accadendo a livello globale

Il modello “just in time”, lo strumento adottato dalle
imprese che prevede di procurarsi le materie prime
solo in caso di richiesta, tenendo i magazzini semivuoti,
oggi non è più attendibile e troppo rischioso, esiste il
pericolo di bloccare tutta la catena, facendo aumentare
i prezzi dei beni e mettendo in crisi numerose aziende
della filiera.

Per fare un esempio basta pensare ai problemi nel
settore dell automotive per la carenza di microchip e di
acciaio, quest’ultimo soggetto anche a
contingentamento, che rallentano le produzioni e le
consegne



La riduzione delle filiere produttive. Con
la delocalizzazione delle produzioni ci si è
resi conto che le aziende dipendono in
buona parte da Cina e Sud-est asiatico

Pensiamo solo alle mascherine e ai
dispositivi di protezione sanitaria
nell’emergenza pandemica

Quello che in passato poteva
rappresentare con la globalizzazione un
vantaggio competitivo in questo periodo
con costi di trasporto alle stelle alcune
grandi aziende europee stanno
ripensando la propria filiera di fornitura.



Navi portacontainer noleggiati da aziende  

Nel tentativo di trovare una soluzione alternativa ai costi
e i ritardi, diverse multinazionali , tra cui Ikea, Walmart,
Home Depot e Target, hanno optato per il noleggio di
navi portacontainer private.

La Coca Cola, ha scelto di avvalersi di tre navi bulk
carrier (porta rinfuse), su cui ha caricato 60.000
tonnellate di merci, non solo per trovare spazio ormai
difficile da reperire, ma anche per poter attraccare in
porti non congestionati.

Anche i grandi player europei delle spedizioni
noleggiano navi

DSV, Geodis, DHL hanno deciso di noleggiare navi
portacontainer per garantire ai propri clienti la sicurezza
e consentire ai clienti di spedire le loro merci in maniera
puntuale e a un prezzo ragionevole



Questa pandemia ha stravolto la vita a tutti noi, nel lavoro
in famiglia nelle nostre comunità

Abbiamo imparato una parola nuova resilienza , ovvero la
capacità di affrontare superare e adattarsi ai mutamenti in
corso.

Abbiamo maturato la consapevolezza di dover individuare
anticipatamente gli scenari prossimi e cercare di
pianificare la risposta operativa nelle nostre aziende

Il passato lo abbiamo subito e non può essere 
cambiato ma sul futuro , anche prossimo, 

abbiamo ora maggiori conoscenze e competenze  
per riscrivere un nuovo inizio



Le prossime sfide 
Il nuovo inizio

• Terminal LSCT : investimenti per 200 milioni di euro , per
nuove banchine, interramenti e innovazione tecnologica
dei processi

• Terminal TARROS: piano di investimenti per la
realizzazione dei nuovi uffici con ampliamento e
ottimizzazione degli spazi portuali a terra

• Nuova stazione -La Spezia Marittima- fascio di nove
binari per potenziare il traffico merci via treno fino al 50%

• Pontremolese, sbloccati e finanziati i lavori del progetto
preliminare e dei costi della galleria di valico a carico di
RFI entro 2022

• Avviato il percorso per l’istituzione dell’Interporto di
Santo Stefano Magra, creazione delle ZLS e ipotesi di aree
doganali intercluse

• Porto Green e Porto Digitale



Grazie
dell’attenzione

Bruno Pisano


