


… quanto commercio e quanta navigazione … devono 

essere stati impiegati al fine di mettere insieme le 

diverse sostanze usate dal tintore che spesso vengono 

dagli angoli più remoti del mondo! 

 

  
A. Smith  La ricchezza delle nazioni (1776) 
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Un po’ di storia 

• fino ai primi del XIX secolo, il modo di trasporto più efficiente ed 

efficace è stato quello delle vie d‟acqua fluviali e marittime 

• il destino di molte civiltà è stato spesso determinato dalle loro 

abilità nella navigazione 

Massima espansione 
Fenicia (1200 a.c.) 

porto affollato di navi 
(moneta di epoca neroniana) 



Un po’ di storia 

• fino agli anni ‟50 dello scorso secolo, le merci erano racchiuse in 

sacchi o in casse e trasportate a spalla dagli operatori portuali 

tra la banchina e i rispettivi mezzi di trasporto 

 



Gli antenati del container 

• fine „700: primi dati certi sull‟utilizzazione di casse per il 

trasporto delle merci per il trasporto di carbone nella zona di 

Manchester (Bridgewater canal) 

• 1850: alcune amministrazioni ferroviarie Europee trasportano 

merci all‟interno di casse di legno o ferro per un più agevole 

carico/scarico dei carri 

• anni „40: il Ministero della Difesa USA introduce i transporter, 

contenitori in acciaio per approvvigionare le truppe durante la 

Seconda Guerra Mondiale 

 

 



Gli antenati del container 



Gli antenati del container 

• 1967: durante la guerra in Vietnam il 

Ministero della Difesa USA modificò 

le dimensioni dei conex introducendo 

la sezione trasversale a pianta 

quadrata di lato pari a 8 piedi e 

lunghezza multipla di 10 piedi 

 

 

• 1952: per la guerra in Corea si 

introducono i conex (acronimo di 

container express), prima 

spedizione effettuata tra San 

Francisco e Yokohama 

 

 



Il viaggio inaugurale: 26 aprile 1956 

Malcom McLean 
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Il protagonista di questa storia 

Il container è una cassa sottile – di dimensioni e caratteristiche 

standard a livello internazionale – costruita attorno ad una 

intelaiatura di profilati angolari 

 

40 ft 8 ft 

8 ft 

20 ft 

(9 ft 6”) 

8 ft 

1 TEU 2 TEU (normale/high cube)  

8 ft 



Il protagonista di questa storia 

REEFER 

OPEN TOP FLAT RACK 

COLLAPSIBLE 

PLATFORM 

TANK 



Fasi dello sviluppo della containerizzazione 



Fonte: Drewry Shipping Consultants Ltd 

Fasi dello sviluppo della containerizzazione 



Evoluzione del naviglio 

Sei diverse generazioni di portacontainer: 

generazione layout tipologia 
lunghezza 

(m) 

capacità 

(TEU) 

prima    

1956-1968 
 

 

general cargo 

convertite 

tankers convertite 

135-200 meno di 800 

seconda 

1968-1980  navi cellulari 215 1000-2500 

terza     

1980-1988 
 

Panamax 250-290 3000-4000 

quarta   

1988-2000 

 

post Panamax 275-305 4000-5000 

quinta   

2000-2006 
 

post Panamax plus 350 6000-9000 

sesta    

2006-2010 
 

super post Panamax 400 più di 11000 

 

… in campi da calcio … 



Evoluzione del naviglio 



Evoluzione del naviglio 

Velocità: 15 nodi 

Capacità: 15.000 tonn 

• navi cellulari e economie di scala producono una concentrazione 

dei flussi e una diminuzione dei costi unitari di trasporto 

D.C. COLEMAN (1974) 

Velocità: 24 nodi 

Capacità: 300.000 tonn 

MSC DANIELA (2008) 



Evoluzione dei terminal portuali 

• specializzazione 

funzionale dei terminal 

• uso intensivo degli spazi 

 

 



Evoluzione dei terminal portuali 



Nuove tecnologie di movimentazione 

SPREADER 

PORTAINER 



Nuove tecnologie di movimentazione 

REACH STACKER 

STRADDLE CARRIER 



Un nuovo paradigma: l’intermodalità 
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Gli impatti della containerizzazione 

RIDUZIONE TEMPI/COSTI DI 

CARICO/SCARICO IN PORTO 

USO INTENSIVO 

DEL 

TRANSHIPMENT 

SERVIZI DI 

LINEA REGOLARI 

CONTAINER 

RETI DI SERVIZI DI 

LINEA REGOLARI 

MAGGIORE ACCESSIBILITA’ 

PER RELAZIONI CON BASSI 

LIVELLI DI DOMANDA 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E  

ORGANIZZATIVA 

ECONOMIE DI SCALA E DI 

SCOPO 

CONCENTRAZIONE 

FLUSSI MERCI 

SCHEDULAZIONE 

REGOLARE PER SERVIZI 

GENERAL CARGO 

RIDUZIONE TEMPI/COSTI 

DI TRASPORTO 

COMPLESSIVI 



Gli impatti della containerizzazione 

• Mappa collegamenti MSC:  6 continenti, 335 porti, oltre 200 

servizi settimanali 



Gli impatti della containerizzazione 

• Mappa collegamenti MSC:  6 continenti, 335 porti, oltre 200 

servizi settimanali 
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Break Bulk Days Containerisation

Produttività nei porti USA prima e dopo l'avvento del container

(addetti e tempo necessari a caricare 11.000 ton di merce su una nave)

Manodopera (n° addetti) Tempo (ore) Produttività (ton/squadra * ora)

Fonte: Elaborazioni LOGICA su dati A. Herod, 1998 - Discourse on the docks

Variazione dei costi di movimentazione e trasporto 

Dal Break Bulk al Container in USA: 

 Riduzione dei tempi di carico/scarico del 85% 

 Riduzione n° addetti per carico/scarico del 67% 

una gang: 21 scaricatori 

produttività/gang: 21.8 tonn/ora 

produttività/persona: 1.04 tonn/ora   



Riduzione dei costi dello shipping 
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Capacità naviglio (TEU)

L'impatto della containerizzazione sui costi di movimentazione e 
trasporto delle merci (Rotta di riferimento: New York - Rotterdam)

Trasporto 
PRE 
container

Trasporto 
POST 
container

Fonte: elaborazioni LOGICA su dati APEC's Congestion Points Study, Phase III, Best Practices Manual and Technical 
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Analisi comparata dei costi su diverse rotte 
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Capacità del naviglio (TEU)

Economie di scala generate da navi portacontainer 
sulle tre principali rotte continentali Est-Ovest

Rotta Europa-Far East
lunghezza pari a ca. 18.500 km

Rotta Trans-Pacif ica
lunghezza pari a ca. 12.900 km

Rotta Trans-Atlantica
lunghezza pari a ca. 6.450 km

Fonte: elaborazioni LOGICA su dati di K. Cullinane, M. Khanna, 2000; W. Coyle, W. Hall, N. Ballenger, 2001; interviste a 
Compagnie dei Lavoratori Portuali italiane, 2010

Variazione costi: -58%

Variazione costi: -54%

Variazione costi: -45%



Variazione del costo del trasporto 

Prezzo:         700 $ 

Trasporto:      10 $ 

1.43 % 

Prezzo:              50 $ 

Trasporto:      0.15 $ 

0.30 % 

Prezzo:              15 $ 

Trasporto:      0.15 $ 

1 % 

Prezzo:                2 $ 

Trasporto:      0.01 $ 

0.50 % 

• ... per un container da 40 piedi sulla rotta Far East-Europa il costo 

di trasporto incide meno di 15 centesimi di $ per kg trasportato 

 

• il costo è simile a quello di un TIR tra Napoli e il Centro Europa!   

 



Evoluzione delle rotte: fino al 1970 

4.4 milioni di TEU 



Evoluzione delle rotte: 1971-1980 

34.8 milioni di TEU 



Evoluzione delle rotte: 1981-1990 

84.6 milioni di TEU 



Evoluzione delle rotte: 1991-2000 

252.9 milioni di TEU 



Evoluzione delle rotte: 2001-2008 

509.1 milioni di TEU 



Squilibrio dei flussi e dei noli 

… e nei viaggi di ritorno prevale lo scrap 

JP. Rodrigue, 2009 su dati Drewry Shipping Consultants 



Top 20 compagnie nel 2011 

Fonte: AXS alphaliner, 2011 

• le prime 10 compagnie coprono il 62% della capacità  

• le prime 20 l‟89% della capacità 



Top 8 compagnie 2000-2009 



Il difficile mercato dello shipping 

• fluttuazioni del costo del petrolio … 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Brent_Spot_monthly.svg


Il difficile mercato dello shipping 
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• … e strategie di slow steaming 



Il difficile mercato dello shipping 
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Globalizzazione 

“fenomeno di crescita 
progressiva delle relazioni e 
degli scambi a livello mondiale 
in diversi ambiti, il cui effetto 
principale è una decisa 
convergenza economica e 
culturale tra i Paesi del mondo”  

 

(Wikipedia) 

 

 

 

 



Globalizzazione 

• It has been said that arguing against globalization is like arguing 
against the laws of gravity (Kofi Annan) 



Globalizzazione 



I driver della globalizzazione 

FRIEDMAN’S WORLD FLATTENING FORCES 

Caduta del Muro di Berlino 

Internet 

Workflow software 

Uploading e data sharing 

Outsourcing da USA a India 

 

 

Offshoring verso la Cina 

Evoluzione supply chain 

Insourcing 

Informing 

Wireless e nuove ICT 

 

 

 



I driver della globalizzazione 



Il container come innovazione tecnologica 

Innovazioni 
tecnologiche 

Assetti 
economici 

Assetti 
sociali 



Effetti diretti del container sulle supply chain 

• gli elementi di una supply chain 

possono essere localizzati in 

luoghi distinti 

 

• il costo “generalizzato” di 

trasporto è una componente del 

costo logistico totale e incide 

sulle scelte di localizzazione 

 

 

 

• La riduzione dei costi di trasporto 

e la creazione di una rete di 

servizi regolari rendono possibili 

supply chain globali, in cui 

fornitori e clienti sono localizzati 

in tutti i continenti 

 

 



Allungamento delle catene produttive: esempi 

Commercio equo e solidale 

Tanzania: 
1. Coltivazione chicchi di caffè 

2. Lavorazione chicchi di caffè 

India: 
3. Confezionamento 

 

UK: 
4. Commercializzazione 



Allungamento delle catene produttive: esempi 

I-POD 

USA: 
Processor 

Controller 

Korea: 
Mobile SDRAM 

Japan: 
Hard Drive 

Display  Module 

Battery Pack 

Mobile RAM 

Taiwan: 
Back Enclosure 

Mainboard PCB 



Allungamento delle catene produttive: esempi 

Harley-Davidson 

Giappone: 
Ammortizzatori 

Messico: 
Impianto elettrico 

Cina: 
Ruote 

Australia: 
Ruote 

USA: 
Pneumatici 

Ruote 

Pistoni 

Sedili 

Motore 

Impianto di trasmissione 

Unità di controllo motore 

Impianto elettrico 

Assemblaggio finale 

 



Allungamento delle catene produttive: esempi 

Personal Computer 

USA: 
Produzione disco 

Irlanda: 
Produzione disco 

Germania: 
Produzione disco 

Malesia: 
Produzione disco 

UK: 
Assemblaggio Canada: 

Assemblaggio 

Taiwan: 
Assemblaggio 

Messico: 
Assemblaggio con  

scheda madre 



Allungamento delle catene produttive: esempi 

Scampi 

Thailandia: 
4. Pulitura manuale 

Scozia: 
1. Pesca 

2. Surgelazione 

6. Lavorazione 

7. Impacchettamento 

8. Distribuzione 

3. Trasporto in reefer 

5. Maturazione in 

reefer 



L’altra faccia della medaglia 

Fonti di incertezza: 

• interne (manodopera, attrezzature, qualità …) 

• esterne (clienti, fornitori, …) 

 

Tempi di resa 

più lunghi 

Globalizzazione 

Delocalizzazione 

Catene logistiche 

più lunghe e più 

incerte 

Tempi di resa 

meno precisi 

Fornitori meno 

flessibili 

Difficoltà 

comunicazioni 

Previsioni meno 

affidabili 



Effetti indiretti sul sistema economico globale 

• prezzo e disponibilità delle 

materie prime 

• tassi di cambio 

 

• mercato del lavoro e flussi 

migratori 

• livello dei salari 

• consumi e accantonamenti 

• costi di produzione dei beni 

finali e intermedi 

http://www.vmapas.com/Immagine_Satellitare_Mondo_Occidentale.jpg/maps-it.html?map_viewMap=1


Effetti indiretti sul sistema economico globale 

• Diverse teorie economiche hanno cercato nel corso degli anni di 

spiegare e interpretare questi fenomeni … 

 

Input Output  

(Leontief) 

New Economic Geography 
(Krugman)  

 



Effetto di una riduzione di costi di trasporto nel breve periodo: 

 
Proporzionalità diretta 

Proporzionalità inversa 

Effetti indiretti sul sistema economico globale 

Costo 

approvv 

da A 

Import 

da A 

Produzione 

in B 

Produzione  

in A 

Costo trasporto  

 da A a B + 

barriere 

doganali 



Effetto di una riduzione di costi di trasporto nel medio periodo: 

 
Proporzionalità diretta 

Proporzionalità inversa 

Effetti indiretti sul sistema economico globale 

Livello dei  

salari in B 

Richiesta 

di  

lavoro in B 

Costo 

approvv 

da B 

Costo 

approvv 

da A 

Import 

da A 

Consumo 

in B 

Produzione 

in B 

Consumo  

in A 

Import 

da B 

Produzione  

in A 

Prezzo 

vendita 

in B 

Prezzo 

vendita  

in A 

Costo trasporto  

 da A a B + 

barriere 

doganali 

Livello dei  

salari in A 

Richiesta 

di  

lavoro in A 

Costo 

produzione B 

Costo 

produzione A 



Un mondo con un solo bene e due Paesi: 

Proporzionalità diretta 

Proporzionalità inversa 

Effetti indiretti sul sistema economico globale 

Livello dei  

salari in B 

Richiesta 

di  

lavoro in B 

Costo 

approvv 

da B 

Costo 

approvv 

da A 

Import 

da A 

Consumo 

in B 

Produzione 

in B 

Consumo  

in A 

Import 

da B 

Produzione  

in A 

Residenti  

in B 

Migrazione  

da A a B 

Congestione + 

prezzo immobili  

in B 

Costo trasporto  

da B a A + 

barriere 

doganali 

Prezzo 

vendita 

in B 

Prezzo 

vendita  

in A 

Costo trasporto  

 da A a B + 

barriere 

doganali 

Congestione + 

prezzo immobili  

in A 

Livello dei  

salari in A 

Richiesta 

di  

lavoro in A 

Residenti  

in A 

Migrazione 

da B a A 

Costo 

produzione B 

Costo 

produzione A 

cambio 

valuta 

A > B 

cambio 

valuta 

B > A 



Relazioni traffici TEU/PIL 
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Relazioni traffici TEU/PIL 

Elasticità TEU/PIL per macroarea mondiale: 

zona
incremento in milioni di TEU per incremento di 1 

miliardo di US$ di PIL

Russia 1.63

USA e Canada 2.33

Europa Occidentale 2.92

Giappone e Corea 3.70

India 6.12

Cina 8.57



L’era del container e la nuova geografia economica 

Source: Neptune Orient Lines (2009) 

ASIA

SOUTH 

AMERICA

AFRICA

EUROPE

OCEANIA

NORTH 

AMERICA

SOUTH 

AMERICA

NORTH 

AMERICA

Trans Atlantic
Est. 2009 size: 5,2 m TEU

Intra Asia
Est. 2009 size: 56,2 m TEU

Asia - Europe
Est. 2009 size: 16,0 m TEU

Latin America
Est. 2009 size: 11,9 m TEU

Trans Pacific
Est. 2009 size: 17,3 m TEU

11%

5%
15%

53%

16%



Local: inversione di tendenza per la globalizzazione 

Quali scenari per la globalizzazione? 

• aumento del costo del petrolio e 

dei costi di trasporto 

• aumento del costo del lavoro per 

crescita benessere 

• accorciamento catene logistiche 



Global: completamento traiettoria globalizzazione 

 

 

Quali scenari per la globalizzazione? 

• in linea con le tendenze attuali 

• aumento specializzazione produzione 

• costo trasporto vs. costo del lavoro e 

delle materie prime 



Glocal: verso un mondo polarizzato 

 

 

Quali scenari per la globalizzazione? 

• Intermedio tra i due su alcuni 

segmenti, si sviluppano sia poli 

locali (come nel local) sia alcune 

catene lunghe (come nel global) 
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Il ruolo del Mediterraneo 

PANAMA 

SUEZ 



Source: Elaborazioni LOGICA su dati Containerization International (2010) 

Mediterraneo e geografia dei traffici mondiali 



Le incertezze della congiuntura economica 



Impatto del Canale di Panama 

Rete globale 

di servizi 

Source:  Containerization International, December 2006 

Scenari di sviluppo con l‟espansione 

del Canale di Panama nel 2015: 

• transito di navi fino a 12.500 

TEU; 

• ristrutturazione del network 

dei servizi mondiali (a partire 

da quelli tra Asia e Nord 

America); 

• sviluppo dei porti di puro 

transhipment 

Asia 

N.Eur 



Sviluppo del trasporto a lungo raggio su ferrovia 

Vantaggio nel servire le aree interne del Paese 



Tema della over capacity 

• over capacity  e arena competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• livello di saturazione da 83 al 78% nel Mediterraneo occidentale nel 

periodo 2005-2015 (fonte: OSC 2009) 

 

Fonte: ESPO (2009) 



Prospettive per l’Italia 

• + 31% nei traffici 

container tra 2000 e 

2009 (da circa 7 a oltre 9 

mln/TEU) 

 

• un nuovo ruolo da 

pensare per i tre hub di 

transshipment 

 

• il progetto di un‟Italia 

piattaforma logistica nel 

Mediterraneo si 

ridimensiona 

 



Prospettive per l’Italia 

• il settore interportuale italiano è 

una best practice (5 interporti tra i 

primi 11 in Europa nella classifica 

DGG - Verona 1°) 

• potenziali aree di sinergia con 

molti porti … 

 PORTI 

INTERPORTI 

Fonte: LOGICA (2010) 

• … ma l‟effettiva 

integrazione è scarsa 

anche a causa del tracollo 

della ferrovia 

 

dati in MTEU 2006 2007 2008 2009

Traffici netti 
porti

5.24 5.50 5.61 5.01

Inoltro 
ferroviario

1.18 1.10 1.10 0.75

quota % 23.0 % 20.0 % 19.6 % 15.0 %



Le cose da fare: scelte infrastrutturali 

• Priorità agli escavi 

portuali e ai 

collegamenti 

terrestri 

• Quadro nazionale 

delle scelte 

strategiche sulla 

portualità 

• Selezionare gli 

interventi prioritari 

per i finanziamenti 

pubblici 



Le cose da fare: riforma portuale 

• no al municipalismo 
portuale 

• Snellimento procedure 

burocratiche e 

contenimento costi 

• Favorire interventi di 

capitali privati nel quadro 

di una compatibilità con 

le scelte strategiche 

nazionali 

• Incentivare la formazione 

di sistemi portuali estesi 

e di sistemi porto-

retroporto 



Le cose da fare: collegamenti marittimi e terrestri 

• creare condizioni di maggiore competitività nel mercato dei 

collegamenti di linea e del trasporto ferroviario 

• rilanciare il ferroviario come modalità di inoltro terrestre 

• finanziare start-up autostrade del mare sponda sud e verso est 

del Mediterraneo 

 



… non esiste vento favorevole per il marinaio che non 

sa dove andare … 

  
Lucio Anneio Seneca 




