
L’Italia come banchina del Mediterraneo al centro di tutti i 
traffici marittimi internazionali di merci e persone. 

Un’ottima logistica riduce i costi ed aumenta i profitti in qualsiasi settore economico si riferisce. 
Shangai, il porto più grande del mondo con un movimento di 13 milioni di Teu all’anno, e 
Rotterdam, il più grande porto di Europa, sapendo che questi porti sono nati in letti di fiumi, come 
anche Anversa, Amburgo, New York etc.., addirittura Rotterdam costruito poi sul mare anche non 
molti anni fa con banchine fatte di blocchi di cemento armato da 40 tonnellate creati costruendo 
un macchinario fatto apposta per costruirli, noi in Italia pur avendo porti nati sul mare non 
riusciamo ad essere il centro dei traffici marittimi.  

Le navi passando il Canale di Suez, opera stupenda lunga 193km con un transito di 50 navi 
giornaliere e dal costo altissimo in base al peso del carico, quindi in base alla stazza netta. Per le 
navi di ultima generazione che portano fino a 21443 Teu, primato ottenuto dalla nave 
portacontainer OOCL Hong Kong, costruita nel bacino a Seul in Corea che impiega più di 35000 
addetti ai lavori, per attraversarlo paga un milione di dollari, passa dopo per il nostro signor porto 
di Gioia Tauro saluta e va a Rotterdam. E si sa il trasporto è un’opportunità di lavoro per le 
compagnie di navigazione come la sosta per il carico e scarico, lo stoccaggio etc.. in media si può 
spendere anche da parte dell’armatore 7000 euro all’ora per la sosta, e in più i gruisti, gli addetti 
alle pulizie dello scafo, delle stive alle operazioni di bunkeraggio e sappiamo che una nave di 
grandi dimensioni consuma 9 tonnellate all’ora di carburante, con un pieno che si aggira sui 
900mila euro, tutto ciò è fonte di guadagno e lavoro che per noi è ridotto forse proprio alle 
mancanze di politiche che favoriscono le procedure per far progredire i nostri porti.  

Quindi operazioni di dragaggio e ingrandimento dei porti già esistenti e contemporaneamente 
potenziando ferrovie e autostrade, ingrandendo gallerie potremmo essere più competitivi. Tutto 
ciò in America o al Nord Europa esistono, addirittura i famosi canali navigabili con vasche 
comunicanti che permettono di far navigare le navi anche in zone collinose. Permettono a questi 
stati di avere un trasporto merci al 47% su nave, mentre in Italia abbiamo un trasporto merci al 
90% su gomma (cioè su Tir), che oltre ad avere più inquinamento e più costo fa si che le merci 
impieghino più tempo per arrivare ai destinatari.  

Ma perché avere anche norme burocratiche che non permettono di attraccare ai nostri porti? 
Tanto che le navi fanno una settimana di navigazione in più, consumano più gasolio, si aggiunge 
anche il costo in più dell’equipaggio, meno viaggi in un anno. Perché non parificare tutte le dogane 
in Italia e in Europa? Perché effettuare controlli sulle navi merci inesistenti in altri porti d’Europa? 
Le merci poi sbarcando a Rotterdam, poi caricate sui treni arrivano e entrano in Italia lo stesso, ma 
il guadagno è degli altri.  

Ben venga questo progetto, finalmente un inizio di consapevolezza che ci permetterà di migliorare 
la vita delle generazioni future, con scelte più intelligenti e al passo coi tempi. 

 

 

Prof. Giuseppe Crusco 
Alunni: Davide Capua, Giuseppe Campagna, Walter Valente, Luigi Vitolo 


