
porti  del  Nord  Adriatico  
pronti ad attrezzarsi come 
una piattaforma al  servi-
zio dell’Europa. Con inve-

stimenti per numerosi miliardi sugli 
scali italiani di Ravenna, Trieste, Ve-
nezia e su quelli di Capodistria (Slo-
venia) e di  Fiume-Rijeka (Croazia). 
Investimenti in capo ai governi, ma 
soprattutto ai concessionari dei mo-
li e delle aree, ossia i colossi della lo-
gistica  tedeschi,  danesi,  olandesi,  
svizzeri.

In questo senso va la firma, avve-
nuta nei giorni scorsi a Venezia, da 
parte dei presidenti dei cinque porti 
del nord Adriatico di una dichiara-
zione congiunta con cui si impegna-
no a rafforzare la cooperazione trila-
terale. E per rimarcare l’importanza 
dell’accordo sono arrivati non solo i 
ministri delle Infrastrutture dei tre 
Paesi – l’italiano Enrico Giovannini, 
lo sloveno Jernej Vrtovec e il croato 
Oleg Butkovi – ma in particolare il 
commissario europeo per i Traspor-
ti Adina Valean. «Il vostro è uno de-
gli esempi migliori di collaborazio-
ne transfrontaliera - ha detto Valean 
- Abbiamo bisogno di cooperazioni 
di questo tipo: ci saranno 25,8 miliar-
di di euro di fondi europei». I denari 
in questione sono spalmati da qui al 
2027, ma 7 miliardi sono connessi 
all’anno che si sta chiudendo. Il pre-
sidente del porto di Venezia e del Na-
pa (North adriatic port association), 
Fulvio Lino Di Blasio, ha gioco facile 
così a sostenere che «presentare pro-
getti integrati come sistema di 5 por-
ti consente più efficacia per accredi-
tarci sempre di più come green e 
smart  ports  in  tema  di  efficienta-
mento energetico, sviluppo sosteni-
bile, reti digitali, cyber security. Ma 
anche per finanziare le infrastruttu-
re,  come  quelle  ferroviarie,  tanto  
più in una fase di ridiscussione delle 
reti Ten e dei corridoi Mediterraneo 
e Adriatico-Baltico».

Il Napa può esprimere una inter-
pretazione geopolitica delle diplo-
mazie e una combinazione degli in-
teressi dei Paesi affacciati alla “pia-
nura liquida” dell’Adriatico (tale fu 

la definizione di Fernand Braudel). 
Ma poi ogni porto fa la propria gara 
in autonomia. Zeno D’Agostino, vi-
sionario presidente dell’Autorità di 
sistema del mar Adriatico orientale, 
osserva che «occorre cominciare a 
pensare i porti non solo come hub 
trasportistici ma anche come piatta-
forma produttiva e sviluppando pi-
pelines e cavi sottomarini. Mi inte-
ressa attrarre aziende manifatturie-
re innovative, che vedano in Trieste 
una capitale della ricerca scientifica 
e uno snodo logistico di primario ri-
lievo ed efficienza». 

La  novità  consiste  dunque  nel  
considerare quel che sta fuori dal 
porto. Per esempio, D’Agostino vuo-
le allestire fuori dal porto gli impian-
ti di produzione energetica funzio-
nali alla elettrificazione delle ban-
chine. «Siamo un sistema integrato 
tra porto e interporto, con disponibi-
lità di ampie aree bonificate, ergo of-
friamo - includendo il regime di por-
to franco - all’industria italiana e eu-
ropea le condizioni ideali per rien-
trare  dalle  delocalizzazioni»,  dice  
D’Agostino. Ma il perseguimento di 
questo target non implica distrazio-
ne rispetto a quelli tradizionali. D’A-
gostino stima in un paio di miliardi 
gli  investimenti  infrastrutturali  
complessivi, tra nuovo molo VIII, al-
lungamento del VII, nuovo terminal 
multipurpose  nell’area  ex  Aquila,  
sviluppo di una nuova acciaieria su 
un’area da 600mila metri quadrati 
da parte degli ucraini Metinvest. A 
questo aggiungiamo fondi Pnrr per 
500 milioni per elettrificazione mo-
li, dragaggi, bonifiche, nuovi fasci di 
binari  per  comporre  treni  lunghi  
750 metri.

Anche  per  i  porti  di  Venezia  e  
Chioggia è in gioco poco meno di 
mezzo miliardo, di cui 170 milioni 
da  Pnrr,  160 da fondi  provenienti  
dal Decreto Venezia e 150 milioni da 
Legge Finanziaria (per un terminal 
container  sull’area  ex  Montesyn-
dial). L’obiettivo principale consiste 
nell’escavo dei canali e nello smalti-
mento dei fanghi relativi. Impresa 
improba,  a  Venezia  soprattutto.  

Nord Adriatico
i porti si alleano
per diventare
più green

I numeriI
quanto movimentano i porti del nord adriatico
trieste al top su merci e rinfuse liquide nonostante la flessione del 2020

1 Il porto di 
Trieste è primo 
tra gli scali del 
Nord Adriatico 
nella classifica 
per merci 
movimentate e 
rinfuse liquide

Gli scali di Ravenna, Trieste e Venezia, più quelli di Fiume-Rijeka 

e Capodistria hanno siglato un’intesa di cooperazione tra loro. Per 

diventare un hub per l’Europa. E sfruttare 25,8 miliardi di fondi Ue

L’accordo transfrontaliero
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2Una veduta di 
Venezia, con 
l’area del porto di 
Marghera, 
l’aeroporto e la 
zona industriale, 
con sullo sfondo 
la cittadina di 
Mestre.
3Un’immagine 
dall’alto di Porto 
Corsini, il porto 
di Ravenna con 
vicino l’impianto 
termoelettrico

nei container guida capodistria
seguono trieste e venezia
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Non mancano altre sfide, per esem-
pio la sperimentazione di locomoti-
ve a idrogeno. Ma la partita più rile-
vante di Fulvio Lino Di Blasio, an-
nunciata nel Piano operativo trien-
nale approvato alla fine della setti-
mana scorsa, attiene alla messa in 
gara  delle  concessioni  scadute  ai  
quattro maggiori terminal, per am-
modernare l’intero comprensorio di 
Marghera.

Una similitudine tra Venezia e Ra-
venna esiste: l’escavo dei canali. Da 
questa necessità essenziale ha pre-
so le mosse nei giorni scorsi la prima 
fase del processo di trasformazione 
del porto di Ravenna, che complessi-
vamente secondo le stime del presi-
dente Daniele Rossi comporterà in-
vestimenti per 900 milioni di euro 
(tra fondi di parte pubblica e dei con-
cessionari privati). La prima fase, ap-
pena aggiudicata alla cordata com-
posta dal Consorzio stabile grandi la-
vori e dalla belga Dradging Interna-
tional, prevede un impegno di 250 
milioni di euro circa. 

I porti di Capodistria e Fiume so-
no concorrenti temibilissi e non so-
lo perché hanno il vantaggio di alti 
fondali. 

Nel primo caso, si tratta “del” por-
to della Slovenia, così strategico che 
gestisce  direttamente  i  terminal.  
Nell’elenco di 187 investimenti chia-
ve per riavviare l’economia post-Co-
vid, il governo sloveno 12 ne ha dedi-
cati al porto di Capodistria. E in più 
aggiungeremo la costruzione attual-
mente in corso della linea ferrovia-
ria di 27 km tra l’hub di Divača e lo 
scalo marittimo. Non meno agguer-
rita la Port Authority di Fiume, che 
il mese scorso ha sottoscritto un con-
tratto con il concessionario del ter-
minal Zagreb Deep Sea, controllato 
dal  gruppo  olandese  APM  Termi-
nals. In virtù di questa concessione, 
che durerà 50 anni e ha un valore sti-
mato di 20,5 miliardi di Kune (2,7 mi-
liardi di euro), lo scalo croato si can-
dida a divenire nell’arco di un bien-
nio il primo molo container dell’inte-
ro Adriatico.

I numeri

l’incremento dei volumi
nell’ultimo decennio
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