
 

 

Bozza Intervento del Presidente del NAPA e dell’Autorità Portuale di Trieste, 

Marina MONASSI  

INAUGURAZIONE ANNO PORTUALE A VENEZIA, 

26 APRILE 2011 

 

Il bilancio del primo anno di attività dell’associazione NAPA e' stato molto positivo e 

incoraggiante per gli sviluppi futuri. 

 

L’anno che si è concluso, ha dimostrato la bontà della scelta strategica del NAPA basata 

sulla coopetizione, un mix di competizione e di cooperazione, a livello nazionale, europeo 

ed internazionale compiuta da tutti i porti dell’Alto Adriatico. 

Infatti, nonostante il NAPA sia stato costituito solo un anno fa -  con la stipula dell’atto 

costitutivo il 1 Marzo 2010 a Trieste – si possono già riconoscere alcuni incoraggianti 

successi – in primis l’adesione del porto di Rijeka dello scorso Novembre, l'accreditamento 

a livello europeo del NAPA, il progetto ITS comune di “port community system e le linee di 

servizio container che collegano i porti Napa con il Far East .  

  

Le ragioni che hanno fatto associare i nostri porti nel NAPA sono oramai ben note a tutti: 

lo sviluppo delle inter-connessioni marittime, ferroviarie e stradali,  la facilitazione 

dell’arrivo di passeggeri crocieristi, il potenziamento della sicurezza ambientale e dei 

sistemi di Information Technology. Grazie all’armonizzazione di politiche e attività comuni, 

i cinque porti intendono presentarsi insieme sul mercato internazionale come un unico 

grande scalo per la movimentazione delle merci e dei passeggerii, un'unica piattaforma 

logistica che gestisca i servizi dedicati ai mercati del Far East, del Mediterraneo Orientale 

e dell’Europa Centrale e Centro-orientale. 

 



 

 

1) AZIONI PROMOZIONALI DEL NAPA: TRANSPORT LOGISTICS 2010 Shangai  

Proprio nel perseguimento di tali obiettivi, si possono già presentare oggi i primi successi. 

Grazie alle azioni promozionali congiunte,  ora il Nord Adriatico non appare più come un 

piccolo “fiordo” nel Mediterraneo formato da piccoli porti per piccoli traffici, ma come 

un’area di potenziale crescita dei traffici, soprattutto dal Far East, verso l’Europa. In tal 

senso, la partecipazione alla Transport Logistic China 2010 tenutosi a Shangai sotto il 

comune “ombrello” del NAPA è stato fondamentale per presentare agli operatori della 

logistica cinese i nostri porti e la loro vantaggiosa posizione geografica. Tale operazione, 

potrà essere ripetuta alla prossima edizione del Transport Logistic 2011 a Monaco di 

Baviera, ove potremo promuovere i nostri porti quale sistema unitario di fronte alla platea 

composta dal bacino di riferimento fondamentale per la crescita dei traffici dei nostri porti: 

l’Europa Centro Orientale. 

 

2) RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIRETTI CON L’ESTREMO ORIENTE  

L'adesione dei cinque porti a un lavoro comune ha consentito non solo di promuovere 

l'Alto Adriatico come un tutto oltre Suez  e in futuro oltre Gibilterra (America Latina), ma 

soprattutto di far riconoscere la potenzialità del sistema portuale alto Adriatico sia al 

grande shipping sia all'Unione Europea.  

 

Il grande shipping ha risposto con i due servizi “diretti” Nord  Adriatico—Estremo Oriente 

(quello gestito da Maersk –CGA CGM che tocca i porti di Capodistria Trieste e quello 

gestito dal consorzio Hyundai-Hanjin-YangMing-UASC che scala anche Venezia e Fiume).  

Del fenomeno si è accorto un osservatore privilegiato e attento come Ocean Shipping 

Consultants che è arrivato a segnalare i porti del NAPA come una delle quattro novità 

nello shipping oceanico registrabili oggi in Europa (vedi S. Wray, “Ship Size Revolution 

and Potential New Oppotunities”, Ocean Shipping Consultants Ltd, Bilbao, April 2011). 

 



 

 

I servizi diretti tra l’Alto Adriatico e l’Estremo Oriente stanno contribuendo in maniera 

inequivocabile alla ripresa dei traffici container in tutti i porti dell’alto Adriatico rendendo 

tangibili i vantaggi in termini economici, ambientali e di transit time (quali ad esempio la 

relazione Alto Adriatico-Singapore in soli 19 Giorni), e ponendosi quindi in concorrenza 

reale con i porti del Nord Europa ed in linea con le indicazioni europee di riduzione della 

emissioni di CO2 contenute nel recente libro bianco sul futuro dei trasporti.  

La convenienza economica per gli armatori sta nella possibilità di servire mercati di 

riferimento differenti: il lombardo veneto, il Friuli, l’Austria, la Germania, l’Ungheria, la 

Croazia e altre destinazioni balcaniche.  

 

Il principale ostacolo che impedisce oggi ai porti mediterranei --nel nostro caso il porto 

dell'alto Adriatico-- di far valere il loro miglior transit time e soprattutto i minori costi 

energetici e di inquinamento rispetto ai porti del Mar del Nord  è costituito dalla limitatezza 

dei volumi trattati rispetto alla dimensione del mercato europeo e alle connesse 

diseconomie di scala: un handicap che viene meno se i porti mediterranei  --quelli dell’Alto 

Adriatico nel nostro caso—si attrezzano per garantire una dimensione di scala delle 

operazioni portuali finalmente significativa a livello europeo.  

L’alternativa è solo tra crescere almeno di un ordine di grandezza o scomparire dalla 

scena europea. 

È questa la ragione dell'obiettivo “10 milioni di TEU” nell'arco di una decina d'anni che i 

porti del NAPA si sono dati e rispetto al quali sono pronti a coordinare i loro progetti di 

investimento. 

E’ sulla base di questa prospettiva tanto necessaria –nessun porto NAPA  da solo può 

pervenire all’obiettivo di trattare un volume significativo di traffico—quanto coraggiosa che 

si è potuto aprire in sede di Commissione Europea il dibattito tendente a far riconoscere il 

NAPA come un unico grande porto, come un solo nodo prioritario da connettere alla rete 

TEN-T.  

 



 

 

Ed è per questo che i 5 porti il 22 Marzo a Trieste hanno siglato un Memorandum  per 

l’implementazione e l’inclusione nella rete primaria europea di tutti i collegamenti (il c.d. 

ultimo miglio) tra i porti e gli assi ferroviari di interesse europeo verso i principali mercati 

europei di riferimento e verso l’area di futuro allegamento della UE i Balcani. Tra questi 

assi rientrano oltre al Berlino-Palermo,  la Lione-Budapest anche il corridoio Adriatico -

Baltico che prevede l'estensione del progetto prioritario TEN-T da Vienna ai porti del 

NAPA sia attraverso la Connessione Graz Maribor, sia attraverso la Graz Klagenfurt (o 

ferrovia del Koralm), nonché ai balcani da Rijeka verso Zagabria e Belgrado e verso 

Budapest. 

 

3) LA PARTECIPAZIONE NEI PROGETTI EUROPEI: IL PROGETTO “ITS MULTI-

PORT ADRIATIC GATEWAY”  

 

La fruttuosa collaborazione tra i nostri Porti ha prodotto un primo fondamentale risultato 

per il rafforzamento dei sistemi ICT nei porti: l’approvazione del progetto“ITS MULTI-

PORT ADRIATIC GATEWAY” al bando TEN-T 2010 per le Autostrade del Mare:  una 

proposta congiunta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano-, che 

consiste nello studio preliminare e sperimentazione di uno “Sportello Unico” dei porti 

dell’Alto Adriatico. 

Obiettivo specifico da conseguire è quello di sviluppare una piattaforma informatica 

comune (e-Platform) dei porti dell’Alto Adriatico che funga da anello di collegamento 

orizzontale tra sistemi di Port Community e verticale tra i sistemi lato mare (e-maritime) e 

lato terra (e-freight). La prospettiva è di creare un centro di gestione comodale che 

permetta, in piena tra-sparenza, di scegliere quale, fra gli scali dell’alto Adriatico, può 

garantire l'offerta e i servizi che meglio rispondono alle necessità dei clienti.  

 

4) LE ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DEL NAPA QUALE 

SISTEMA PORTUALE DI INTERESSE EUROPEO 



 

 

Dalla sua costituzione il NAPA ha svolto attività di accreditamento e di rappresentanza 

presso ogni livello di istituzione (regionale, nazionale ed europea). In particolare  lo scorso 

28 Aprile, il NAPA si è presentato alle istituzioni europee Parlamento, Commissione 

Europea e Consiglio a Bruxelles 

A questa presentazione hanno fatto seguito altre azioni che il NAPA sta conducendo per 

accreditarsi come sistema portuale di rilevanza europea per essere incluso nella rete 

prioritaria europea TEN-T in corso di definizione che costituirà la colonna vertebrale del 

sistema infrastrutturale europeo, interconnettendo i nodi (centri urbani, interporti) ed i punti 

d’interscambio principali di interesse europeo con il resto del mondo (porti ed aeroporti), in 

grado di intermediare adeguati volumi di traffico e quindi in grado di essere finanziata dai 

fondi europei. Tuttavia la storia e la geografia della portualità adriatica non ha consentito – 

e non consente tutt’ora- di immaginare uno sviluppo alle esigenze europee centrato solo 

su singoli scali poiché sono nati e cresciuti all’interno delle città ed ostacolati dalla 

geografia del territorio. Tale obiettivo risulta, invece, perseguibile attraverso il recupero del 

sistema multi portuale, quale il NAPA di un sistema portuale tra porti contigui basato sulla 

competizione e la cooperazione, già suggerito dall’associazione europea di categoria 

ESPO e recepito dalla Commissione Europea in alcuni documenti di politica portuale.  

A tal proposito i membri del NAPA nel corso dell’Assemblea del 5 Luglio 2010 a Koper 

hanno testimoniato il reciproco sostegno ai progetti di investimento, in quanto necessari a 

garantire attrattività e la competitività dell’alto adriatico e richiamato nella risposta alla 

consultazione pubblica del 15 settembre indetta dalla Commissione Europea in materia di 

Rete Transeuropea di Trasporto Essenziale .  

 

L'auspicio è che attraverso la prosecuzione delle azioni intraprese dall’associazione e lo 

sviluppo di altri progetti il NAPA potrà continuare a crescere, come oggi sta già accadendo 

ed accreditarsi come porta d’Europa per il mediterraneo orientale e l’estremo oriente. 


