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Il fattore-chiave per la competitività del sistema 
è dato soprattutto dalle Persone che con noi lavorano.
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L’Associazione delle case di Spedizionieri, l’Associazione Agenti Marittimi 
e l’Associazione degli Spedizionieri Doganali , riuniti sotto il brand Point Sistema 
Spezia, hanno affidato nel settembre scorso a Scuola Nazionale Trasporti e Logi-
stica un’analisi per il rilevamento dei numeri relativi all’occupazione nel Porto della 
Spezia. 

Si è trattato di un’occasione molto importante che, grazie alle competenze e 
alla professionalità di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, ha potuto mettere in 
evidenza la forza e il ‘peso’ del settore in termini di fatturato e di lavoro per la prima 
volta dopo tanti anni nel nostro comparto.  

L’indagine ha consentito di mettere a fattore comune valori, numeri e anali-
si fondamentali per orientare future scelte strategiche e di investimento nel nostro 
territorio, strumenti utili sia per gli attori della programmazione che per le imprese 
che intendono guardare il nostro territorio da questo punto di vista.

L’indagine ha avuto come obiettivo quello di considerare il valore occupa-
zionale diretta in ambito portuale. Sono state coinvolte attivamente nella ricerca 
72 Imprese; censiti 2.898 lavoratori; rilevato un fatturato complessivo 2018 pari a 
circa 700 milioni, con un incidenza del 40% sul fatturato della blue economy pro-
vinciale. 

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica ha preso come valori di riferimento 
e comparazione i recenti rapporti redatti sull’Economia del Mare che sostanzial-
mente restituiscono un moltiplicatore dell’occupazione pari a 1,76. L’indagine ha 
preso le mosse da una mappatura delle Imprese operanti in ambito portuale, cui 
è stato inviato un questionario online strutturato su tre principali ‘blocchi’: anagra-
fica azienda e dati generali; organizzazione e personale; formazione e sviluppo.

 Se le prime due sezioni avevano lo scopo di rilevare i dati quantitativi più 
rilevanti ai fini della ricerca, la terza sezione aveva lo scopo di rilevare spunti di tipo 
prevalentemente qualitativo, anche nei termini di un’autovalutazione aziendale 
sul proprio status organizzativo e sulle proprie strategie di crescita. Le tipologie 
di imprese coinvolte sono state, coerentemente con l’ambito di indagine: agenzie 
marittime, case di spedizione, spedizionieri doganali, terminal portuali, aziende di 
autotrasporto, aziende di servizi portuali, aziende retroportuali, aziende ferroviarie.
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Il settore portuale risulta molto attento alla formazione come leva per la 
competitività. Risulta un’attenzione particolare da parte delle Imprese alle nuove 
preparazioni professionali che il contesto competitivo rende più urgenti: lingue, 
information technology, comunicazione, conoscenza del contesto organizzativo, 
sistemi di gestione, dogane, aspetti tecnico-professionali, sicurezza, etc. 

La maggior parte delle Imprese dimostra sensibilità al tema del cambia-
mento e delle competenze per ‘stare al passo’. Il 74% delle Imprese ha dichiarato di 
accordare molta importanza a questo aspetto. 

L’esame di tutti questi dati ci restituisce  l’immagine di un’attività dinamica, 
in crescita, con qualità professionale elevata. Fattori che tuttavia spiegano solo in 
parte il perché del successo del ‘Sistema Spezia’. 

Il fattore-chiave per la competitività del sistema è dato in realtà soprattutto 
dalle Persone che con noi lavorano.

 Gli elementi che fanno la differenza, su scenari di crescita e di cambiamen-
to, sono rappresentati dalla passione e dal senso di appartenenza di chi opera 
ogni giorno nel nostro settore. 

Un atteggiamento che però non possiamo ritenere scontato: dobbiamo ali-
mentarlo affrontando nuove sfide, offrendo prospettive di sviluppo e investendo in 
nuove opere. Point Sistema Spezia è pronto a contribuire a questo obiettivo, por-
tando all’attenzione dei decisori la bontà e l’urgenza dei propri progetti.

Andrea Fontana
Presidente Associazione Spedizionieri del Porto della Spezia

Bruno Pisano
Presidente A.SPE.DO – Associazione Spedizionieri Doganali del Porto della Spezia

Giorgio Santiago Bucchioni
Presidente Associazione Agenti Marittimi e Raccomandatari del Porto della Spezia
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Introduzione
Il presente report è frutto di un’indagine commissionata alla Scuola Nazionale 

Trasporti e Logistica della Spezia da parte di spedizionieri, agenti marittimi, doga-
nalisti di A.SPE.DO, riuniti sotto il neonato brand “POINT-Sistema Spezia”, creato allo 
scopo di fornire un’immagine unica per ogni azione comunicativa e di promozione 
che gli operatori dei predetti comparti vorranno intraprendere. Gli esiti dell’indagine 
sono stati presentati in occasione della Biennale della Logistica - Bilog, forum svol-
tosi alla Spezia il 16 e 17 Ottobre 2019 e focalizzato sulla logistica portuale. Il lavoro 
svolto ha una finalità conoscitiva sugli aspetti occupazionali generati dal sistema 
portuale della Spezia, tematica fino ad oggi solo parzialmente analizzata e in modo 
non sistematico, a motivo della sua particolare rilevanza nell’ambito della economia 
del mare afferente alla provincia spezzina e, più in generale, al sistema socio-econo-
mico locale.

In altri termini, il presente report si pone come obiettivo primario quello di effet-
tuare una fotografia del fenomeno occupazionale in una realtà complessa come il 
sistema portuale, analizzandolo sotto differenti aspetti, e di rappresentare un punto 
di partenza per l’identificazione di specifiche tematiche sul capitale umano per le 
quali predisporre azioni mirate, volte a sostenere il processo di crescita in atto fra le 
imprese appartenenti ai diversi comparti del sistema portuale.

In particolare, la ricerca effettuata ha consentito di:

• restituire, in termini di fatturato e di lavoro, un quadro relativo all’incidenza del set-
tore sul territorio spezzino;
• mettere a fattore comune valori, numeri ed analisi fondamentali per orientare fu-
ture scelte strategiche e di investimento nel territorio spezzino, strumenti utili sia 
per gli attori della programmazione che per le imprese che intendono guardare il 
suddetto territorio da questo punto di vista.
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Premessa metodologica
L’indagine ha preso le mosse da una puntuale mappatura delle imprese operanti 

in ambito portuale sul territorio spezzino, a cui è stato inviato un questionario strut-
turato su tre principali sezioni:
1. anagrafica azienda e dati generali;
2. caratteristiche del personale;
3. formazione e sviluppo delle risorse umane.

Se le prime due sezioni avevano lo scopo di rilevare i dati quantitativi ai fini della 
ricerca, la terza aveva lo scopo di rilevare spunti informativi di tipo prevalentemente 
qualitativo, relativi allo status organizzativo ed alle strategie di crescita del settore. 
L’indagine ha così censito 72 imprese attive nel settore della logistica portuale spez-
zina, ripartite il 9 comparti di attività.

 È possibile, inoltre, suddividere il mondo imprenditoriale della portualità spezzi-
na in 2 cluster o macro-tipologie di imprese:

• aziende che svolgono attività caratteristiche del ciclo delle operazioni portuali, 
ovvero terminal portuali, imprese ferroviarie, imprese di autotrasporto, imprese di 
servizi portuali, imprese di servizi retroportuali;
• aziende dei servizi specialistici ed accessori al ciclo delle operazioni portuali, ov-
vero agenzie marittime, case di spedizioni, imprese di spedizioni doganali, impre-
se di servizi per lo sviluppo.

Si sottolinea come le 72 aziende succitate rappresentino l’universo di riferimen-
to del contesto aziendale operante nell’ambito del sistema portuale della Spezia. In 
particolare, mentre le aziende dei servizi specialistici ed accessori al ciclo delle ope-
razioni portuali (ovvero agenzie marittime, spedizionieri doganali, case di spedizione 
ed imprese di servizi per lo sviluppo) censite dallo studio costituiscono, sostanzial-
mente, la totalità delle imprese spezzine appartenenti ai predetti comparti di attività 
economica, quelle che svolgono attività caratteristiche del ciclo delle operazioni por-
tuali (ovvero terminal portuali, imprese ferroviarie, imprese di autotrasporto, imprese 
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di servizi portuali, imprese di servizi retroportuali) ne rappresentano un campione. 
Tali aziende, infatti, comprendono solo quelle operanti esclusivamente o prevalente-
mente nell’ambito portuale (ad es.: aziende di autotrasporto), a differenza di imprese 
similari che, avendo diversificato il rischio di mercato, offrono i propri servizi anche o 
esclusivamente ad altri tipi di clienti estranei al contesto portuale.

Le tendenze in atto nel settore della
logistica portuale

Il trasporto navale è un aspetto spesso poco considerato della globalizzazione 
in corso, ma certamente uno degli elementi per nulla irrilevanti dell’economia con-
temporanea. Dalla sua evoluzione la portualità italiana potrebbe trarre vantaggi si-
gnificativi nei prossimi anni, in considerazione del fatto che le rotte di percorrenza, 
e gli accessi obbligati che ne costituiscono gli snodi strategici, stanno acquistando 
sempre maggiore rilevanza. Attualmente la via d’acqua più importante è quella che, 
attraverso il Canale di Suez e il mar Mediterraneo, area marittima su cui si affaccia 
il porto della Spezia, collega i Paesi del sudest asiatico, prima con l’Europa occiden-
tale e poi con le Americhe. I passaggi marittimi di accesso e di maggior rilevanza 
strategica a livello mondiale sono 5: quattro sono rinvenibili nel Mediterraneo (Suez, 
Gibilterra, Bosforo e Dardanelli) e uno, il Canale di Panama, tra l’oceano Atlantico e 
quello Pacifico. A fianco dei nuovi livelli d’importanza assunti dalle principali vie d’ac-
qua marittime, altri fenomeni evolutivi stanno interessando il settore della logistica 
portuale e, di conseguenza, anche il porto della Spezia. Di seguito se ne riporta una 
breve trattazione.

IL CANALE DI SUEZ
Tra i fenomeni più significativi che stanno caratterizzando la competitività dei 

traffici marittimi di merci nel Mediterraneo nel 2019, si annoverano i 150 anni di at-
tività del Canale di Suez, la cui accresciuta importanza, derivante dalla sua espan-
sione infrastrutturale terminata ad agosto 2015 dopo un anno di lavoro e consisten-
te nell’escavo di uno nuovo corso d’acqua lungo 35 chilometri e parallelo al canale 
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storico, a sua volta approfondito e allargato, ha definito nuovi equilibri portuali nel 
Mediterraneo: i due record in termini di navi e merci transitate (18.000 mezzi navali 
e quasi 1 Mld di tonnellate) hanno significati più profondi di una semplice statistica. 
Lo snodo di Suez rappresenta ormai il 10% del traffico mondiale di merci ed è il vero 
e proprio barometro dell’economia marittima dell’area MED. A tale riguardo l’analisi 
per aree marittime mostra un accresciuto ruolo dei porti dell’East Med (+40% e +7% 
del traffico rispettivamente in direzione sud e nord in 5 anni) ed un incremento dei 
traffici container e tanker, che sono forieri di un aumento della centralità del Mare 
Nostrum in termini di flussi commerciali manifatturieri ed energetici.

Fig.1 Il raddoppio del canale di Suez
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LA NUOVA VIA DELLA SETA

Gli scenari delineati dal VI Rapporto “Italian Maritime Economy”, prodotto dall’Os-
servatorio sui Trasporti e la Logistica di SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), 
evidenziano anche lo stato di attuazione della “Belt & Road Initiative” da parte della 
Cina: si è affievolita già dalla fine del 2018 la politica cinese “aggressiva” nei confronti 
delle acquisizioni dei terminal nell’area del Mediterraneo e del Nord-Europa. Pare or-
mai delineato il posizionamento del “Dragone” con una forte presenza nell’East Med 
(Pireo) e nel West Med (Valencia), una presenza nei canali di accesso al Mar Nero 
(Istanbul) e al Mar Mediterraneo (Suez), ed una acquisizione di gate nel Nord Euro-
pa (Rotterdam), con capacità intermodale per raggiungere i mercati centroeuropei. 
Ulteriori importanti presenze sono state Abu Dhabi, Marsiglia, Malta, così come va 
evidenziato il memorandum sottoscritto con l’Italia a fine marzo 2019, foriero di in-
vestimenti anche in porti italiani come Genova e Trieste, nonché in altri comparti 
come il trasporto su ferro e l’intermodalità. Il dibattito sulle linee ferroviarie da/per la 
Cina è ancora un grande tema per l’Italia, che sembra non voler farsi sfuggire questa 
opportunità.

Fig.2 Le principali direttrici marittime e terrestri della “Nuova Via della Seta”
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IL GIGANTISMO NAVALE
Altro fenomeno che contraddistingue il settore della logistica portuale è quello 

del gigantismo navale: le previsioni più autorevoli non annunciano battute di arresto 
sulla crescita dimensionale del naviglio. Gli orderbook mostrano che 133 nuove por-
tacontainer nella fascia 10.000-23.000 TEU saranno avviate alla produzione entro il 
2022, 45 delle quali nella fascia 18.000-23.000 TEU. Appare inoltre vicino l’obiettivo 
di realizzazione di navi da 25.000 TEU: rumor danno la COSCO vicina ad un ordina-
tivo di megaportacontainer di questa dimensione. In funzione di tale andamento, 
sempre più accentuato diventerà il processo di selezione dei porti dell’area MED. Al 
momento le analisi di SRM mostrano solo 4 porti in grado di accogliere questo tipo 
di navi. Si rafforza dunque l’assunto che uno dei “business” per i porti meno dimen-
sionati diventerà il traffico feeder e quello delle navi medio/grandi, ferma restando la 
necessità, comunque, di semplificare la realizzazione dei dragaggi per poter accre-
scere la potenzialità di accoglienza.

Fig.3 Esempio di gigantismo navale: portacontainer da 19.000 TEUs (MSC Clara)
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TRAFFICO “SHORTSEA”
Il già citato Rapporto di SRM guarda poi con attenzione anche al traffico “short-

sea”, che rappresenta una delle eccellenze nazionali assolute: l’Italia ha una quota di 
mercato in questo traffico del 36% nel Mediterraneo. In particolare, il Ro-Ro in Italia, 
che muove oltre 100 Mln di tonnellate (circa il 50% del traffico è realizzato nel Mez-
zogiorno), rimane un patrimonio del Paese, che ha in questo comparto armatori di 
eccellenza con terminal in tutto il mondo e va sostenuto e stimolato proprio per non 
perdere quote di mercato anche in comparti dove l’Italia ha ormai un know-how 
solido e riconosciuto.

INTERMODALITA’
Rimane fermo, dunque, secondo le analisi di SRM, il concetto che la “Portualità 

5.0” è la nuova chiave interpretativa da perseguire: un porto moderno, che vuole 
permanere negli scenari competitivi, deve essere un passo avanti all’industria poi-
ché deve servirla adeguatamente e con efficienza e deve anche saper dare un con-
tributo alla crescita del territorio attraendo investimenti che creino occupazione e 
sviluppo economico. Lo scalo deve favorire, in primo luogo, la crescita delle imprese. 
Infatti, attraverso l’efficienza, esso deve saper garantire rapidità ai processi di inter-
nazionalizzazione nonché permettere alle navi di raggiungere destinazioni in tempi 
brevi, fornendo servizi di prim’ordine e, quindi, diventare il motore dell’import-export 
di un Paese. Il porto, inoltre, deve accrescere la capacità di stimolare la generazione 
e lo start-up delle imprese. I modelli portuali, specie quelli nordeuropei, vanno sem-
pre più disegnando scali che possano favorire non solo la crescita delle imprese in 
termini di business ma anche la vera e propria creazione di aziende. Altro driver da 
perseguire deve essere l’intermodalità: questo potrebbe dirsi un concetto datato e 
da tempo auspicato ma che invece rimane sempre attuale, in quanto in Italia, salvo 
casi di eccellenza, il settore della logistica portuale non ha mai saputo generare, per 
una serie di motivazioni, un sistema intermodale che riesca a far sì che vi possa esse-
re un’integrazione completa porto-interporto-strada-ferrovia. Da un’indagine con-
dotta da SRM in collaborazione con Contship Italia (“Corridoi ed efficienza logistica 
dei territori”) emerge che solo il 19% delle aziende manifatturiere ubicate in tre delle 
principali regioni italiane utilizza un meccanismo misto (strada-ferrovia) per traspor-
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tare la merce dal porto ai propri magazzini e viceversa. Insistere su questo punto può 
rappresentare la chiave di volta della logistica nazionale.

Fig. 4 Esempio di trasporto intermodale nave-treno

 

IL PORTO DRIVER DEL TERRITORIO
Altro aspetto rilevante per il futuro del settore in esame è la capacità che ora 

deve avere il porto nell’assumere il ruolo di driver del territorio. A tale riguardo, l’in-
troduzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) nel nostro sistema normativo ha 
richiesto alla portualità lo sforzo di essere la colonna portante della connessione fon-
damentale che deve esservi tra industria e logistica. In questo modo lo scalo diviene 
catalizzatore dell’import-export del territorio e quindi uno dei principali motori dello 
sviluppo economico dell’area in cui il porto è inserito.
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TECNOLOGIE DIGITALI
Infine, non per importanza, la digitalizzazione è un fattore chiave, in grado di tra-

sformare il business del trasporto marittimo e che riguarda sia le navi che le ope-
razioni di movimentazione e la gestione dei porti. Per digitalizzazione si intende, in 
termini generali, una combinazione di tecnologie che l’industria del trasporto ma-
rittimo sta già utilizzando in modo crescente per migliorare sistemi e processi lavo-
rativi. I carrier e gli spedizionieri stanno adottando misure per digitalizzare i processi 
interni, sviluppare infrastrutture informatiche integrate e offrire trasparenza in tem-
po reale sulle spedizioni. Tali nuove tecnologie si applicano al modo in cui le navi 
si muovono e operano, nonché al processo decisionale strategico e alle operazioni 
quotidiane negli uffici, e comprendono sistemi di navigazione automatica e di loca-
lizzazione del carico e piattaforme digitali che facilitano le operazioni, il commercio 
e lo scambio di dati. Tali tecnologie possono potenzialmente ridurre i costi, facilitare 
le interazioni tra i diversi attori e in generale migliorare l’efficienza della filiera marit-
tima. L’automazione e le navi prive di personale offrono opzioni interessanti relative 
alla possibilità di trasportare maggiore carico e ridurre il consumo di carburante e 
delle spese operative, come i costi dell’equipaggio. Allo stesso tempo però, quando 
le nuove tecnologie vengono incorporate nelle operazioni a bordo, le navi diventano 
più complesse da gestire. È ben evidenziare come i sistemi di tracciamento delle navi 
e del carico si stiano sviluppando rapidamente. Le evoluzioni tecnologiche possono 
aiutare a generare business intelligence per la gestione degli asset e l’ottimizzazione 
delle operazioni, ad esempio nella fornitura di dati sul consumo di carburante e sulle 
prestazioni del motore. Tali sistemi consentono anche

l’identificazione e il monitoraggio della posizione di una nave, nonché il controllo 
di altri aspetti che potrebbero essere importanti per quanto riguarda la manovrabi-
lità e la stabilizzazione della rotta, migliorando la sicurezza della nave e dell’equipag-
gio. La combinazione di sistemi di bordo e piattaforme digitali consente alle navi e 
alle merci di diventare parte di Internet delle cose. Una sfida chiave è stabilire l’in-
teroperabilità, in modo che i dati possano essere scambiati senza problemi, garan-
tendo al tempo stesso la sicurezza informatica e la protezione dei dati commerciali 
sensibili e privati.
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Fig. 5 Esempio di sistema di tracking portuale

Il sistema portuale spezzino
Il Porto della Spezia si affaccia sul Mar Tirreno settentrionale. E’ un approdo na-

turale che offre molteplici vantaggi per il trasporto marittimo e terrestre. Grazie alla 
strategica posizione geografica, è uno dei più importanti scali mercantili del Me-
diterraneo ed uno dei nodi strategici all’interno della TENT-T Core network, la rete 
centrale di trasporto transeuropea, quale porto “core” del Corridoio prioritario Scan-
dinavia-Mediterraneo. Lo sviluppo del porto spezzino risale alla fine del XIX secolo 
e da allora è cresciuto, specializzandosi nella movimentazione dei container, grazie 
anche alla realizzazione dell’area retroportuale di Santo Stefano di Magra.
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Fig. 6 Foto aerea del porto della Spezia e del retroporto di S. Stefano di Magra

Il porto della Spezia, collocato all’interno di una rada di circa 1.500 ettari e protetta 
da una diga foranea di circa 2,2 km che ne assicura l’operatività per 363 giorni all’an-
no, dispone di 5,1 km di banchine e 575.000 m² di aree disponibili, con pescaggi che 
arrivano fino a 14 m, permettendo l’accosto alle navi portacontainer di ultima gene-
razione. Le suddette banchine sono servite da una rete di 17 km di binari ferroviari 
tale da consentire un efficace trasporto intermodale. L’intermodalità rappresenta 
per il porto della Spezia un vero e proprio punto di eccellenza: già oggi il porto della 
Spezia movimenta oltre il 30% dell’intero traffico merci via ferrovia verso le principali 
destinazioni inland del Nord Italia, da cui poi vengono effettuati collegamenti con le 
aree produttive della Svizzera, della Baviera e del Baden Wuttemberg.

I terminali portuali spezzini dispongono di gru con capacità di sollevamento fino 
a 100 Ton e magazzini coperti per un totale di 13.000 m². Rimorchiatori, piloti e or-
meggiatori garantiscono i movimenti delle navi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’area retroportuale di Santo Stefano di Magra, ovvero la parte più distante dalla 
linea di costa del sistema portuale spezzino, collocandosi ad una distanza di circa 8 
km dalle banchine portuali, ne fa un vero e proprio punto di forza ed è costituita da 
circa 1.000.000 mq di superficie complessiva, con 300.000 mq e 16 binari di terminal 
intermodale nonché da 100.000 mq di magazzini coperti ad uso logistico.
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Tab. 1  Il traffico container (in TEUs) nei principali porti italiani   
nel 2017-2018

Tab. 2  Il traffico merci nel porto della Spezia nel biennio 2017-2018



21

Il sistema portuale della Spezia registra nel 2018 un consolidamento del traffico 
contenitori con una movimentazione complessiva di 1.485.623 TEU (+0,8%): un volu-
me di traffico rilevante che conferma il ruolo di primo piano che lo scalo riveste da 
anni nel contesto della portualità nazionale e mediterranea, confermando La Spe-
zia al secondo posto in Italia tra gli scali di accesso diretto ai mercati di destinazio-
ne finale. In particolare, in export i contenitori totali movimentati sono stati 747.708 
TEU (+0,7%) ed in import 737.915 (+0,9%). Nel 2018 diminuisce l’attività di trasbordo 
con 151.000 movimenti complessivi a banchina (-8,1%). L’attività del sistema portuale 
spezzino movimenta il 14% del traffico totale dei container gestiti nei porti italiani, 
nonché il 20% delle merci in Import / Export alla scala nazionale.

Fig.7  Principale area economica nazionale di gravitazione del sistema portuale spezzino
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I fattori interni alla base del successo del sistema portuale e logistico della Spezia 
si possono così riassumere:

• elevata efficienza dei terminalisti, che si riflette negli oltre 4 TEU movimentati 
per mq;
• eccellenza in ambito doganale, in quanto si rileva la prima applicazione italiana 
di preclearing, corridoio doganale ispettivo, centro unico dei controlli;
• gestione di tutti i flussi informatici tramite la piattaforma APNet;
• efficiente coordinamento degli enti Pubblici preposti ad amministrare secondo 
le proprie competenze le aree e le attività portuali e retroportuali (Agenzia delle 
Dogane, AdSP, Sanità Marittima, Capitaneria di Porto, GdF, ecc.);
• sistema cooperativo e competitivo virtuoso (cooperazione fra operatori concor-
renti o posizionati a diversi livelli della catena logistica con creazione di società di 
servizi comuni: Sistema Porto, La Spezia Port Service).

La Spezia, inoltre, è oggi, a tutti gli effetti, un efficiente polo crocieristico e rappre-
senta un punto di partenza strategico per raggiungere alcune delle più belle città 
d’arte italiane. Le ultime stagioni hanno confermato il porto della Spezia quale nuo-
vo scalo emergente nel Mediterraneo, consolidando la propria posizione in un clu-
ster, quello crocieristico, estremamente competitivo, ed assumendo, nel contempo, 
sempre maggiore valore per il proprio territorio di riferimento, partecipando a confe-
rirgli una crescente attrattività turistica. I crocieristi movimentati nel 2018 sono stati 
471.652 (+3,7% rispetto all’anno precedente) ma potrebbero raggiungere, secondo i 
dati rinvenibili sul recente report “Italian Cruise Day”, il numero record di 650.000 a 
fine 2019 (+45% sul 2018) con 159 toccate nave (+23,3% sul 2018).
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Le tipologie di imprese operanti
nel sistema portuale della Spezia

Le riconosciute capacità commerciali dimostrate in questi anni dai suoi opera-
tori, hanno permesso al porto spezzino di raggiungere prestigiosi traguardi di traf-
fico, specialmente nel trasporto containerizzato, collocandolo ai primi posti in Italia 
nell’ambito degli scali “direct call” con forti prospettive di crescita e sviluppo al servi-
zio dei mercati del nord Italia e del sud Europa. Il lavoro svolto lungo la catena del va-
lore realizzata dalle aziende spezzine della logisitica portuale consta sia di operazioni 
quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci 
e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale, che nei servizi portuali, ovvero 
quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle 
operazioni portuali relative alla movimentazione delle merci. Dagli esiti dell’indagine 
di cui il presente report ne è sintesi, emerge un quadro aggiornato del contesto im-
prenditoriale operante nell’ambito portuale spezzino per tipologia e consistenza di 
aziende. L’analisi, come già precedentemente accennato, è stata condotta su un pa-
nel di 72 imprese, la cui articolazione per comparto è riportata nella figura seguente.

Fig.8  Il panel di aziende oggetto di indagine
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L’indagine svolta nell’ambito del porto della Spezia ha messo in evidenza come le 
imprese di servizi portuali e le agenzie marittime rappresentino la numerosità più 
elevata sul territorio, con una presenza di 15 unità ciascuna, seguite dalle case di spe-
dizione con 13 unità.

Fig. 9  La distribuzione % per comparti di attività delle  
 aziende del panel oggetto di indagine

Fig. 10  La distribuzione per macro-tipologie di aziende del  
 panel oggetto di indagine

Fig. 11  La distribuzione per dimensione d’organico delle  
 aziende del panel oggetto di indagine
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Risulta poi interessante notare come la maggior quota delle 72 imprese costi-
tuenti il panel di indagine sia composta, in netta prevalenza, da aziende di piccola 
dimensione per organico in dotazione secondo il criterio UE, con un valore pari al 
51,39% del totale censito, tipologia seguita da quelle di micro dimensione, con un 
valore corrispondente al 31,94%, passando poi alla media col 13,89% ed, infine, alla 
grande dimensione col 2,78%.

  

Appare altresì interessante rilevare le differenze dimensionali tra le aziende ap-
partenenti alle 2 macro-tipologie precedentemente definite: le imprese spezzine 
componenti il cluster afferente al ciclo delle operazioni portuali risultano tenden-
zialmente di dimensioni superiori al cluster delle imprese dei servizi specialistici e 
accessori al ciclo delle operazioni portuali, annoverando un 6,06% di grandi imprese 
a fronte di un’assenza di tale dimensione nel secondo cluster citato, così come mag-
giore è l’incidenza delle imprese di media ampiezza organizzativa, sempre a favore 
del primo cluster (15,15% contro 12,82%).

Fig. 12  La distribuzione per dimensione d’organico delle  
 aziende del ciclo delle operazioni portuali

Fig. 13  La distribuzione per dimensione d’organico delle  
 imprese dei servizi specialistici e accessori al ciclo  
 delle operazioni portuali
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L’occupazione nel sistema portuale spezzino
L’indagine svolta sull’occupazione nell’ambito del porto della Spezia, che ha inte-

ressato le 72 aziende precedentemente analizzate, ha fatto emergere come i lavora-
tori che vi trovano occupazione risultino complessivamente 2.898.

Questi sono stati analizzati in base alle seguenti tematiche:
• genere;
• fasce di età;
• livello di scolarità;
• posizioni lavorative (o macro inquadramenti).

Dei predetti occupati, si è potuto così evidenziare come il genere maschile rap-
presenti la netta maggioranza, pari all’84% del totale dei lavoratori del porto, mentre 
la componente femminile si ferma al 16%. Seguendo la classificazione per macroti-
pologie aziendali presentata nel precedente paragrafo 5, è possibile osservare come, 
seppur sempre in minoranza rispetto agli uomini, le donne rappresentino una quota 
più elevata rispetto al totale dell’ambito portuale, pari al 37% del totale degli occupa-
ti nelle aziende che si occupano di servizi specialistici e accessori.

L’altra macrocategoria d’imprese presenti nel porto spezzino, ed afferente alla 
movimentazione delle merci, mette in evidenza, peraltro come da tradizione, una 
massiccia presenza di lavoratori di sesso maschile, i quali si assestano al 93%.

            

Fig. 14  Occupazione per genere nelle aziende operanti  
 nell’ambito del porto della Spezia

Fig. 15  Diversità di genere nelle macro-tipologie di impre 
 se operanti nell’ambito del porto della Spezia
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Interessanti sono i dati raccolti in riferimento agli occupati nel porto per quanto 
riguarda la loro classificazione in fasce d’età. Dal grafico sottostante emerge una, 
seppur lieve, maggior presenza di “giovani adulti” nel settore: il 35% degli addetti, 
difatti, è composto da under 40. Gli over 50, lavoratori verosimilmente in grado di 
offrire una notevole esperienza in termini di competenze e di know-how, si attestano 
al 33%, seguiti, con valori analoghi, dalla fascia che va dai 40 ai 50 anni, pari al 32% sul 
totale degli occupati.

     

La percentuale di soggetti under 40 appare ancor più significativa all’interno 
di ambienti lavorativi come le agenzie marittime, le case di spedizioni, i servizi per 
lo sviluppo e gli spedizionieri doganali; imprese di questo tipo sembrano preferire 
lavoratori di età inferiore ai 40 anni (41%) piuttosto che impiegati più “anziani” (gli 
over 50 in questo caso si fermano al 28%). I valori relativi alla fascia 40-50 anni (31%) 
della macro-tipologia aziendale in esame rimangono in linea con quelli generali o 
complessivi di settore (32%) espressi nel grafico sopra riportato. Si evince pertanto 
come il comparto degli agenti e spedizionieri appaia un contesto aziendale giovane 
e dinamico, disposto ad incrementare il proprio personale in funzione di obiettivi di 
crescita e di adattamento al mercato. E’ anche dal numero di candidature che quo-
tidianamente pervengono da parte di giovani in cerca di lavoro, che emerge come il 
settore risulti altamente attrattivo.

Fig. 16  Occupati nelle imprese operanti nel porto della 
 Spezia classificati per fasce d’età

Fig. 17  Età degli occupati nelle imprese del ciclo delle 
 operazioni portuali
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Il grado di scolarità, come peraltro emerge dalla figura sottostante, risulta deci-
samente elevato per l’intero settore in esame: il 72% dei lavoratori portuali presenta 
un titolo di studio superiore all’obbligo scolastico. In particolare il dato dei diplomati 
appare significativo e in misura superiore alla metà di tutti i dipendenti del porto 
(52%), mentre i laureati risultano solo il 6% degli occupati.

Il lavoro d’ufficio richiede un livello d’istruzione e di conoscenza più elevato ri-
spetto a quello fisico-operativo connesso al ciclo delle operazioni portuali; questa 

Fig. 18  Età degli occupati nelle imprese dei servizi speciali 
 stici ed accessori al ciclo delle operazioni portuali

Fig. 19  Livello di scolarità tra gli occupati nel 
 sistema logistico portuale della Spezia 



29

seconda tipologia di lavoro, invece, esige un alto grado di qualifiche professionali di 
tipo tecnico-operativo, necessarie anche per svolgere correttamente e in sicurezza 
le varie mansioni che la caratterizzano. Questo viene confermato dalle percentuali 
di lavoratori in possesso di diploma e di laurea nei servizi specialistici ed accessori al 
ciclo delle operazioni portuali, pari rispettivamente all’86% e al 10% degli occupati, 
mentre i predetti valori si dimezzano per la macrotipologia aziendale afferente alle 
attività di movimentazione merci. Relativamente e a quest’ultimo comparto emerge 
il numero di coloro che sono in possesso di qualifiche professionali che si attesta al 
7%, di gran lunga superiore a quello degli impiegati nei lavori d’ufficio (1%).

Fig. 20 Livello di scolarità tra gli occupati nelle aziende del  
 ciclo delle operazioni portuali

Fig. 21 Livello di scolarità tra gli occupati nelle aziende dei  
 servizi specialistici e accessori al ciclo delle 
 operazioni portuali
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L’aspetto inerente alle tipologie contrattuali nei rapporti di lavoro utilizzate 
nell’ambito portuale spezzino mette in evidenza come per l’87% si tenda ad utilizza-
re contratti a tempo indeterminato. I contratti a tempo determinato appaiono in mi-
sura notevolmente inferiore (7%), mentre le restanti tipologie possono considerarsi 
come residuali. Emerge, pertanto, una situazione di forte stabilità a livello lavorativo 
all’interno dell’ambito portuale.

Per quanto riguarda le posizioni lavorative, dal grafico sottostante emerge come 
all’interno del porto spezzino le due figure professionali maggiormente richieste sia-
no gli operai e gli impiegati, rappresentando, con un peso del 53% e del 44%, la quasi 
totalità degli occupati. Quadri e dirigenti si assestano, in via residuale, al 2% e al 1%.

Fig. 22 Le tipologie contrattuali tra gli occupati nel porto
 della Spezia

Fig. 23 Composizione delle posizioni lavorative  
nel porto della Spezia
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A livello di macrocategorie di imprese, all’interno del porto della Spezia, tra il per-
sonale addetto ai servizi specialistici e accessori al ciclo delle operazioni portuali, gli 
impiegati risultano il 91% degli occupati. Tra gli addetti appartenenti al comparto 
aziendale afferente al ciclo delle operazioni portuali, data l’elevata necessità di lavoro 
operativo, gli operai rappresentano il 72% del totale, con gli impiegati che si attesta-
no al 25%.

Fig. 24 Composizione delle posizioni lavorative tra gli occupati 
nelle aziende del ciclo delle operazioni portuali

Fig. 25 Composizione delle posizioni lavorative tra gli occupati nelle 
aziende dei servizi specialistici e accessori al ciclo delle ope-
razioni portuali
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Formazione e sviluppo delle risorse umane
Il settore portuale spezzino risulta attento alla formazione come leva per la com-

petitività. Si rileva una particolare sensibilità da parte delle imprese del predet-
to settore alle nuove competenze che un mercato sempre più competitivo rende 
maggiormente urgenti. Tra queste: lingue, information technology, comunicazione, 
conoscenza del contesto organizzativo, sistemi di gestione, aspetti doganali, sicu-
rezza ed ambiente, ecc. . Dall’indagine svolta, i cui risultati sono rappresentati nelle 
figure seguenti, appare evidente la rilevanza rivestita dalla formazione per le aziende 
operanti nel porto della Spezia: il 74% di esse, infatti, conferma un elevato livello di 
importanza per quel che concerne il tema in esame. Tale considerazione è ancor più 
evidente per le imprese operanti nel ciclo delle operazioni portuali, registrando un 
76%.

Fig. 26 Importanza della formazione per le imprese operanti nel porto della Spezia
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Il settore della portualità, inoltre, investe in misura notevole nella crescita profes-
sionale del proprio personale, caratteristica che viene confermata da entrambe le 
macrotipologie di imprese presenti nel contesto portuale spezzino.

Infine è possibile evidenziare come il contesto portuale spezzino rappresenti un 
ambiente lavorativo ad elevata professionalità di carattere operativo. A conferma di 
ciò, i profili di maggior interesse in questo particolare ambito risultano essere quelli 
tecnici ed operativi, quotati rispettivamente al 31% e al 24% del totale, mentre quelli 
di tipo gestionale, o più tipici del lavoro d’ufficio, variano dall’ 8% al 13%.

Fig. 27 Importanza della formazione per le imprese 
operanti nel ciclo delle operazioni portuali

Fig. 28 Importanza della formazione per le imprese 
operanti nei servizi specialistici e accessori  
al ciclo delle operazioni portuali
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Fig. 29  Distribuzione % dei profili professionali di maggiore interesse 
tra le imprese operanti nel porto della Spezia

Fig. 30 Distribuzione % per macro-tipo di profili professionali di maggiore 
interesse tra le imprese operanti nel porto della Spezia
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L’impatto economico generato
Dagli esiti della ricerca realizzata e che trovano sintesi nel presente report, è 

emerso un interessante quadro inerente all’impatto generato dalle attività logisti-
co-portuali spezzine in termini sia di ricchezza prodotta che di occupazione creata, 
direttamente, ma anche indirettamente sulle imprese dell’indotto. Per l’anno 2018 
il fatturato complessivo generato è risultato pari a circa 700 milioni di euro, con un 
incidenza corrispondente al 40% sul totale dei ricavi prodotti dalla blue economy a 
livello provinciale, il cui ammontare risultava pari a 1.714 milioni, come da rilevazioni 
effettuate dalla Camere di Commercio delle Riviere di Liguria. Per quanto riguarda 
gli effetti generati sull’indotto, dall’indagine svolta sono risultati alcuni dati signifi-
cativi in riferimento al moltiplicatore occupazionale e a quello afferente al fatturato.

Recenti rapporti redatti sull’Economia del Mare hanno evidenziato un moltiplica-
tore dell’occupazione pari a 1,76 (fonte Censis). Si stima, pertanto, che i predetti 2.898 
lavoratori diretti censiti nell’ambito della portualità spezzina siano in grado di gene-
rare circa 5.100 lavoratori nell’indotto. Analogamente, il moltiplicatore di ricchezza 
creata è stato definito da Unioncamere in misura pari a 1,9, con la conseguenza che i 
700 milioni di fatturato complessivo generati nel 2018 dalle aziende del settore della 
portualità spezzina, siano capaci di dare vita a oltre 1.300 milioni di fatturato nell’in-
dotto.

 

Fig. 31 L’impatto economico generato dal settore del-
la logistica portuale in termini di fatturato e di 
occupazione creata, sia in maniera diretta che 
indiretta sul sistema dell’indotto

Fig. 32 Sintesi dei dati di impatto maggiormente salienti 
generati dal sistema portuale spezzino
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