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Il settore portuale negli EAU 

Dossier 

 

Situati in una posizione 

strategica tra Europa e 

Asia, gli Emirati Arabi 

Uniti (EAU) hanno attratto 

marinai e commercianti 

per secoli. In particolare 

Dubai è emersa come un 

centro commerciale nel 

1833, quando lo sceicco 

Maktoum bin Butti istitui’ 

un porto lungo le rive 

dell’insenatura naturale che divide la città in Deira e Bur Dubai. 

 

Tra il 1976 e il 1978 il sovrano di Dubai Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, avviò due 

ambiziosi progetti: la costruzione del più grande porto artificiale del mondo, a Jebel Ali, e di 

un cantiere marino per la riparazione delle navi con funzioni industriali, Jadaf Dubai. Poco 

dopo, Jebel Ali si è affermato come uno dei porti più trafficati del mondo, e Jadaf Dubai 

come uno dei migliori cantieri. 

 

Con una forza lavoro istruita e multiculturale, abbondanti incentivi finanziari, 

un’infrastruttura efficiente e un funzionale accesso al mare aperto, Dubai si è sviluppata fino 

a diventare uno dei centri più importanti per il commercio marittimo, un fondamentale hub di 

importazione e riesportazione da e verso il resto del mondo. In parallelo, anche gli altri 

Emirati, a partire da quello di Abu Dhabi, hanno investito in maniera massiccia nelle 

rispettive strutture portuali, sfruttando così ed al tempo stesso rafforzando lo strategico ruolo 

di hub marittimo del Paese. Gli EAU possono quindi contare su numerosi porti sia nel Golfo 

Arabico, sia nell’Oceano Indiano, con i principali localizzati a Dubai (Jebel Ali), Abu Dhabi 

(Khalifa Port), Sharjah (Khor fakkan), Ras Al Khaimah e Fujairah 

 

Inoltre, con lo specifico fine di assecondare l’attuale tendenza dei grandi operatori 

internazionali a preferire modelli di private dispute settlement rispetto alle corti locali, nel 

novembre del 2016 è stata istituita l’EMAC (Emirates Maritime Arbitration Centre), camera 
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arbitrale appositamente pensata per il settore marittimo, dotata di arbitri e mediatori provvisti 

di specifiche competenze tecniche. 

Dubai 

 

Jebel Ali 

 

Quello di Jebel Ali è 

il più grande porto 

artificiale del 

mondo, 

considerando l’area 

geografica tra 

Rotterdam e 

Singapore. Situato a 

35 chilometri a sud-

ovest della città di 

Dubai, grazie alla 

sua strategica posizione geografica, ha potuto agire come collegamento marittimo tra 

l’Estremo Oriente e l’emisfero occidentale per un mercato di 2 miliardi di persone. Jebel Ali 

Port combina un accesso senza precedenti per mare, aria e terra, con una moltitudine di 

strutture moderne, una vasta scelta di servizi logistici e ottimi collegamenti con l'entroterra, in 

grado di soddisfare le esigenze di trasporto a livello locale e internazionale. La sua 

connettività migliorerà ancor di più con il completamento della Etihad Rail e la GCC Rail 

Network. Utilissimo poi il Dubai Logistics Corridor, che collega velocemente Jebel Ali Port 

con il nuovo aeroporto internazionale di Dubai, l’Al Maktoum International Airport, in fase 

di progressiva realizzazione e destinato a divenire entro il 2030 il più grande al mondo. 

 

Il porto possiede una struttura tecnologicamente avanzata, con attrezzature 

all’avanguardia, tra cui la gru più grande del mondo, in grado di sollevare quattro container 

da 20 piedi o due container da 40 piedi simultaneamente, con una capacità totale di 80 

tonnellate, il doppio di quella delle gru tradizionali, consentendo al porto di soddisfare la 

nuova generazione di mega-navi (14.000 + TEU). 

 

Jebel Ali Port è gestito da DP World che rappresenta oggi sia una delle piu' importanti 

compagnie di gestione portuale del mondo, sia un ingranaggio fondamentale della catena di 

fornitura globale. La compagnia, che opera in molteplici ambiti (dal marittimo ai terminali 

interni, dai servizi marittimi alla logistica, dai servizi ausiliari alle soluzioni commerciali 

basate sulla tecnologia) dispone di un portafoglio di oltre 70 terminali in 31 Paesi dislocati in 

tutti i Continenti - con una significativa presenza sia nei mercati in forte crescita, sia in quelli 

maturi - ed un totale di oltre 36.000 dipendenti. In Europa, la compagnia dispone di propri 

terminali nel Regno Unito (Londra, Southampton), in Spagna (Tarragona), nei Paesi Bassi 

(Rotterdam), in Francia (Le Havre, Fos), in Belgio (Delvaide), in Germania (Germersheim 

sul Reno) e in Romania (Costanza sul Mar Nero). In costruzione anche un terminal in Turchia 
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(Yarimca sul Mar Nero).  Il 'core business' della società e' la movimentazione di container, 

che genera piu' di 3/4 del suo fatturato.  

 

Nonostante la stentata ripresa economica a livello globale, nel 2017 DP World ha 

movimentato 70,1 milioni di TEU (“Twenty-foot Equivalent Unit” misura standard 

internazionale di volume nel trasporto dei container Iso), registrando una crescita 

complessiva del 10,1% rispetto ai 63,7 milioni del 2016.  

Tale positivo trend rappresenta anche il risultato della forte diversificazione del portfolio 

della società, che nel 2017 ha potuto beneficiare della ripresa del commercio globale,   a cui 

si aggiunge una crescita costante in tutte e tre le regioni DP World  in Europa, Americhe e 

Medio Oriente e Africa. Gli Emirati Arabi Uniti hanno gestito 15,4 milioni di TEU nel 2017, 

in crescita del 4,0% rispetto all’anno precedente. 

A dispetto della crisi, inoltre, rimane invariato l’originario obiettivo della società di 

raggiungere quota 100 milioni di TEU all’anno entro il 2020. 

 

Votato per 21 anni consecutivi “Best Seaport in the Middle East”, Jebel Ali Port è il 9° più 

grande porto per container al mondo. Attualmente sono in corso dei lavori di espansione che 

lo porteranno ad avere una capacità di 22.1 milioni di TEU entro il 2018. Jebel Ali anche è il 

primo porto al mondo ad aver ottenuto la certificazione ISO 27001: 2005 Certificazione per 

la sicurezza del sistema di gestione delle informazioni (ISMS), che riflette l’attenzione 

nell’investimento per le tecnologie più avanzante, per la sicurezza e la cura dei beni che 

passano dal porto.  

 

Un vantaggio significativo è la sua posizione all'interno della Jebel Ali Free Zone. Fondata 

nel 1985, la zona franca attualmente ospita più di 7300 imprese provenienti da 125 paesi 

diversi, attive nella produzione, nel commercio, nella logistica e in una vasta gamma di 

settori industriali e di servizi. Le aziende situate nella free zone possono godere di vari 

vantaggi come il facile accesso alle infrastrutture portuali di Jebel Ali ed i privilegi della zona 

franca. 

 

Il Porto di Jebel Ali include anche un terminale LNG che le Autorità federali hanno da 

tempo annunciato di voler potenziare. 
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Mina Al Hamriya 

 

Nel 1975 il 

governo di 

Dubai ha 

iniziato a 

sviluppare la 

struttura 

portuale di 

Mina Al 

Hamriya. Ciò 

in seguito 

all'aumento 

dell’attività commerciale di Dubai che aveva messo in forte pressione il Dubai Creek. Lo 

scopo del porto era di gestire piccole navi da pesca e di ospitare alcune delle navi 

commerciali destinate a Dubai. 

Pur estendendosi su un’aerea totale di soli 318,267 metri quadrati, precisamente a Deira, al 

largo della costa nord-orientale della città, in una posizione strategica vicina ai mercati di 

Sharjah e Dubai, Mina Al Hamriya svolge un ruolo chiave nel facilitare i movimenti di merci 

non containerizzate tra Dubai e i Paesi del Golfo, dell’Asia meridionale e dell’Africa 

orientale. Si compone di 14 attracchi che sono attualmente in fase di modernizzazione per 

creare una più avanzata struttura per il trasporto commerciale.  Merci alimentari, pezzi di 

ricambio di automobili e bestiame, caratterizzano la maggior parte del commercio che passa 

attraverso questo porto. Dotato di uno dei più grandi impianti di quarantena della regione, 

svolge un ruolo cruciale nelle importazioni di bestiame.  

 

Mina Al Hamriya è gestito da DP World sotto il co-brand della Emirates Ports Company. 

 

I piani di modernizzazione includono l'estensione delle banchine per accogliere navi più 

grandi, ampliamento del cortile utilizzato per il mantenimento dei tradizionali dhow in legno,  

la riqualificazione del molo dei pescherecci e la costruzione di un centro per i pescatori. 

Questa espansione è volta a rafforzare la capacità tradizionale di Mina Al Hamriya e sfruttare 

la sua posizione strategica nel centro di Dubai. Il  molo dei pescatori avrà un nuovo pontile 

lungo 1.650 metri, con una capacità di attracco di 225 imbarcazioni da pesca, così come una 

speciale marina di 300 metri per dhow tradizionali.  
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Abu Dhabi 

 

Khalifa Port 

 

Khalifa Port, la principale 

porta di accesso di Abu 

Dhabi, è stato 

ufficialmente inaugurato il 

12 dicembre 2012. Situato 

a Taweelah, a metà strada 

tra Dubai e Abu Dhabi, è il 

primo porto container 

semi-automatico della regione. E' stato costruito su un'isola artificiale con una zona off-

shore di oltre 2,7 km quadrati e un bacino di 16,5 metri di profondità, è uno dei porti più 

tecnologicamente avanzati al mondo. Gestisce tutto il traffico di container della citta’, avendo 

acquisito il 100% TUE del traffico di transizione da Mina Zayed Port alla fine del 2012.  

 

Il Porto è gestito dalla Abu Dhabi Terminals, ed è di proprietà della Abu Dhabi Ports 

(ADP), che ha speso 880 milioni AED (USD 240 milioni), per costruire una barriera di 8 km 

destinata a proteggere la vita marina e la barriera corallina dell’area. La ADP possiede anche 

la Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi, Kizad, un gigantesca area industriale, che si espanderà 

ancora di più ed entro il 2030 dovrebbe occupare 418 chilometri quadrati. Il progetto fa parte 

dell’ Abu Dhabi Economic Vision 2030, che ha come obiettivo la diversificazione 

dell’economia dell’Emirato, e in 18 anni dovrebbe contribuire fino al 15% del PIL non 

petrolifero di Abu Dhabi. Il Khalifa Port offre un accesso diretto a tutte le imprese che si 

insediano in Kizad. 

 

In questa prima fase di sviluppo, il porto ha una capacità annuale di 2,5 milioni TEU e 12 

milioni di tonnellate di merci. Attraverso una fase di sviluppo graduale, il porto è destinato a 

crescere fino ad arrivare ad una capacità di 15 milioni di traffico container TUE e 35 milioni 

di tonnellate di merci varie entro il 2030. Khalifa Port è in grado di ospitare le più grandi navi 

del mondo, attualmente serve più di venti compagnie di navigazione, offre servizi e 

collegamenti diretti con più di 52 destinazioni internazionali e con gli hub principali al 

mondo. 

 

Infine, il 16 dicembre 2016 è stato inaugurato il lussuoso porto crocieristico di Sir Bani 

Yas, situato nell’omonima isola naturale, a 170 chilometri a sud-ovest di Abu Dhabi. Già 

meta invernale di grandi navi da crociera, quali la MSC Fantasia e la Costa neoRiviera, 

questo nuovo porto, oltre a numerose spiagge e piscine, offre ai propri visitatori la possibilità 

di compiere escursioni nella riserva naturale dell’isola, ricca di rare specie animali in via di 

estinzione, nonché di visitare i resti di un monastero cristiano, ad oggi ritenuto il più antico 

insediamento cristiano di tutto territorio degli Emirati Arabi Uniti. 
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Sharjah 

 

Khor Fakkan 

 

Khor Fakkan è uno dei 

principali porti per container 

al mondo. Ha una posizione 

strategica lungo il Golfo 

dell’Oman, sull’Oceano 

Indiano. L’Emirato di Sharjah è 

l’unico a possedere dei porti sul 

Golfo dell’Oman, zona  

fondamentale per raggiungere 

le principali rotte marittime di nord-est, e a sole tre ore dai più grossi centri degli Emirati 

Arabi: Dubai, Sharjah e Abu Dhabi. Il porto riveste una posizione cruciale per quanto 

riguarda il commercio con l’Iran.  

 

Khor fakkan è stato recentemente rinnovato, e il completamento della fase due di 

espansione, ha incrementato il numero delle gru presenti, ampliato le zone di ancoraggio, 

pescaggio e la capacità di trasporto merci.  Il porto occupa un’area totale di 700.000sq. metri, 

possiede sei banchine lunghe 2000m., 6 gru e una capacità di 5.000.000 TEU. 

 

È gestito dalla Sharjah Ports Authority, che controlla anche il Khalid Port e la Hamriyah 

Free Zone. Il porto ha un collegamento diretto con il Sharjah inland Container Deport SICD, 

deposito aperto nel 2004, utilizzato da tutti i container passanti da Khor Fakkan. Esso ha un 

accesso rapido sia all’aera industriale di Sharjah, che agli altri Emirati del nord. Si estende su 

180.000sq. metri, con una capacità di stoccaggio di 6000 TEU; la struttura è poi dotata delle 

più moderne tecnologie necessarie per lo spostamento dei container.  
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Fujairah 

 

Fujairah Port 

 

Il Porto di Fujairah è 

strategicamente situato sulla 

costa dell'Oceano Indiano degli 

Emirati Arabi Uniti, al di fuori 

dello stretto di Hormuz, vicino 

alle vie marittime est-ovest. La 

sua posizione offre linee di 

navigazione con elevati volumi 

di trasbordo ed una piattaforma 

eccellente per servire l'intera 

regione del Golfo, il subcontinente indiano, il Pakistan, l'Iran, il Mar Rosso e l'Africa 

orientale. Il Porto è anche molto vicino ai principali centri urbani degli Emirati Arabi Uniti, 

con Dubai, Abu Dhabi e Sharjah a distanza di due o tre ore. 

 

Il porto occupa un’area totale di 200,000 mq, con una capacità di 18.588 TEU e 33 attracchi. 

Dal 2005 il Fujairah Container Terminal è gestito dalla DP World, che ha ottenuto la 

concessione per 30 anni. 

 

L’importanza strategica di Fujairah come hub per il rifornimento del petrolio greggio, nonché 

come deposito e bunker di rifornimento per le navi, sta attirando un numero crescente di 

navigatori da tutto il mondo. Il suo vasto ancoraggio è visitato da petroliere, navi da carico, 

navi da crociera e persino sottomarini. Una maggiore espansione si è verificata grazie 

all’oleodotto completato ad Habshan, che consente le esportazioni del greggio, evitando il 

passaggio dallo Stretto di Hormuz. L’oleodotto rappresenta un’importante progetto che sta 

dando ad uno degli Emirati più poveri, tradizionalmente dipendente da sussidi, una forte 

opportunita’ di investimento. Sulla sottile striscia di terra che separa il mare dalla montagna, 

alle spalle del porto, stanno nascendo decine di serbatoi di proprietà di aziende come la 

Emirates National Oil Company, Emirates Petroleum Products Company e Vopak Horizon. 

L’oleodotto infatti attraversa gli Emirati di Sharjah e Ras Al Khaimah, passando per il porto 

di Fujaiarah.  

 

Al prinicipio del mese di marzo 2017, le Autorità emiratine hanno annunciato di non voler 

più realizzare al porto di Fujairah il nuovo terminale LNG, con una capacità di 9 milioni 

di tonnellate all’anno di gas naturale liquefatto. Il progetto, affidato alla joint venture 

Emirates LNG, controllata dal Fondo Sovrano di Abu Dhabi Mubadala Investment 

Company e che avrebbe dovuto essere realizzato entro il 2018, ha subito gli effetti negativi 

del calo dei prezzi del greggio, venendo a lungo rimandato.  Il nuovo terminal, il più grande 

del Medio Oriente, che dovrebbe facilitare le importazioni di gas liquefatto ed aiutare a 

ridurre la dipendenza del Paese dagli altri combustibili fossili, potrebbe essere realizzato nel 

Porto di Sharjah o in quello di Ras Al Khaimah.  
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Ras Al Khaimah 

 

L’emirato di Ras Al Khaimah 

possiede 5 porti, localizzati e 

specializzati in ambiti diversi, 

tutti gestiti dalla Saqr Port 

Authority. Essi danno un 

contributo sostanziale allo 

sviluppo economico dell’area 

nord degli Emirati. Per sfruttare 

al meglio tale area industriale, è 

stata costituita la RAK 

Maritime City, la più recente zona franca marittima costituita negli Emirati Arabi. L’area 

copre 8 milioni di metri quadrati, occupati dai porti e da zone commerciali e industriali, così 

da garantire vantaggi economici alle imprese che intendono investire sul territorio. L’aerea 

marittima di Ras Al Khaimah riveste un ruolo cruciale grazie 

 ai suoi 65km lungo la costa del Golfo, rappresentando il punto più vicino allo Stretto di 

Hormuz. 

 

Saqr Port è stato il primo e più grande porto della zona. Possiede varie aree dedicate allo 

stoccaggio delle merci ed un magazzino di 42.000 metri quadrati. Il porto svolge un ruolo 

cruciale per le esportazioni e importazioni degli Emirati. Regolarmente attraccano navi 

provenienti e in partenza per i Paesi dell’aerea MENA, GCC, l’area Indiana, in modo 

particolare Kuwait, Qatar, Bahrain, India e Iran. Acciaio, grano, olii, rocce, sono i maggiori 

prodotti che passano dal porto. Oltre 500.000 tonnellate di prodotti petroliferi giungono al 

porto ogni anno. 

Possiede un’avanzata apparecchiatura tecnologica, con gru capaci di sollevare fino a 124 

tonnellate. 

 

Al Jazeera Port, aperto alla fine del 2010, si estende su una superficie complessiva di oltre 

105.000 mq, specializzato nella riparazione di navi di medio e piccole dimensioni, nella 

movimentazione, magazzinaggio e stoccaggio merci.   

 

Al Jeer Port istituito al confine con Musandam, alle porte del’Oman, è un nuovo complesso 

portuale che accoglie per lo più yacht, grandi imbarcazioni di lusso e private: oltre a trattare 

merci e bestiame. 

 

Infine la Saqr Port Authority controlla il RAK Khor Port, fondato nel 2004. Esso è 

strategicamente posizionato vicino all’ingresso dello Stretto di Hormuz, nel cuore della città 

di Ras Al Khaimah, non lontano dalle aree industriali e dalle zone franche di Al Al Hamra Al 

Jazeera, Al Ghayl, Hulayla Island e Khor Kwair. Il porto possiede moderne strutture di 

movimentazione merci, oltre ad avere un nuovo porto turistico, che accoglie passeggeri e 

navi da crociera.  

  


