
ELEMENTI CIRCA IL SISTEMA PORTUALE TEDESCO E LE SUE PROSPETTIVE DI SVILUPPO  
 
L'ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE 
Anche in considerazione della sua conformazione geografica e della sua vocazione all'export, la Germania 
attribuisce importanza strategica al settore delle infrastrutture portuali ed interportuali. Circa il 60% delle merci 
tedesche vengono, infatti, esportate via mare e si stima che siano circa 300.000 le persone impiegate 
direttamente o indirettamente nel settore marittimo e circa 400.00 nei porti fluviali. 
I principali porti marittimi in Germania sono 29: quelli piu' rilevanti in termini di movimentazione delle merci sono 
Amburgo, Brema / Bremerhaven, Wilhelmshaven (tutti e tre con sbocco sul Mare del Nord), Lubecca, Rostock e 
Puttgarden (con sbocco sul Mar Baltico). La Germania dispone, inoltre, di una rete fluviale di circa 7300 km ed e' il 
Paese europeo con il maggior numero di porti fluviali pubblici e privati (250), il principale dei quali e' quello di 
Duisburg. Nella sezione “Approfondimenti” è possibile trovare una lista dei principali porti marittimi e fluviali 
tedeschi, comprensiva dei relativi siti internet e del tonnellaggio di merci smistate nel corso dell'ultimo periodo di 
rilevazione (gennaio-novembre 2012). 
Se Amburgo resta il piu' importante porto del Paese (ed il secondo in Europa dopo Rotterdam per numero di 
container in arrivo ed in partenza), una menzione a parte merita il porto di Wilhelmshaven (Jade-Weser-Port), in 
considerazione delle sue importanti prospettive di sviluppo. Inaugurato nel settembre 2012, si tratta dell'unico 
porto tedesco in acque profonde ed e' stato concepito per servire le navi container di nuova generazione lunghe 
fino a 430 metri. Con un canale navigabile fino alla banchina profondo 18 metri, consentira' alle navi 
portacontainers un'immersione fino a 16,7 metri anche in caso di basse maree. Allo  stato attuale, solo Rotterdam 
ha una profondita' superiore, di 24 metri, contro i 12,8 di Amburgo, i 12,5 di Bremerhaven e i 13,1 di Anversa. 
Anche per poter fronteggiare la concorrenza proveniente dalla nuova infrastruttura dello Jade-Weser, ma anche e 
soprattutto dai porti del Mediterraneo, il Senato della Citta' di Amburgo e l'Autorita' del Porto di Amburgo 
("Hamburg Port Authority", un'istituzione di diritto pubblico creata nel 2005 cui spetta la pianificazione, la 
costruzione, la messa in opera ed mantenimento delle infrastrutture del porto cittadino e del fiume Elba) hanno 
varato nell'ottobre del 2012 un "Piano di Sviluppo del porto fino al 2015". Nel documento (rinvenibile in lingua 
inglese al sito: http://www.hamburg-port-authority.de/de/presse/broschueren-undpublikationen/Documents/port-
development-plan2025.pdf) si tracciano le linee guida per i futuri interventi (che, si stima, potranno assicurare 
oltre un raddoppio della movimentazione dei container - dai 9 milioni di TEU registrati nel 2011 a 25,3 milioni 
nel 2025): potenziamento delle infrastrutture gia' esistenti, aumento della produttivita' ai terminals, espansione del 
porto verso l'entroterra. 
 
STATO DI SALUTE DEL SETTORE 
Sulla base degli ultimi dati a disposizione, elaborati dall'Istituto federale di Statistica (DESTATIS), il volume delle 
merci smistate nei porti tedeschi nel corso del 2011 e' stato pari 296,1 milioni di tonnellate (in crescita del 7,3% 
rispetto all'anno precedente), di cui oltre 114 nel porto di Amburgo (+7,3%), quasi 56 nel porto di Bremerhaven 
(+21,6%) ed oltre 24 nel porto Wilhelmshaven (-1,4%). Nel periodo gennaio-novembre 2012 il volume totale e' 
stato del 276.738, facendo registrare una crescita dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale 
crescita, tuttavia, non e' stata omogeneamente distribuita tra i porti: Bremerhaven e Wilhelmshaven hanno 
segnato rispettivamente un +5,7% e +17,9%, mentre Amburgo ha subito un calo dell'1,2%. 
RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE, PRIORITA' GOVERNATIVE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
Al Governo federale spetta essenzialmente il compito di stabilire il quadro normativo di riferimento (tenendo in 
particolare considerazione la competitivita' del settore e la sua sostenibilita' ambientale) e di costruire le 
infrastrutture che garantiscano l'accesso da e verso i porti. I Laender e le autorita' locali sono invece responsabili 
delle infrastrutture portuali, mentre e' affidata a societa' private (spesso a partecipazione pubblica) la gestione 
delle attivita' portuali. 
Le priorita' individuate nella "Strategia Nazionale per i Porti Marittimi ed i Porti 
Interni" - adottata nel 2009 e tuttora in vigore (anche se il Ministro Ramsauer ne ha annunciato una imminente 
revisione) sono: 
1) ampliamento delle infrastrutture di trasporto maggiormente rilevanti per i porti ed eliminazione di eventuali colli 
di bottiglia 
2) aumento della competitivita' dei porti tedeschi 
3) rafforzamento delle politiche di occupazione e formazione 
4) protezione del clima e dell'ambiente 
5) ottimizzazione della sicurezza della catena di distribuzione. 
Sulla base del "Piano Quadro Pluriennale per gli Investimenti 2011-2015" – adottato nel marzo 2012 e che 
prevede uno stanziamento pubblico a favore delle infrastrutture di trasporto per un totale di circa 50 miliardi di 
euro in cinque anni – il Governo federale intende procedere, in particolare, alle operazioni per rendere piu' 
profondo il letto dei fiumi Weser ed Elba, alla realizzazione di un quinto alveo nella chiusa del canale navigabile di 
collegamento tra il Baltico ed il Mare del Nord (Canale di Kiel), nonche' alla proroga fino al 2013 del programma 
speciale di investimenti supplementari per abbattere i colli di bottiglia nelle infrastrutture di allaccio tra i 
porti e la rete ferroviaria . ll potenziamento dei porti fluviali e' giudicato necessario al fine di alleggerire il 



traffico su gomma, su rotaia e per decongestionare i porti marittimi. Si mira in tal modo a rendere i porti fluviali 
sempre piu' centri intermodali per il trasporto tra Europa Occidentale ed Orientale e a farne degli "hubs" per i porti 
non soltanto tedeschi, ma anche per quelli di Amsterdam, Rotterdam ed Anversa. 
Come evidenziato dall'ultimo rapporto del governo sullo sviluppo e le prospettive dell'economia marittima tedesca 
(scaricabile, solo in lingua tedesca, al link: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/125/1712567.pdf), ci si 
attende che lo sviluppo di impianti di produzione di energia eolica off-shore costituisca un volano per la crescita 
dei porti, che oltre ad esser un punto di passaggio obbligato per l'impiantistica delle centrali, sono anche centri di 
produzione, assemblaggio, stoccaggio della componentistica, nonche' sedi di coordinamento per interventi di 
manutenzione o riparazione. In tal senso, i Ministeri dei Trasporti, dell'Ambiente e dell'Economia stanno 
elaborando appositi piani strategici di promozione. 
Nel corso della ottava Conferenza Marittima Nazionale, svoltasi a Kiel l'8-9 aprile 2013, il Ministro dei Trasporti 
Ramsauer ha espresso l'impegno del governo a finanziarie il trasporto marittimo, anche attraverso la partnership 
pubblico-privato (in particolare con la Fondazione 'Schifffahrtsstandort Deutschland', Tel.: +49 40 35097 270, Fax: 
+49 40 35097 310). 
 
(Fonte: Elaborazione Ambasciata d’Italia a Berlino. Aggiornato al 7.05.2013) 
 


