
Relazione  sullo  stage  effettuato  presso  ConsAR  -  Consorzio 
Armatori per la Ricerca, Genova.

Il periodo di stage da me trascorso presso ConsAR (15 dicembre 2005 – 15 febbraio 2006), ho 
contribuito allo sviluppo dello “Studio di Fattibilità dei Collegamenti Intermodali Diretti tra Italia e 
Federazione  Russa”,  focalizzato   sull'analisi  di  un  accesso  ai  mercati  della  Federazione  Russa 
attraverso un percorso “mediterraneo” via Mar Nero, in alternativa ai collegamenti del Mare del 
Nord, commissionato dall'ICE attraverso concorso.

Le  richieste  del  bando erano  finalizzate  all'ottenimento  di  informazioni  particolareggiate 
sulle Regioni di Rostov, Krasnodar, Samara, Volgograd, Repubblica del Tatarstan, Sverdlovsk e la 
Regione di Mosca, soprattutto per le aree riguardanti:

• i dati di traffico
• le rpincipali tipologie di carico
• il ruolo della marina mercantile russa
• il ruolo della marina mercantile italiana
• il ruolo delle amministrazioni locali

 I dati informativi richiesti sono tali da consentire una descrizione del quadro infrastrutturale 
e delle interconnessioni modali per le linee di traffico rappresentate, con particolare attenzione per:

• dimensioni, specializzazione, funzionalità
• aspetti qualitativi
• intermodalità
• magazzini (qualità, quantità, costi)
• dogane, permessi, pratiche amministrative.

Il  lavoro svolto  mirava a  riequilibrare  i  flussi  di  traffico italiani  da/  per  la  Russia  sulla 
direttrice di traffico mediterranea, sfruttando quindi il  collegamento marittimo con il Mar Nero, 
delineando una alternativa rispetto  alle vie del Nord o Centro Europa e ad ampliare gli attuali 
volumi di traffico via mare con la Russia attraverso una migliore utilizzazione logistica di uno o più 
terminali del Mar Nero/ Mar d’Azov e dei relativi collegamenti con l’entroterra, confrontando le 
varie alternative modali, valutando i possibili percorsi intermodali, più veloci ed economici, con una 
attenzione particolare alla modalità fluvio- marittima e dunque all’utilizzo della vasta rete fluviale 
russa per il trasporto e distribuzione di merci.

Il carico tipo spedito dall'Italia è rappresentato da un container da 20', mentre il trasporto 
dalla Federazione Russa in Italia deve avere in oggetto il costo medio di una tonnellata di materia 
prima trasportata (rinfusa, ad esempio legname, carbone o minerali ferrosi) ed avere come punto di 
partenza tre localizzazioni sull'asse del Volga (Rostov, Samara, Volgograd), contemplando i costi 
unitari  di  trasporto (anche nel  caso di integrazione modale),  confrontandoli  con quelli  connessi 
all'utilizzo delle altre direttrici principali (Centro Europa e Mare del Nord).

Il  mio contributo allo svolgimento del  lavoro si  è focalizzato nella  parte  introduttiva,  in 
quella riguardante gli interscambi Italia – Federazione Russa,  sull'analisi della rete fluviale interna 
al territorio russo e nella ricerca ed esposizione dei dati e delle caratteristiche dei principali porti 
russi, sia marittimi – affacciati sul Mar Nero, come Tuapse, Novorossjsk, Taganrog o Azov – che 
fluviali - come Rostov, Volgograd, Nizhin Novgorod.



I dati utilizzati sono stati reperiti per la maggior parte sul sito dell'ISTAT (www.coeweb.istat.it), 
www.rivership.ru e www.infoflot.ru: questi ultimi due siti sono scritti in russo, per cui mi sono 
servito del traduttore on- line www.worldlingo.com per tradurre le informazioni contenute.

1. Elaborazione del quadro di riferimento.
Esame delle Regioni interessanti ai fini dello studio in base ai rapporti tra esse e l’Italia, al 
tipo di commercio svolto, alle principali mercanzie scambiate, identificando quantità e 
modalità di trasporto più utilizzate

2. Analisi del sistema fluvio – marittimo, dei principali porti marittimi e fluviali e della 
flotta russa.
Identificazione dei principali porti sulle coste del Mar Nero – in particolare sul golfo di 
Azov – della loro disponibilità infrastrutturale e possibilità di ricevere navi mercantili, 
analisi dei corsi dei principali fiumi navigabili che attraversano le Regioni interessate, 
tenendo conto delle loro condizioni fisiche, della loro navigabilità in funzione delle 
infrastrutture disponibili e delle condizioni meteoclimatiche e dei porti che si affacciano 
sulle loro sponde, analisi della principali tipologie navali – distinguendo tra imbarcazioni 
marittime, fluviali e miste, ricercando informazioni sulle principali compagnie di 
navigazione attive e sui cantieri navali più facilmente accessibili per riparazioni.
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