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premessa
Le tariffe del servizio di rimorchio portuale sono attualmente
regolate dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. DEM2/1589 del 17 giugno 2003 e dalle successive
numerose circolari interpretative73.
L’analisi che segue si propone innanzitutto di evidenziare le

73
Tale circolare fa seguito a quanto stabilito dall’art. 14, co. 1-bis, della l. 84/1994, integrata dall’art. 2, co. 13-bis della l. 647/1996.
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caratteristiche fondamentali della formula tariffaria in vigore. Lo
scopo è quello di metterne in luce le principali caratteristiche.
Essa, nonostante le apparenze, ricalca un modello di regolamentazione del tipo rate of return, ed esaminarne le proprietà dinamiche con riferimento alla relazione che si instaura fra andamento
dei traffici e tariffe di rimorchio. In secondo luogo esamineremo
la possibilità che la variazione tariffaria sia regolamentata sulla
base di un modello del tipo price cap, un sistema di controllo delle
tariffe dei servizi di pubblica utilità che ha oramai generalmente
soppiantato il modello rate of return. Per finire, forniremo alcune
indicazioni per una deregolamentazione del mercato del rimorchio portuale basata sull’ipotesi, già sperimentata in alcuni paesi,
di assegnare concessioni per l’esercizio esclusivo del servizio di
rimorchio portuale sulla base di aste competitive.
1. ricognizione dello stato di fatto
1.1. Una rappresentazione schematica del vigente sistema tariffario
1.1.1. La formula tariffaria
Le circolari ministeriali che definiscono i criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale impongono
che le tariffe di rimorchio (T) debbano essere aggiornate ogni
biennio, che rappresenta il periodo di regolazione, sulla base di
un’istanza presentata dal concessionario. La sequenza temporale
del processo di aggiustamento delle tariffe è rappresentata nel
grafico sottostante.
Tariffe: T0

Tariffe: T1 = T0
Nuova istanza
(su dati 2010)

Tariffe: T2

Tariffe: T3 = T2

Tariffe: T2

t0 = 2010

t1 = 2011

t2 = 2012

t3 = 2013

t4 = 2014

In ogni periodo in cui viene aggiornata la tariffa, i nuovi valori
sono determinati aggiornando le tariffe esistenti sulla base del
tasso di variazione, τ.
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Abbiamo cioè:
[1]

Tt = Tt−2 ⋅ (1 + τ t )

Il tasso di variazione della tariffa, τt, è definito dall’allegato 9
della citata circolare ministeriale n.DEM2/1589, che stabilisce la
seguente formula tariffaria:
[2]

τt =

Fnt − Fv t−2
Fv t−2

Il termine Fv t−2 , denominato dal legislatore come «fatturato
vecchio», indica il fatturato effettivamente realizzato dal concessionario nell’anno precedente la richiesta di revisione tariffaria e
quindi quello riscontrabile nel periodo di regolazione precedente.
Il termine Fnt , denominato dal legislatore come «fatturato
nuovo», indica l’ammontare dei costi di produzione del servizio
ammessi nel computo. Questi costi comprendono formalmente le
seguenti voci di spesa: 1) costi del personale – marittimo e per la
manutenzione; 2) costi di manutenzione, riparazione e riclassifica;
3) costo consumi e lubrificanti; 4) ammortamenti, remunerazione
e rivalutazione dei rimorchiatori; 5) costi e spese generali – per
il personale tecnico e amministrativo e per altri costi generali; 6)
premi di produttività.
La formula tariffaria adottata implica che, in ogni periodo di
regolazione, la nuova tariffa di rimorchio dipenderà dal prodotto
fra il livello della tariffa in vigore e il rapporto fra Fatturato nuovo
e Fatturato vecchio. Sostituendo la [2] nella [1] si ha infatti:
[3]

Tt = Tt−2 ⋅

Fnt
Fv t−2

Il livello della nuova tariffa dipende dal livello della tariffa precedentemente in vigore e in definitiva, poiché questa dipende da quella
ancora precedente, dal livello iniziale della tariffa. Il meccanismo
di tariffazione solleva quindi subito il problema di come sono state
inizialmente determinate le tariffe di rimorchio, e, in particolare, se
61
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queste consentivano solamente un livello normale di profitti per il
concessionario oppure consentivano anche extra-profitti. In questo
secondo caso il meccanismo in vigore tende a perpetuare nel tempo
tale condizione. Anche il modo in cui sono state inizialmente definite le tariffe relative alle differenti tipologie di traffico marittimo, e
quindi la struttura delle tariffe, risulta un punto da chiarire, poiché la
formula tariffaria implica un aggiornamento proporzionale di tutte
le tariffe applicate e quindi ripropone nel tempo sempre la stessa
struttura tariffaria, che non necessariamente è quella più adatta alle
esigenze dei traffici.
1.1.2. Il sistema tariffario vigente come modello rate of return
Il modello di tariffazione vigente non rappresenta un metodo
di regolazione del tutto avulso dai tradizionali modelli di tariffazione. È qui opportuno sottolineare il fatto che esso si riallaccia
direttamente a uno dei primi sistemi di regolazione dei prezzi
delle imprese monopoliste: il metodo rate of return o «saggio di
rendimento del capitale». Caratteristica fondamentale di questo
metodo è quella di voler garantire all’impresa regolata un livello
normale di profitti.
La similitudine fra il modello vigente e il metodo rate of return può essere facilmente evidenziata in base a quanto detto in
precedenza. Si consideri l’equazione [3] e si tenga presente che il
Fatturato vecchio può essere espresso come il prodotto fra volume
dei servizi prestati, H, che misuriamo in termini di ore di servizio
di rimorchio, e le tariffe, Fv t−2 = H t−2 ⋅ Tt−2 . Si consideri poi che il
Fatturato nuovo può essere sinteticamente scritto come la somma
fra tutti i costi ammessi C, con esclusione dei profitti, e il rendimento normale del capitale investito, dato dal prodotto fra un
tasso di rendimento normale, ρ, e il valore residuo del capitale
esistente: Fnt = C t + ρK t .
In base a tali considerazioni la [3] si può scrivere nel seguente
modo:
[4]

Tt
C + ρK t
= t
Tt−2 H t−2Tt−2
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Da cui si ha:
[5]

H t−2Tt = C t + ρK t

La [5] rappresenta la relazione base del metodo rate of return.
Il regolatore stabilisce i «prezzi» dei servizi dell’impresa regolata,
nel nostro caso il livello delle tariffe, Tt , e quindi il livello dei
ricavi, a un livello tale per cui, dati i costi C, l’impresa consegue
una remunerazione normale sul capitale investito.
Usando la [5] si può osservare che nel vigente sistema, la tariffa di rimorchio dovrebbe essere sempre pari al costo medio ( CME t = C t / H t−2
) più un tasso di rendimento garantito sul capitale per unità di servizio
prestato ( kt = K t / H t−2 ). Dividendo entrambi i termini della [5] per la
quantità del servizio prestato, abbiamo infatti:
[6]

Tt = CME t + ρkt

Questa formulazione consente di osservare come il sistema tariffario vigente possa anche essere interpretato, sul piano logico,
come un sistema del tipo cost plus.
Stabilita l’analogia di fondo fra il modello tariffario vigente e il
modello rate of return è quindi utile sintetizzare i principali difetti
di questo metodo, su cui ritorneremo in seguito.
Asimmetria informativa. Il primo elemento fa riferimento a un
problema che abbiamo sopra introdotto, e cioè che il metodo vigente richiede una grande quantità di informazioni per essere correttamente applicato. I dati necessari per calcolare i due parametri
fondamentali della variazione tariffaria, il Fatturato vecchio e il Fatturato nuovo sono molteplici e solo il concessionario dispone di tutte le
informazioni contabili necessarie alla determinazione di questi dati.
Esiste cioè un problema di informazione asimmetrica. Il concessionario dispone di una conoscenza delle caratteristiche economiche
dell’attività che svolge indubbiamente maggiore di quella dell’ente
regolatore. Ciò gli permette anche di usare in modo discrezionale tali
dati a proprio vantaggio. Questa situazione potrebbe essere superata
se le informazioni potessero essere facilmente controllabili, ma gli
enti preposti, pur avendo il diritto di chiedere informazioni aggiun63
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tive, non sembrano avere le competenze necessarie o la possibilità
tecnica di svolgere tali controlli.
Cattura del regolatore. Un problema connesso alla carenza di
informazioni da parte del regolatore è relativo alla possibile «cattura del regolatore» da parte delle imprese regolate. In presenza
di discrezionalità di giudizio e di applicazione delle formule tariffarie il regolatore può essere portato a scegliere in modo distorto,
favorendo gli interessi dell’impresa regolata o delle organizzazioni
di categoria che la rappresentano, piuttosto che gli interessi degli
utenti finali del servizio.
Eccesso di capitalizzazione. Il terzo punto riguarda quello che viene
comunemente definito effetto Averch e Johnson. L’impresa regolata è
portata a scegliere una combinazione produttiva non efficiente, e, in
particolare a impiegare un ammontare di capitale superiore a quello
ottimo. Si tende cioè ad avere una sovracapitalizzazione dell’impresa
concessionaria. Su questo punto ritorneremo in dettaglio nel prossimo
paragrafo.
Disincentivo all’efficienza. Il quarto punto riguarda il fatto che
il metodo non genera incentivi adeguati alla minimizzazione dei
costi, ovvero all’aumento dell’efficienza produttiva, perché la
loro riduzione si riflette, al momento della revisione delle tariffe,
in una riduzione dei prezzi dei servizi e non in un aumento dei
profitti. L’incentivo è tanto minore tanto più breve è il periodo
di regolazione.
Disincentivo al miglioramento della qualità. Il quinto punto
concerne il fatto che il concessionario non ha convenienza a migliorare la qualità del servizio o introdurre nuovi servizi poiché il
ventaglio dei costi ammessi in deduzione è rigidamente stabilito
dal regolamento.
Determinazione di tariffe anticicliche. Un ultimo importante punto, che è specifico del caso in esame, riguarda il fatto che la tariffa
tende ad aumentare nel tempo se, a parità di altre condizioni, il
traffico marittimo, e quindi il volume dell’attività portuale, tende a
diminuire. Esiste cioè una relazione negativa fra traffici e tariffe che
si rivela perversa nell’ottica della competitività del sistema portuale
ed economico locale.
64
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1.1.3. La remunerazione normale del capitale e gli investimenti
Abbiamo detto sopra che i modelli del tipo rate of return, come
quello in esame, tendono a generare una sovracapitalizzazione
delle imprese regolate. È opportuno verificare se tale fenomeno
può concretamente interessare anche le imprese di rimorchio
portuale. Per quanto abbiamo detto inizialmente sappiamo che,
nonostante il numero dei rimorchiatori sia fissato esogenamente
dal regolamento, il concessionario può far variare, e in particolare
aumentare, il valore del capitale investito rinnovando la sua flotta.
A parità di rimorchiatori il valore di mercato della flotta risulta
tanto più elevato tanto più intenso è il processo di sostituzione di
rimorchiatori vecchi con rimorchiatori nuovi. Questo fenomeno
si realizza anche perché esiste una distinzione fra la consistenza
della flotta di proprietà del concessionario e la flotta ammessa al
calcolo della tariffa. Il rinnovamento della flotta non presuppone
la cessione delle imbarcazioni obsolete e quindi una riduzione
della flotta di proprietà, ma semplicemente la loro esclusione dal
novero della lista dei rimorchiatori ammessi che sarà reintegrata
con le nuove imbarcazioni più moderne e costose.
Un aumento del valore di mercato del capitale investito da parte
del concessionario non solo è possibile, ma è anche un risultato
riscontrabile nella realtà italiana, come emerge chiaramente dalle
recenti note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti74.
Effettuare investimenti aggiuntivi comporta costi aggiuntivi. Questi saranno sostenuti dal concessionario, che effettuerà quindi i
nuovi investimenti, solamente se il rendimento del capitale investito supera il costo del capitale. Nel modello tariffario in esame al
concessionario è garantito un tasso di remunerazione del capitale

74
Nella lettera di accompagnamento alla circolare M-TRA/PORTI/6317 del 12 maggio 2010,
volta a contenere gli aumenti tariffari, viene ribadito che fra le componenti di costo rilevanti per le
tariffe ci sono gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito. «In tale ambito, assume
particolare rilievo il ruolo dell’Attività Marittima, avuto riguardo a tutte quelle forme di iniziative
mirate ad ammodernare o incrementare la flotta dei concessionari del servizio di rimorchio. Tali
investimenti, infatti incidono in maniera rilevante sugli incrementi tariffari, tenuto conto che anche
l’acquisto di un solo mezzo da destinare al servizio di rimorchio può comportare, attraverso il
meccanismo dell’ammortamento, un aumento del quadro tariffario stimabile in percentuali che
variano tra il 30% e il 50%».
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che è pari alla somma fra il tasso di rendimento risk free (il rendimento dei btp con vita residua di vent’anni) e un premio di rischio
del 4%. Allo stato attuale, poiché il tasso risk free oscilla fra il
4,5 e il 5%, possiamo ritenere che il tasso di rendimento normale
sia collocabile fra l’8,5 e il 9%. Poiché è ragionevole ritenere che,
nell’attuale contesto economico, sia possibile reperire finanziamenti a costi nettamente inferiori a tale soglia, si può dedurre che
la sovracapitalizzazione delle imprese di rimorchio portuale sia un
fenomeno concreto. Ciò ha importanti implicazioni per quanto
concerne la politica tariffaria in quanto alcuni importanti costi
ammessi al calcolo della tariffa dipendono positivamente proprio
dall’ammontare dei nuovi investimenti75.
1.1.4. Tariffe e dinamica dei traffici
Una particolarità dell’attività del servizio di rimorchio portuale, che lo differenzia rispetto ad altre attività regolamentate,
è che il livello di produzione non è discrezionalmente deciso dal
concessionario. L’attività da prestare è obbligatoriamente definita
in funzione del volume dei traffici portuali e del regolamento di
servizio. Diventa quindi importante capire quale relazione si instaura fra volume dei traffici e tariffe di rimorchio data la formula
tariffaria vigente.
Data la [3], e ricordando che il Fatturato vecchio Fv t è esprimibile come il prodotto fra il volume dei traffici e la tariffa vigente,
possiamo descrivere il livello della tariffa di rimorchio nel periodo di regolazione n nel seguente modo:
[7]

Tt = Tt−2

Fnt
Fnt
=
H t−2Tt−2 H t−2

La nuova tariffa sarà data dal «costo medio» del servizio del
periodo di regolazione precedente, risultante dal rapporto fra il
Fatturato nuovo e volume dei traffici portuali. Se assumiamo ora

75
In quanto seguirà assumeremo che gli incentivi impliciti della formula tariffaria tendano a stimolare un ammontare di nuovi investimenti che consente di mantenere costante il
valore residuo del capitale investito.
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che il Fatturato nuovo, i costi ammessi al calcolo della tariffa, crescano a un tasso annuo pari a f e che il volume del traffico cresca
invece a un tasso annuo pari a r, allora è possibile evidenziare che
la tariffa vigente nel periodo di regolazione t, dipende dalle condizioni iniziali, in termini di costi medi, e dai due tassi di crescita
nel seguente modo:
[8]

Tt =

Fn0 (1 + f )t−1
H0 (1 + r)t−1

La [8] evidenzia che:
– date le condizioni iniziali, il livello della tariffa dipende,
nel lungo periodo, positivamente dal tasso di crescita dei costi
ammessi al calcolo, f, e negativamente dal tasso di crescita del traffico portuale, r. Vale la pena sottolineare il fatto che, se la tariffa
iniziale è pari al costo medio di produzione riconosciuto, e cioè
T0 = Fn0 / H0 , allora dalla [8] ne consegue che il tasso di crescita
annuo della tariffa, che indichiamo con v, sarà pari alla differenza
fra il tasso di crescita dei costi ammessi e il tasso di crescita del
traffico portuale:
[9]

v ≈ f −r

– se il tasso di crescita dei costi ammessi è pari al tasso di crescita del traffico portuale, f=r, allora la tariffa sarà sempre pari
al costo medio ammesso rilevato nella situazione iniziale. Ciò
solleva però alcune questioni: se la tariffa inizialmente stabilita
era uguale al costo medio ammesso di produzione, T0 = Fn0 / H0
, e quindi si parte da una situazione di equilibrio, allora la tariffa
futura sarà sempre uguale a quella iniziale; Tt = T0. Se invece la
tariffa iniziale non soddisfa tale condizione, la tariffa futura tende
a discostarsi da quella inizialmente determinata perché dipende
esclusivamente dal costo medio ammesso. In particolare, se il
costo medio ammesso è superiore alla tariffa iniziale, la tariffa si
aggiusta verso l’alto.
Le conclusioni sopra riportate si fondano sull’ipotesi che la
dinamica dei traffici sia indipendente dalla dinamica della tariffa,
67
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e cioè che sia nulla l’elasticità della domanda rispetto alla tariffa.
Questa ipotesi non è plausibile dal punto di vista economico.
In seguito esamineremo, mediante simulazione, quali sono le
conseguenze dovute all’esistenza di un’elasticità non nulla della
domanda e alla presenza di interrelazioni fra costi e tariffa.
1.1.5. Monopolio e regolazione tariffaria
La concessione del servizio di rimorchio è normalmente rilasciata
in via esclusiva a una sola impresa, che opera quindi in regime di
monopolio legale76. Prescindendo per il momento dal fatto che è
possibile e auspicabile evitare in futuro situazioni di monopolio e
introdurre elementi di contendibilità nel mercato, è necessario sottolineare alcuni tratti fondamentali della regolazione di un’impresa
monopolista.
Se, come si ritiene, i costi fissi e semi-fissi (come il costo del
lavoro) di questa attività sono ingenti rispetto a quelli variabili, o,
in alternativa, se i costi marginali (CMA) risultano sempre inferiori di quelli medi (CME), allora si può ritenere che il concessionario operi in condizioni di costi medi decrescenti. Le implicazioni
di questa conclusione possono essere così riassunte:
– la tariffa del servizio non può essere commisurata al costo
marginale, cioè al valore ottimo sociale, pena l’insorgenza di una
perdita che pregiudicherebbe l’esistenza dell’impresa stessa e
l’erogazione del servizio;
– la tariffa deve essere quindi rapportata al costo medio di
produzione;
– una variazione della domanda, nell’esempio una riduzione
da D0 a D1, determina una variazione di segno opposto nei costi
medi di produzione (da CME0 a CME1). Una contrazione della
domanda e dell’attività produttiva porta a un aumento dei costi

76
È utile qui richiamare il fatto che la situazione di monopolio in cui operano i concessionari di servizio di rimorchio nei porti italiani non deriva da prescrizioni normative che
impongono la gestione in esclusiva. A norma del codice di navigazione, la concessione può
infatti essere rilasciata a uno o più operatori. La prassi di rilasciare la concessione a un solo
operatore deriva dall’idea, ritenuta peraltro infondata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (agcm, specificare quale documento, pp. 92 ss.), che solo in tale circostanza
venga garantita la sicurezza della navigazione e un elevato standard di servizio.
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medi e quindi spinge a un aumento della tariffa del servizio.
Se questo è lo schema di base che sottende alla regolazione
delle imprese che forniscono servizi in situazione di monopolio,
nel caso del modello formale considerato la relazione fra livello
della domanda e variazione dei costi medi e quindi tariffe, è più
complessa da descrivere a causa delle interrelazioni fra costi e
quantità dei servizi erogati. Ad esempio, abbiamo visto sopra che
una parte dei costi ammessi al calcolo della tariffa sono direttamente correlati al fatturato realizzato dal concessionario e quindi
alla tariffa.
1.1.6. Le determinanti di base del Fatturato nuovo e vecchio
L’equazione [3] evidenzia come la tariffa di rimorchio cambia
nel tempo a seguito delle dinamiche relative del Fatturato nuovo,
Fn, e del Fatturato vecchio, Fv. In precedenza abbiamo mostrato
come cambiano le tariffe nell’ipotesi generale che questi due
aggregati siano indipendenti fra di loro. È ora necessario abbandonare questa restrizione e considerare cosa succede quando le
dinamiche di queste due variabili sono interdipendenti e quando
anche lo stesso andamento del Fatturato nuovo, cioè i costi di
produzione ammessi, dipende dalla tariffa. Per evidenziare quali
sono le proprietà dinamiche del modello tariffario in questo caso
è opportuno fare alcune precisazioni sulle determinanti fondamentali di Fn e Fv.
i. Incominciamo con il dire che la variabile Fatturato vecchio,
Fv, dipende dinamicamente dalla politica tariffaria. Il fatturato è
infatti il prodotto fra il volume del traffico portuale e le tariffe del
servizio. Le tariffe in vigore rappresentano però un dato endogeno del problema poiché sono di volta in volta determinate in base
alla [3]. Per quanto concerne invece il volume dei traffici si assume che l’impresa concessionaria si confronti con una domanda di
servizio parzialmente esogena. In aggregato, la domanda totale, D
(il traffico marittimo) è considerata esogena, e presenta un tasso
di crescita annuo pari a r : dDt/Dt = r. Tenuto conto che esiste
competizione fra i porti, assumeremo che la quota della domanda
totale che afferisce specificatamente a ogni porto, q, e quindi il
69
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volume del traffico portuale, dipenda dal livello della tariffa di
rimorchio vigente nel porto: Ht = qt(Tt )·Dt. In ogni periodo t il
Fatturato vecchio, Fv, può essere quindi espresso nel seguente
modo: Fvt = qt(Tt )·Dt ·Tt. Esso presenta una dinamica esogena che
dipende dal tasso di crescita r, e dalla dinamica endogena della
tariffa. Un aumento della tariffa determina effetti contrastanti
sul fatturato dello stesso anno poiché se da una parte favorisce
direttamente l’aumento del fatturato a parità di volume di attività, dall’altra riduce la quota del traffico. L’effetto complessivo
dipende dal valore dell’elasticità εq,T, che risulta essere quindi un
elemento importante dell’analisi. Se |εq,T| < 1 un aumento della
tariffa T determina un aumento del fatturato, se |εq,T| > 1 un aumento della tariffa causa una riduzione del fatturato dello stesso
anno, e, infine, se |εq,T| = 1 il fatturato rimane costante al variare
della tariffa.
ii. Per quanto concerne la dinamica del Fatturato nuovo, Fn, è
opportuno sottolineare che i costi ammessi al calcolo della tariffa,
descritti nel paragrafo iniziale, possono essere distinti, in ragione
delle loro diverse determinanti, in tre diversi aggregati.
ii.1. Categoria C1. Costi storici effettivi. Questi costi rispecchiano quelli effettivamente sostenuti nell’anno precedente alla
presentazione dell’istanza di revisione. Sono questi i costi di cui ai
punti 1), 2) e 3) indicati inizialmente. In generale, in ogni periodo
t tali costi, che comprendono sia costi semi-fissi, come la spesa
per il personale marittimo, che spese variabili, come il carburante, che dipendono dal livello dell’attività produttiva, H, dal livello
dei prezzi dei fattori produttivi, P, e dal livello dell’efficienza produttiva x. Abbiamo cioè: C1t = C (H, P, x) con CH > 0, CP > 0, Cx
< 0. La relazione fra C1 e H è esplicitata dal valore dell’elasticità
dei costi rispetto al volume dei servizi prestati, εC1,H > 0. Quando
il valore di tale elasticità è minore dell’unità si è in presenza di
costi medi decrescenti, mentre se si ipotizza un valore superiore
all’unità ciò significa assumere l’esistenza di costi medi crescen-
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ti77. In quanto segue, salvo specifiche osservazioni, assumeremo
che il valore di tale elasticità sia inferiore all’unità, e quindi che
anche questi costi siano caratterizzati da costi medi decrescenti.
L’efficienza produttiva rappresenta un aspetto rilevante delle
politiche tariffarie e costituirà un momento importante della
successiva analisi. Dal punto di vista del modello tariffario vigente, l’efficienza rileva solamente quanto concerne i costi della
categoria in esame, in quanto gli altri costi non riflettono i veri
costi di produzione. In generale, diremo che il concessionario ha
migliorato del 5% la sua efficienza produttiva (x=5%), quando, a
parità di attività produttiva, esso gode di una riduzione dei costi
della stessa percentuale. Inizialmente considereremo i guadagni
di efficienza come un dato esogeno, mentre successivamente vedremo cosa succede se esistono spinte endogene ad aumentare
l’efficienza. I costi del tipo C1 dipendono anche dal livello dei
prezzi dei fattori produttivi. Assumeremo che tali prezzi aumentino allo stesso tasso dell’inflazione programmata.
ii.2. Categoria C2. Costi proporzionali al fatturato storico. Questi costi dipendono dal fatturato perché calcolati come percentuale fissa su Fv. Rientrano in questa categoria gli ammortamenti
vari (il 2% di Fvt-2), alcuni costi generali (per un totale dell’8,5%
di Fvt-2 ), e la spesa per il personale amministrativo. Quest’ultima
voce dipende dal fatturato perché il numero del personale amministrativo ammesso nel calcolo dipende dal fatturato (mentre
il costo unitario è fissato per legge). L’incidenza media di questi
costi sul fatturato si attesta sul 4,5%. In definitiva, indicando con
θ la quota dei costi ammessi nel calcolo tariffario che dipendono
dal Fatturato vecchio, si ha che tale quota raggiunge il 15%. Abbiamo cioè: C2t = f · Fvt-2 = 0,15Fvt-2.
ii.3. Categoria C3. Costi figurativi. Dipendono essenzialmente
dal valore del capitale investito, ovvero dal valore della flotta dei

77
Tale elasticità può essere espressa come rapporto fra i costi marginali e quelli medi: εC1,H
> (ΔC1/C1) / (ΔH/H) = (ΔC1/ΔH) · H/C1 = CMA/CME. Se i costi medi sono decrescenti essi
sono sempre superiori a quelli marginali e quindi l’elasticità è in questo caso sempre inferiore
all’unità. Tale valore sarà tanto più basso tanto maggiore è l’incidenza dei costi fissi sui costi
totali.
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rimorchiatori da considerare ai fini della formula tariffaria. Rientrano in questa categoria: a) la quasi totalità degli ammortamenti
(una quota minore dipende, come abbiamo visto sopra, dal Fatturato vecchio); b) la remunerazione normale del capitale investito;
c) la spesa per il personale tecnico (poiché il numero degli addetti
che possono essere conteggiati al fine del calcolo dipende dal
numero dei rimorchiatori). Prima di esaminare queste tre voci di
costo è necessario precisare che:
– il numero e le caratteristiche dei rimorchiatori necessari
all’operatività sono determinati dai Regolamenti del servizio o dagli Atti di concessione, e rappresentano quindi un vincolo esogeno
per il concessionario;
– il valore di acquisizione dei rimorchiatori è definito da una
perizia di un broker indipendente;
– il piano di ammortamento è stabilito dalle circolari ministeriali che definiscono l’aliquota di ammortamento, α, in base alle
caratteristiche di ogni unità.
Nonostante questi vincoli il valore del capitale investito può
cambiare nel corso del tempo a seguito della specifica politica di
investimento effettuata dal concessionario. Tale politica concerne
essenzialmente il rinnovamento della flotta dei rimorchiatori, inteso come ammodernamento delle unità operative o sostituzione
delle vecchie unità con unità più moderne e costose. Indicando
con Kt il valore residuo della flotta, si può osservare che esso dipende dinamicamente dalla politica di ammortamento fissata dal
ministero e dalla politica di investimento seguita dal concessionario: Kt = Kt-1 (1-α)+ It. In assenza di investimenti (intesi qui non
come un numero aggiuntivo di unità, ma unità più moderne e costose) il valore residuo del capitale investito tende ad azzerarsi nel
corso del tempo. Con adeguati investimenti il valore residuo del
capitale investito può mantenersi costante o, addirittura, aumentare. Esamineremo in dettaglio questo punto successivamente.
Tornando alle tre voci di costo comprese in questa categoria
si ha che:
a. l’ammontare degli ammortamenti ammessi è dato da At = αt Kt-1.
b. La remunerazione normale del capitale investito, Qt, è data
dal prodotto fra il tasso di remunerazione del capitale investito,
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ρ, stabilito dalla normativa, e il valore residuo del capitale investito: Qt = ρ(1-αt)Kt-1.
I costi del personale tecnico, Wt, dipendono dal numero dei
rimorchiatori necessari all’operatività e poiché questo è stabilito
dal regolamento possiamo considerarli fissi.
I costi della categoria C3 possono essere quindi espressi nel seguente modo: C3t = At+Qt+W = α Kt-1 + ρ(1-αt)Kt-1+W = [(α +
ρ(1-α)] Kt-1 +W dove abbiamo evidenziato che il valore della flotta
a costi storici cambia nel tempo.
1.1.7. Costi imputati e costi effettivi: alcune considerazioni
Come abbiamo visto sopra, la gran parte dei costi ammessi al
calcolo della tariffa non rispecchia i costi effettivamente sostenuti
dall’impresa. Ciò pone il problema di quanto possano differire i
costi realmente sostenuti dall’impresa rispetto a quelli imputabili
alla tariffa e quindi di quali distorsioni ci sono nel calcolo dell’adeguamento tariffario. Alcune riflessioni su questo punto possono
essere fatte esaminando il bilancio ufficiale del concessionario al
31 dicembre 200878. Premesso che il bilancio del concessionario
si riferisce anche ad attività non direttamente soggette al regime
di concessione (e tende quindi a sovradimensionare costi e ricavi
rispetto a quelli ammessi in tariffa), e che la struttura del bilancio
non consente di esaminare i costi e i ricavi del concessionario con
il dovuto dettaglio79, possiamo comunque rilevare che:
– l’importo complessivo del costo del personale (marittimo, tecnico e amministrativo) ammesso a tariffa risulta pari a
7.019.983 euro, a cui vanno aggiunti 355.577 euro per compensi
ad amministratore (il 2% del fatturato) per un totale di 7.375.560
euro. Dal bilancio di esercizio del concessionario risulta che il
costo totale del personale è stato pari a 6.623.461 euro. Il che
significa che il costo ammesso supera quello effettivo di 752.079

78
Si fa qui riferimento al bilancio della società Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. s.r.l.,
che è il concessionario esclusivo per il servizio di rimorchio per il porto di Venezia.
79
I costi di produzione riportati nel conto economico comprendono, ad esempio, la voce
Costi per Servizi, che raggruppa costi per un importo di 4,5 milioni di euro, elevato rispetto al
totale dei costi. Non è però possibile conoscere a cosa si riferiscano esattamente questi costi.
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euro, pari al 4,2% del Fatturato vecchio. Si può quindi dire che
l’incremento tariffario risultante dall’applicazione della formula
tariffaria risulta superiore del 4,2% rispetto a quello che si sarebbe ottenuto conteggiando i costi effettivi del lavoro;
– l’importo delle imposte computato in formula secondo lo
schema previsto dall’allegato 5 della circolare ministeriale, è pari
a 706.648 euro, di cui 322.408 per imposte nazionali. Dal bilancio risultano imposte totali per 373.297, di cui 60.667 euro per
l’ires. La differenza fra il valore effettivo e quello imputato è pari
a 333.351 euro, che rappresenta l’1,9% del Fatturato vecchio. Anche in questo caso l’aggiornamento della tariffa risulta più elevato
a causa dell’imputazione di costi superiori a quelli effettivi.
Anche per altre importanti voci di costo ammesse in tariffa
potrebbero essere fatte considerazioni analoghe. Sarebbe interessante soprattutto considerare lo scostamento fra i valori effettivi
e i valori ammessi degli ammortamenti del capitale, ma il limitato
dettaglio delle voci di bilancio e di quelle che compaiono nella
formula tariffaria non consente al momento questo confronto.
Ciò rimanda alla generale questione delle difficoltà informative
che sono connesse all’applicazione del metodo rate of return. Un
possibile aggiustamento al vigente sistema tariffario che limiti
almeno parzialmente queste storture potrebbe consistere nel
porre un limite superiore ai costi ammessi in formula pari ai costi
effettivamente sostenuti nel passato.
1.2. Dinamica del traffico e tariffe di rimorchio: alcune simulazioni
1.2.1. Periodo di regolazione ed effetti di breve e lungo periodo
Le caratteristiche del vigente sistema di regolazione possono
essere evidenziate considerando le sue proprietà di lungo periodo o
quelle di breve periodo. Queste ultime dipendono esclusivamente
dalla situazione iniziale del sistema in termini di valori del Fatturato
vecchio e Fatturato nuovo e tendono ad annullarsi con il passare del
tempo se tutte le variabili esogene non si modificano. Le proprietà di
lungo periodo non dipendono invece dalle condizioni iniziali del sistema, ma esclusivamente dalla dinamica delle variabili esogene che
influenzano il modello tariffario. Soprattutto per quanto concerne i
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primi periodi di regolazione non è facile depurare le dinamiche di
lungo periodo, o strutturali, della formula tariffaria, dagli effetti di
breve periodo dovuti alla situazione iniziale presa come riferimento.
Per superare questa difficoltà, e concentrarci sulle proprietà di
lungo periodo della formula tariffaria, è opportuno partire da una
situazione iniziale «neutrale». Nelle successive simulazioni assumeremo che nel passato e nella situazione iniziale, anno base, il Fatturato
vecchio e il Fatturato nuovo coincidano e che entrambi i valori siano
convenzionalmente fatti pari a 100. Sotto questa ipotesi è facile osservare che nel periodo di regolazione successivo a quello iniziale la
tariffa è ancora pari a quella iniziale80. La tariffa subirà il primo aggiustamento solamente nel secondo periodo di regolazione, ovvero nel
quarto anno successivo a quello base. Per questo motivo consideriamo effetti strutturali, o di lungo periodo, tutte le variazioni tariffarie
che intervengono dal secondo periodo di regolazione in poi.
Si noti che anche senza questa ipotesi, nel lungo periodo le
dinamiche della tariffa tendono a essere uguali a quelle che si
evincono partendo da un situazione di sostanziale equilibrio.
Così, gli effetti di breve periodo derivanti da particolari situazioni
iniziali rappresentano solamente un disturbo che diventa quindi
inutile considerare.
La dinamica di lungo periodo della tariffa di rimorchio, quella
seguita dal periodo 2 in poi, può essere ora formalizzata. Considerando la [3] e utilizzando quanto detto sopra abbiamo:
[10]

C(H, P, x)t−2 (1 + π ) + θFv n−2 + [(α + ρ(1 − α)]K t−2 + W
Fv t−2

Tenendo conto di quanto abbiamo detto con riferimento al
Fatturato vecchio, e al fatto che il valore del capitale investito si
assume costante nel tempo, si ha:
[11] Tt =

80

C[q t−2 (Tt−2 )⋅ Dt−2 , Pt−2 , xt−2 ](1 + π ) + J
+ Tt−2θ
q t−2 (Tt−2 )⋅ Dt−2

Fatta pari a 100 la tariffa nell’anno base, avremo infatti: T1 = T0 · Fn / Fv = 100.
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in cui J = [α + ρ (1-α)]Kt-2+W riunisce i valori costanti nel
tempo.
L’aspetto cruciale per i nostri fini riguarda l’impatto delle
dinamiche della domanda sul prezzo del servizio. La letteratura
non ha dato grande rilievo a tale aspetto poiché normalmente il
bene o servizio prodotto dall’impresa regolata è acquistato dal
consumatore finale e non determina effetti diretti su altre imprese
e altri mercati. Nel caso delle tariffe di rimorchio la situazione è
diversa perché tali prezzi rappresentano una componente importante del costo totale di trasporto marittimo e possono condizionare, in un mercato altamente competitivo, le direttrici di traffico
e quindi tutta l’attività portuale e l’economia del retroterra.
1.2.2. Ipotesi di base e scenari di sviluppo
La dinamica delle tariffe di rimorchio dipende da varie ipotesi:
alcune sono state precisate nei paragrafi precedenti e non saranno
modificate nel corso delle simulazioni, altre costituiscono invece
degli elementi fondamentali delle analisi e saranno oggetto di
alcune ipotesi alternative.
L’aspetto più importante che vogliamo esaminare riguarda
l’impatto del traffico marittimo globale sulle tariffe di rimorchio.
Nel nostro modello la dinamica del traffico è sintetizzata dal previsto tasso di crescita annuo, r, del traffico marittimo. Rispetto a
questo punto considereremo tre differenti scenari:
– il primo (scenario I) considera il caso in cui il traffico globale
declini a un tasso costante annuo del 5%;
– il secondo (scenario II) prende come riferimento una situazione di costante sviluppo dei traffici potenziali che aumentano a
un tasso annuo del 5%;
– il terzo scenario (scenario III) rappresenta un caso misto
dove, a fronte di un iniziale forte declino dei traffici, questi successivamente si riprendono per risalire al livello iniziale. Questo
terzo scenario è importante sia perché rappresenta in parte la
situazione che si va effettivamente delineando sul mercato, sia
perché consente di percepire quali sono gli effetti sulle tariffe di
dinamiche cicliche, le più ragionevoli, della domanda.
Un altro punto che abbiamo visto essere rilevante sul piano
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teorico riguarda l’elasticità della quota di mercato del porto
rispetto alla tariffa di rimorchio. Per evidenziare il ruolo di differenti valori di questa elasticità nell’ambito della politica tariffaria
abbiamo considerato, per ognuno dei tre scenari di mercato
sopra specificati, sia il caso in cui il valore assoluto dell’elasticità
è inferiore all’unità, e in particolare εq,T = -0,5, che il caso in cui
tale valore è superiore all’unità εq,T = -1,5. Si assume cioè che il
concessionario, pur operando in un mercato caratterizzato dai tre
scenari esogeni sopra delineati, si confronti con una domanda di
servizi per il rimorchio, H, che dipende negativamente dal livello
della tariffa.
Per quanto concerne altre importanti ipotesi, assumeremo
inoltre che l’elasticità dei costi totali rispetto al volume dell’attività sia inferiore all’unità e in particolare: εCT,H = 0,9. Ciò rappresenta una condizione sufficiente per garantire la presenza di costi
medi decrescenti per quando concerne i costi del tipo C1.
L’inflazione programmata è un dato esogeno e assumeremo
che anche i prezzi degli altri fattori produttivi che non vengano
aggiornati automaticamente a tale tasso aumentino della stessa
percentuale, pari al 2% annuo.
Nelle successive simulazioni supponiamo infine che il concessionario non metta in atto nessuna azione volta a migliorare
l’efficienza del servizio. Quindi il parametro x, il cui aumento
porta a una riduzione dei costi di gestione a parità di altre condizioni, non cambia nel tempo. Tale ipotesi sarà abbandonata
nel prossimo paragrafo che sarà proprio volto a capire il ruolo
dell’efficienza produttiva nel sistema tariffario.
I risultati delle simulazioni saranno rappresentati graficamente
considerando tutti i valori, i volumi e la tariffa di rimorchio in
termini di indici con anno base il 2010 pari a 100.
Prima di considerare i risultati delle varie simulazioni è opportuno tener conto, come termine di paragone, che nell’astratto
caso in cui tutte le elasticità siano pari a zero, e tutti i costi ammessi siano costanti, allora la variazione tariffaria è pari, con segno contrario, al tasso di crescita (declino) del traffico mondiale
(v. figura 1).
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Figura 1. Dinamica dei traffici e delle tariffe (situazione base)
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1.2.3. Dinamica dei traffici e delle tariffe nel lungo periodo
Scenario I. In questo scenario pessimistico è prevista una
progressiva riduzione della domanda globale ovvero del traffico
marittimo, che si riduce del 40% nel decennio (da un numero
indice di 100 nel 2010 a 60 nel 2020). Consideriamo inizialmente
cosa accade quando l’elasticità della quota di mercato rispetto
alla tariffa è inferiore all’unità. I risultati di questo scenario sono
rappresentati nella figura.
Figura 2. Dinamica dei traffici e delle tariffe (scenario pessimistico
– elasticità della domanda = -0,5)
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A parità di tariffa, come avviene nel primo biennio, la riduzione
dei traffici determina una riduzione del fatturato effettivo e anche una
riduzione dei costi ammessi al calcolo. Questi ultimi diminuiscono
però meno del fatturato, a causa della forte presenza di costi fissi.
Ciò innesca una successiva revisione tariffaria che si sostanzia in un
aumento delle tariffe nel 2014 pari al 6,17%. Questo aumento genera
una perdita di quote di mercato per il porto e un minore livello di attività di rimorchio in termini di ore di servizio. In base alle ipotesi fatte si
può osservare che le tariffe aumentano ogni biennio a un tasso via via
crescente fino al 10,2% nel 2020. Alla fine del decennio considerato la
tariffa sarà di circa il 40% più elevata di quella iniziale. Il fatturato del
concessionario tende costantemente a diminuire più dei costi ammessi
nel calcolo della tariffa.
Se la quota di mercato del porto è molto elastica (εq,T = -1,5)
rispetto al valore delle tariffa applicata nel porto, allora le conseguenze di lungo periodo possono essere drammatiche (vedi figura
3). Pur confrontandosi con lo stesso scenario globale, la politica di
tariffazione adottata produce un circolo vizioso fra caduta dei traffici,
aumento delle tariffe e successiva riduzione dei traffici, che si rivela
assai pericoloso. A fine decennio le tariffe risultano essere cresciute
dell’80% rispetto al livello iniziale (contro il 40% del caso precedente) e, soprattutto, anche il traffico portuale è sceso molto di più,
raggiungendo un numero indice pari a 20. Nel caso in cui la domanda
sia molto sensibile alle tariffe, la politica tariffaria vigente risulta quindi estremamente dannosa per i porti italiani, che vedrebbero ridursi
drasticamente i traffici nel lungo periodo.
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Figura 3. Dinamica dei traffici e delle tariffe (scenario pessimistico
– elasticità della domanda = -1,5)
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Scenario II. Questo secondo caso considera una dinamica
positiva dei traffici marittimi globali, +5% annuo nel volume
di traffico. Anche in questo caso le tariffe di rimorchio si muovono in direzione opposta a quella dei traffici. Se consideriamo
una situazione in cui la domanda specifica presenta una bassa
elasticità rispetto alla tariffa (figura 4) si nota che a fronte di un
aumento del volume complessivo del mercato pari a circa il 60%
nel decennio, la tariffa si riduce appena del 4% rispetto al livello
iniziale. Inoltre, pur a fronte di uno scenario costante in termine
di dinamiche di mercato, la riduzione della tariffa è via via più
piccola nel corso del tempo, e passa da un -1,21% nel 2014, a
un -0,63% nel 2020. L’aspetto rilevante di questa analisi è dato
dal fatto che la formula tariffaria in vigore non dà esiti simmetrici rispetto al sentiero di sviluppo del traffico, variando sempre
in modo inverso rispetto alla domanda, ma aumentando molto
quanto i traffici tendono a ridursi e riducendosi di pochissimo a
fronte di una dinamica positiva del mercato. La ragione di tale
asimmetria dipende dal fatto che una parte dei costi ammessi
varia in modo proporzionale con il fatturato e quindi tende ad
aumentare all’aumentare del traffico marittimo. Inoltre poiché
alcuni costi sono indicizzati al tasso d’inflazione, pari al 2%, si
ha un ulteriore contributo all’aumento dei costi che impedisce
una riduzione delle tariffe proporzionale all’aumento dei traffici.
80

03Porti.indd 80

04/03/11 20.35

le tariffe del servizio di rimorchio portuale

È inoltre interessante osservare che in questo scenario una
elevata elasticità della domanda rispetto alla tariffa non modifica
sensibilmente i risultati della simulazione, e, in particolare, non
determina variazioni molto diverse della tariffa e del traffico
portuale (vedi figura 5). La tariffa scende nel lungo periodo di
appena un punto percentuale in più di quanto si osservava nel
caso di bassa elasticità e il traffico portuale sarebbe, alla fine dei
dieci anni, di dieci punti percentuali più elevato di quanto non lo
fosse in precedenza.
Figura 4. Dinamica dei traffici e delle tariffe (scenario ottimistico –
elasticità della domanda = -0,5)
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Figura 5 - Dinamica dei traffici e delle tariffe (scenario ottimistico
– elasticità della domanda = -1,5)
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Scenario III. Dopo aver esaminato le conseguenze di scenari di
traffico uniformi, le peculiarità della formula tariffaria vigente possono essere colte considerando una dinamica ciclica del traffico
marittimo. In questo scenario assumiamo che la domanda globale
si riduca fortemente nei primi anni (-5% nel 2011 e 2012, -10% nel
2013 e 2014), con un minimo nel 2014 dove il livello della domanda
è pari al 73% di quella dell’anno base, e un successivo recupero dei
livelli iniziali del traffico (+15% nel 2015, +10% nel 2016, +8% nel
2017). Assumiamo inizialmente, come fatto per gli altri esempi, che
l’elasticità della domanda sia bassa (vedi figura 6). Un primo aspetto
da considerare è dato dai ritardi nell’aggiustamento della tariffa di rimorchio rispetto alla dinamica del traffico. Si noti, ad esempio, che il
livello della tariffa comincia a ridursi solamente nel 2018, e cioè dopo
tre anni che il traffico commerciale ha ripreso a crescere. Ma l’aspetto
più rilevante è dato dal fatto che a causa delle asimmetrie evidenziate
in precedenza, il livello della tariffa di rimorchio a fine periodo (e in
condizione di stato stazionario) risulta di circa il 15% più elevata di
quanto fosse inizialmente, nonostante il livello del traffico marittimo
globale sia ritornato ai livelli iniziali. Ciò si riflette anche nel fatto che
il traffico portuale risulta dell’8% inferiore a quello iniziale, mentre
la domanda globale è ritornata al livello iniziale. Qualora l’elasticità
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della domanda sia elevata (vedi figura 7), questi fenomeni diventano
ancora più rilevanti. A fronte di una domanda di mercato che ritorna ai livelli iniziali, il traffico che afferisce specificatamente al porto
risulta del 40% inferiore al livello iniziale e la tariffa risulta del 36%
superiore al livello iniziale. È evidente come questa situazione, che
potrebbe in parte rispecchiare l’attuale stato dei mercati, sia inaccettabile a causa dei riflessi negativi che la formula tariffaria relativa
al rimorchio portuale determinerebbe sull’attività portuale nel suo
complesso e quindi sul sistema economico del retroterra.
Figura 6. Dinamica dei traffici e delle tariffe (scenario misto –
elasticità della domanda = -0,5)
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Figura 7. Dinamica dei traffici e delle tariffe (scenario misto –
elasticità della domanda = -1,5)
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Figura 8. Dinamica dei traffici e delle tariffe (scenario misto –
elasticità della domanda = -1,5)
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1.2.4. Alcune considerazioni sul breve periodo
Le analisi fatte in precedenza erano volte a esaminare le proprietà di lungo periodo della formula tariffaria. Ciò era stato
possibile considerando una situazione iniziale in cui Fatturato
vecchio e Fatturato nuovo coincidevano. Partendo da questa
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situazione le tariffe rimangono costanti per i primi tre anni e
incominciano ad aggiustarsi solamente nel quarto anno, il 2014,
allorché iniziano a estrinsecarsi gli effetti dovuti agli scenari
considerati. Normalmente però la situazione iniziale non è di
equilibrio, per cui è opportuno capire come cambia la dinamica
delle tariffe qualora si parta da una condizione iniziale diversa.
Per far ciò consideriamo ancora gli Scenari I e II sopra esaminati
e assumiamo che nell’anno base, il 2010, si abbia: Fn = 100 > Fv =
90. Siamo cioè in una situazione di squilibrio iniziale che richiede
un aggiustamento immediato della tariffa verso l’alto (vedi equazione [3]) al fine di ristabilire le normali condizioni economiche
per il concessionario.
Figura 9. Effetti di breve e lungo periodo (elasticità della domanda
= -0,5)
a) scenario I

b) scenario II

Dal confronto dei grafici a) e b) della figura 9, con le corrispondenti figure 2 e 4 viste in precedenza nel caso in cui la situazione
iniziale era in equilibrio, si nota come lo squilibrio iniziale tende a
ripercuotersi nel livello di lungo periodo della tariffa ma non nella
sua dinamica tendenziale. Lo squilibrio iniziale genera nel primo
periodo di regolazione un aumento della tariffa di rimorchio pari
all’11,1%, sia nel caso in cui la dinamica del mercato è favorevole
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(grafico a) che nel caso in cui la dinamica del mercato è negativa
(grafico b). In seguito le tariffe seguono una dinamica del tutto
simile a quella vista in precedenza, aumentando notevolmente nel
caso in cui si è in presenza di una calo dei traffici, e scendendo
solo lievemente quando invece i traffici tendono ad aumentare. In
linea di massima si può osservare che il livello della tariffa alla fine
del decennio considerato tende a essere superiore a quello che si
realizzava partendo da una situazione di equilibrio di circa 10-15
punti percentuali, di un importo pari cioè allo scarto iniziale fra
costi ammessi al calcolo e fatturato. Analogamente più bassa sarà
anche la domanda di servizio di rimorchio specificatamente rivolta
al porto in questione.
1.3. Efficienza produttiva e tariffe di rimorchio
1.3.1. Il ruolo dell’efficienza produttiva
Finora abbiamo ipotizzato che il concessionario non aumenti
la sua efficienza produttiva nel corso del tempo. Cerchiamo ora
di vedere cosa cambia nella dinamica delle tariffe se assumiamo
che il concessionario aumenti la sua efficienza ogni anno. Ricordiamo che l’aumento di efficienza interessa solamente una parte
dei costi ammessi al calcolo, quelli del gruppo C1, poiché tutti gli
altri dipendono dalla dinamica del fatturato o dalla consistenza
della flotta di rimorchiatori imposta dalle autorità.
Per valutare l’impatto dell’efficienza consideriamo ancora lo
scenario I, che è quello che implica un aumento delle tariffe nel
tempo, e vediamo cosa cambia nell’andamento delle tariffe qualora il concessionario goda di un aumento dell’efficienza pari al
4% annuo o al 6% annuo sui soli costi del tipo C1. Queste ipotesi
sono molto forti poiché implicano che nel decennio considerato
i costi si riducano complessivamente del 44% e del 54% rispetto
al livello iniziale. I risultati delle simulazioni sono riportati nella
figura 10.
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Figura 10. Tariffe ed efficienza
a) x = 4%

b) x = 6%

Rispetto alla simulazione di base, Figura , l’ipotesi che il concessionario riesca a migliorare la sua efficienza produttiva e a
ridurre quindi i costi della categoria C1 in modo continuo nel
tempo, determina un sostanziale contenimento della crescita delle tariffe. Nel caso in cui questi costi si riducono, a parità di altre
condizioni, del 4% annuo, le tariffe continuano ad aumentare,
ma a un tasso sensibilmente inferiore rispetto all’ipotesi base.
Esse raggiungono dopo dieci anni un valore indice pari a 111,7
contro 139,3 dello scenario base. Il risultato più interessante si ha
nel caso in cui i guadagni di efficienza sono maggiori, il 6% annuo. In questo caso le tariffe tendono a rimanere sostanzialmente
stabili nel corso del tempo e questo costituisce l’unico caso nel
nostro modello in cui le tariffe possono essere stabilizzate in presenza di una riduzione del traffico marittimo. Questa situazione
costituirebbe ovviamente, se fosse realizzabile, una situazione
più favorevole per il porto che potrebbe godere di una maggiore
quota di mercato e quindi di traffici.
1.3.2. Formula tariffaria ed efficienza
Le analisi fatte sopra evidenziano come un aumento dell’efficienza rappresenti un importante fattore calmierante sulle tariffe
in presenza di un volume di traffico che tende a declinare nel
tempo. Ma i guadagni di efficienza del concessionario non pos87
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sono essere considerati un aspetto esogeno del problema, poiché
costituiscono il risultato dei meccanismi di incentivazione impliciti nella formula tariffaria. Senza alcun incentivo, senza cioè la
prospettiva che ciò comporti un aumento dei profitti, il concessionario non ha infatti alcun motivo di attivare tecniche produttive più efficienti. È quindi opportuno verificare se, e in che modo,
la vigente formula tariffaria costituisca un autonomo stimolo al
miglioramento dell’efficienza produttiva. Da questo punto di
vista possiamo distinguere essenzialmente tre casi a seconda del
tipo di costi che sono coinvolti nel guadagno di efficienza.
Caso A. Come abbiamo detto sopra, una parte dei costi ammessi al calcolo della tariffa, i costi del gruppo C2, sono calcolati
come percentuale fissa sul fatturato e non rappresentano quindi
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario per alcune
funzioni, soprattutto spese generali. Un aumento dell’efficienza
relativamente allo svolgimento di queste funzioni e una riduzione
dei costi effettivi non comporta quindi una riduzione dei costi
nella formula tariffaria. Questo a sua volta implica che, a parità di
condizioni, la tariffa non subisce alcuna spinta alla diminuzione
a causa della maggiore efficienza. In altri termini, il guadagno di
efficienza si traduce in un corrispondente aumento dei profitti
attuali e futuri del concessionario, ma nessun guadagno viene
esternalizzato. Il concessionario ha un forte incentivo ad aumentare la sua efficienza in queste attività, ma i vantaggi per il sistema
portuale, e quindi ai fini della quota di mercato, sono nulli poiché
l’efficienza non si riflette in una minore tariffa.
Caso B. Un’altra parte importante dei costi è costituita dal costo del capitale investito e da tutti i costi che sono a esso commisurati, come ammortamenti e remunerazione del capitale. Sono
questi i costi del gruppo C3. Da questo punto di vista abbiamo
già ampiamente evidenziato in precedenza che il concessionario
non solo non ha alcuna convenienza ad aumentare l’efficienza,
ovvero a ridurre lo stock di capitale per unità di servizio reso, ma
ha invece la convenienza ad aumentare la dotazione di capitale al
fine di massimizzare il suo profitto. In questo senso non è possi88
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bile pensare che la tariffa di rimorchio possa diminuire a causa
di una progressiva riduzione delle spese di investimento, poiché
anzi queste tendono ad aumentare.
Caso C. L’unico gruppo di spese in cui esiste la possibilità che
un aumento dell’efficienza produttiva del concessionario determini una riduzione tendenziale delle tariffe riguarda i costi del
tipo C1, poiché questi riflettono costi effettivamente sostenuti
dal concessionario. Rispetto a questo punto è in primo luogo
utile ricordare una critica già sollevata dalla letteratura economica. In presenza di reversibilità delle innovazioni che portano a
riduzione dei costi, e questo è parzialmente possibile per i costi
di questo gruppo, il concessionario ha un incentivo ad avere costi
elevati nell’anno preso a riferimento per la formazione delle tariffe, mentre ha un incentivo a essere realmente efficiente nell’anno
ininfluente per le tariffe, perché in questo caso si appropria dei
profitti senza dover poi subire una riduzione delle tariffe. Si verifica cioè un profilo a «denti di sega» nell’andamento dei costi
effettivi relativi a questa categoria. Tutto ciò non porta però alcun
beneficio al mercato in quanto le tariffe tendono ad aumentare
pur in presenza di un aumento dell’efficienza produttiva.
Trascurando questo aspetto supponiamo che il concessionario ponga in essere delle azioni che gli permettono di ottenere
nell’anno base una riduzione dei costi effettivi, e ammessi, pari al
5% del fatturato dell’anno e che tale riduzione permanga poi nel
tempo. Le conseguenze di tale azione sono rappresentate nella
figura 11.
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Figura 11. Aumento dell’efficienza pari al 5% nel solo anno base,
tariffe e profitti
g

p

p

Come si può osservare il concessionario potrà godere dei benefici (profitti) derivanti dalla riduzione dei costi per due anni
(il 2010 e il 2011) dopodiché tali benefici scompaiono. Nel successivo periodo di revisione tariffaria le tariffe saranno ridotte di
una percentuale esattamente pari all’iniziale riduzione dei costi, il
5%, vanificando così negli anni successivi i guadagni di efficienza
ottenuti inizialmente. Nel complesso possiamo dire che, a parità
di altre circostanze, il concessionario godrà di un profitto aggiuntivo netto pari al 5% del fatturato in ciascuno dei due periodi.
Se si considera una situazione iniziale in cui i profitti sono
nulli, la riduzione dei costi dovuta alla maggiore efficienza produttiva determina, a parità di tariffe, l’insorgere di un profitto.
Quando nel periodo successivo le tariffe vengono aggiustate al
ribasso della stessa percentuale in cui si sono ridotti i costi, si ha
ancora una situazione in cui i profitti sono nulli allo stesso livello
di attività produttiva.
Sembrerebbe perciò che esista un incentivo ad aumentare
l’efficienza poiché ciò determina sempre un seppur limitato aumento dei profitti del concessionario nei successivi periodi. Questa conclusione merita però una precisazione perché considera
ininfluente, ai fini del profitto del concessionario, la riduzione
del fatturato nel corso degli anni a venire dovuta alla riduzione
90
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delle tariffe. Si è cioè assunto che i profitti iniziali fossero nulli
e che questi variassero solamente in funzione dello scostamento
fra Fatturato vecchio e Fatturato nuovo.
Consideriamo invece una situazione iniziale in cui il profitto
effettivo del concessionario sia positivo. Anche in questo caso
l’aumento dell’efficienza e la conseguente riduzione dei costi fa
aumentare i profitti per due periodi. In seguito i profitti non tornano però al livello iniziale, ma a un livello inferiore perché una
riduzione percentuale del fatturato pari a quella dei costi implica
una riduzione più elevata in termini assoluti. Così, per tutti gli
anni successivi al secondo, i profitti attesi sono inferiori a quelli
che si avevano inizialmente. Di conseguenza il vantaggio netto di
un aumento dell’efficienza produttiva per il concessionario è dato
dalla differenza fra i maggiori profitti conseguibili nei primi due
anni e i minori profitti che si avranno dal terzo anno in poi.
2. indicazioni per una riforma del sistema di regolazione
del servizio di rimorchio portuale
2.1. Il metodo del price cap
2.1.1. Caratteristiche generali
Abbiamo visto all’inizio che il vigente sistema di tariffazione
del servizio di rimorchio portuale è solo una forma particolare
del classico metodo rate of return. Tale metodo di regolamentazione dei prezzi delle imprese monopoliste, benché molto diffuso
nel passato, è stato recentemente abbandonato a causa dei gravi
difetti che esso presenta. Fra questi, la mancanza di incentivi
alla riduzione dei costi e alle innovazioni tecnologiche, la spinta
alla sovracapitalizzazione e l’elevata quantità di informazioni
richieste, con i conseguenti problemi di rapporti conflittuali fra
concessionario e autorità. Nel caso specifico delle imprese di rimorchio, a tali difetti si aggiunge l’inconveniente che esso tende
a determinare, dinamicamente, una forte correlazione negativa
fra livello dei traffici e delle tariffe, per cui a fronte di una caduta
del traffico marittimo mondiale le tariffe tendono ad aumentare
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sensibilmente penalizzando ancora di più le attività portuali. Tale
aumento sarà tanto più elevato quanto più elevata è l’elasticità
della domanda per i servizi portuali rispetto al prezzo degli stessi.
Le alternative proposte sono tutte riconducibili alla necessità
di introdurre sistemi di regolazione incentivanti. L’idea fondamentale è che il concessionario deve avere un incentivo, ovvero
conseguire un aumento stabile dei profitti, se attua interventi
volti a ridurre i costi di produzione. Tale azione deve far uso della
minor quantità possibile di informazioni sull’attività del concessionario, poiché questo gode di ineliminabili vantaggi informativi
rispetto al regolatore.
Il metodo che, più di altri, sembra coerente con questi obiettivi
e che, per questo motivo, è quello che ha trovato la più ampia
applicazione negli ultimi decenni è il price cap81. Secondo questo
modello le tariffe di rimorchio dovrebbero aumentare in ogni
periodo di una percentuale pari, al massimo, al tasso d’inflazione
π meno un tasso X che riflette i possibili guadagni di efficienza
del concessionario82. Questo schema di aggiustamento dei prezzi
consente, pur in assenza di un mercato concorrenziale, di trasferire agli utenti finali del servizio almeno una parte del previsto
aumento di produttività dell’impresa monopolista.
Formalmente:
[12]

τt =

ΔTt
= π t − Xt
Tt−1

81
Per una rassegna sintetica dei vari metodi di regolamentazione dei prezzi delle imprese
monopoliste si veda: D. Bos, La regolamentazione dei settori di pubblica utilità: i modelli base,
in «Economia Pubblica», fasc. 2, 2004; I. Vogelsang, Incentive regulation and competition in
Public Utility markets: a 20 year perspective, in «Journal of Regulatory Economics», vol. 22,
n. 1, 2002, pp. 5 ss.
82
In Italia questo metodo ha trovato ampia applicazione nel campo delle telecomunicazioni, dell’energia elettrica, del gas e nelle tariffe autostradali. Nel caso delle tariffe telefoniche
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (agcom), stabilisce ad esempio che: «Il controllo dei prezzi per l’offerta generalizzata è attuato adottando il meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi massimi (price cap), [...] che fissa un vincolo complessivo alla
modifica del valore economico dei panieri di consumo [...] La variazione percentuale del
valore di ciascun paniere è soggetta a uno specifico vincolo definito nella misura di ipc – x
(cap), dove ipc (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base
annua dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall’istat
(senza tabacchi), e X il livello di variazione di produttività dell’insieme dei servizi appartenenti
allo stesso paniere» (Delibera n. 642/06/CONS).
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Per valutare quali possono essere le implicazioni generali di un
simile modello di regolazione delle tariffe è opportuno riconsiderare alcuni dati evidenziati nella tabella 1, riportata nella premessa. Come abbiamo già detto le tariffe del servizio di rimorchio
portuale sono aumentate, nella media dei porti italiani, del 7,43%
fra 2004 e il 2010. Nello stesso periodo il tasso d’inflazione cumulato è stato pari al 12,1%83.
Ciò significa che la dinamica tariffaria riscontrata nel recente
passato poteva essere ottenuta, invece che seguendo i laboriosi e
conflittuali criteri previsti dalla formula tariffaria oggi in vigore,
utilizzando un più semplice price cap dove X = 4,87%. In questo caso, applicando la [12] si avrebbe infatti: τt = 12,3 - 4,87 =
7,43%. Vedremo in seguito che valori del fattore X simili a quello
sopra indicato rappresentano valori assai diffusi nella pratica della regolamentazione mediante price cap.
Prima di entrare nel merito delle proprietà del price cap è opportuno sottolineare che la [12] stabilisce la variazione massima
delle tariffe e non quella che dovrà essere applicata. Anche se ciò
può apparire paradossale, il concessionario potrebbe infatti avere
la convenienza a concordare una variazione tariffaria inferiore a
quella massima stabilita dal «price-cap». Infatti, se l’elasticità della domanda è superiore all’unità, il concessionario può godere di
un aumento dei profitti se le tariffe sono inferiori al limite fissato.
Da notare che questa flessibilità consente anche di aumentare il
benessere complessivo del sistema portuale poiché l’aumento del
traffico portuale avvantaggia tutti gli operatori economici locali.
Il vincolo all’aumento delle tariffe definito dalla [12] può
essere riferito al prezzo di ciascun servizio offerto dall’impresa
regolata, oppure, come avviene più frequentemente, alla media
ponderata di tutte le tariffe84. In questo ultimo caso si lascia al

83
A titolo di confronto con la dinamica biennale delle tariffe riportata nella tabella 1, si
noti che il tasso di crescita dell’indice dei prezzi al consumo (nic) è stato pari al 4,09% nel
biennio 2005-2006, al 5,24% nel biennio 2007-2008 e al 2,32% nel biennio 2009-2010.
84
La ponderazione può avvenire sulla base delle quote di produzione o di ricavo. Un’alternativa simile si ha quando il price cap si applica con riferimento al ricavo medio dell’impresa
regolata.
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concessionario la possibilità di scegliere la combinazione ottimale dei prezzi dei singoli servizi purché il tasso di crescita medio
ponderato non ecceda il limite assegnato. Nell’ipotesi che il
concessionario abbia una migliore conoscenza della domanda
rispetto al regolatore, questo metodo evita al regolatore il difficile
compito di stimare le elasticità della domanda di ciascun servizio,
e incentiva il concessionario nella scelta di prezzi che dipendono
inversamente dall’elasticità della domanda (del tipo «Ramsey»),
per cui risultano più elevati per i servizi con domanda a bassa
elasticità. La struttura dei prezzi del concessionario dovrebbe
comunque essere oggetto di controllo da parte del regolatore al
fine di evitare comportamenti predatori.
2.1.2. Il calcolo del price cap
Dei due parametri da utilizzare nel calcolo del price cap il tasso
d’inflazione π è quello più semplice da determinare. Normalmente è calcolato sulla base dell’indice generale dei prezzi al consumo o dell’indice dei prezzi della produzione industriale. Solo
in alcuni particolari casi il tasso di inflazione considerato nella
determinazione della tariffa è quello specificatamente relativo ai
prezzi dei fattori produttivi utilizzati nell’ambito dell’attività di
rimorchio. Questa procedura presenta infatti l’inconveniente di
disincentivare comportamenti efficienti dell’impresa nell’acquisto dei fattori produttivi e nell’impiego di tecnologie che consentano risparmi nell’uso dei fattori più costosi.
Molto più problematica è la determinazione del secondo
parametro dell’equazione [12]: il guadagno di efficienza X85. È
attraverso la definizione di questo parametro che si garantisce
al concessionario un livello di ricavi tale da coprire i costi di
produzione, un’adeguata remunerazione del capitale e la possibilità di effettuare gli investimenti. Al contrario del rate of return
l’obiettivo è però quello di garantire la copertura dei costi attesi

85
Per uno studio che ha posto le basi teoriche per il calcolo di questo parametro si veda: J.
Bernstein, D. Sappington, Setting the X factor in price cap regulations plans, in «nber Working
Paper Series», n. 6622, giugno 1998.
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nel medio periodo e non di quelli effettivamente sostenuti. Solo
così si innesca un meccanismo incentivante. La procedura seguita nella definizione di X si è sempre dimostrata assai complessa
proprio perché presuppone la stima delle future dinamiche della
domanda e dei costi di produzione nell’intervallo di regolazione,
generalmente quattro-cinque anni86. La componente di costo più
delicata da stimare è il costo del capitale. È utile osservare che
nell’esperienza italiana il valore stimato del parametro X ha assunto valori molto differenti in relazione al settore e al prodotto
considerato, passando dal 6% per le telecomunicazioni, al 4%
per l’energia elettrica87.
In alcuni importanti casi, che si riferiscono alla regolamentazione mediante price cap delle concessioni di aree e banchine a
operatori terminalisti nei porti italiani, la valutazione empirica del
parametro X è stata effettuata sulla base di analisi retrospettive88.
Così facendo si assume però implicitamente che le passate dinamiche della domanda e dei costi si perpetueranno nello stesso
modo anche in futuro, il che non sempre è corretto. In tali casi,
la stima di X è stata effettuata mediante la Data Envelopment
Analysis (dea), tecnica matematica che consente di misurare
l’efficienza (o inefficienza) relativa dei diversi operatori e fornisce
quindi direttamente una stima del parametro X89. È interessante
osservare che nello studio di Claudio Ferrari e Manuela Basta
citato in nota 88 l’inefficienza relativa raggiunge valori pari a
-45,3% e -41,8% rispettivamente per i terminal di Livorno e Cagliari, mentre i terminal più efficienti (X=0) sono risultati quelli di
Savona e Salerno90. Anche a livello internazionale l’approccio è di

86
È questo l’approccio seguito in Italia dall’agcom, e dall’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas (aeeg).
87
Si veda ancora agcom, Delibera n. 642/06/CONS.
88
C. Ferrari, M. Basta, Price-cap e concessioni portuali: il caso dei terminal contenitori di
Genova, Società Italiana degli Economisti dei Trasporti - ix Riunione Scientifica, Napoli, 2007.
Vedi inoltre: M. Gardina, The transformation of the system of regulating technical-nautical
services: the use of the price cap, in «Pomorstvo», god. 22, br. 1, str. 11-30, 2008.
89
Una implicazione di questo metodo è che tutti gli operatori esistenti risultano inefficienti, e quindi caratterizzati da valori di X negativi, tranne quello di riferimento che è invece
caratterizzato da valori di X pari a zero.
90
Si noti che in questi due studi il price cap non viene applicato sul prezzo dei servizi resi
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tipo storico, ma piuttosto che utilizzare la dea o metodi statistici
alternativi, come la Stochastic frontier analysis (sfa), si è privilegiato l’uso di metodi più semplici, come quello basato sul calcolo
della produttività totale dei fattori produttivi (tfp)91. Il valore del
fattore X viene quindi calcolato utilizzando la relazione proposta
da Bernstein e Sappington92. In una delle poche applicazioni internazionali con riferimento ai servizi portuali, la variazione della
produttività totale dei fattori produttivi risulta essere pari, 0,69,
mentre il fattore X da utilizzare per la revisione dei prezzi viene
stimato nel 4,16% per anno93.
A parte le tecniche usate, il valore di X dipende anche:
– dall’esigenza di aggiustare ex-post i profitti dell’impresa regolata. Se alla fine del periodo di regolazione si riscontra che l’impresa regolata ha goduto di un livello elevato di profitti c’è una
spinta ad aumentare il valore di X da applicare nel futuro;
– dal grado di informazione del regolatore. Tanto più questo conosce la struttura dei costi e della domanda dell’impresa e tanto
più può fissare un valore di X elevato a parità di condizioni. In
presenza di elevata incertezza il valore di X deve essere tenuto relativamente basso al fine di evitare perdite strutturali all’impresa
e la sua uscita dal mercato;
– dall’assunto che il concessionario goda di costi medi decrescen-

dai terminalisti, ma sul canone di concessione demaniale da loro pagato. Il meccanismo in
esame determina una spinta all’efficienza perché i terminalisti meno efficienti avranno un price
cap elevato e subiranno maggiori aumenti nel canone di concessione, mentre gli altri avranno
un minor aumento dei canoni e maggiori profitti. Non è chiaro però se il potere di mercato di
cui godono i terminalisti consente loro di scaricare eventuali inefficienze e maggiori costi di
canone sui prezzi dei servizi offerti. Si noti inoltre che a causa dell’elevato grado di inefficienza
dei terminalisti di alcuni porti non sarebbe attuabile un’applicazione diretta del price cap, che
nei casi citati nel testo comporterebbe un aumento dei canoni di concessione di oltre il 40%.
Per questo motivo gli autori suggeriscono di prevedere una soglia massima al parametro X.
Ciò solleva però alcune perplessità sull’utilità della dea come tecnica di stima di X.
91
La tfp è definita come il rapporto fra la media ponderata degli output del servizio (H)
e la media ponderata degli input (I) utilizzati per ottenerli: TFP = ∑ a H / ∑ b I , dove i coefficienti
a e b indicano i pesi della ponderazione.
92
In questo caso il fattore X è ottenibile in base alla seguente equazione: X = (ΔTFP ΔTFPE) - (ΔWE - ΔW), dove il termine E in apice indica che l’indicatore si riferisce all’economia nel suo insieme e W indica i prezzi degli input utilizzati (vedi: Bernstein, D. Sappington,
Setting the X factor in price cap regulations plans).
93
E. Defilippi, L. Flor, Regulation in a context of limited competition: A port case, in
«Transportation Research - Part A», 42 (2008), pp. 762-773.
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ti. In questo caso il valore di X dovrebbe dipendere positivamente dal traffico portuale H perché all’aumentare del volume dei
servizi forniti si riduce il costo medio e aumenta la sua efficienza
produttiva a parità di altre condizioni. Tale maggiore efficienza
potrà essere quindi scaricata sugli utenti finali in termini di minori tariffe;
– dalle dinamiche della qualità dei servizi forniti. Una riduzione
della qualità dovrebbe essere correlata con un aumento di X in
modo che i consumatori possano essere compensati, attraverso
minori prezzi, della perdita di qualità;
– dall’opportunità che la dinamica dei prezzi di alcuni input
non controllabili dal concessionario e altamente volatili, tipicamente quelli dei carburanti, possa essere direttamente trasferita
ai consumatori (cost passthrough). In questo caso, il valore di X
dovrebbe ridursi all’aumentare di tali prezzi.
2.1.3. Problemi e vantaggi
Il price cap non è esente da problemi e controindicazioni. Uno
degli aspetti che condizionano maggiormente la scelta del sistema
tariffario è costituito dal grado di innovazione tecnologica che
caratterizza il settore. Da ciò dipendono i possibili guadagni di efficienza dell’impresa di rimorchio e quindi il valore del parametro
X. Tanto maggiore è la possibilità di introdurre innovazioni ed efficienza e tanto maggiore sarà il beneficio che complessivamente
potrà derivare dall’introduzione di un sistema di tariffazione del
tipo price cap. Innanzitutto perché sarà più elevato il guadagno
di efficienza che viene inizialmente scontato dal regolatore, il termine X, e quindi più basso il tasso di crescita futuro delle tariffe.
In secondo luogo perché maggiore sarà l’incentivo per l’impresa
a introdurre le innovazioni tecnologiche. Il settore del servizio di
rimorchio non sembra però caratterizzato da elevate possibilità di
innovazioni tecnologiche e ciò potrebbe costituire un fattore che
rende meno appetibile l’introduzione del price cap. Questo appare però un falso problema. Anche laddove i guadagni di efficienza
potenziali sono modesti, e in cui si abbia X=0, i vantaggi del price
cap continuano a essere rilevanti.
Il sistema di tariffazione tipo price cap risulta superiore al siste97
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ma rate of return, perché, a differenza di quest’ultimo, non determina una sovracapitalizzazione delle imprese di rimorchio. Questo aspetto è stato considerato finora nella sua accezione positiva,
giacché la sovracapitalizzazione implica un aumento non desiderabile della tariffa e quindi effetti negativi sulla competitività
portuale. Il price cap sembra però agire nel senso di incentivare il
contenimento del capitale investito poiché l’impresa è indotta a
comprimere tutti i costi di produzione, compresi quelli connessi
allo stock di capitale impiegato, al fine di massimizzare i profitti.
Questo comportamento si riflette quindi sulle caratteristiche della flotta di rimorchiatori, che, seppur garantite dal regolamento
di servizio e dalla concessione, risentono indubbiamente della
politica di investimento adottata dal concessionario. Si potrebbe
quindi pensare che il price cap possa influire negativamente sulla
qualità del servizio prestato. La scelta fra un sistema tipo rate of
return e uno fondato sul price cap potrebbe quindi essere ricollegata al trade-off fra la maggiore qualità della flotta e maggiori
tariffe, garantite dal primo sistema, e minore qualità della flotta
e minore tariffe, garantito dal secondo metodo di tariffazione. In
realtà questo conflitto fra tariffa e qualità della flotta non emerge
nel price cap. Il motivo è riconducibile al fatto che in questo sistema è comunque prevista la revisione dei termini contrattuali e
della tariffa ogni quattro-cinque anni, e in tale occasione dovrebbe essere considerato lo stato della flotta e la necessità o meno di
effettuare nuovi investimenti da parte del concessionario. Questi
possono essere imposti per esigenze di servizio o riconosciuti
economicamente attraverso un adeguamento tariffario.
Una delle principali proprietà del metodo tariffario in questione è quella di evitare che le variazione delle quantità prodotte si
riflettano direttamente, e in modo inverso, sulle tariffe, come avveniva invece per il metodo rate of return. Mentre in quest’ultimo
modello le tariffe si aggiustavano al fine di ridurre dinamicamente
le differenze fra costi e ricavi totali, e quindi al fine di garantire il
tasso di rendimento minimo, nel modello price cap la tariffa non
dipende dall’ammontare dei ricavi, e quindi dal livello dell’attività produttiva.
98
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2.2. La concorrenza per il mercato: le «aste competitive» per le
concessioni
2.2.1. La concorrenza delle imprese di rimorchio portuale
Abbiamo detto sopra (cfr. par. 1.1.5) che nei porti italiani i
concessionari di servizio di rimorchio agiscono in condizioni di
monopolio legale, più per tradizione che per obblighi di legge.
L’agcm si era già espressa contro tale situazione (op. cit. pag. 9296) affermando che per quanto concerne i servizi di rimorchio
portuale:
– non sussistono vincoli tecnici alla liberalizzazione del mercato e alla presenza di più imprese di rimorchio in ogni porto;
– non sono opponibili alla liberalizzazione del mercato le questioni relative alla necessità di controllare l’attività di rimorchio o
di impiegare personale specializzato;
– non sussistono vincoli di carattere economico alla concorrenza, anche se la piccola dimensione di alcuni porti non consente
la presenza di più operatori. In effetti: a) il traffico portuale tende a crescere nel tempo e ciò rende possibile la sopravvivenza
economica di più imprese di rimorchio anche in porti ritenuti
di piccola dimensione; b) la libertà di entrata può permettere a
nuove imprese efficienti di sostituire le imprese storiche diventate
nel tempo inefficienti; c) la libertà di entrata esercita comunque
un forte stimolo all’efficienza dell’impresa esistente.
L’unico ostacolo alla presenza di più operatori in ogni porto
potrebbe essere dovuto al fatto che il costo di monitoraggio
dell’attività di numerose imprese potrebbe essere elevato e tale
da annullare i benefici della concorrenza.
Secondo tale impostazione la liberalizzazione del mercato dei
servizi di rimorchio portuale è non solo possibile, ma anche auspicabile in quanto consente di superare radicalmente i problemi
di regolazione dei prezzi che necessariamente si impongono se le
imprese operano in regime di monopolio. L’esperienza europea
in tema di liberalizzazione del mercato del rimorchio portuale
sembra però smentire questa impostazione, almeno per quanto
concerne l’idea che sia un’operazione esente da rischi. La con99
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correnza ha trasformato profondamente il settore nel corso degli
anni novanta in tutti i grandi porti del Nord Europa, tanto che
si è parlato di «guerra dei rimorchiatori»94. Sotto la spinta della
deregolamentazione e della globalizzazione, è andata vacillando
la posizione dominante di molti grandi operatori del settore, nella
maggior parte imprese di consolidata tradizione e con forti legami con il territorio locale, che hanno dovuto confrontarsi sempre
più spesso con l’entrata di nuovi competitors a carattere internazionale. Il risultato di queste spinte competitive è stato rilevante.
Forte è stato l’impatto sulle tariffe del servizio di rimorchio che
sono scese di percentuali che hanno raggiunto anche il 50% nel
porto di Amburgo. La concorrenza si è sentita soprattutto nei
comparti dove minore è l’esigenza di elevati standard qualitativi
e più elevata l’attenzione ai costi di gestione.
In questi casi la crescente concorrenza, e la conseguente riduzione delle tariffe, si è accompagnata a una riduzione dei nuovi
investimenti, a una contrazione dei costi di manutenzione, a un
aumento del turnover del personale e a una riduzione degli standard professionali. Tutti fatti che dovrebbero porre seri interrogativi sull’opportunità di favorire una forte deregolamentazione
del settore dei servizi di rimorchio portuale.
La pressione sulle imprese di rimorchio portuale tende ad aumentare anche a causa della disponibilità di tecnologie nautiche
sostitutive, in particolare l’adozione di sistemi di navigazione e
manovra automatizzati di alta precisione da parte delle moderne
navi da trasporto merci e passeggeri. In un mercato competitivo
tali innovazioni tendono a ridurre il mercato disponibile alle imprese di rimorchio e parallelamente i loro margini di profitto, con
la conseguenza che potrebbero uscire dal mercato molte imprese
marginali.
Resta comunque il fatto che la forte riduzione delle tariffe di
rimorchio portuale registrata nei porti del Nord Europa rappre-

94
R. Atkin, M. Rowlinson, Competition in ship handling: a study of market turbulence in
North European harbour towage, in «Maritime Policy and Management», vol. 27, n. 3, 2000,
pp. 267 ss.
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sentano un indubbio elemento positivo non solo per la competitività dei porti, ma più in generale per le rilevanti esternalità
positive che si ottengono, in termini di vantaggi ambientali, a
causa dello sviluppo del trasporto marittimo a scapito di quello
terrestre.
2.2.2. Dalla concorrenza nel mercato alla concorrenza per il
mercato
Quando la dimensione del mercato, o ragioni tecniche, sono
tali da determinare condizioni di monopolio naturale allora appare socialmente preferibile la presenza di un sola impresa di
rimorchio in ogni porto. In questo caso, rilevante in Italia per la
presenza di molti piccoli porti, i benefici della concorrenza possono essere ottenuti attraverso la concorrenza per il mercato piuttosto che attraverso la concorrenza nel mercato. Ciò può essere
realizzato in presenza di mercati contendibili, quando potenziali
concorrenti possono entrare con facilità nel mercato. In questo
caso risulta utile assegnare la concessione di rimorchio sulla base
di aste competitive. L’esperienza australiana ha dimostrato l’utilità di questo approccio alla concorrenza95. L’ente pubblico, l’Autorità portuale nel caso australiano, si comporta come un agente
che mette all’asta il diritto di esercitare in via esclusiva, quindi in
regime di monopolio, il servizio di rimorchio portuale al minor
prezzo possibile, dati i vincoli sulla qualità e sulla sicurezza. Così
facendo l’autorità portuale tutela gli interessi degli armatori e in
ultima analisi la competitività del porto. La contendibilità del
mercato è dovuta al fatto che il capitale dell’impresa, i rimorchiatori, è molto mobile a livello internazionale, sicché l’impresa dominante, normalmente quella che storicamente opera nel porto,
non ha particolari vantaggi rispetto a nuovi competitors nell’asta
per la concessione esclusiva del servizio di rimorchio.

95
Productivity Commission 2002, Economic Regulation of Harbour Towage and Related
Services, Report no. 24, Commonwealth of Australia, Canberra, 2002.
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In questo schema alcune questioni devono essere sottolineate. La prima, e forse più importante, riguarda il fatto che si
ritiene l’ente pubblico (Autorità portuale o Autorità marittima)
il soggetto più opportuno per promuovere e realizzare l’asta
competitiva. L’idea di fondo è che tale ente operi nell’interesse
esclusivo degli utilizzatori del servizio di rimorchio. Tale ipotesi
non è però affatto scontata poiché gli interessi dell’ente pubblico
comprendono obiettivi diversi da quelli degli utilizzatori finali, e
perché questi utilizzano anche altri servizi portuali svolti in regime di monopolio. In questo caso l’asta competitiva organizzata
dall’ente portuale di riferimento non rappresenta il metodo più
appropriato per scegliere l’impresa di rimorchio che deve servire
il mercato di un particolare porto96. Alcune tecniche operative
potrebbero però ripristinare una situazione in cui l’Autorità agisce nell’interesse degli utilizzatori finali del servizio di rimorchio.
Alcune caratteristiche di base dell’asta competitiva dovrebbero essere le seguenti.
– Il tipo di offerta. Il diritto di esercitare il servizio di rimorchio
in regime esclusivo può essere assegnato sulla base di due differenti criteri: a) al concorrente che offre l’importo più elevato per
il diritto di concessione al regolatore o all’Autorità portuale; b) al
concorrente che offre la migliore combinazione di basse tariffe,
alta qualità di servizio e maggiori guadagni di efficienza. È evidente che solamente questa seconda opzione è quella che supera i
limiti dovuti alla presenza di un monopolio naturale e massimizza
il vantaggio per gli utilizzatori del servizio e la competitività del
porto.
– La durata della concessione. La concessione deve avere una
durata limitata altrimenti potrebbero riemergere i problemi
derivanti dalla posizione monopolista. La durata non deve però
essere eccessivamente breve altrimenti potrebbe essere messa in
discussione la possibilità del concessionario di recuperare i costi
di investimento. La concessione sarà tanto più lunga tanto mag-

96
J.S. Gans, S.P. King, Contestability, Complementary Inputs and Contracting: The Case of
Harbour Towage, in «The Australian Economic Review», vol. 36-4, 2003, pp. 415 ss.
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giori sono gli investimenti richiesti al concessionario.
– L’esclusività della concessione. L’esclusività della concessione
è un tema delicato, sul quale l’agcm ha espresso, come abbiamo
detto sopra, molte perplessità. Nell’ambito di una regolazione
di situazioni di monopolio naturale basata su aste competitive
l’esclusività sembra essere la norma in quanto consente di evitare
l’abuso di posizione dominante (in termini di prezzi o qualità
del servizio). In ogni caso, una concessione multipla non produrrebbe risultati diversi poiché nel medio periodo prevarrebbe
comunque un solo operatore.
2.2.3. Vantaggi delle aste competitive rispetto al price cap
Il meccanismo delle aste competitive si presenta come un metodo alternativo, rispetto a quello basato su una regolazione dei
prezzi, per ottenere il massimo benessere sociale nel caso in cui il
servizio di rimorchio viene svolto in regime di monopolio.
Abbiamo visto sopra che anche il price cap, pur risultando
superiore rispetto all’attuale metodo del rate of return, presenta
alcuni inconvenienti. In primo luogo la difficoltà di determinare
il corretto livello del fattore X, ovvero il livello della tariffa che
consenta una riduzione dei costi, un aumento degli investimenti
e un adeguato tasso di remunerazione del capitale investito al
concessionario. Un compito difficile e laborioso che deve essere
ripetuto frequentemente e che comporta un certo dispendio di
risorse da parte del regolatore. Anche il meccanismo delle aste
competitive non è del tutto privo di costi, ma può essere una
valida alternativa alla regolazione basata sul price cap.
Le aste competitive rappresentano un meccanismo incentivante poiché creano la premessa per una riduzione dei costi e un
aumento della qualità. Un’obiezione che si può rivolgere a questo
metodo è che potrebbe ostacolare lo sviluppo degli investimenti
poiché l’impresa non è certa che potrà aggiudicarsi nuovamente
la concessione alla scadenza. Ciò costituisce un problema rilevante nel caso di un settore come quello del rimorchio portuale in cui
il livello degli investimenti è elevato e costituisce un prerequisito
fondamentale per la qualità e la sicurezza. Tuttavia, poiché gli
investimenti del settore sono costituiti essenzialmente dai ri103
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morchiatori e questi rappresentano un mercato molto mobile su
scala mondiale il problema sembra trascurabile. Una soluzione
potrebbe essere che la flotta «residua» alla fine del periodo di
concessione sia acquistata e mantenuta dall’Autorità portuale
e riassegnata al nuovo entrante. Anche per questo problema
rilevante è comunque la corretta definizione del periodo di concessione, che, in presenza di scarsa propensione all’investimento,
dovrebbe essere esteso.
conclusioni
Lo studio ha evidenziato che la formula tariffaria attualmente
adottata per aggiornare le tariffe di rimorchio portuale presenta
parecchi inconvenienti. Il modello vigente, del tipo cost plus,
riconosce infatti al concessionario del servizio una tariffa di
rimorchio che copre integralmente i costi medi di produzione,
comprensivi di un adeguato tasso di profitto sul capitale investito.
Così la tariffa tende ad aumentare se si riduce il traffico portuale,
con la conseguenza che essa innesca un pericoloso circolo vizioso
fra volume del traffico e tariffe, e se aumentano i costi riconosciuti nella formula tariffaria, fra cui quelli d’investimento, essendo
questi la base su cui viene calcolato anche il tasso di profitto. Ma
l’aspetto più negativo è dovuto al fatto che questo meccanismo di
aggiustamento delle tariffe non incentiva alcun comportamento
efficiente da parte del concessionario.
Per superare questi limiti abbiamo proposto l’adozione di uno
schema tariffario del tipo price cap. Questo semplice e diffuso
sistema di tariffazione dei servizi pubblici prevede che il tasso di
crescita delle tariffe di rimorchio (τ) sia pari alla differenza fra il
tasso d’inflazione registrato nel complesso dell’economia (π) e il
previsto tasso di crescita dell’efficienza del concessionario (X), e
cioè: τ = π - X.
Le conseguenze derivanti dall’applicazione di tale schema
tariffario per il porto di Venezia possono essere valutate considerando la sottostante tabella, che riporta sia le variazioni tariffarie
effettivamente concesse agli operatori del servizio di rimorchio
104
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nei tre periodi di regolazione fra il 2004 e il 2010, sia gli aumenti
tariffari che si sarebbero realizzati se fosse stato adottato il price
cap.
Per stimare questi aumenti abbiamo considerato, da una parte,
il tasso d’inflazione che si è effettivamente realizzato nel periodo
(misurato dalla variazione dell’indice generale dei prezzi, nic), e
dall’altra un ragionevole tasso di crescita della produttività (X): il
2% biennale. Pur ipotizzando un guadagno di efficienza modesto,
sia in termini assoluti (circa l’1% annuo), sia in rapporto ai valori
che vengono adottati in altri casi (anche il 4% l’anno), si può
osservare che le tariffe sarebbero aumentate in misura sostanzialmente inferiore a quanto si è realmente verificato. A fronte di una
crescita effettiva delle tariffe di rimorchio del 22,8% nei sei anni
dal 2004 al 2010 l’applicazione del price cap avrebbe determinato
un aumento tariffario del 5,7%. È interessante osservare che il
vantaggio del price cap sarebbe stato particolarmente sensibile
proprio nell’ultimo biennio, il periodo di massima crisi del traffico marittimo. In tale periodo le tariffe sarebbero aumentate di
appena lo 0,32% contro un aumento effettivo del 7,35%, a tutto
vantaggio della competitività del porto di Venezia.
I dati sopra riportati consentono una stima di massima di
quelli che sarebbero stati i vantaggi economici derivanti dall’applicazione di un sistema di tariffazione del tipo price cap. Poiché
il fatturato dell’attività di rimorchio nel porto di Venezia per il
2008 è stato di 17.778.385 euro, allora, nell’ipotesi che il volume
dell’attività di rimorchio fosse rimasto costante, possiamo calcolare
l’aumento del fatturato del concessionario imputabile all’applicazione delle nuove tariffe (+7,35%) e quello che invece si sarebbe
realizzato qualora fosse stato applicato il metodo del price cap (+
0,32%). Nel primo caso il fatturato sarebbe aumentato nel 2010
di circa 1,3 milioni di euro, mentre nel secondo caso solamente
di 56.891 euro (vedi tabella).
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Anno 2010
Aumento del fatturato dovuto alla variazione effettiva
delle tariffe (7,35%)
Aumento del fatturato nell’ipotesi di tariffazione con price
cap (0,32%)

€ 1.306.711

€ 56.891

€ 1.249.820

Risparmio per gli utenti del servizio

L’applicazione del metodo price cap avrebbe quindi consentito
un risparmio annuo per gli utenti del servizio di rimorchio valutabile in circa 1,25 milioni di euro, con indubbi benefici sulla
competitività dell’intero sistema portuale di Venezia.
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