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Título 1 – ANALISI DELLA STRUTTURA DEI PORTI BRASILIANI 
                                   

 

                                                    

Il sistema dei porti in Brasile, che nel 2012 è stato responsabile del 95% del volume (652 milioni di tonnellate) 

e dell`80% del valore (US$ 371 miliardi ) commercializzato internazionalmente dal Paese, è formato da 34 porti 

pubblici e 102 Terminal d`uso privato (TUP). Tra i porti pubblici, 16 hanno la l`operatività concessa alle 

amministrazioni degli stati e dei comuni; 18 sono amministrati da sette Companhias Docas Federais (società di 

economia mista, il cui più grande azionista è Il Governo Federal, legate direttamente alla Segreteria dei Porti – 

SEP). Via principale del commercio estero, il trasporto marittimo richiede dai Paesi sempre più efficienza 

perché sia garantita la competitività nel mercato globale. Considerando questa importanza, il settore ha 

bisogno di costanti aggiornamenti, sia nella parte strutturale sia nella parte legale, come modo di garantire al 

settore produttivo condizioni di competere all`estero e all`interno. 

 

PORTI FLUVIALI E MARITTIMI 

   Amministrati dall` União (Brasile) 

   Amministrati dagli stati e comuni 

   Amministrati dal settore privato 
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• IL GIRO DELLE MERCI NEI PORTI BRASILIANI CRESCE DEL 2,03 % 
NEL 2012 

• Totale = 904 milioni di tonnellate 
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Título 1.1 - Porto di Santos – Capacità attuale 2.200.000 TEUS 

                             

Situato al comune di Santos, nello stato di San Paolo, è il più importante porto brasiliano. La zona di copertura 

del porto concentra più di 50% del prodotto interno lordo (PIL) del Paese e include soprattutto gli stati di San 

Paolo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Circa il 90% della base industriale di San Paolo 

si trova a meno di 200 kilometri dal porto di Santos. 

Nel 2012 il Porto di Santos ha presentato una crescita del 5,51% rispetto al 2011, movimentando 90,7 milioni 

di tonnellate. Le crescite nel giro di soia (11,08%), mais (117%), etanolo (25,39%) e crusca di soia (78,63%) 

sono state determinanti per il risultato positivo del 5,51% osservato al Porto in relazione al 2011.  

ACCESSI 

• STRADALE: Dalle autostrade SP-055 (autostrada Padre Manoel da Nóbrega), sistema Anchieta-Imigrantes 

(ECOVIAS), SP-150 (via Anchieta) e SP-160 (Autostrada dos Imigrantes), Piaçagüera-Guarujá e BR 101 Rio-

Santos. 

• FERROVIARIO: Via Paulista e Sudeste, dalle ferrovie M.R.S. Logística S.A. e 

América Latina Logística do Brasil S.A. (ALL) rispettivamente. 

• MARITTIMO:  L`accesso è libero, con un  canale largo 130 m e profondo 13 m, nella parte marittima della 

baia di Santos, e all`estuario presenta larghezza di 100 m e profondità di 12 m. 
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Banchina d`attracco: 11.042 m di lunghezza e profondità tra 6,6 m e 13,5 m; 521 m di banchine con 

finalità speciali , presentando  profondità minima di 5 m, e 1.883 m per uso privato, con profondità tra 5 m e 

11 m. 

Lo stoccaggio è garantito da 45 magazzini interni, 34 alla riva destra e 11 alla riva sinistra dell`estuario, e 39 

magazzini esterni. Questo complesso corrisponde a 516.761 m2, e ad una capacità statica di 416.395 t. Il porto 

dispone di 33 piazzali da stoccaggio , interni ed esterni, aggiungendo altri 124.049 m2, con capacità statica di 

99.200 t. Tutto lo stoccaggio è realizzato dai tenant. 

Gli impianti di rifornimento dei serbatoi comprendono: all`isola del Barnabé : 39 serbatoi da 149.726 m3 e 

131 da 112.484 m3; alla banchina di Saboó: 24 da 2.712 m3 e 28 da 14.400 m3; al terminal di Alamoa: 10 

serbatoi sono in grado di stoccare 105.078 m3 e 50 serbatoi altri 390.780 m3. 

Terminal specializzati: 

− TECON, terminal  container, situato alla riva sinistra del porto, con area di 484.000 m2, banchina d`attracco 

lunga 510m e profonda 13 m. Permette ormeggio simultaneo di 3 navi. Dispone di tre magazzini 

rappresentando 1.530 m2 e piazzali nel totale di 198.450m2, con capacità di operare 600.000 TEU ogni anno. 

− Per la movimentazione dei container alla riva destra c`è il Terminal 35, il Terminal 37 e il TECONDI. 

− TERMAG: Terminal Marittimo di Guarujá, alla riva sinistra, con capacità per lo scarico di 3 milioni di 

tonnellate (ogni anno ) di fertilizzanti e zolfo, utilizza una banchina lunga 567 m con due  attracchi di 283,5 m 

ciascuno e  profondi 17,5 m. Dispone di 6 magazzini in grado di stoccare 30.000 t ciascuno. 

− TGG: Terminal  bulk di Guarujá, situato alla riva sinistra, ha il ruolo di terminal per il ricevimento, stoccaggio e 

carico di bulk solidi, utilizza la stessa banchina della TERMAG. 

− TEAÇU´s: Terminal specializzati nell`esportazione di zucchero, si trovano alla riva destra del porto. 

− Corridoio da esportazione anche alla riva destra, è composto da 6 magazzini che esportano soia, zucchero e 

mais. 

− Granulari: ad Alamoa, alla riva destra dell`estuario, con una banchina di 631 m e profondità di 11 m; e 

all`isola di Barnabé, alla riva destra – con 341 m di banchina  e 10 m de profondità. 

− Ro-ro: Il porto offre 7 posti ormeggio: 2 a Saboó, 2 presso il piazzale del magazzino 35,  1 alla banchina del 

magazzino 29, e due al TEV - alla riva sinistra. 

− Terminal passeggeri: occupa un`area di 37.500 m² ed é è il più grande e più moderno Terminal da passeggeri 

dell`America Latina.  
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ATTREZZATTURE  

Per la movimentazione (trasferimento) delle merci nella linea della banchina d`attracco.  

Descrizione Quantità Capacità 

Banchina commerciale     

Gru elettrica 96  1,5 a 40,0 t 

Scaricatore di grano 4  150,0 a 700,0 t/h 

Shipper per cereali 5 
 5 600,0 a 1.500,0 
t/h 

Tapis roulant 10  300,0 a 900,0 t/h 

Gru per pesi elevati 2  150,0 a 250,0 t 

Portainer(Terminal 37)  3  20 a 30 u/h 

Terminal specializzati al porto     

Portainer 6  20 a 30 u/h 

Gru elettrica 10 10,0 t 10  10,0 t 

Gru elettrica1 6,3 t 1  6,3 t 

Tapis Roulant 52 300,0 t/h 52 300,0 t/h 

Tapis roulant 26 1.210,0 t/h 26 1.210,0 t/h 
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Banchina commerciale     

Transtainer 2 20 u/h 2 20 u/h 

Carrello elevatore comune 90  3,0 a 30,0 t 

Carrello elevatore per container 6  30,5 a 42,0 t 

Carrello elevatore per bobina 18  1,2 a 2,0 t 

Carrello scarico per pallet 20  2,0 t 

Pala loader 45  1,9 a 3,0 m3 

Gru automobile 12  5,0 a 140,0 t 

Gru elettrica 4  15,0 a 30,0 t 

Camion 9 - 

Trattore 58 - 

Vagone chiuso 13  26,0 a 30,0 t 

Vagone raso 71 30,0 a 55,5 t 

Vagone - piattaforma 63 40,0 a 55,0 t 

Terminal specializzati al porto     

Transtainer ferroviari 3 20 u/h 

Transtainer su pneumatico 2 20 u/h 

Gru su pneumatico 2  5,0 t 

Stacker 5  40,0 t 

Carrello elevatore speciale 14  30,0 a 37,0 t 

Carrello elevatore comune 21  3,0 a 10,0 t 

Carrello elevatore per clip-on 4 - 

Carrello elevatore per  bobina  2  1,2 a 2,0 t 

Carrello scarico per pallet 11 2,01 

Trattore 33  – 

Pala loader 1  2 m3 

Pala loader 4  3,5 m3 
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Título   1.2 - Porto di Paranaguá- Capacità attuale 1.200.000 TEUS 

            

È un porto brasiliano situato nello stato del Paraná, nella città di Paranaguá. È il più grande porto esportatore 

dei prodotti agricoli brasiliani, rivestendo grande importanza la soia e la crusca di soia. Nel 2007 il Porto di 

Paranaguá ha movimentato 38,5 milioni di tonnellate e ha creato un fatturato di US$ 11,8 miliardi. Il porto è 

aperto ai turisti, agli studenti ed agli imprenditori. 

Nel 2012 la movimentazione generale delle merci al porto di Paranaguá ha presentato una crescita dell` 8% in 

confronto al 2011, con una movimentazione di 40,4 milioni spinta soprattutto dal commercio di crusca di soia, 

mais, carburanti e oli minerali. 

ACCESSI 

• STRADALE: Tramite la BR-277, collegando Paranaguá a Curitiba e conettendo la BR-116 tramite le autostrade 

PR-408, PR-411 e PR-410. 

• FERROVIARIO: Via Sud, tramite la ferrovia América Latina Logística Malha Sul S.A. 

• MARITTIMO:  L`ingresso del porto è largo 200 m e profondo 12 m.  Il porto possiede tre canali d`accesso: 

quello a nord, quello a sudest e quello della Galheta, quest`ultimo – il principale con 28,5 km di lunghezza, 

larghezza tra 150 m a 200 m e profondità di 14 m.  
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Composto da una banchina d`attracco lunga 2.616 m e da un`altra banchina destinata a prodotti infiammabili 

con due posti da ormeggio: uno lungo 143 m e l`altro  184 m. 

Banchina Commerciale 

La banchina commerciale ha lunghezza per ormeggio di 2.616 m e 16 posti d’ approdo, con profondità varia: 8 

m, 10 m, 12 m e 13 m, ha capicità di ricevimento simultaneo di 12 a 14 navi, dalle piccole navi da cabotaggio 

fino a quelle più grandi (lunghe sino 270 m). Lungo la banchina commerciale è fatta la movimentazione dei 

granulari, carichi generali e container. 

Granulari / Bulk 

Il porto utilizza 5 punti d` approdo per il carico di cereali, soia, crusche, mais e scarico di grano, orzo, malto, 

sale, fertilizzanti e minerali. I posti dovo sono fatti i carichi sono: posto 201, che serve alla Soceppar con 

capacità d` insilamento di 184.500 tonnellate;  posto 202, che serve alla Ceval  con capacità d` insilamento di 

88.000 tonnellate. I posti 203, 204 e 205 servono alla  Cargill e  alla Amministrazione del Porto di Paranaguá – 

APPA, con capacità totale di 235.000 tonnellate di grani. 

Inoltre, il porto dispone del Corridoio di Esportazione dove i posti 212, 213 e 214, con due caricatori di grani 

ciascuno, servono all` esportazione di soia e di crusca , attraverso la Cotriguaçu, Coamo, Centro Sul, Paraguay, 

CDL e Coimbra con capacità totale d` insilamento per 628.500 tonnellate. 

Carico merci in generale e container 

Per coprire la movimentazione dei carichi merce in generale e container nelle navi convenzionali e miste 

(carichi sciolti e container) il porto dispone di 24 magazzini, totalizzando  65.560 m² e/o 376.144 m³, oltre ad 

un piazzale di multiplo uso con 8.000 m², piazzale ro-ro da container e camion di 6.500m², piazzali da 

parcheggio e manovre , terminal per surgelati e per cellulosa  con 8.000 m², piazzali da container pieni per 

importazione con 12.750 m², oltre ad un altro piazzale da container pieni e vuoti di 14.000 m² e ancora un 

ultimo piazzale utilizzato come Centro di Distribuzione di Vetture, con 27.000 m². I piazzali presentano un`area 

totale di 91.250 m². 

Il Terminal di vetture e container − Tevecon, è servito dai posti 215 e 216 ed è in continua espansione. Il 

terminal avrà  alla fine dei lavori 300.000 m² di piazzale.   

I granulari liquidi  sono movimentati nelle due banchine  lunghe 143 m e 184 m dalla Petrobrás, serviti da 35 

serbatoi, 3 a sfera con capacità totale di 177.411 m³ per la movimentazione dei derivati del petrolio. 

Per la movimentazione di altri granulari liquidi ci sono i terminal: Terminal Catallini, C.A. nº 049/97, che opera 

con 4 dolfins, due dei quali da attracco e due da legatura, servito da 36 serbatoi e  65.266 m³, il terminal della 

Dibal che movimenta olio vegetale e possiede 7 serbatoi e 17.000 m3, e il terminal della Becker per acidi che 

possiede 2 serbatoi e 10.000 m3. 
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Título 1.3 - Porto di Rio Grande- Capacità attuale 1.500.000 TEUS         

                          

 

È un porto brasiliano situato alla riva destra del Canale del Nord, che collega la Laguna dos Patos all`Oceano 

Atlantico, al comune di Rio Grande (nello stato del Rio Grande do Sul). L`ingresso del porto è mantenuto 

aperto  grazie a due moli costruiti allo sbocco del canale d`accesso.  

Nel 2012 la movimentazione totale delle merci al Porto di Rio Grande ha visto una diminuzione del 4,8% in 

confronto al 2011, osservandosi una movimentazione di 17,1 milioni.  La riduzione del 38,3% nella 

movimentazione di soia in relazione al 2011 è stata determinante per questo risultato. 

ACCESSI 

• STRADALE: Attraveso la BR-392, raggiungendo le BR-471, BR-116 e BR-293. 

• FERROVIARIO:  Via Sud , attraverso l` América Latina Logística Malha Sul S.A. 

• MARITTIMO:  L`ingresso è limitato dai moli est ed ovest, con un canale navigabile largo 230 m , profondo 16 

m , esternamente ai moli il canale di navigazione è pronfondo 18m.  Il canale navigabile al Superporto si 

estende per circa 5 miglia nautiche, con larghezza minima di 230 m e profondità di 16 m. Il canale d`accesso al 

Porto Nuovo ha circa 2 miglia nautiche , larghezza di 200 m, profondità di 10,5 m e un pescaggio operazionale 

di 31 piedi. 
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Porto nuovo 

 

 

 

 

 

 

SUPERPORTO 

                                                               

 

 

 

 

TECON RIO GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

Banchina: 1.950 – lunghezza                 Piazzale per autovetture: 100.000 m2 

Pescaggio attuale: 31 piedi            Gru:   2 - 100 tonnellate 

Area: 50 ha                                                          6 - 10/12,5 tonnellate 

Area dei piazzali: 120.000 m2          2 - 6,3 tonnellate 

Magazzini: 20 con 163.000 m2                     Gru galleggiante – 100 tonnellate 

 

8  Terminal portuali                            In costruzione: 

20  Terminal retro portuali                1 Terminal 

14  Posti da attracco                          1 cantiere nautico 

Banchina: 850 m – lunghezza                Piazzale per autovetture: 100.000 m2 

Area: 80 ha                                                   6 - 10/12,5 tonnellate 

Magazzini: 17.000 m2           2 - 6,3 tonnellate 

Pre - Stacking: 20 con 163.000 m2          Gru galleggiante – 100 tonnellate 
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Título 1.4 - Porto di Rio de Janeiro- Capacità attuale 1.500.000 TEUS 

          

Il porto di Rio de Janeiro serve gli stati di Rio de Janeiro, San Paolo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e il 

sudovest di Goiás, ed altri. È uno dei più movimentati del Paese avendo riferimento al valore delle merci e al 

loro peso. Minerali di ferro, manganese, carbone, grano, gas e petrolio sono i principali prodotti in transito. 

Il Porto Organizzato di Rio de Janeiro è formato da 16 (sedici) terminal portuali, 10 (dieci) dei quali di uso 

pubblico sotto la gestione privata e 6 (sei) di uso pubblico sotto l`amministrazione diretta. Il porto dispone 

ancora di 19 (diciannove) aree di ancoraggio omologate dall`Autorità Marittima per la movimentazione dei 

carichi , attività di rifornimento, ispezioni e ripari. 

La movimentazione generale delle merci nel Porto di Rio de Janeiro, nel 2012, ha presentato un piccolo tasso 

di crescita dello 0,67% in confronto al 2011, con una movimentazione totale di 7,7 milioni di tonnellate. La 

robusta crescita dei container di circa 20% in confronto al 2011, è stata equilibrata dalla caduta nella 

movimentazione del grano (11,98 %) e dei prodotti siderurgici (-48,15 %). 

ACCESSI 

• STRADALE: formato dalle BR-040, BR-101, BR-116, RJ-071 e RJ-083. 

• FERROVIARIO: formato dalla via sudest, attraverso la ferrovia MRS Logística S.A. 

• MARITTIMO: L`accesso marittimo al Porto di Rio de Janeiro ha inizio all`ingresso della Baia di Guanabara, 
davanti alla collina del Pão de Açúcar ( Il “Pan di Zucchero”) e alla Fortezza di Santa Cruz. Questo accesso, con 
larghezza di 1,5 km e profondità minima di 17 m, è limitato dai fari della montagna del Pão de Açúcar e della 
Fortezza di Santa Cruz. La lunghezza totale del canale d` accesso è di 18.500 m, dei quali  11.100 m coprono la 
distanza tra la parte esterna della Baia e gli ancoraggi, e gli altri 7.400 m, in direzione nord, conducono ai 
terminal privati all`interno della Baia di Guanabara. 

 • DOTTOVIARIO: Il sistema di dotti sotterranei è impiegato nella movimentazione del carico da e verso le 
istallazioni portuali di Manguinhos, Tequimar e Ypiranga/Chevron. 
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Ci sono 6.740m di banchina continua per l’attracco ed un pontile lungo 883m, che è composto dai seguenti 

tratti: 

  - Pier Mauá: è costituito dal pontile, ormeggiabile dai due lati, con cinque posti, di profondità da 7m a 

10 m. La sua superficie totale è di 38.512m².  

  - Banchina della Gamboa: ha inizio insieme al pier Mauá e si allunga fino il Canale del Mangue, in una 

lunghezza di 150 m , con 20 posti , profondità tra 7 m e 10 m. È servita da 18 magazzini, uno dei quali un 

frigorifero per 15.200t, totalizzando 60.000m2. 

. Un` area di 16.000m2  di piazzali serve per stoccaggio all`aperto. 

 - Banchina di São Cristóvão: con sei posti distribuiti per 1.525m, con  profondità varia tra 6m e 8,5 m . 

Dispone di due magazzini con un totale di 12.100m2 e un`area di piazzali all`aperto di 23.000m2. 

 

 - Banchina del Caju/Terminal Roll-on-Roll-off: possiede 1.001m di banchina e cinque posti di profondità 

tra 6 m e 12 m, dei quali soltanto uno è in condizioni operative. Le istallazioni di stoccaggio sono 

costituite da due magazzini, con area totale di 21.000 m, e di 69.200m2 di piazzali all`aperto. 

 - Terminal da container: 2 terminal da container affittati –  LIBRA-T1 e  MULTI-T2 – formano una 

banchina di 784m, con quattro posti (2 ad ogni terminal) e profondità tra 11,5m e 12m, e retroarea 

totale di 324.000m². 

Il porto dispone anche di 10 magazzini esterni, nel totale di  65.367m2, e di otto piazzali all`aperto con altri 

11.027m2, con capacità per 13.100t.·  

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

A 

B 
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Título 1.5 – Servizi di appoggio alla logistica portuale 
 

1.5.1 – Agenti marittimi 
 
Sono quelli che, rappresentando il titolare, l`armatore, il noleggiatore o il gestore, o alcuni di questi 
simultaneamente, sono in carico di risolvere le questioni burocratiche al porto e anche tutte le operazioni 
commerciali alle quali la nave è destinata, oltre ad assistere il capitano nella pratica degli atti giuridici e 
materiali necessari al mantenimento della nave in banchina.  
 
Link:  guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/agentes/maritimos/ 
 

1.5.2 - Armatori 
 
È il nome che si da all`azienda o alla persona che per conto proprio promuove l`equipaggiamento e l`attività 
della nave commerciale, indipendente dal fatto che sia o no il titolare dell’ imbarcazione. Il suo reddito 
proviene di solito dalla cifra pagata per il trasporto del carico tra due porti, o dal noleggio della nave a una 
certa cifra giornaliera. 
 
Link: http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/armadores/de-longo-curso/ 

 
 

1.5.3 - Magazzini 
 
- APEBRA - Associação Brasileira das Empresas Operadoras de Regimes Aduaneiros – (Associazione Brasiliana 
delle aziende operatrici di sistemi doganali) rappresenta istituzionalmente i posti doganali, i chiamati Porti 
Secchi, in portoghese Portos Secos. Riunisce 18 aziende, responsabili per il funzionamento di 32 magazzini, 
installati lungo tutto il Brasile, che operano attraverso i principali porti marittimi e aeroporti nazionali, oltre al 
confine secco della regione Sud del Paese. 
 
Link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/armazens/associados-da-abepra/ 

 

- Celle frigorifere – link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/armazens/frigorificos/ 

- EADIs -  Un terminal  intermodale terrestre collegato direttamente da strade e/o ferrovia e/o via aerea, 

presentandosi come un magazzino doganale situato nella zona secondaria (fuori del porto organizzato), di 

solito all`interno.  

 link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/armazens/eadis/ 

1.5.4 - Cabotaggio 

Cabotaggio è la navigazione realizzata tra porti  dello stesso Paese, sia costieri che fluviali. 

link: guiamaritimo.com.br/empresas-cabotagem/ 

 

 

http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/agentes/maritimos/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/armadores/de-longo-curso/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/armazens/associados-da-abepra/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/armazens/frigorificos/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/armazens/eadis/
http://www.guiamaritimo.com.br/empresas-cabotagem/
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 1.5.5 – Broker Doganali 

Il principale compito del broker doganale è la formulazione di una dichiarazione doganale d`importazione o 

esportazione, che è la proposizione della destinazione che verrà data ai beni sottoposti al controllo doganale, 

indicando le norme che saranno imposte alle merci e comunicando gli elementi richiesti dalla Dogana per 

l`applicazione di queste norme. 

 link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/despachantes-aduaneiros/ 

 1.5.6 – Diritto Marittimo & Commercio Estero 

 - link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/direito-maritimo-com-exterior/ 

 1.5.7 - Compagnie Courier- link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/empresas-de-courier/ 

1.5.8 - Equipaggiamenti - link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/equipamentos/ 

1.5.9 - IPA Recinti 

Le merci importate, finché siano liberate dalla Dogana, devono per forza rimanere stoccate in recinti doganali. 

Questi recinti sono situati nella zona primaria. 

link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/ipa-recintos/ 

1.5.10 - Leasing di Container - link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/leasing-de-containers/ 

 1.5.11 - OTM's Abitati – È definita OTM la persona giurudica , trasportatrice o no, contrattata come 

principale per la realizzazione del Trasporto Multimodale del Carico, dall’origine fino alla destinazione, per 

mezzi propri o tramite terzi. Questo operatore assume la responsabilità dell` esecuzione di questi contratti, dei 

danni resultati da perdite, dei danni sulle merci sotto la sua responsabilità, oltre ai danni quelli risultati da un 

ritardo nella consegna, dal momento in cui ci sia un limite di tempo pre stabilito. 

 link: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4963/Multimodal.html 

1.5.12 – Operatori Portuali 

Operatore portuale è la persona giuridica pre qualificata per svolgere le attività di movimento passeggeri o 

movimentazione e stoccaggio delle merci, destinate o originare dal trasporto acquaviario, dentro l`area del 

porto organizzato. 

In São Paulo - link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/operadores-portuarios/sao-paulo/ 

In Rio de Janeiro- link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/operadores-portuarios/rio-de-janeiro/ 

In Santa Catarina – Link : guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/operadores-portuarios/santa-catarina/ 

http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/despachantes-aduaneiros/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/direito-maritimo-com-exterior/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/empresas-de-courier/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/equipamentos/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/ipa-recintos/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/leasing-de-containers/
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4963/Multimodal.html
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/operadores-portuarios/sao-paulo/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/operadores-portuarios/rio-de-janeiro/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/operadores-portuarios/santa-catarina/
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1.5.13 – PILOTAGGIO MARITTIMO 

È un servizio ininterrotto di ausilio al navigante, disponibile in zone dove ci siano difficoltà al libero e sicuro 

traffico delle navi. 

Link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/praticagem/ 

1.5.14 - Redex 

È il Recinto Speciale per spedizione doganale d` esportazione (Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de 

Exportação), dove sono realizzate le spedizioni doganali per l`esportazione merci e le regolamentazioni 

richieste dall’Autorità Finanzaria (Receita Federal do Brasil). 

Link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/redex/ 

1.5.15 - Assicurazioni 

 Link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/seguros/ 

1.5.16 – Servizi di informatica  

 Link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/servicos-de-informatica/ 

1.5.17 –Società Classificatrice 

Sono aziende, entità o organismi riconosciuti per attuare in nome dell’Autorità Marittima Brasiliana nella 

regolarizzazione, controllo e certificazione delle imbarcazioni nelle questioni referenti alla sicurezza di 

navigazione, alla salvaguardia della vita umana e alla prevenzione dell’inquinamento ambientale. 

Link:  guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/sociedades-classificadoras/ 

 1.5.18 - Surveyors 

Sono aziende che conducono le ispezioni o esami nelle imbarcazioni marittime per valutare, monitorare ed 

infomare sulla loro condizione e i prodotti in esse. Consulenti portuali verificano anche gli equipaggiamenti 

destinati alle imbarcazioni nuove o già esistenti, per garantirgli la conformità con le norme o specificazioni. 

Link:  guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/surveyors/ 

1.5.19 – Tipi di Container 

- Container secco 

Container secchi hanno lunghezze tra i 6m e i 12 m, e possono contenere 10 o 20 tonnellate di materiale. Sono 

i contenitori più comuni e hanno forma rettangolare. Como indica il nome, possono essere utilizzati 

esclusivamente per il trasporto di materiale secco, come prodotti industrializzati ed alcune risorse naturali.  

http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/praticagem/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/redex/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/seguros/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/servicos-de-informatica/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/sociedades-classificadoras/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/surveyors/
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 - Container aperto 

Anche i container aperti hanno foma rettangolare da 6 m a 12 m, ma sono aperti nelle laterali e nella parte 

superiore. Le dimensioni sono costruite in modo da permettere che più articoli molto grandi e pesanti possano 

essere legati nel contenitore.  

Container refrigerato 

Container refrigerati, chiamati "reefers", sono fatti specialmente per trasportare prodotti deperibili come 

alimenti. Si presentano anche in lunghezze tra 6 m e 12 m e hanno essenzialmente le stesse dimensioni dei 

contenitori secchi regolari.  

Container isolato 

Il container isolato presenta un rivestimento di protezione dentro ad esso per aggiungere uno strato extra di 

sicurezza contra il bilancio dentro la nave. Nel caso di container refrigerato, gli isolatori servono anche per 

evitare la condensazione degli alimenti.  

Indice generale:  guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/tipo-de-coneineres/ 

1.5.20 - Tracking 

Nella distribuzione e logistica dei vari tipi di prodotti, track and trace (monitoraggio e tracciabilità) si riferisce 

ad un processo di determinazione dei luoghi attuali e già passati ( ed altre informazioni) di un unico articolo o 

proprietà. Le aziende monitorano il prodotto e forniscono queste informazioni ai clienti.  

Link:  guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/tracking/ 

1.5.21 - Trasportatori 

-  Aerei - Link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/transportadores/aereos/ 

- Ferroviari – - Link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/transportadores/ferroviarios/ 

- Internazionali – Link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/transportadores/internacionais/ 

- Stradali – Link: guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/transportadores/rodoviarios/ 

 

 

 

 

http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/tipo-de-coneineres/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/tracking/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/transportadores/aereos/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/transportadores/ferroviarios/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/transportadores/internacionais/
http://www.guiamaritimo.com.br/guiadeservicos/transportadores/rodoviarios/
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Título 2 – ITAJAI - IL PIÙ GRANDE PORTO DI SANTA CATARINA 
                            Capacità attuale 1.200.000 TEUs                        

 
Panorama del Terminal Portuale ITAJAÍ 
Fonte: sito Porto Itajaí 

2.1– Movimentazione merci nel Porto di Itajai 

 

                          

 

Il porto di Itajaí si trova nel comune di Itajaí, 

alla riva destra del fiume Itajaí-Açu, nello 

stato di Santa Catarina. È amministrato dalla 

Soprintendenza del Porto di Itajaí ed è 

considerato uno dei più grandi porti per 

movimentazione di container del Paese. 

Possiede grande potenziale di crescita nello 

scenario nazionale, offrendo sinergia tra il 

Paese e gli altri porti del MERCOSUR. 
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SÃO FRANCISCO DO SUL 1 milhão

TOTAL PORTOS DE SC 6,7 milhões

NAVEGANTES 2 milhões

IMBITUBA

ITAPOÁ

1,5 milhão

1 milhão

CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE TEUs

PORTO CAPACIDADE 

ITAJAI 1,2 milhão

 
               Fonte: Federação das indústrias do estado de Santa Catarina 

 

Secondo i dati dell`IBGE (Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica) del 2010, il PIL dello stato di Santa 

Catarina ha raggiunto la cifra di  154 miliardi, valore corrispondente al 4,0% del PIL nazionale. Gli altri stati 

della zona di copertura del porto possiedono insieme un PIL di R$ 1,6 trilioni, valore corrispondente al 49,8% 

del PIL nazionale. Quindi, la zona di copertura primaria del porto rappresenta il 53,8% del PIL brasiliano. 

2.2 – Storia del porto di Itajaí e Mercato  
 
Essendo tradizionalmente un porto commerciale, il Porto di Itajaí ha avuto un`importante crescita negli ultimi 

anni. Qui sono state caricate e scaricate, esclusivamente nella banchina d`approdo commerciale, 732 mila 

tonnellate nel 1990, e per la prima volta ha superato 1 milione di tonnellate nel 1992. I dati del 2012 mostrano 

una movimentazione di 4.117.027 tonnellate al Porto di Itajaí. In tutto il complesso portuale (considerando 

anche i terminal) sono state più di 11 milioni di tonnellate trasportate. 

 
 

Movimentazione carico al Porto di Itajaí 
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Título Itajaí è un porto basicamente da esportazione, dove circa il 24% della movimentazione si riferisce a 

importazione. Questo fatto riflette la caratteristica economica dello stato di Santa Catarina, la cui produzione 

agroindustriale è ben ricevuta nei mercati internazionali. L`interno del porto di Itajaí ha la rappresentanza di 

praticamente tutti gli esportatori dello stato di Santa Catarina, oltre ad alcune regioni del Paraná, Mato Grosso 

Sul, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. I principali Paesi consumatori dei prodotti esportati da questo porto 

sono in Europa, Nord America, Medio Oriente ed Estremo Oriente, considerando anche che i prodotti di Santa 

Catarina sono di solito da consumo immediato (non c`è esportazione di materie prime). 

 

2.3 – Dati del commercio internazionale 
 
Negli ultimi anni le principali merci tramitate dal Porto di Itajaí sono state: legno e prodotti di legno, surgelati 

di pollo (il porto con il più grande volume export del Brasile), ceramica, carta, macchine ed acessori kraf, 

tabacco, automobili, prodotti tessili, zucchero e carne congelata. 

 

Grande importanza merita la movimentazione di container. Il Porto di Itajaí è il terzo al sud del Brasile. Da una 

movimentazione con poco più di 26.000 T.E.U nel 1990, il porto ha raggiunto T.E.U 385.193 nel 2012.  Della 

totalità delle merci manipolate dal Porto di Itajaí, l`84% è rappresentata da merci in container. 

Con lo scopo di fare un`analisi sulla rappresentatività di Itajaí nel commercio estero di Santa Catarina, è 

importante considerare che il porto è stato responsabile di più del 60% di tutte le esportazioni di Santa 

Catarina, con un totale di US $ 8,9 miliardi. 

Il porto è, sicuramente, un importante agente che promuove lo sviluppo economico e sociale e la creazione di 

posti di lavoro diretto o indiretto: sono più di 5.000 persone.   

Inizialmente, sono stati acquistati sette REACH STACKERS e due Gru mobili con capacità per 25 container/ora, 

e in un futuro prossimo saranno investititi circa  US $ 18 milioni, più due  portainer post-panamax gru, 

arrivando a 150.000 container in 12 mesi e più tardi 60.000 container. 

  

Equipamentos 

2     portainer 

3     gru MHC con capacità di 100 tonnellate 

2     gru MHC con capacità di 140 tonnellate 

18   carrelli  tipo reach stackers con capacità di 40 tonnellate 

5     carrelli elevatori convenzionali 

 

 

 
     
 
 

Equipaggiame

nto del Porto 

di Itajaí 
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   Esportazioni – Itajaí & Santa Catarina                                        

       (miliardi di US $ FOB)                                       
 

Anno Itajaí Brasile 

Partecip
azione di 

Itajaí-
Brasile 

(%) 

1999 1.191 48.011 2.48 

2000 1,392 55.085 2.53 

2001 1.948 58.222 3.35 

2002 2.514 60.360 4.17 

2003 2.967 73.084 4.06 

2004 3.737 96.475 3,87 

2005 4.897 118.308 4.14 

2006 5.520 137.469 4.02 

2007 7.381 160.649 4.59 

2008 4.227 197.942 2.14 

2009 3.021 152.994 1.97 

2010 4.679 201.915 2.32 

2011 5.340 256.039 3.09 

2012 4.961 242.579 2.05 

         

           Importazioni – Itajaí & BR 

(Miliardi de US $ FOB) 
 

Anno Itajaí Brasil 
Partecipazione 
di Itajaí-Brasil 

(%) 

2003 0.473 48.291 1.0 

2004 0.770 62.782 1.2 

2005 1.081 73.551 1.5 

2006 1.721 91.395 1.9 

2007 2.537 120.617 2.1 

2008 4.030 172.984 2.3 

2009 3.135 127.722 2.5 

2010 7.027 181.768 3.9 

2011 8.735 226.246 3.9 

2012 8.917 223.173 4.0 

 

 

Anno Itajaí 
Crescita di Itajaí 

(%) 
SC 

 1999 1.191 0.00 2.567 

2000 1,392 16.90 2.712 

2001 1.948 39.91 3.031 

2002 2.514 29,01 3.160 

2003 2.967 18.02 3.701 

2004 3.737 25.95 4.862 

2005 4.897 31.04 5.594 

2006 5.520 12.72 5.982 

2007 7.381 33,71 7.381 

2008 4.227 -42,73 8.275 

2009 3.021 -28,53 6.413 

2010 4.679 54,88 7.559 

2011 5.340 14,13 9.036 

2012 4.961 -7,10 8.913 

 

Esportazioni – Itajaí & BR 

(miliardi di US $ FOB) 
 

 
 

Partecipazione del Porto di ITAJAÍ in BRASILE 
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Título 2.4 – Analisi degli arrivi al porto 

I principali Paesi d` origine delle navi arrivate al porto di Itajaí (2012): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali Paesi di  destinazione delle merci partite dal porto di Itajaí (2012): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MDIC 

 PAESE   US$   %  

 STATI UNITI 588.695.506 13,9 

 OLANDA 428.931.580 10,1 

 GIAPPONE 321.051.878 7,6 

 RUSSIA 252.957.194 6,0 

 MESSICO 230.955.232 5,5 

 
BELGIO 192.676.249 4,6 

 REGNO UNITO 187.814.678 4,4 

 
HONG KONG 179.946.830 4,3 

 ARABIA SAUDITA 177.063.785 4,2 

 GERMANIA 169.112.633 4,0 

Fonte: MDIC 

 PAESE  US$  % 

 CINA 3.467.819.462 52,2 

 STATI UNITI 609.187.000 9,2 

 GERMANIA 

 

529.494.186 8 

 INDIA 414.981.168 6,2 

 340.517.358 5,1 

 COREA DEL SUD 340.226.974 5,1 

 INDONESIA 281.214.564 4,2 

 TAIWAN 238.205.165 3,6 

 

ITALIA 

219.370.379 3,3 

 
203.073.814 3,1 

MESSICO 

SPAGNA 
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  2.5 Pianificazione degli investimenti per il Porto di Itajaí 
  
  
I lavori previsti nel Piano Puriannuale (PPA) per il Porto di Itajaí, spedito al Ministero dei Trasporti elencando le 

necessità e i progetti che saranno realizzati tra il 2010 e il 2013 possono essere visti nella tabella che segue, 

con i loro rispettivi valori. 

 Piano di lavori previsti per il porto di Itajaí   
                         2014 – 2017  R$  

U$ ( 1- 2,30) -         
Agosto 2013 

 Centro Comerciale Portuale 
                      

8.000.000  
                              

3.478.261  

 Via Portuale - Fase 3 
                      

4.000.000  
                              

1.739.130  

Esecuzione dei lavori e dei servizi di infrastruttura terrestre 
                 

270.000.000  
                         

117.391.304  

 Manutenzione dei lavori e dei servizi di infrastruttura 
terrestre 

                    
26.000.000  

                           
11.304.348  

Esecuzione dei lavori di infrastruttura Acquaviaria - Canale 
d` Accesso 

                 
340.000.000  

                         
147.826.087  

 Manutenzione dei lavori di infrastruttura  Acquaviaria - 
Canale d` Accesso 

                    
32.000.000  

                           
13.913.043  

Nuovo Bacino d`evoluzione 
                 

315.000.000  
                         

136.956.522  

Progetto Bordo d`acqua 
                    

20.000.000  
                              

8.695.652  

 Marina di Itajaí 
                      

2.000.000  
                                 

869.565  

Totale 
 R$ 1.017 

milioni 
 US$ 442 
milioni 
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Título 3 –Modernizzazione e crescita dei Porti Brasiliani 

3.1– Cos`è la MP 595 
Il Costo Brasile corrisponde ad un insieme di difficoltà strutturali che rendono più costoso l`investimento in 

Brasile, rendendo i prodotti  brasiliani più cari dei prodoti importati. Ciò riduce la competitività esterna delle 

industrie brasiliane e contribuisce per l`aumento della disoccupazione, del lavoro informale e dell`evasione 

fiscale. Una ricerca realizzata dall` ABIMAQ (Associazione Brasiliana dell`Industria di Macchine ed 

equipaggiamenti) prevede che il Costo Brasile faccia diventare il prodotto nazionale 36,27% più costoso di 

quello nord americano.  

 

La MP 595 è stata creata per modernizzare i porti e attrarre più investimenti. Essa ridurrà i costi dei porti 

brasiliani, aumentando la competitività del settore. La MP (Medida Provisória) 595, detta anche Legge dei 

Porti, sostituisce la Legge 8.630 del 1993, e fa parte di un piano di investimento del Governo di R$ 54,2 miliardi 

destinati ai porti, lanciato nel dicembre del 2013, con questi obbiettivi:  ridurre il costo del trasporto del 20%; 

cercare più efficienza ed aprire più spazio per le aziende private; stabillire nuove norme di concessione e 

relazioni lavorative.   

          

  

 

 
 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

  

 

Porti Pubblici 

 

I porti amministrati dal Governo 
Federale e dagli stati sono operati da 
compagnie private. Esse pagano un 
affitto per l`uso dei terminal dove 
operano e possono movimentare carico 
di qualsiasi azienda. 

I contratti in vigore  potranno essere 
rinnovati  per  25 anni se le aziende 
fanno investimenti. Nelle licitazioni per 
nuovi terminal, saranno scelti gli 
operatori che offrono tariffe più basse e 
più grande capacità. 

  
 

 

Porti Privati 

 

Molte aziende sono autorizzate dal 
Governo ad operare terminal propri 
fuori dei porti pubblici. In generale, 
possono  soltanto movimentare carico 
proprio.  In certi casi possono 
trasportare carico di altre aziende.   

Il progetto approvato dal parlamento 
finisce questa distinzione. Gli operatori 
di questi terminal diventano liberi per 
movimentare  carico di qualsiasi 
azienda, e ciò potrà attrarre affari fatti 
oggi nei porti pubblici. 

Rifiutato 
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Título 

  

 

Regime di lavoro 
 

 I terminal nei porti pubblici devono per 
forza contrattare lavoratori da un 
organo pubblico chiamato  OGMO 
(Orgão Gestor de Mão de Obra), fatto 
che eleva i costi. Porti privati possono 
contrattare chiunque vogliano. 

Il parlamento ha ingrandito il numero 
delle categorie di lavoratori che hanno 
la sua contrattazione amministrata 
dall`Ogmo nei porti pubblici. Porti 
privati continueranno liberi di 
contrattare al di là di questo sistema.  

  

 

Contratti Antichi 

 

Molti terminal nei porti pubblici sono 
operati da aziende contrattate prima 
dell`attuale Legge dei Porti, che è del 
1993. Questi contratti  non sono mai 
stati inquadrati nelle nuove regole, ma 
continuano in vigore. 

La proposta originale del Governo era 
quella di cancellare questi contratti e 
contrattare nuove aziende per operare 
questi terminal, ma il progetto 
approvato dal parlamento permette che 
questi contratti siano rinnovati  per altri 
20 anni. 

  

 

Ruolo dello Stato 

 

Aziende controllate dai  governi degli 
stati  amministrano vari porti pubblici e 
sono responsabili delle gare d’appalto 
che scelgono le aziende per le 
operazioni nei loro terminal.  

Il Governo Federale voleva assumere  il 
controllo di queste gare d’appalto, ma è 
tornato indietro. Aziende degli stati 
potranno  continuare a loro carico  nella 
scelta degli operatori, se autorizzate dal 
Governo.  

 

 

3.2 – Investimenti pubblici e privati nel complesso portuale brasiliano 
 

Il programa del Governo Brasiliano prevede l`investimento di R$ 54,2 miliardi nel settore portuale del 
Brasile entro il 2017. Tra questi, R$ 31 miliardi andranno investiti entro il 2015, e R$ 23,2 miliardi entro il 
2017.  

  

 

 

 

 

 

Il Governo farà aste per concessioni dei porti, locazioni nei terminal e autorizzazioni per terminal privati e il 
tasso di ritorno della concessione sarà probabilmente superiore al 7% / anno. Vince l`asta l`azienda che offre la 
minor tariffa (pagata dagli utenti) sommata alla maggior movimentazione di merce. 

 

Rifiutato 

   miliardi 
R$23,2 

  miliardi 
R$ 31  

2012  2015  2017  



 

  
 

26 SINTESI DEL SETTORE DEI PORTI IN BRASILE -2013 
 

Título 3.2.1 – Secondo semestre del 2013  

Regione Sudest 

 

Dei R$ 54,2 miliardi in investimenti previsti dal piano, la maggior parte (R$ 28,6 miliardi) va investita nei porti 
della regione Sudest. Saranno beneficiati i porti Espírito Santo, Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos. 

Porto di Santos 
 

Tra i R$ 3 miliardi annunciati dal Governo per investimenti nei terminal portuali nel 2013, R$ 1,39 miliardo sarà 
investito nel Porto di Santos, con lo scopo di aumentare in 27 milioni di tonnellate la capacità registrata l`anno 
scorso (105 milioni di tonnellate). Saranno messi in gara 11 terminal nelle 20 zone previste. Soltanto nella zona 
destinata ai grani, l`aspettativa di investimenti è di R$ 473 milioni, per aumentare del 77% la capacità attuale, 
che dovrà superare gli attuali 14,7 milioni, raggiungendo 26 miioni di tonnellate. 

I contributi dovranno servire al trasporto di diversi tipi di merci. Sono previsti R$ 190 milioni in investimenti 
nelle aree destinate ai fertilizzanti, per aumentare del 28% la capacità, superando i 6,1 milioni attuali per 
arrivare ai 7,8 milioni di tonnellate. Gli investimenti stimati per il trasporto dei bulk liquidi è di R$ 304 milioni, 
per una crescita del 74% nella capacità attuale, che passerà da 11,1 milione a 19,3 milioni di tonnellate/ anno. 

Per la parte destinata alla cellulosa, saranno R$ 420 milioni, e l`aumento della capacità è di 194%, 
raggiungendo i 5,2 milioni di tonnellate.  
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Título Regione Nord 

 

Porti dello Stato del Pará 

Nei cinque porti del Pará (Santarém, Outeiro, Vila do Conde, Belém e Miramar), saranno investiti R$ 1,6 

miliardi per arrendamento di 20 aree. Così, si potrà avere una crescita di 21,2 milioni di tonnellate in confronto 

ai 22,4 milioni de tonnellate movimentate l`anno scorso.  

Per i grani, gli investimenti stimati totalizzano R$ 695 milioni, per aumentare del 490% la capacità attuale (2,5 

milioni di tonnellate). Con la crescita della capacità in oltre 12 milioni di tonnellate,  i porti del Pará saranno in 

grado di trasportare 14,5 milioni di tonnellate di grani. 

La previsione degli investimenti nelle aree destinate ai bulk liquidi è di R$ 413 milioni, per elevare nel 107% la 

capacità attuale – che passerà dagli attuali 4,4 milioni di tonnellate ai 9,3 milioni. "[Nel Pará,] ci sarà 

trasferimento dei carburanti da Miramar al nuovo terminal a Vila do Conde, ma il GPL [gas di petrolio 

liquefatto] rimane a Miramar", ha detto il Ministro Leônidas Cristino. 

Si aspettano R$ 79 milioni in investimenti nelle aree destinate al trasporto di container, per aumentare 

dell`11% l`attuale capacità.  
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Título 3.2.2 - Investimento negli acessi portuali dal 2013 

Accessi 

  

Il piano prevede anche l`investimento di altri R$ 6,4 miliardi (oltre ai R$ 54,2 miliardi già menzionati) entro il 
2017 per miglioramento e ingrandimento degli accessi acquaviari e terrestri ai porti, includendo interventi in 
19 porti. Questi lavori saranno inclusi nel PAC - Plano de Aceleração do Crescimento (Piano di accelerazione di 
crescita). 

 

3.2.3 – Lavori e investimenti dal 2014 nelle regioni: 

 

Regione Nordest 

 

I porti della regione Nordest – Cabedelo, Itaqui, Pecém, Suape, Aratu e Porto Sul/Ilhéus – riceveranno  R$ 

11,92 miliardi. 

 

 

 



 

  
 

29 SINTESI DEL SETTORE DEI PORTI IN BRASILE -2013 
 

Título Regione Sud 

 

3.2.4 – Pilotaggio Marittimo 

Il Piano prevede l`istallazione di una Commissione Nazionale per dibattere gli argomenti riguardanti il 

Pilotaggio Marittimo (servizio che aiuta la conduzione delle navi nelle zone dei porti e vicine alle coste), che 

proporrà aree e prezzi da far pagare per il servizio. Oltre ciò, è stato annunciato un concorso per contrattare 

206 nuovi piloti nel 2013. Con questi cambiamenti il Governo vorrebbe aumentare la competizione nel settore. 

3.3– Enorme potenziale da Cabotaggio in Brasile 

                                                                         
 

 7.367 Km di costa 

 80% della 

popolazione a 200km 

dalla costa 

 Attività Industriale 

concentrata lungo la 

costa 
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Título  

3.3.1 -Volume merci che movimentano la navigazione di cabotaggio 

 per tipo di carico (in milioni di tonnellate) 

 
 

Siccome il settore è considerato strattegico ed esiste una riserva di mercato, il cabotaggio può essere praticato 

esclusivamente dalle navi di Aziende Brasiliane di Navigazione (le EBN) autorizzate o da navi straniere 

noleggiate dalle EBN con equipaggio brasiliano.  

 

Oggi 14 aziende associate al Sindacato Nazionale delle Aziende di Navigazione Marittima (Syndarma) sono 

abilitate a realizzare la navigazione di cabotaggio. 

 

Il settore affronta parecchi problemi, come gli alti oneri sociali, la mancanza di alcuni tipi di servizi, la morosità 

e la burocrazia pubblica, la mancanza di navi e di container, il costo del carburante, l`elevato tempo di attesa 

nei porti, la necessità di nuovi percorsi, l`assenza d` integrazione modale ecc, che rappresentano sfide al suo 

pieno sviluppo.  

 

In relazione alla disponibilità delle navi, la flotta da cabotaggio è costituita da 155 imbarcazioni, secondo i dati 

dell`Antaq, numero considerato insufficiente per rispondere alla richiesta esistente (favorendo così l`uso degli 

altri mezzi di trasporto). 

 

 

 


