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Trend PIL, commercio internazionale, 
trasporto marittimo var % annua 
(2020-2022)

Covid, la crisi che ha cambiato il mondo e lo shipping

2020-21-22 2020-21-22

Fonte: SRM su FMI, Clarksons

Confronto tra la variazione mensile del trasporto marittimo 
complessivo e del trasporto containerizzato 
(Gen 20-Mag 21)

 Nel periodo Gennaio-Aprile 2021 il trasporto containerizzato è cresciuto del 14% 
(si prevede per l’intero anno un aumento del 6%)

PIL Commercio
Trasporto
marittimo
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Il Mediterraneo sta cambiando: da mare di passaggio a mare di 
competizione…..perchè si trova al centro di quattro aree regionali
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Gibilterra e Suez: nodi di contatto delle quattro aree  

Trend traffico del Canale di Suez 5

 Cresce ancora il numero delle navi che attraversano Suez nel primo semestre 2021 sul 
periodo precedente: +2,3%
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L’aumento del traffico portuale certifica che il Med non è più solo
un mare di passaggio

Trend di traffico dei Top 25 Med Ports 2005-2020
(Milioni TEUs)

Fonte: SRM su Autorità portuali

+108%



7Gli effetti della regionalizzazione nel Mediterraneo/1

2012
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2020

Gli effetti della regionalizzazione nel Mediterraneo/2



9Le rotte delle meganavi nel Med – Q4 2020

> 7000 Teu
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 La movimentazione dei container crescerà in tutte le aree.

 Nei prossimi 5 anni il Mediterraneo registrerà la seconda migliore

performance dopo la Cina
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Var.%  media annua
al 2024

Fonte: SRM su Drewry

Greather
China

+6%

Trend destinato a continuare:
Med 2º dopo la Cina per crescita di traffico container nei prossimi 5 anni



11La rilevanza del Mediterraneo nell’economia dei commerci globali 11



Le rotte mondiali mostrano la crescita della regionalizzazione

 Circa il 70% del traffico containerizzato transita su rotte secondarie… in 
particolare negli ultimi 10 anni quelle intraregionali (43%) sono cresciute in 
volume di quasi il 70% contro una media delle altre rotte del 50%.
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 La concentrazione degli scambi globali in pochi passaggi rappresenta una criticità per il “just in
time” che riduce al minimo le scorte.

 Il reshoring punta ad accorciare le filiere produttive e ad una maggiore regionalizzazione degli
scambi

mettere in sicurezza 
l’approvvigionamento di beni 
(soprattutto intermedi e finali) in 
settori considerati strategici

Il Covid-19 ha mostrato la vulnerabilità delle Supply Chain e…la 
regionalizzazione accelera il reshoring 

VANTAGGI

minore diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento

ridurre la dipendenza da fornitori 
remoti rendendo il sistema più 
resiliente agli shock economici

RISCHI

aumento dell’inflazione
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Fonte: SRM su Eurostat

 L’Italia è 1° in Europa per merci
movimentate in SSS con 311
mln di tonnellate (+14% sul
2015).

 Il Mediterraneo è l’area in cui si
concentra la quota maggiore
di SSS di armatori europei con
oltre 625 mln di tonnellate.

 Nel Mediterraneo, l’Italia è
leader con 244 milioni di
tonnellate e una quota di
mercato del 37%.
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Nel contesto della regionalizzazione cresce l’importanza dello Short Sea 
Shipping…grande opportunità per l’Italia che ne è leader

Merci movimentate in SSS nel Med (Mln tonn e quota sul totale)

Fonte: SRM su Eurostat
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193,5
174,1 167,5
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235,6
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Italia Paesi Bassi Spagna Germania Francia

Merci movimentate in SSS dai primi 5 Paesi Europei (UE 27) -
Mln tonn.

2015 2019
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Altri investimenti non cinesi 
(a partire dal 2019)

HHLA - GERMANIA

YILPORT - TURCHIA

MSC - SVIZZERA

APM - DANIMARCA

CONTSHIP - GERMANIA

Interesse Q-Terminal -

QATAR

Crescita costante degli investimenti strategici nell’area Euro-Med

APM – PAESI BASSI



17Suez punto d’accesso all’area Euro-Med

Fonte: SRM su Suez Canal Authority 



Bilateral connectivity index - Top 10 partners dell’Italia 18

Fonte: SRM su UNCTAD
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La performance dei porti italiani: - 9,9% 

West Ligurian Sea
57.4 (-14.5%)

East Ligurian Sea
16 (-15.1%)

North Tyrrhenian Sea
37.7 (-16.3%)Central-North Tyrrhenian Sea

11.3 (-22.9%)

Central Tyrrhenian Sea
30.8 (-6.4%)

Sea of Sardinia
38.4 (-17.1%)

P.A. Gioia Tauro
40.3 (+35.4%)

Stretto
26.5 (-12.2%)

Western Sea of Sicily
8.5 (+2.5%)

Eastern Sea of Sicily
32.4 (-2.1%)

Ionian Sea
15.8 (-12.9%)

Southern Adriatic Sea
14.1 (-8.9%)

Central Adriatic Sea 
9.9 (-16.2%)

Central-North Adriatic Sea
22.4 (-14.7%)

North Adriatic Sea
23.4 (-11.4%)

East Adriatic Sea 
57.1 (-13.6%)Liquid bulk

Dry bulk

RO-RO

Container

Other cargo

Fonte: SRM su Assoporti, 2021. Dati al 2020

Dati in mln tonn



20L’Area Nord Adriatica e il suo contributo al traffico nazionale

Nord 
Adriatico

22%

Resto del 
Paese
78%

26 27 27 26 22   

59 62 63 62
54   

25 25 27 25
22   

2016 2017 2018 2019 2020

Ravenna Trieste Venezia

Il peso dell’Area nord Adriatica – % su dati in tonn Trend porti Area Adriatica –dati in mln tonn

 Con quasi 100 milioni di tonnellate movimentate l’Area Nord Adriatica copre il
22% dell traffico merci italiano.



21PNRR: un’occasione per ripartire

 MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

 Rafforzamento della competitività del sistema
portuale italiano in una dimensione di sostenibilità e
sviluppo delle infrastrutture intermodali sulla base di
una pianificazione integrata

 Miglioramento della sostenibilità ambientale, della
resilienza ai cambiamenti climatici e dell'efficienza
energetica nei porti

 Digitalizzazione della catena logistica e del traffico
aereo

 Riduzione delle emissioni legate alle attività di
movimentazione delle merci

 MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

 Zone economiche speciali

3,84 miliardi di Euro



22Quali impatti ha avuto la pandemia sullo shipping: i messaggi chiave 

 Il Mediterraneo evolve da mare di passaggio a mare di competizione. La

competitività di un Paese sempre di più si basa sull’efficienza, le connessioni e la

sostenibilità della propria logistica e dei porti in prima linea.

 Reshoring e regionalizzazione della globalizzazione avvantaggiano anche il

Mediterraneo già leader dello Short Sea Shipping europeo

 La crescita degli investimenti esteri nel Mediterraneo è un’indicazione della sua

rilevanza strategica e del suo ruolo chiave negli scambi internazionali. Ma è anche un

segnale per l’Europa e per il nostro Paese.

 Nodi strategici: Suez sempre più rilevante negli scambi internazionali ma

parallelamente altre rotte alternative stanno guadagnando mercato, in un’ottica di

diversificazione e di accorciamento delle supply chain.

 Energia e sostenibilità chiavi per portualità e logistica del futuro.

 I fondi del PNRR che prevede misure a favore dei porti, della logistica e dei trasporti

marittimi, in un’ottica di sostenibilità, sono un’occasione imprescindibile di sviluppo
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Agenda

Il contesto di riferimento

La proiezione internazionale e la 
struttura portuale dell’Emilia 
Romagna

Temi di carattere specifico sullo 
sviluppo del sistema marittimo



Gigantismo navale e vulnerabilità logistica



Fonte: SRM

Il sistema logistico 
mondiale mostra tutta
la sua vulnerabilità
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 Il gigantismo navale prosegue. Nel prossimo triennio in aumento (+14%, +9%, +17%) 
la disponibilità di navi con capacità superiore ai 15 mila TEU

Uno sguardo alla flotta container: si conferma la corsa al gigantismo 

Fonte: SRM su BancheroCosta



Fonte: SRM

Lo shipping al tempo del Covid-19: 
accelera l’impennata dei noli

29
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I numeri dell’economia del mare

Per imprese e occupati, dati a Marzo 2021
Fonte: SRM su Camera di Commercio delle Marche e Unioncamere

L’Emilia Romagna è la 3° regione italiana per presenza di
aziende della filiera logistica (oltre 10.400, il 9,6% del totale Italia)

È la 3° regione italiana per occupati del settore (circa 91 mila
persone)

3,4 mld€ è il valore aggiunto generato dall’economia del
mare della regione

26,1 mld€ è il l’import-export marittimo generato dalle imprese



Trasporto 
marittimo

26,1
37%

Trasporto 
ferroviario

0,8
1%

Trasporto 
stradale

37,9
53%

Trasporto 
aereo

6,2
9%

Come viaggia l’import-export dell’Emilia Romagna

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.
Dati relativi al 2020

Miliardi di euro e quote%
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L’import – export via 
mare dell’Emilia-
Romagna è stato di 
oltre 26 mld€ nel 2020, 
il 37% del totale



Import-Export marittimo dell’Emilia Romagna. Trend

Trend import-export marittimo dell’Emilia 

Romagna 2016-2020. Dati in mld€
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La pandemia ha
generato una riduzione
dell’interscambio
marittimo della regione
dell’11,5%, inferiore alla
media Italia pari al -17%

Nel 1° trim 2021 l’import-
export via mare cresce
del 10,5% attestandosi a
7,4 mld€ (2,7 mld in
import e 4,7 in export,
quindi con una bilancia
commerciale positiva)

9,2 10,3 10,7 11,0
9,0

15,3
16,1 16,7

18,5

17,1

2016 2017 2018 2019 2020

import export

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.

+5% +4% +11% -8%

+11% +4% +3% -18%



Le aree collegate via mare con l’Emilia Romagna 33

Europa no UE
€1,3 mld (14%)

Asia Orientale
€3,7 mld (41%)

Centro-Sud
America
€1,1 mld (12%)

Nord America
€5,3 mld (31%)

Asia Orientale
€4,4 mld (26%)

Medio Oriente
€1,7 mld (10%)

IMPORT 
MARITTIMO 

TOT.
€9 mld

EXPORT 
MARITTIMO 

TOT.
€17,1 mld

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.
Dati relativi al 2020



Le merci in import e in export via mare 34

Le merci scaricate (IMPORT)
€9 mld

Le merci caricate (EXPORT)
€17,1 mld

19%

Metalli
€1,3 mld 15%

10%

25%

19%

16%

8%

Altro
€1,5 mld 9%

Macchine e app. meccanici 
€1,75 mld 41%

Macchine e apparecchi meccanici
€7 mld

Mezzi di trasporto
€3,2 mld

Chimica 
€0,9 mld

Altro
€2,3 mld

Chimica
€1,3 mld

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB. Dati relativi al 2020

Alimentari e bevande 
€1,6 mld 18%

Tessile e abbigliam.
€1,2 mld 13%

Alimentari e bev.
€2,7 mld

Minerali non
metall. €1,3 mld

8%
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Il traffico del porto di Ravenna

Dati al 2020 in mln di tonnellate.
Fonte: SRM su ADSP MACS

22,4 mln tonnellate

Var. rispetto al 2019: -15%

1° porto in Italia per rinfuse solide

1° porto in Italia per merci varie



36Il trend del porto: inizia la ripresa

Fonte: SRM su ADSP MACS

Nel periodo Gen-Mag 2021 il traffico merci è stato di 10,6
milioni di tonnellate, +18,7%

Tipologia di merci gestite dal porto di Ravenna



37Mercati del futuro: una survey con le industrie

Fonte: Ports of Genoa - SRM



38Gli impatti del COVID-19

Fonte: Ports of Genoa - SRM



39Intermodalità ancora da migliorare

Fonte: Ports of Genoa - SRM



40Intermodalità ancora da migliorare

Fonte: Ports of Genoa - SRM



41Gli incoterms: utilizzati

Fonte: Ports of Genoa - SRM



42Gli incoterms: perché ex works

Fonte: Ports of Genoa - SRM



43Sostenibilità: un valore per le aziende

Fonte: Contship - SRM

La domanda: per il
52% delle aziende i
propri clienti sono
sensibili alla
sostenibilità

Il 27% delle aziende
inserisce la
sostenibilità all’interno
delle strategie
aziendali



La maggiore sostenibilità garantita dal mare in Europa e in Italia 44

Fonte: SRM su dati ALIS



45Digitalizzazione e salute nella logistica

Fonte: Contship - SRM



46ZLS strada giusta ?

numero di nuove imprese 
insediate

numero di nuovi occupati 
che hanno generato

valore del fatturato delle 

imprese

valore dei nuovi investimenti

Fonte: SRM






