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Trasporto marittimo e sviluppo economico 

 

 

Gli argomenti della ricerca: 

 

 Analisi degli scenari economici nazionali e internazionali e delle 
prospettive di settore 

 Lo shipping e la portualità nel Mediterraneo: analisi del traffico e dei 
competitor 

 Analisi dell’interscambio commerciale marittimo 

 L’indagine territoriale 
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Agenda  

 

  L’Economia dei trasporti marittimi 

 Le dinamiche di interscambio 

 Considerazioni conclusive 
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Contesto economico internazionale/1 
Trasporto marittimo e crisi economica 

 L’industria marittima mondiale è stata colpita dalla crisi economico-
finanziaria. 

 Il BDI ha una evidente correlazione con l’andamento del Pil mondiale 

 
«ups and down» del Baltic Dry Index 
 

Andamento del Baltic Dry Index negli ultimi 5 
anni (importi in USD)  

Fonte: SRM su Bloomberg, 2013 

Variazione % del Pil negli ultimi 5 anni e 
previsioni 

Fonte: Studi Intesa Sanpaolo, Marzo 2013 



L’economia attivata dal trasporto marittimo 
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Fonte: elaborazione SRM 
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Il trasporto marittimo garantisce al territorio 
le «i» della competitività 

  Investimenti in infrastrutture perché il trasporto marittimo 
attiva la realizzazione di interventi in opere portuali, in dragaggi, 
in collegamenti con altre infrastrutture (interporti) 

 Innovazione perché il trasporto marittimo attiva relazioni con 
imprese e operatori logistici di primo livello che portano valore 
aggiunto al territorio 

  Internazionalizzazione per le forti relazioni commerciali e 
turistiche con l’estero generate dal trasporto marittimo (es: 
grandi terminalisti e grandi carrier) 
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I numeri chiave del trasporto marittimo in Italia 
 

 1.619  Navi che costituiscono la flotta italiana pari a 19 milioni di 
tsl 

80 
mila 

 Occupati diretti e 110.000 nell’indotto del sistema 
marittimo 

1°  Posizione della flotta italiana nel ranking mondiale nel 
settore traghetti 

2,6%  Contributo al PIL del sistema marittimo per un totale di 
quasi 40 md€ 

39,2%  Quota di merci trasportate in SSS nel Mar 
Mediterraneo dall’Italia (1° tra i Paesi dell’UE 27) 

19,2 md$  Investiti dal 2007 al 2011 dagli armatori, in Italia ed 
all’estero 



Il contesto nazionale 
Merci trasportate via mare in Italia e confronto con i 
principali Paesi europei 

 L’Italia è al 3° posto in Europa per merci movimentate via mare.  

Fonte: Elaborazione SRM su dati Eurostat, 2013 
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Il contesto nazionale 
La flotta mercantile italiana 
 

Navi di oltre 100 tsl Fonte: Confitarma, 2012 

1.1.2012 1.1.2011 
N. 000 gt N. 000 gt 

Navi da carico liquido             307             5.606              317             5.422  
Navi da carico secco             245             8.143              233             7.162  
Navi miste e da passeggeri             463             4.251              482             3.991  
Portarinfuse polivalenti                  1                   33                   1                   33  

Navi per servizi ausiliari             603                 746              631                 721  

Totale          1.619           18.779           1.664           17.329  

 Rispetto ai principali competitor europei (Olanda, Regno Unito, Spagna, 
Francia, Grecia e Malta), la flotta italiana è al 4° posto nell’UE in termini 
di stazza per un totale di oltre 18 mil. gt. L’Italia è all’ 11° posto nella 
graduatoria mondiale delle flotte di bandiera. 

 Dal 2007 al 2011 sono stati investiti oltre 19,2 md$ in nuove navi ed oggi 
l’Italia vanta una delle flotte più giovani e tecnologicamente avanzate. Il 
67% del naviglio ha età inferiore ai 10 anni e il 46%  meno di 5 anni. 



 Il contesto nazionale 
Identikit del trasporto marittimo. Il transhipment 
 

Fonte: elaborazioni SRM su dati Assoporti e AP, 2013 

 Il transhiment al 2012 registra un aumento dopo la flessione dell’anno 
precedente, collegato alle tensioni socio-politiche dei Paesi della Sponda 
Sud  
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+2,8% -2,5% +0,4% 



Il contesto nazionale 
Identikit del trasporto marittimo. Il traffico e le imprese 
 

 

 Il sistema portuale italiano movimenta prevalentemente container e rinfuse 
liquide per un totale di circa 500 milioni di tonnellate di merci. 

 Le imprese del cluster marittimo italiano sono circa 7 mila prevalentemente 
concentrate nel Mezzogiorno (in particolare in Sardegna sono presenti 456 
unità, 6,7% del totale nazionale e il 17,4% del Mezzogiorno).  
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Fonte: SRM su Unioncamere, 2013 
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Fonte: SRM su Assoporti, 2012 
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Un’opportunità: l’area Med 

Nel Mediterraneo transita il 19% dell’intero traffico marittimo mondiale 

 

 le navi giganti passano per il canale di Suez 

 la performance economica del Far East, dei Paesi emergenti del Nord 
Africa e della Sponda Est accelera gli scambi tra queste aree e i Paesi 
costieri UE 

 l’impulso dato dall’Unione Europea allo Short Sea Shipping 

Perché: 

L’interscambio dell’Italia verso i Paesi dell’Area Med ammonta a circa 65,7 

miliardi di euro e di questi, oltre il 70% (pari a 47,4 miliardi di euro) è 

ascrivibile al trasporto marittimo 



Mediterraneo e trasporti marittimi 
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Fonte: elaborazione SRM su dati Suez Canal Authority, 2013 

 Nel 2012 a fronte della riduzione del numero delle navi in transito, il canale di 
Suez ha registrato un aumento del 7% delle merci trasportate, a 
dimostrazione dell’incremento delle dimensioni delle navi che transitano sulle 
rotte est-ovest. 



 Tra il 2005 e il 2011 i porti hub della sponda Sud del Mediterraneo hanno 
incrementato la propria quota di mercato dal 18% al 30% 

 I nuovi competitor nel 2012 hanno avuto un calo: Tanger Med (-13% e  e 
Damietta (-11%) 
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Il contesto nazionale 
L’anello della competitività: il nuovo ranking portuale nel 
bacino del Mediterraneo al 2011. Primi dati al 2012 
 

Fonte: Elaborazione SRM su dati Autorità Portuali, 2012 

guadagna 1 punto 
all’anno 
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Il valore del trasporto marittimo 

 

 

 L’interscambio marittimo dell’Italia ammonta ad oltre 241 miliardi di euro 

 «Pesa» per il 15,4% sul PIL nazionale 

 Il mare è tra le principali modalità di trasporto dell’interscambio italiano 
rappresentando il 31,3% del totale. 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT Coeweb, 2013 

Altri mezzi di trasporto 
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FONTE: SRM su dati ISTAT Coeweb, 2013 

Il commercio marittimo dell’Italia: i primi 10 partner mondiali 
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L’interscambio marittimo verso i Paesi dell’Area Med 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Eurostat, 2013 

 L’Italia è il 1° partner commerciale dell’area con 65,7 miliardi di euro di 
interscambio e di questi, oltre il 70% (pari a 47,4 miliardi di euro) è ascrivibile al 
trasporto marittimo.  

 Dopo la flessione del 2009 in Francia e Germania vi è stata una costante ripresa, 
per Italia e Spagna vi è stato un andamento più altalenante ma, nel 2012 c’è 
stata una crescita per tutti . 
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Un focus sui Paesi dell’Area MED 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2013 

 I Paesi dell’Area Med costituiscono il 19,7% dell’interscambio marittimo totale 
dell’Italia (2012).  

 L’interscambio marittimo dell’Italia verso l’Area Med si concentra soprattutto nei Paesi del 
Southern Med (per il 62,3% nel 2012). 

 E’ cresciuto nel tempo il peso dell’interscambio verso i Paesi dell’Eastern Med (+3,4% tra il 
2008 ed il 2012); in primis verso la Turchia (+19,8% tra il 2008 ed il 2012). 

 Adriatic Med 
Albania, Bosnia, Croazia, 
Montenegro 

 Eastern Med 
Israele, Libano, Siria, Turchia 
 

 Southern Med 
Algeria, Egitto, Libia, 
Marocco, Tunisia 
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I principali Paesi «obiettivo» dell’Area Med 
Per valore assoluto dell’Interscambio 

via mare 
Per tasso di crescita dell’Interscambio via 

mare tra il 2011 ed il 2012 

 La Libia torna ad essere il principale partner commerciale dell’Italia dopo 
la flessione del 2011 dovuta alle agitazioni politico sociale che hanno 
interessato il Paese.  

 A parte la Turchia, i principali Paesi «obiettivo» dell’interscambio 
marittimo si trovano nel Southern Med.  

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2013 
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L’interscambio via mare con l’Area Med: le merci 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ISTAT Coeweb, 2013 
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 I prodotti energetici nel loro insieme assorbono il 45% del totale 

 Emerge la capacità di vendita da parte dell’Italia, di macchinari industriali sia 
generali che speciali, a riscontro del bisogno di sviluppo e di tecnologia da parte 
dei Paesi dell’area Med. 

Tecnologia 

Energia 



L’interscambio verso l’Area MED – 2012 

 

 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2013 



La variazione dell’interscambio con l’Area MED dal 2002 

 

 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2013 



Le merci 

 

 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2013 



L’interscambio con l’Area MED: Confronto Europeo 

 

 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Eurostat 2013 
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Effetti economici dell’incremento della spesa e 
dell’occupazione nel settore marittimo 

253 
Ricaduta sul 

sistema economico 
nazionale 

Il moltiplicatore degli 
investimenti del 
trasporto marittimo è 
pari a 2,53 

di investimenti/servizi  
effettuati nel 
comparto 

Il moltiplicatore 
dell’occupazione del 
trasporto marittimo è 
pari a 2,02 

202 
Nuovi posti di 

lavoro nel sistema 
produttivo generale 

100  
Addetti attivati 
direttamente dal 
settore 

(Confitarma su stime CENSIS – Federazione del Mare) 
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Spunti per il rilancio dei porti italiani 

 

 

 L’insediamento nel porto e nel retro porto di strutture dedicate alla logistica, quali  
ad esempio piattaforme logistiche e distripark; 

 Migliorare e potenziare il sistema intermodale in modo da coniugare lo sviluppo 
economico con la salvaguardia dell’ambiente; 

 Rivisitare in chiave moderna la governance dei porti (Autonomia finanziaria); 

 Intervenire in una logica di sistema stringendo accordi ed alleanze con altri porti 
per cogliere le opportunità offerte dal mercato; 

 Puntare sul waterfront per armonizzare il porto alla città creando servizi per 
entrambi, migliorando così il paesaggio urbano; 

 Creare infrastrutture ed eventualmente ridisegnare il layout portuale  per 
renderlo più efficiente e maggiormente competitivo; 

 Cogliere le opportunità connesse allo sviluppo dei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. 
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