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23 Ottobre 2012 Dal mercato 

Trasporto marittimo in Italia, presentato lo studio di SRM 

Un’Italia che ha saputo reagire alla crisi meglio di altri paesi, che si afferma al terzo posto in Europa per merci movimentate via mare, dotata di una flotta 

tra le più giovani e tecnologicamente avanzate (il 67% del naviglio ha età inferiore ai 10 anni e il 46% meno di 5 anni) e con un forte grado di 

internazionalizzazione. Questo il ritratto del Belpaese che emerge dalla ricerca “Trasporto marittimo e Sviluppo economico. Scenari Internazionali, analisi 

del traffico e prospettive di crescita”, realizzata da SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e 

presentato oggi presso la sede genovese di Banca d’Italia. Il lavoro di analisi mostra un’’Italia del mare’ che continua a investire e innovare, con punte di 

eccellenza quali il cluster marittimo campano e le realtà portuali di Genova e Trieste, descritte nel report come i tre principali motori dell’economia marittima 

nazionale. Un’attenzione particolare è stata dedicata agli scambi con gli Stati dell’area mediterranea (quelli via mare rappresentano il 70% del totale, e 

ammontano a 40,6 miliardi di euro): importante quello diretto verso i Paesi del fronte meridionale (per il 51% nel 2011), sebbene il volume dell’interscambio 

verso quelli dell’Est Mediterraneo sia in crescita (+19,4% tra il 2008 ed il 2011), in primis verso la Turchia (+24,3% tra il 2008 ed il 2011).  

“Superare gli ostacoli della burocrazia, attrezzare i nostri porti per affrontare il fenomeno del gigantismo navale, garantire una certezza dei fondi a 

disposizione per lo sviluppo delle infrastrutture e un’adeguata pianificazione per tutto il sistema marittimo” sono per Massimo Deandreis, Direttore Generale 

di SRM, i passi da compiere ora per mettersi alla spalle la crisi e potersi confrontare alla pari con i competitor internazionali.  

Per un commento più approfondito allo studio divulgato da SRM rimandiamo al numero 42 del nostro Weekly Magazine, in uscita lunedì 29 ottobre. 
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