ITALIAN MARITIME ECONOMY
Suez, il ruolo della Cina, il nuovo Panama:
dalle rotte globali, un Mediterraneo più centrale
Presentazione del 3° Rapporto Annuale
Napoli, 23 giugno 2016
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Napoli: al via la II edizione della "Naples Shipping week"
Oggi si inaugura la II editione della Naples Shipping Week, interamente dedicata alla cultura e all’economia
del mare organizzata da Propeller Club Port of Naples e ClickutilityTeam che animerà il capoluogo campano
fino al 2 luglio prossimo. Oltre 200 i relatori coinvolti nei 40 eventi a calendario per gli operatori del settore
e non. Innovazioni tecnologiche, governance dei porti, autostrade del mare, sicurezza e welfare,
combustibili rinnovabili, nuovi mercati sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante la settimana
che, oltre ai momenti di networking e approfondimento riservati al cluster marittimo, offrirà eventi speciali
e iniziative culturali e divulgative aperti alla cittadinanza.
“La Naples Shipping Week –sottolinea il presidente Giuseppe D’Amato – gratifica l’orgoglio partenopeo
dello shipping, storicamente insediato nel nostro territorio, e riconferma l’importanza di Napoli. Il
capoluogo campano è infatti all’avanguardia in Italia grazie alla presenza del 50% circa della flotta
mercantile nazionale, costituita da navi moderne e tecnologicamente avanzate e che fanno capo ad
armatori della Provincia di Napoli, confermando la leadership napoletana già presente da tempo del Regno
delle due Sicilie. Abbiamo a Napoli anche l’unicaUniversità dello Shipping in Italia (la prestigiosa Università
Parthenope) e la Fondazione IPE (che svolge Master annuali di eccellenza in Shipping e Logistica). Pertanto
– aggiunge D’Amato ‐ Napoli merita una grande e prestigiosa Shipping Week affinché la sua eccezionale
tradizione marinara, passata e presente, possa essere riconosciuta in tutto il mondo”.
“Questa seconda edizione della Naples Shipping Week ‐ aggiunge Umberto Masucci, Presidente The
International Propeller Club Port of Naples ‐ metterà in mostra le grandi capacità del cluster
marittimo napoletano e campano, contribuendo a rinsaldare il rapporto fra il Porto e la città, restituendo
slancio ed entusiasmo allo scalo di Napoli. Con quest'evento, gemellato con la città di Genova, offriamo ad
anni alterni una manifestazione dedicata alla cultura e all'economia del mare. Napoli per sette giorni
diventerà la capitale dello shipping grazie a un grande evento internazionale che coinvolgerà i principali
attori riuniti qui per discutere di temi importanti e attuali. A questo si aggiunge la presenza per tutta la
settimana dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, orgoglio di tutti noi e la scelta delle
Capitanerie di Porto di organizzare a Napoli il MedForum, la riunione di tutte le Guardie Costiere del
Mediterraneo in un momento certamente delicato per il nostro Mare”.
“Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster
marittimo, Main conference della manifestazione,‐ sottolinea Carlo Silva, Presidente di ClickutilityTeam ‐ è
un evento congressuale consolidato che, grazie alla preziosa collaborazione con il cluster marittimo
napoletano aggregato dal Propeller di Napoli, conferma la propria leadership nel panorama degli
appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema logistico‐portuale. Ai tradizionali temi —
Green Shipping, Smart Port ‐ Safety e Nuovi Mercati ‐ ¬quest'anno si affiancheranno nuovi approfondimenti
e spunti di riflessione dedicati al Welfare e alla Finanza grazie alle prestigiose collaborazioni che si sono
consolidate tra un’edizione e l’altra”.
Anche in questa edizione l’intera città sarà coinvolta da conferenze e incontri dedicati allo shipping,
alla logisticae all’innovazione tecnologica in campo marittimo e da visite ed eventi culturali organizzati fra
la Stazione Marittima, il Molo San Vincenzo, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Porto di Napoli, Villa
Doria D’Angri, Piazza del Plebiscito, l’Università Parthenope di Napoli e altri luoghi del capoluogo campano.
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SRM PRESENTA IL TERZO RAPPORTO ANNUALE SULLA MARITIME ECONOMY
24 giugno ‐Ieri 23 giugno 2016 presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, SRM ha presentato la
terza edizione del Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” nell’ambito del convegno sul tema: Suez,
il ruolo della Cina, il nuovo Panama: dalle rotte globali, un Mediterraneo più centrale. Il Rapporto, frutto
degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della Logistica,
analizza i nuovi fenomeni che caratterizzano la blue economy, con particolare riferimento al nostro Paese e
al Mezzogiorno. Questa edizione, inoltre, è arricchita da due focus: uno sui porti del Northern Range e
l’altro sul Canale di Panama.
Al convegno hanno preso parte:
Maurizio BARRACCO ‐ Presidente Banco di Napoli, Paolo SCUDIERI ‐ Presidente SRM, ha presentato il
Rapporto Massimo DEANDREIS ‐ Direttore Generale SRM con il Focus: Il Canale di Panama e le
trasformazioni degli scenari marittimi, Alessandro PANARO ‐ Responsabile “Maritime & Mediterranean
Economy” SRM, è intervenuto sul ruolo della banca a sostegno dell’economia marittima e
dell’internazionalizzazione Francesco GUIDO ‐ Direttore Generale Banco di Napoli. Alla tavola rotonda “Da
un Mediterraneo più centrale nell’economia globale, le sfide per l’Italia e il Mezzogiorno” moderata da,
Alessandro BARBANO ‐ Direttore de “Il Mattino” hanno preso parte: Michele ACCIARO ‐ Head of Logistics
Department, Kühne Logistics University, Amburgo, Giovanni ANDORNINO ‐ Docente Relazioni Internazionali
Asia Orientale a Torino e Responsabile Programma Global China, TWAI, Emanuele GRIMALDI ‐ Presidente
Confitarma e Amministratore Delegato Grimaldi Group Napoli, Umberto MASUCCI ‐ Presidente
International Propeller Clubs e Vicepresidente Federazione del Mare, Francesco PROFUMO ‐ Presidente
Compagnia di San Paolo, Torino i lavori si sono conclusi con l’Intervento del Ministro degli Affari Esteri On.
Paolo GENTILONI
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Rinascita del Mediterraneo nelle rotte globali
L'allargamento di Panama e il raddoppio di quello di Suez offrono ai porti italiani l'occasione di
conquistare nuove quote di mercato, purché sviluppino intermodalità ed efficienza dei terminal
container.

Con il raddoppio del Canale di Suez e l'ampliamento di Panama, il Mar Mediterraneo consolida la propria
centralità nello scacchiere internazionale dei traffici marittimi. Quanto e in che modo questo potrà avvenire
ha provato a dirlo Srm – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo) che ha presentato a Napoli la terza edizione del rapporto Italian Maritime Economy.
Questo studio evidenzia alcuni fattori importanti del Mediterraneo tra cui: il traffico di questo tratto di
mare rappresenta il 19% del traffico mondiale in volume e il 25% in termini di rotte marittime, nei suoi
porti transitano merci per 2 miliardi di tonnellate ogni anno, l'anno i primi 30 scali del Mare Nostrum hanno
movimentato 47,8 milioni di teu mentre nel 1995 erano 9,1 milioni (+ 425%). E poi: l'Italia è terza in Europa
per traffico merci con 473 milioni di tonnellate movimentate, è il primo Paese nell'UE28 per trasporto di
merci in Short Sea Shipping (trasporto a corto raggio) nel Mediterraneo e nel Mar Nero con 240 milioni di
tonnellate di merci (il 33,5% del totale), l'import‐export marittimo italiano ammonta a 226 miliardi e il
nostro Paese trasferisce via nave oltre un terzo delle merci complessive in valore.
L'Asia, con il 41% del totale, è l'area principale di destinazione del nostro traffico commerciale marittimo,
seguita dagli Stati Uniti con il 23%. La ricerca sottolinea che "l'allargamento del Canale di Suez (avvenuto
nel 2015) consente il passaggio di tutte le tipologie di navi, anche le più grandi (cosiddette megaship) e,
unitamente alla maggiore rapidità di passaggio, aumenta la funzione strategica della direttrice
Europa/Mediterraneo/Suez/Asia e viceversa".
E aggiunge: "Un dato nuovo di cui tenere conto è che la Cina, grazie anche al nuovo Suez, ha aumentato il
suo interesse strategico verso il Mediterraneo". L'import‐export cinese verso il Sud Mediterraneo è passato
dai 5,5 miliardi di euro nel 2001 a 56 miliardi di euro nel 2015 raddoppiando il valore ogni anno, oggi la Cina
è il secondo partner commerciale dell'area "South Med" (dopo gli USA) ed è quello con il maggiore tasso di
crescita.
Non solo: Cosco, compagnia di navigazione cinese partecipata dal Governo e recentemente fusa con l'altro
mega operatore pubblico China Shipping Container Lines, ha acquistato il 67% del porto del Pireo ponendo
una forte base marittima nell'area mediterranea. La Cosco garantirà investimenti nei terminal container
porto greco per 350 milioni di euro in dieci anni.
"L'interesse della Cina verso basi logistiche nel Mediterraneo si spiega con la crescente facilità e
convenienza a raggiungere la costa atlantica orientale degli Stati Uniti via Mediterraneo/Suez", spiegano gli
analisti di SRM, sottolineando invece che "il nuovo (canale di, ndr) Panama va confermandosi come un
grande hub marittimo internazionale soprattutto per gli USA e avrà l'effetto di rafforzare ulteriormente la
portualità statunitense della costa atlantica". Il canale di Panama allargato consentirà il transito di navi
portacontainer da 14mila teu e anche l'accesso a una nuova tipologia di navi, quelle di trasporto di Lpg e
Lng (Liquefied Petroleum Gas e Liquefied Natural Gas).
Il transito totale di merci del Canale di Panama è stato di 230 milioni di tonnellate negli ultimi anni e, se si
osserva la direzione dei transiti, si vede che già oggi questa via d'acqua è più utilizzata dagli americani per

raggiungere l'Asia che non il contrario. Infatti 137,3 milioni di tonnellate (pari a circa il 60%) sono andate
nella direzione Atlantico‐Pacifico e 91,3 milioni (pari a circa il 40%) in senso contrario Pacifico‐Atlantico. Le
navi di passaggio sono state 13.900.
Lo studio di SRM evidenzia la tendenza sempre più spinta a costruire navi di grandi dimensioni e a creare
alleanze tra grandi operatori per razionalizzare rotte e cercare economie di scala. I dati evidenziano che al
2019 avremo in mare 274 megaship con dimensione variabile tra 13mila e 21mila teu, mentre la capacità
totale della flotta sarà portata a 22,8 milioni di teu (con buona pace di chi spera in un riequilibrio fra
domanda e offerta di trasporto marittimo che possa fare rialzare in maniera decisa i noli).
In questo contesto di mercato, i porti italiani sono sempre più stretti tra competitori agguerriti non solo del
Nord Europa ma anche dalla sponda sud del Mediterraneo.
Lo scenario di una nuova centralità è una sfida per l'Italia ma aumenta l'interesse anche per gli altri attori
dell'area mediterranea. A questo proposito l'analisi di Srm sottolinea che "occorre agire su fattori di
competizione come l'intermodalità e con essa l'efficienza dei terminal portuali" e sulla riforma portuale del
Governo aggiunge: "Occorre accelerare sull'avvio delle nuove governance e sul rilancio della portualità del
Mezzogiorno. Ricordiamoci che la competitività del nostro interscambio commerciale dipende
dall'efficienza del nostro sistema marittimo e portuale".
Nicola Capuzzo
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Gentiloni: «Porti, eliminare strozzature burocratiche». E De Luca: «Basta
commissari a Napoli»
«Ai tedeschi o agli inglesi mi riesce difficile spiegare quello che sta accadendo al porto di Napoli: tre anni di
commissariamento e solo 1,8 milioni di fondi europei investiti a fronte di una dotazione disponibile di 150
milioni». E' l'affondo lanciato dal governatore Vincenzo De Luca durante la presentazione del terzo
rapporto annuale di Srm (Studi e ricerche per il Mezzogiorno) sull'economia marittima italiana nella sala
assemblee del Banco di Napoli.
I lavori, moderati dal direttore de Il Mattino Alessandro Barbano, si sono conclusi con l'intervento del
ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, secondo cui l'Italia, e in particolare il Mezzogiorno, ha grandi
potenzialità dal punto di vista dell'economia marittima: «Dobbiamo creare le condizioni per gli investimenti
in Italia, eliminare le strozzature che rendono la vita difficile a chi vuole investire sul territorio e mostrare
all'estero che siamo uniti e sappiamo fare il gioco di squadra». Sul caso del giorno, il rischio Brexit,
aggiunge: «Mi auguro in Inghilterra prevalga il voto remain, ma se prevalesse la scelta di uscire dico che
non si potrebbe avviare una lunga fase di instabilità e incertezza».
De Luca non ha risparmiato una stoccata al sindaco di Napoli Luigi de Magistris, con cui da alcuni giorni è
salita la tensione: «Mentre qualcuno parla di rivoluzione, noi siamo umili artigiani del fare».
di Gerardo Ausiello
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IN MEDITERRANEO IL 19% DEL TRAFFICO MONDIALE
NAPOLI ‐ Il Mediterraneo consolida la sua centralità grazie al raddoppio del Canale di Suez, all'allargamento
del Canale di Panama ed alla crescente presenza di investimenti cinesi nel settore marittimo, ma lo sviluppo
dei porti italiani è in fase di stallo. Questi, in estrama sintesi, i principali temi emersi dal terzo rapporto
annuale di Srm (Studi Ricerche per il Mezzogiorno) del Gruppo Intesa San Paolo presentato ieri a Napoli.
I dati del volume "Italian Maritime Economy", che si focalizza sui grandi fenomeni che stanno modificando
gli assetti logistico‐portuali europei e dell'Italia, riportano come il traffico nel Mediterraneo rappresenti il
19% del traffico mondiale in volume e il 25% in termini di rotte marittime: nei porti del Mediterraneo
transitano merci per due miliardi di tonnellate l'anno. In particolare, analizzando i dati italiani, emerge che
il Paese dispone di un importante patrimonio infrastrutturale ed imprenditoriale che va però potenziato: il
sistema portuale italiano mantiene una posizione di rilievo nell'ambito del Mediterraneo, in termini di
volumi di merci movimentate, ma attraversa una fase di stallo.
L'Italia è terza in Europa nel 2015 per traffici gestiti, con 473 mln di tonnellate di merci e 10,2 mln di teu
movimentati, cifre che segnalano una leggera crescita rispetto agli ultimi tre anni, con una situazione però
ancora lontana dai livelli pre‐crisi. Il Paese resta comunque primo nell'Ue per trasporto di merci in Short Sea
Shipping nel Mediterraneo e nel Mar Nero con 240 mln di tonnellate di merci trasportate (il 33,5% del
totale).
Per quanto riguarda i porti del Mediterraneo, continua la crescita tumultuosa del marocchino Tanger Med,
mentre in Italia, Gioia Tauro ha movimentato circa 2,5 milioni di teu (in calo del 14% sul 2014), Genova ne
ha movimentati 2,2 mln (+ 3,2%), La Spezia 1,3 mln (‐ 0,2%), Livorno (780mila; + 35,2%), Venezia (560mila; +
22,9%) e Salerno (359mila; + 12,3%).
Il focus sul Mezzogiorno indica che i dodici porti dell'area movimentano il 41,4% del totale del traffico
container italiano e il 45,3% del traffico complessivo di merci. Il rapporto sottolinea come il Sud deve essere
posto in una posizione di rilievo con investimenti e strategie adeguate in termini di infrastrutture.
«Nonostante l'instabilità politica ‐ ha spiegato Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli ‐ il
Mediterraneo sta tornando ad avere una rilevante centralità globale con una significativa crescita dei
volumi di merci in transito. Questo avviene parallelamente alla crescita delle sfide che arrivano da
quest'area, prima tra tutte quella dei flussi migratori. Per questo è urgente avviare una vera politica
europea per il Mediterraneo in cui la dimensione marittimo‐portuale sia al centro».
Mentre il presidente di Srm, Paolo Scudieri ha posto l'attenzione sul fatto che «investimenti in
infrastrutture, intermodalità e sviluppo del capitale umano, puntando sul mare, sono tre principi sui quali il
nostro Paese deve lavorare per sfruttare appieno la posizione geografica. Un esempio vincente è l'accordo
Fca, porto di Civitavecchia e Grimaldi per il trasporto delle autovetture realizzate nello stabilimento di Melfi
e destinate al Nord America, che ha attivato un traffico prima inesistente mettendo in rete industria,
logistica, trasporto marittimo».
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Shipping nel Med, Italia superata dalla Germania
di Paolo Bosso
L'Italia non è il paese che interscambia più merci (import‐export) nel Mediterraneo. È quarta. Prima di lei ci
sono la Cina, l'Usa e la Germania, la quale ci ha superato nel corso del primo trimestre di quest'anno. È
quindi seconda, in Europa. Non è leader, pur essendo al centro di questo bacino, ma la cosa non sorprende
nessuno, considerando che il grosso del traffico marittimo verso il Vecchio continente, anche quello che
passa per il canale di Suez, ha come principale destinazione il northern range di Anversa, Rotterdam e
Amburgo.
Il Mediterraneo, il canale di Suez (allargato ad agosto dell'anno scorso) e Panama (che inaugurerà due
nuove chiuse atlantiche e pacifiche questa domenica dopo i test di Baroque) sono state le tre aree
geografiche analizzate dall'Italian maritime economy, il terzo rapporto annuale sullo stato di salute del
traffico marittimo del Mare Nostrum realizzato dal centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Srm) del
Banco di Napoli, presentato oggi nella sede dell'istituto di credito.
Italia leader in cabotaggio e rotabili
Il nostro Paese è quindi fermo al palo nello sviluppo dei traffici mediterranei e lo studio di Srm non fa che
confermarlo. Un Mediterraneo allargato quello concepito dal centro studi San Paolo: sono inclusi anche
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati, Paesi che pur non affacciandosi in quel mare vi
intrattengono rilevanti rapporti commerciali. In quest'area così concepita, l'Italia movimenta 473 milioni di
tonnellate, di cui 10,2 milioni in container‐teu. C'è un comparto però dove il Belpaese è un indiscusso
leader: il traffico di cabotaggio e di rotabili, un settore, come sottolinea l'armatore napoletano Emanuele
Grimaldi, «dove il Paese funziona: siamo il secondo costruttore al mondo di unità ro‐ro e ro‐pax e la nostra
compagnia è la prima al mondo specializzata in questo tipo di trasporto». Se c'è un comparto dove il nostro
Paese può quindi serenamente crogiolarsi è quindi questo, lo short sea shipping.
Panama e Suez poco concorrenti
Passando ai due canali commerciali più importanti al mondo, Panama e Suez, c'è da tenere a mente una
differenza importante: non sono in concorrenza. O meglio, lo sono soltanto sulle tariffe. Suez dal 6 giugno
ha avviato un taglio sui pedaggi che oscilla tra il 45 e il 65 per cento per le navi che dalla east coast
statunitense sono dirette in Asia. Un modo per attirare un po' di traffico da lì. «L'espansione di Panama
porterà a un potenziamento del traffico americano, anche sulla costa atlantica, notoriamente meno
centrale rispetto alla west coast», spiega Massimo Deandreis, direttore generale di Srm. L'espansione di
Suez, avvenuta ad agosto scorso, comporterà un potenziamento del traffico internazionale proveniente
dall'Asia, mentre per Panama il potenziamento è locale, senza dimenticare che questo “locale” è
nientemeno che il mercato statunitense e sudamericano. Nel canale africano transita un quinto del traffico
marittimo mondiale, un quarto delle rotte, equivalenti a 823 milioni di tonnellate merce nel 2015 (circa un
decimo del commercio marittimo mondiale). Vi transitano 97 navi l'anno fino a 22mila teu. Panama è un
po' più piccolo: rappresenta circa il 4 per cento del traffico marittimo mondiale, poco più di due terzi
costituiti dalla tratta east coast‐Asia, con l'Italia che vi movimenta 3,1 milioni di tonnellate merce. Con
l'espansione vi transiteranno giornalmente fino a 50 navi (oggi 38) per un massimo di 15mila teu (oggi 5mila
teu). «La principale novità che l'espansione di Panama porterà con se sarà la realizzazione del porto di
trasbordo di Corazal, a cui sono interessati terminalisti grossi come Apm, Terminal Link, Psa e Terminal
Investment Limited (di Msc ndr)», commenta Alessandro Panaro, responsabile Maritime & Mediterranean

economy di Srm.

RASSEGNA WEB

SALERNOTODAY.COM

Data pubblicazione: 23/06/2016

Riforma Porti, De Luca all'attacco: "La burocrazia penalizza lo scalo salernitano"
„

Riforma Porti, De Luca all'attacco: "La
burocrazia penalizza lo scalo salernitano"
Il governatore della Campania interviene al convegno di presentazione del rapporto "Italian
maritime economy" di Srm. Poi racconta le modalità con cui stanno avvenendo i lavori nel
porto di Salerno
Riforma Porti, De Luca all'attacco: "La burocrazia penalizza lo scalo salernitano"
„

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna ad affrontare
lo scottante argomento legato all’accorpamento delle Autorità Portuali di Napoli e Salerno
previsto dalla riforma varata dal Governo Renzi su proposta del ministro Graziano Del Rio.
Nel corso del suo intervento al convegno di presentazione del rapporto “Italian maritime
economy” di Srm, centro studi del Banco di Napoli, il presidente della giunta regionale ha
affrontato di petto la questione: “Stiamo dedicando troppo tempo alla riforma dei porti,
mentre dovremmo concentrarci sul nodo delle aree retroportuali”. “Per i porti di Napoli e
Salerno – ha aggiunto– la cosa determinante è invece la progettazione delle reti ferroviarie
ed autostradali per arrivare a Nola, a Marcianise e per rendere competitive le aree interne
ai porti”.
Poi ha affondato il colpo: “Ai tedeschi o agli inglesi sarebbe difficile spiegare la
situazione del porto di Napoli, sarebbe difficile spiegare tre anni di
commissariamento durante i quali a fronte di 150 milioni di euro di fondi europei ne
sono stati investiti 1,8. Sul porto – ha ribadito l’ex sindaco di Salerno – si ascoltano
appelli al popolo di rivoluzione globale, ma è più difficile trovare uno che sia in grado di
aprire un cantiere e di chiuderlo”. Infine De Luca ha denunciato “ritardi, freni, farraginosità
burocratiche che immobilizzano la capacità decisionale dell’Italia”, portando come esempio
il porto di Salerno: “Il presidente dell’Autorità portuale Annunziata mi ha detto che stanno
aspettando da sette mesi la valutazione d’impatto ambientale dal ministero per gli escavi.
Averla è un’impresa storica. Noi non siamo per la rivoluzione armata, ma artigiani e
pensiamo che la valutazione delle sabbie dei fondali avviene prelevando la sabbia in
alcuni punti del porto e portandola col secchiello in un laboratorio accreditato dove si fa
l’analisi. Io non faccio il chimico ma presumo che in una settimana la classificazione della
sabbia sia fatta. Questo funziona per Rotterdam, Anversa, i porti della Sud Corea ma in
Italia no. E noi quindi dovremmo fare concorrenza ai porti internazionali avendo a che fare
coi tempi del secchiello di sabbia” ha concluso il governatore.
“
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Mediterraneo, traffico navale +124%
Il dato, che si riferisce al periodo 2000-2015, è contenuto nel rapporto annuale Italian maritime economy. La ricerca promuove la
riforma portuale del Governo, pur sottolineando che occorre accelerare sul rilancio della portualità del Mezzogiorno
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mondiale in volume e il 25% di termini di rotte marittime", sottolinea ancora la ricerca, "Nei porti
del Mediterraneo transitano merci per quasi 2 miliardi di tonnellate (il 32,7% è rappresentato da
container; percentuale che sale al 48% considerando solo i porti del West Med). Solo nel 2015
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nei porti del Mediterraneo sono transitati merci per quasi 2 miliardi di tonnellate (il 32,7% è
rappresentato da container; percentuale che sale al 48% considerando solo i porti del West
Med)".
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Altra dinamica su cui si focalizza la ricerca e' il fatto che la Cina "grazie anche al nuovo Suez
ha aumentato il suo interesse strategico verso il Mediterraneo". Peraltro, "l'import-export

1. Dax future: un nuovo balzo in avanti
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cinese verso il Sud Mediterraneo è passato da 5,5 miliardi di euro nel 2001 a 56 miliardi di euro
nel 2015 raddoppiando il valore ogni anno"

2. Dax future: supporto in area 10.040-10.035
punti

Quanto al nuovo Canale di Panama allargato, "consentirà il transito di navi container da
13.000/14.000 teu e anche l'accesso ad una nuova tipologia di navi, quelle di trasporto di Lpg
e Lng (Liquefied Petroleum Gas e Liquefied Natural Gas)", quindi "attiverà nuovi investimenti
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nei porti del Sud e del Nord America, ma è da segnalare che alcuni di questi non sono ancora
equipaggiati con attrezzature logistiche per accogliere mega navi".
Dal quadro delineato nella ricerca si deduce una tendenza crescentemente rafforzata "a
costruire mega navi e a creare alleanze tra grandi player per razionalizzare rotte e creare
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economie di scala. La Cina anche in questo caso gioca un ruolo strategico. Dal lato dei porti
sarà forte il processo di selezione". Gli stessi porti italiani "saranno sempre più stretti tra
competitor agguerriti: non solo Nord Europa ma anche Sud Mediterraneo.
Lo scenario di una nuova centralità del Mediterraneo è una sfida per l'Italia ma aumenta
l'interesse anche per gli altri attori dell'area. Occorre agire sui fattori di competizione come
l'intermodalità e con essa l'efficienza dei Terminal". La ricerca promuove "la riforma portuale
del Governo" pur sottolineando che "occorre accelerare sull'avvio delle nuove governance e
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sul rilancio della portualità del Mezzogiorno". In ultima analisi, "la competitività del nostro
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interscambio commerciale dipende dall'efficienza del nostro sistema marittimo portuale".

2. FtseMib future: spunti operativi per martedì 31
maggio
31/05/2016

3. La terza guerra mondiale? Scoppierà per la
scarsità di acqua
24/05/2016

4. FtseMib future: spunti operativi per venerdì
27 maggio
27/05/2016

Mezzogiorno ricerca porti container Italian

Mediterraneo

5. Unicredit: subito raggiunto il target ribassista a
2,55-2,50
06/06/2016

Annunci Premium Publisher Network
Genertel
Auto? Con Genertel assicurarsi è
semplice
Basta un click!

Annunci Premium Publisher Network
Prezzi IMBIANCARE
Casa
Confronta 5 Preventivi in 3
Step e Scegli il Migliore !
Richiedi Gratis

Gamma Ypsilon
tua da 9.750€, anticipo 0,
TAN 0, TAEG 4,33%
Richiedi Preventivo!

Gamma Ypsilon
tua da 9.750€, anticipo 0, TAN 0, TAEG
4,33%
Richiedi Preventivo!
Prezzi IMBIANCARE Casa
Confronta 5 Preventivi in 3 Step e Scegli
il Migliore !
Richiedi Gratis

Class Editori

MFfashion

Video Center MF

Class Abbonamenti

MFIU

Fashion Summit

Video Center IO

Classpubblicità

ItaliaOggi

Class Life

RadioClassica

Salone dello studente

ClassHorse.TV

Guide di Class

Eccellenza Italia

Campus.it

Global Finance

ClassMeteo

MFConference

Immobiliare.it

Supporto
Norme
Help
Faq
Contattaci
Note sull'utilizzo dei dati
Info panieri MF ITALY

Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931350154

RASSEGNA WEB

AFFARITALIANI.IT
Mi piace

art

METEO
GIOCHI

101 mila

Data pubblicazione: 22/06/2016

HiQPdf Evaluation 06/23/2016

ACCEDI

FULLSCREEN

OROSCOPO

CERCA

Fondatore e direttore
Angelo Maria Perrino

SHOPPING

CASA

POLITICA

ESTERI

PALAZZI & POTERE

ECONOMIA

LAVORO

CRONACHE

MARKETING

CULTURE

COSTUME

MEDIATECH

FOOD

SPETTACOLI

SALUTE

SPORT

IL SOCIALE

MILANO

MOTORI

ROMA

VIAGGI

REGIONI

FOTO

aiTV

Home > Economia > Economia marittima italiana, cosa cambia col nuovo canale di Panama

Economia marittima italiana, cosa
cambia col nuovo canale di Panama

Il giornale fatto da voi

La prossima inaugurazione del nuovo Canale di Panama, prevista domenica prossima, è la sfida
che il Mediterraneo ed i porti italiani dovranno affrontare
Di Eduardo Cagnazzi
La prossima inaugurazione del
nuovo Canale di Panama,
prevista domenica prossima, è
la sfida che il Mediterraneo ed i
porti italiani dovranno
affrontare per cogliere appieno
i nuovi flussi commerciali che ne deriveranno. Con l’espansione del Canale potranno transitare
infatti navi con capacità fino a 14mila teus, dai 5mila di oggi. Una situazione che sta generando
nuove dinamiche navali: la realizzazione di tipologie di navi sempre più grandi in grado di
transitare per le nuove chiuse del canale, come quelle per il trasporto del gas liquido e naturale.
Da qui, secondo il Centro studi Srm di Intesa Sanpaolo, la necessità di rendere concreto il
percorso di riforma della portualità italiana, destinato ad apportare importanti novità sia sulla
governance e sugli aspetti organizzativi dei porti nazionali, sia sulla realizzazione degli
investimenti. “Grazie al potenziamento di Suez, Panama e alla crescente presenza di
investimenti cinesi nel settore marittimo-logistico -anticipa ad Affaritaliani.it il direttore generale
di Srm, Massimo Deandreis, alcuni dati del terzo Rapporto sull’economia marittima nazionale- il
Mediterraneo sta consolidando la propria centralità.
Oggi vi transita il 19% del traffico mondiale in volume e il 25% in
termini di rotte all’anno. In questo contesto l’Italia è terza in
Europa per traffico merci con 473 milioni di tonnellate e prima nei
Paesi Ue a 28 nel segmento del corto raggio. Per il direttore di Srm
un dato esprime bene l’accresciuta centralità del Mediterraneo: in
vent’anni il numero dei containers movimentati nei 30 porti del
Mediterraneo è cresciuto del 425% con un tasso medio del 21%
all’anno. E questo processo si rafforzerà ulteriormente grazie a tre
fattori strategici : il rafforzamento della rotta che dall’Asia passa
via Suez nel Mediterraneo e prosegue attraverso l’Atlantico; il
crescente ruolo della Cina nel Pireo e a Port Said; l’impatto che il
nuovo Panama avrà sul rafforzamento della portualità atlantica
degli Stati Uniti. “Tutto questo darà un’accelerazione alla
competizione tra porti. Per l’Italia e il suo Mezzogiorno c’è una
grande opportunità ma anche una sfida urgente: dare attuazione
alla riforma portuale del governo, investire su logistica e
intermodalità, semplificare le procedure d’imbarco e sbarco delle
merci. Solo così l’importante patrimonio infrastrutturale ed imprenditoriale può diventare più
competitivo.
Il sistema portuale italiano mantiene una posizione di rilievo nell’ambito del Mediterraneo in
termini di volumi di merci movimentate ma, salvo eccezioni, sta attraversando una fase di stallo.
I porti si troveranno quindi, da un lato, a dover affrontare nuovi scenari con competitor che
hanno proceduto ad ingenti investimenti diventando pertanto più aggressivi; dall’altro a dover
snellire la propria burocrazia e mettere a frutto gli investimenti”. Soprattutto perché, secondo
l’esponente di Srm, questo scenario sarà rafforzato dalla tendenza sempre più spinta a costruire
mega-navi e a creare alleanze tra grandi player per razionalizzare rotte ed economie di scala. E
se, anche in questo caso, la Cina giocherà un ruolo strategico, dal lato dei porti sarà forte il
processo di selezione. Un processo che interesserà anche i porti italiani. Gioia Tauro e Genova
movimentano oltre 2 milioni di teu, ma sono lontani dalle performance di Valencia, Algeciras e
Port Said. Sono i porti che non hanno perso tempo ad investire forti risorse per ammodernare
ed adeguare le proprie infrastrutture. Gli altri scali italiani hanno invece una movimentazione
inferiore a un milione di teu.
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Porti, lo sviluppo degli scali italiani è in fase di stallo
Napoli ‐ È quanto emerge dal terzo rapporto annuale di Srm (Studi Ricerche per il Mezzogiorno) del
gruppo Intesa San Paolo.
Napoli ‐ Il Mediterraneo consolida la sua centralità grazie al raddoppio di Suez, all’allargamento del
Canale di Panama ed alla crescente presenza di investimenti cinesi nel settore marittimo, ma lo sviluppo
dei porti italiani è in fase di stallo. È quanto emerge dal terzo rapporto annuale di Srm (Studi Ricerche per
il Mezzogiorno) del gruppo Intesa San Paolo che verrà presentato domani a Napoli. I dati del volume
«Italian Maritime Economy», che si focalizza sui grandi fenomeni che stanno modificando gli assetti
logistico‐portuali europei e dell’Italia, riportano come il traffico nel Mediterraneo rappresenti il 19% del
traffico mondiale in volume e il 25% in termini di rotte marittime: nei porti del Mediterraneo transitano
merci per 2 miliardi di tonnellate l’anno. In particolare, analizzando i dati italiani, emerge che il Paese
dispone di un importante patrimonio infrastrutturale ed imprenditoriale che va però potenziato: il
sistema portuale italiano mantiene una posizione di rilievo nell’ambito del Mediterraneo, in termini di
volumi di merci movimentate, ma attraversa una fase di stallo.
L’Italia è terza in Europa nel 2015 per traffici gestiti, con 473 mln di tonnellate di merci e 10,2 mln di teu
movimentati, cifre che segnalano una leggera crescita rispetto agli ultimi tre anni, con una situazione però
ancora lontana dai livelli pre‐crisi. Il Paese resta comunque primo nell’UE per trasporto di merci in Short Sea
Shipping nel Mediterraneo e nel Mar Nero con 240 mln di tonnellate di merci trasportate (il 33,5% del
totale). Per quanto riguarda i porti del Mediterraneo, continua la crescita tumultuosa del marocchino
Tanger Med, mentre in Italia, Gioia Tauro ha movimentato circa 2,5 milioni di teu (in calo del 14% sul
2014), Genova ne ha movimentati 2,2 milioni (+3,2%), La Spezia 1,3 milioni (‐0,2%), Livorno (780mila;
+35,2%), Venezia (560mila, +22,9%) e Salerno (359mila; +12,3%). Il focus sul Mezzogiorno indica che i 12
porti dell’area movimentano il 41,4% del totale del traffico container italiano e il 45,3% del traffico
complessivo di merci. Il rapporto sottolinea come il Sud deve essere posto in una posizione di rilievo con
investimenti e strategie adeguate in termini di infrastrutture.
«Nonostante l’instabilità politica ‐ spiega Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli ‐ il Mediterraneo
sta tornando ad avere una rilevante centralità globale con una significativa crescita dei volumi di merci in
transito. Questo avviene parallelamente alla crescita delle sfide che arrivano da quest’area, prima tra tutte
quella dei flussi migratori. Per questo è urgente avviare una vera politica europea per il Mediterraneo in cui
la dimensione marittimo‐portuale sia al centro». Il presidente di SRM Paolo Scudieri aggiunge:
«Investimenti in infrastrutture, intermodalità e sviluppo del capitale umano, puntando sul mare, sono tre
principi sui quali il nostro Paese deve lavorare per sfruttare appieno la posizione geografica. Un esempio
vincente è l’accordo FCA, Porto di Civitavecchia e Grimaldi per il trasporto delle autovetture realizzate nello
stabilimento di Melfi e destinate al Nord America, che ha attivato un traffico prima inesistente mettendo in
rete industria, logistica, trasporto marittimo».

