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2Il valore del «mare» e della logistica per l’economia delle Marche

Per imprese e occupati, dati a Dicembre 2021
Fonte: SRM su Camera di Commercio delle Marche, Unioncamere, ADSP MAC, Coeweb-ISTAT (al 2021)

Nelle Marche sono presenti circa 3.200 aziende della filiera logistica (in Italia
sono 110 mila)

Gli occupati del settore sono 20 mila (1 milione in Italia)

1,5 mld€ è il valore aggiunto generato dall’economia del mare della
regione
2,7%: la stima della parte di PIL regionale generato dal porto di Ancona

6,7 mld€ è il l’import-export marittimo generato dalle sue imprese, il 43%
del totale



3Il porto di Ancona: le cifre della ripresa

TOTALE MERCI GESTITE

10,8 mln tonn. (+22,2% sul 2020)
(+0,5% sul 2019)

1° trim 22:
2,7 mln tonn (+ 21,7%)

nel dettaglio:

RO-RO: 5,7 mln tonn. (+43,5%)

Container: 167mila TEU (+5,5%), 

Rinfuse liquide: 3,7 mln tonn. (+7,3%)
- traffico petrolifero generato dalla raffineria API 
di Falconara marittima

TOTALE PASSEGGERI
725 mila (+92,2% sul 2020)

(-39,1% sul 2019)

di cui:

37 mila croceristi

Dati al  2021
Fonte: Assoporti e ADSP MAC

1° trim 22:
77 mila (+ 24%)

ADSP Mar Adriatico Centrale



4Le Autostrade del Mare: il ruolo core di Ancona nella connessione tra il Sud-
Est Mediterraneo e l’ Europa Centro-Settentrionale

Il traffico RO-RO del porto di Ancona è stato
di 5,7 mln di tonnellate di merci, + 43% sul
2020 e +21% sul 2019.

Il 34% dei camion che si imbarcano ad
Ancona proviene da Francia e Spagna; il 32%
dall’Europa centrale fino alla Gran Bretagna e
alla Scandinavia.

L’83% di questo traffico è con la Grecia,
Ancona è infatti leader per il Ro/Pax tra la
Grecia e l’Europa centro-occidentale. In
particolare la rotta Ancona-Igoumenitsa-
Patrasso è diventata negli anni la tratta
principale tra la Grecia e l’Europa centrale.

Anche nel trasporto dei passeggeri, la quota
maggiore (75%) riguarda la Grecia, il 15%
l’Albania, il 10% la Croazia.

Fonte: SRM su ADSP MAC



5L’import-export regionale. I dati più significativi

Fonte: SRM su Coeweb Istat, 2022

L’import-export dell’area di
gravitazione del porto di Ancona
(Marche, Abruzzo, Molise) vale 36
miliardi di euro. Il commercio via mare
è pari a 11 mld€ (+39% sul 2020).

In termini di quantità, l’import–export
marittimo dell’area è pari a 6,5 milioni
di tonnellate.

Ancora forte la strada che concentra
il 48% del commercio estero dell’area

Import-export Marche, Abruzzo, Molise per modo di 
trasporto (in valore)
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Top 3 merci scambiate via mare

Metalli: 0,3 mld€

Macchine e apparecchi 
meccanici: 1,5 mld€

Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT.  Dati al  2021 

Total IMPORT: 3,5 mld€ Total EXPORT: 3,1 mld€

Le merci in import e in export via mare delle Marche

Macchine e apparecchi 
meccanici: 0,5 mld€

Oil & Gas: 1,2 mld€

Chimica: 0,4 mld€Metalli: 0,5 mld€
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La vocazione internazionale delle Marche. I mercati di import-export 
marittimi 

Da…..1.
FAR EAST

2.
MIDDLE

EAST

1.
NORTH

AMERICA

Verso…..

1,1 mld€

1,1 mld€

0,5 mld€

0,7 mld€

0,5 mld€

0,4 mld€

Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT.  Dati al  2021 

3.
EUROPE
NO EU

2.
EUROPE
NO EU

3.
EU 27



8Highlight del Monitor Distretti delle Marche (9)

Fonte: Monitor Distretti Intesa Sanpaolo

Il 2021 si chiude con dati positivi per l’export dei distretti delle Marche con 133
miliardi, per un +17,8%. Rimangono però valori di export inferiori rispetto al 2019
(-3,7%), a causa principalmente dei ritardi del Sistema moda.

Buono l’andamento dell’export sui mercati maturi (+17,2%), grazie al traino di
Francia e Stati Uniti. Lievemente più accentuata la crescita nei nuovi mercati
(+18,7%), supportati dagli ottimi risultati ottenuti in Cina e Polonia

La guerra russo-ucraina avrà effetti sull’andamento delle esportazioni dei
distretti marchigiani: la Russia e l’Ucraina insieme rappresentano il 5,7%
dell’export distrettuale, una percentuale superiore rispetto alla media italiana.



9L’export dei distretti delle Marche: dove?

Fonte: Monitor Distretti Intesa Sanpaolo
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Port 
Congestion

Danni di 
sistema

Aumento 
prezzo Petrolio

Aumento Noli

Ricerca rotte 
alternative

Stop Import 
export Blank sailing



Una panoramica sulle emissioni



Equazioni possibili
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La sfida
green
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Source: Alphaliner & Banchero Costa

 Un outlook sulle Green
Ships

Il Green tonnage: LNG, Methanol e ammonia



15La sfida dell’idrogeno: un passo verso il futuro

 Fincantieri ha varato a febbraio 2022 la sua prima nave a idrogeno ZEUS (Zero Emission
Ultimate Ship) costruita nei cantieri di Castellammare di Stabia.

 Zeus (Lunghezza: 25 m. Peso: 170 tonn,) attraveso l’impianto ‘fuel cell’ ottiene energia
elettrica direttamente dall’idrogeno senza processo di combustione termica.

 La predisposizione all’alimentazione elettrica da terra (c.d. cold ironing), rappresenta
un’opzione fondamentale per ricaricare le batterie a bordo nave senza produrre emissioni.

La sostenibilità e la 
digitalizzazione
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 Salgono al 23% le imprese che scelgono un mix 
strada/ferro per trasportare la merce dall’azienda al 
porto e viceversa

 Chi sceglie l’intermodale, lo fa per convenienza, 
sostenibilità e se la frequenza del servizio è adeguata.

Perché l’intermodale

In ripresa l’uso dell’intermodale: qualcosa si muove



17Porti italiani: i collegamenti alle reti ferroviarie

Fonte: MIMS Genova, Trieste e Venezia sono i porti italiani che hanno il maggior
numero di accosti collegati alla rete ferroviaria.



Fonte: RFI



19Le risorse del PNRR

Fonte: PNRRFonte: RFI



20La sostenibilità: un trend crescente

% di aziende che reputa
i propri clienti fortemente 
sensibili al tema della sostenibilità

% di aziende che includono la 
sostenibilità nella propria 
governance interna

Il 27% considera la sostenibilità 
una variabile strategica 
da più di 1 anno

DOMANDA

OFFERTA
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 In export, il 62% 
delle imprese è 
favorevole o già 
utilizza piattaforme 
digitali per la 
gestione della 
logistica. 
Il 24% le utilizza 
con regolarità.

Utilizzo delle piattaforme digitali 
per la gestione logistica



Attrarre investimenti locali e internazionali Efficientare le risorse pubbliche

Rafforzare le sinergie tra industria e 
logistica

Favorire il reshoring e lo sviluppo 
dell’ultimo miglio delle attività industriali 

Obiettivi

ZES e 
ZLS
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Tutto questo confluisce nel nostro PNRR



24Le risorse del PNRR

Fonte: DEF



25I tempi del PNRR

Fonte: MIMS



26IL PORTO 6.0
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