I trasporti marittimi e la logistica driver di
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Impatto del conflitto in Ucraina sulle previsioni di crescita del Marittimo e
componenti chiave
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Tra le previsioni per
il 2022 elaborate a
Gennaio e a
Maggio…vi sono
differenze evidenti
causate dal
conflitto.
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Nuovamente in aumento il prezzo del carburante che aveva visto
un’attenuazione ad aprile

Fonte: DB group Marlet Update May 2022 su IFO 380 % VLSFO da
ShipAndBunker.com; Europe Brent Price da Eia.gov
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…ma il futuro si fa più roseo con un Mediterraneo in seconda posizione per
crescita
Previsioni di crescita media annua nel periodo 2021-2026 della movimentazione
di container per area (TEU)
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I cambiamenti geo-economici globali rafforzano la centralità del Mediterraneo

Fonte: SRM su dati vari
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Il processo di regionalizzazione delle rotte
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Traffico marittimo container Rotte mondiali – 2012-23 - % su TEU
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Negli ultimi anni le rotte intraregionali sono cresciute e si prevede che
continueranno ad aumentare raggiungendo al 2023 il 44% del totale.

2023 (f)
Fonte: SRM su Clarksons
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Si accorciano le catene globali e aumenta lo SSS in cui l’Italia è leader
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Italia 1 in Europa per:
- SSS 287 mln tonn
- Ro-Ro in SSS: 57 mln di tonn
- SSS nel Med: 225 mln tonn

Sono presenti anche casi di reshoring che va avviato in maniera più incisiva
Aree di provenienza dei casi di reshoring in Italia

Sud

Fonte: Banca d’Italia e Polimi su banca dati Uniclub Polimi 2021
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… ma anche fenomeni di integrazione verticale
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Tutti i grandi carrier
estendono la loro filiera
di attività oltre il trasporto
marittimo…integrandolo
con la logistica, l’attività
ferroviaria
e
talvolta
anche il trasporto aereo.

Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

I porti italiani hanno reagito alla crisi della pandemia:
si rafforza soprattutto il Ro-Ro
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Container
MERCI TOTALI
482 mln tonn.
+8,4% sul 20
-1,8% sul 19

RO-RO
123 mln tonn.

11 mln TEU
+5,7% sul 20

Rinfuse liquide
164 mln tonn.

+4,8% sul 19

+4,4% sul 20
-10,4% sul 19

Rinfuse solide
57 mln tonn.

+15,3% sul 20

+15,2% sul 20

+9,1% sul 19

-4,8% sul 19

Fonte: SRM su Assoporti

…non solo commercio: turismo e crociere
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Fonte: elaborazione SRM

Il ruolo significativo dell’Adriatico nel traffico merci italiano
Mar Adriatico Orientale

Incidenza della portualità
Adriatica sull’Italia

Mar Adriatico Settentrionale
Mar Adriatico Centro-Settentrionale
Mar Adriatico Centrale

Mar Adriatico Meridionale

Incidenza Ro-Ro
Adriatico su Italia

L’Adriatico pesa il 30% del traffico merci marittimo
italiano….e il 20 % del Ro-Ro

Fonte: SRM su Assoporti, 2021

Le ZES-ZLS. Una panoramica di quelle in varie fasi di approvazione e i
principali porti di riferimento
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Sostenibilità: navi e porti sempre più tecnologici e verdi
Ordinativi di navi green su totale
da parte dei grandi carrier

Ordinativi
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Fonte: SRM su Alphaliner
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PNRR: strumento per accompagnare la trasformazione di imprese e
15
logistica in questo contesto di cambiamento
 MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: 31,4 miliardi di


euro

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 dei sistemi logistici
Riduzione delle emissioni legate alle attività di movimentazione delle merci
In particolare per i porti: circa 4 miliardi di euro

Ciò ha comportato…
 Decreto MIMS «Porti» n.330/21 stanzia 2,8 mld€ dal Fondo Complementare di
cui 750 milioni tra il cold ironing e l’efficientamento energetico
 Decreto MIMS 30/9/21 stanzia 800 mln€ per la navigazione green (refitting 500
mln e infrastrutture 220 e 80 per le navi dello Stretto)
 MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE



Zone economiche speciali: 630 milioni di euro

I Green Port: preludio ad un porto polo di sviluppo energetico
Obiettivo Green port PNRR: ridurre l’impatto ambientale delle attività portuali

Investimento Green port PNRR: 270 mln Euro
I porti si stanno attrezzando con:
 il cold ironing (Elettrificazione delle banchine) allo scopo di fornire energia elettrica
alle navi
 Impiego energie rinnovabili
 Fornitura di carburanti meno inquinanti (come il GNL)
 Sviluppo intermodalità nave-ferro
 Implementazione delle Smart Grid
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Conclusioni e spunti
 La pandemia prima e l’attuale crisi odierna poi accelerano ulteriormente un cambio
radicale degli assetti economico e commerciali internazionali.
Si evidenzia il ruolo strategico dei trasporti e della logistica che ha mostrato a pieno il
suo carattere resiliente.
Continua la spinta dei grandi carrier alla ricerca di integrazioni sempre più verticali.
Reshoring/nearshoring e ripensamento delle supply chain globali: un’opportunità per
l’Italia grazie anche al posizionamento geografico e alla vocazione SSS.
Cambiano anche strategie e assetti dell’industria dello shipping e della logistica:
vantaggio per chi punta sulla sostenibilità.
Per l’Italia Il PNRR va visto in questo contesto complessivo e non solo in chiave nazionale.
Il PNRR offre le risorse per attuare questo disegno e per rilanciare il ruolo dei porti come
hub strategici volti sia a rafforzare il tessuto industriale e produttivo italiano sia a
migliorare la connettività logistica.
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