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Agenda

Il contesto di riferimento

La proiezione internazionale e la 
struttura portuale dell’Emilia 
Romagna

Temi di carattere specifico sullo 
sviluppo del sistema marittimo



Gigantismo navale e vulnerabilità logistica



Fonte: SRM

Il sistema logistico 
mondiale mostra tutta
la sua vulnerabilità
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 Il gigantismo navale prosegue. Nel prossimo triennio in aumento (+14%, +9%, +17%) 
la disponibilità di navi con capacità superiore ai 15 mila TEU

Uno sguardo alla flotta container: si conferma la corsa al gigantismo 

Fonte: SRM su BancheroCosta



Fonte: SRM

Lo shipping al tempo del Covid-19: 
accelera l’impennata dei noli
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7I numeri dell’economia del mare

Per imprese e occupati, dati a Marzo 2021
Fonte: SRM su Camera di Commercio delle Marche e Unioncamere

L’Emilia Romagna è la 3° regione italiana per presenza di
aziende della filiera logistica (oltre 10.400, il 9,6% del totale Italia)

È la 3° regione italiana per occupati del settore (circa 91 mila
persone)

3,4 mld€ è il valore aggiunto generato dall’economia del
mare della regione

26,1 mld€ è il l’import-export marittimo generato dalle imprese



Trasporto 
marittimo

26.1
37%

Trasporto 
ferroviario

0.8
1%

Trasporto 
stradale

37.9
53%

Trasporto 
aereo

6.2
9%

Come viaggia l’import-export dell’Emilia Romagna

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.
Dati relativi al 2020

Miliardi di euro e quote%
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L’import – export via 
mare dell’Emilia-
Romagna è stato di 
oltre 26 mld€ nel 2020, 
il 37% del totale



Import-Export marittimo dell’Emilia Romagna. Trend

Trend import-export marittimo dell’Emilia Romagna 
2016-2020. Dati in mld€
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La pandemia ha
generato una riduzione
dell’interscambio
marittimo della regione
dell’11,5%, inferiore alla
media Italia pari al -17%

Nel 1° trim 2021 l’import-
export via mare cresce
del 10,5% attestandosi a
7,4 mld€ (2,7 mld in
import e 4,7 in export,
quindi con una bilancia
commerciale positiva)

9.2 10.3 10.7 11.0 9.0

15.3 16.1 16.7 18.5
17.1

2016 2017 2018 2019 2020

import export
Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.

+5% +4% +11% -8%

+11% +4% +3% -18%



Le aree collegate via mare con l’Emilia Romagna 10

Europa no UE
€1,3 mld (14%)

Asia Orientale
€3,7 mld (41%)

Centro-Sud
America
€1,1 mld (12%)

Nord America
€5,3 mld (31%)

Asia Orientale
€4,4 mld (26%)

Medio Oriente
€1,7 mld (10%)

IMPORT 
MARITTIMO 

TOT.
€9 mld

EXPORT 
MARITTIMO 

TOT.
€17,1 mld

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.
Dati relativi al 2020



Le merci in import e in export via mare 11

Le merci scaricate (IMPORT)
€9 mld

Le merci caricate (EXPORT)
€17,1 mld

19%

Metalli
€1,3 mld 15%

10%

25%

19%

16%

8%

Altro
€1,5 mld 9%

Macchine e app. meccanici 
€1,75 mld 41%

Macchine e apparecchi meccanici
€7 mld

Mezzi di trasporto
€3,2 mld

Chimica 
€0,9 mld

Altro
€2,3 mld

Chimica
€1,3 mld

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB. Dati relativi al 2020

Alimentari e bevande 
€1,6 mld 18%

Tessile e abbigliam.
€1,2 mld 13%

Alimentari e bev.
€2,7 mld
Minerali non
metall. €1,3 mld

8%



12Il traffico del porto di Ravenna

Dati al 2020 in mln di tonnellate.
Fonte: SRM su ADSP MACS

22,4 mln tonnellate

Var. rispetto al 2019: -15%

1° porto in Italia per rinfuse solide
1° porto in Italia per merci varie



13Il trend del porto: inizia la ripresa

Fonte: SRM su ADSP MACS

Nel periodo Gen-Mag 2021 il traffico merci è stato di 10,6
milioni di tonnellate, +18,7%

Tipologia di merci gestite dal porto di Ravenna



14Mercati del futuro: una survey con le industrie

Fonte: Ports of Genoa - SRM



15Gli impatti del COVID-19

Fonte: Ports of Genoa - SRM



16Intermodalità ancora da migliorare

Fonte: Ports of Genoa - SRM



17Intermodalità ancora da migliorare

Fonte: Ports of Genoa - SRM



18Gli incoterms: utilizzati

Fonte: Ports of Genoa - SRM



19Gli incoterms: perché ex works

Fonte: Ports of Genoa - SRM



20Sostenibilità: un valore per le aziende

Fonte: Contship - SRM

La domanda: per il
52% delle aziende i
propri clienti sono
sensibili alla
sostenibilità
Il 27% delle aziende
inserisce la
sostenibilità all’interno
delle strategie
aziendali



La maggiore sostenibilità garantita dal mare in Europa e in Italia 21

Fonte: SRM su dati ALIS



22Digitalizzazione e salute nella logistica

Fonte: Contship - SRM



23ZLS strada giusta ?

numero di nuove imprese 
insediate

numero di nuovi occupati 
che hanno generato

valore del fatturato delle 
imprese

valore dei nuovi 
investimentiFonte: SRM
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