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Struttura e obiettivi 

1) Scenari nazionali e internazionali 

2) L’area Med: analisi del traffico e 

dei competitor 

3) Interscambio marittimo: un’analisi 

delle statistiche 

4) L’indagine territoriale 

 3 case study: 

- Cluster campano 

- Porto di Genova 

- Porto di Trieste 

Considerazioni conclusive e linee di policy 
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Metodologia e collaborazioni 

DESK Analisi bibliografiche – statistiche 

FIELD Interviste a Opinion Leader 

Ricerca svolta insieme a: 

 

 

 

 Banca d’Italia - Genova 

 ISTIEE - Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione 

Economica Europea - Trieste 

 Università degli studi di Napoli Federico II 

 Assoporti 

 IPE – Istituto per le ricerche e attività educative 
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Contesto economico internazionale/1 

Trasporto marittimo e crisi economica 

 L’industria marittima mondiale è stata colpita dalla crisi economico-

finanziaria. 

 Il BDI ha una evidente correlazione con l’andamento del Pil mondiale 

 

«ups and down» del Baltic Dry Index 
 

Andamento del Baltic Dry Index negli ultimi 5 

anni (importi in USD)  

Fonte: SRM su Bloomberg, 2012 

Variazione % del Pil negli ultimi 5 anni 

Fonte: Studi Intesa Sanpaolo, Settembre 2012 



L’economia attivata dal trasporto marittimo 

Trasporto 
marittimo 

Trasporto merci in 
cabotaggio 

Trasporto merci in 
navigazione 

internazionale 

Porti 

 & 

 Logistica 

Cantieristica 

Turismo 
crocieristico 

Turismo classico 

Fonte: elaborazione SRM 
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Il trasporto marittimo garantisce al territorio 

le «i» della competitività 

  Investimenti in infrastrutture perché il trasporto marittimo 

attiva la realizzazione di interventi in opere portuali, in dragaggi, 

in collegamenti con altre infrastrutture (interporti) 

 Innovazione perché il trasporto marittimo attiva relazioni con 

imprese e operatori logistici di primo livello che portano valore 

aggiunto al territorio 

  Internazionalizzazione per le forti relazioni commerciali e 

turistiche con l’estero generate dal trasporto marittimo (es: 

grandi terminalisti e grandi carrier) 
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I numeri chiave del trasporto marittimo 

 

 
1.619 

 Navi che costituiscono la flotta italiana pari a 19 milioni di 

tsl 

80 
mila 

 Occupati diretti e 110.000 nell’indotto del sistema 

marittimo 

1° 
 Posizione della flotta italiana nel ranking mondiale nel 

settore traghetti, crocieristico e nelle chimichiere 

2,6%  Contributo al PIL del sistema marittimo per un totale di 

quasi 40 md€ 

39,2% 
 Quota di merci trasportate in SSS nel Mar 

Mediterraneo dall’Italia (1° tra i Paesi dell’UE 27) 

37 md€ 
 Investiti dal 2001 al 2011 dagli armatori, in Italia ed 

all’estero 



Il contesto nazionale 

Merci trasportate via mare in Italia e confronto con i 

principali Paesi europei 

 Nel 2010 l’Italia figura al 3° posto in Europa per merci movimentate via 

mare. Il nostro Paese è tra le nazioni che hanno reagito meglio alla crisi 

(+5,2%, rispetto al +2,2% del Regno Unito, al +3,5% Spagna, al -0,6% 

della Francia). 

 I dati relativi al 3° trim. 2011 confermano per l’Italia un andamento 

sostanzialmente stabile (+0,8% sul 3° trim. 2010) 

Fonte: Elaborazione SRM su dati Eurostat, 2012 
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Il contesto nazionale 

La flotta mercantile italiana 

 

Navi di oltre 100 tsl Fonte: Confitarma, 2012 

31.12.2011 31.12.2010 

N. 000 gt N. 000 gt 

Navi da carico liquido             307             5.606              317             5.422  

Navi da carico secco             245             8.143              233             7.162  

Navi miste e da passeggeri             463             4.251              482             3.991  

Portarinfuse polivalenti                  1                   33                   1                   33  

Navi per servizi ausiliari             603                 746              631                 721  

Totale          1.619           18.779           1.664           17.329  

 Rispetto ai principali competitor europei (Olanda, Regno Unito, Spagna, 

Francia, Grecia e Malta), la flotta italiana è al 4° posto nell’UE in termini 

di stazza per un totale di oltre 18 mil. gt. L’Italia è al 14° posto nella 

graduatoria mondiale delle flotte di bandiera. 

 Dal 2001 al 2011 sono stati investiti oltre 37 md€ in nuove navi ed oggi 

l’Italia vanta una delle flotte più giovani e tecnologicamente avanzate. Il 

67% del naviglio ha età inferiore ai 10 anni e il 46%  meno di 5 anni. 



 Il contesto nazionale 

Identikit del trasporto marittimo. Grado di internazionalizzazione 

 

 

+7,9% -10,8% +1,3% 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT, 2011 

 Forte grado di internazionalizzazione delle attività del sistema portuale 

(oltre i due terzi del traffico merci sono relativi alla navigazione 

internazionale) 
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Il contesto nazionale 

Identikit del trasporto marittimo. Il traffico e le imprese 

 

 

Nord Est  

1.390 

19,8% 

Nord Ovest 

1.394 

19,8% 

Centro 

1.533 

21,8% 

Mezzogiorno 

2.707 

38,5% 

 Il sistema portuale italiano ha movimentato nel 2011 478 milioni di 

tonnellate di merci. 

 Le imprese del cluster marittimo italiano sono oltre 7 mila prevalentemente 

concentrate nel Mezzogiorno (in particolare in Campania sono presenti 

1.056 unità, 15% del totale nazionale)  
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Fonte: SRM su Unioncamere, 2012 

Rinfuse 
liquide 

39% 

Rinfuse 
solide 
17% 

In 
contenitori 

21% 

Ro-ro 
17% 

Altre merci 
varie 
6% 

Fonte: SRM su Assoporti, 2012 
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Un’opportunità: l’area Med 

Nel Mediterraneo transita il 19% dell’intero traffico marittimo mondiale 

 

 le navi giganti passano per il canale di Suez 

 la performance economica del Far East, dei Paesi emergenti del Nord 

Africa e della Sponda Est accelera gli scambi tra queste aree e i Paesi 

costieri UE 

 l’impulso dato dall’Unione Europea allo Short Sea Shipping 

Perché: 

L’interscambio dell’Italia verso i Paesi dell’Area Med ammonta a circa 57,7 

miliardi di euro e di questi, oltre il 70% (pari a 40,6 miliardi di euro) è 

ascrivibile al trasporto marittimo 



Mediterraneo e trasporti marittimi 

Fonte: elaborazione SRM su dati Suez Canal Authority, 2012 

 Nel 2011 a fronte della riduzione del numero delle navi in transito, il 

canale di Suez ha registrato un aumento del 7,1% delle merci trasportate, 

a dimostrazione dell’incremento delle dimensioni delle navi che transitano 

sulle rotte est-ovest. Trend confermato anche nel 2012 (- navi, + merci) 
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 Tra il 2005 e il 2011 i porti hub della sponda Sud del Mediterraneo 

hanno incrementato la propria quota di mercato dal 18% al 30% 

 I nuovi competitor: Tanger Med e Port Said  
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Il contesto nazionale 

L’anello della competitività: il nuovo ranking portuale nel 

bacino del Mediterraneo 

 

Fonte: Elaborazione SRM su dati Autorità Portuali, 2012 

guadagna 1 punto 
all’anno 
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L’osservatorio di SRM 

SRM realizza un «Osservatorio 

Permanente sull’Economia del 

Mediterraneo» che si concretizza 

nel sito www.srm‐med.com, che si 

propone di comprendere le 

dinamiche e l’impatto di reciproca 

relazione economica tra l’Italia e i 

Paesi Mediterranei. Una sezione 

specifica dell’Osservatorio è 

dedicata ai temi logistica e 

portualità. 
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Effetti economici dell’incremento della spesa e 

dell’occupazione nel settore marittimo 

253 
Ricaduta sul 

sistema economico 
nazionale 

Il moltiplicatore degli 
investimenti del 
trasporto marittimo è 
pari a 2,53 

di investimenti/servizi  
effettuati nel 
comparto 

Il moltiplicatore 
dell’occupazione del 
trasporto marittimo è 
pari a 2,02 

202 
Nuovi posti di 

lavoro nel sistema 
produttivo generale 

100  

 

Addetti attivati 
direttamente dal 
settore 

(Confitarma su stime CENSIS – Federazione del Mare) 
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Il Trasporto Marittimo – Gli Highlights 

 

 

Settore a 
impatto 

moltiplicativo 
importante 

3 -  Perdita di 
competitività 

costante e 
strutturale dal 

2005  

1 – Legame  tra 
crescita  

economica e 
crescita del 

settore 

2 - Crisi 
economica: il 
settore tiene 

4 - Area Med:  

Territorio driver 



Grazie per l’attenzione  

www.sr-m.it 
www.srm-med.com 


