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COMUNICATO STAMPA 

SRM PRESENTA 
 

 IL 4° RAPPORTO ANNUALE  
“ITALIAN MARITIME ECONOMY” 

 
Mediterraneo ancor più centrale grazie agli investimenti della Cina  

nei porti e nelle infrastrutture logistiche 
 

La Belt & Road Initiative della Cina opportunità per i porti del Mezzogiorno 
 

• Nel mondo, il trasporto marittimo supera per la prima volta 10 miliardi di 
tonnellate; il Mediterraneo rappresenta il 20%. Al 2030 secondo le previsioni 
saranno 17 miliardi. 

• Il raddoppio di Suez inizia a registrare crescite a doppia cifra: +10,6% le 
tonn. transitate nei primi 5 mesi 2017 sul 2016.  

• La Cina attraverso la Belt & Road Initiative attiverà nell’arco dei prossimi 
anni oltre 1.000 miliardi di dollari di investimenti per realizzare e rafforzare 
opere marittime, stradali, aeroportuali e ferroviarie. 

• Secondo dati elaborati da SRM, grazie a innovative geo-rilevazioni del 
posizionamento delle navi, dal 2012 ad oggi la presenza di portacontainer 
nel Mediterraneo è cresciuta di oltre il 21%. 

• Quella di navi nel porto greco del Pireo, oggetto degli investimenti della 
compagnia cinese Cosco, nel 2016 è cresciuta del 74% rispetto al 2012. 

• La presenza di navi nei tre principali porti container italiani (Gioia Tauro, 
Genova e La Spezia) è cresciuta dal 2012 ad oggi del 86,4% sull’insieme dei 
tre porti. 

• La presenza di navi nel porto di Shanghai è cresciuta del 163% negli ultimi 5 
anni. 

• In Italia l’import-export via mare ha raggiunto 217 miliardi (+120% sul ‘97) 
con una crescita media annua del 4,3% ben al di sopra del tasso di crescita 
dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi. 

• Il nostro Paese ha ancora una forte dipendenza dal mare per il suo 
interscambio commerciale; il 37% del totale è realizzato via mare.  

• Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 61% del loro import/export via 
mare per un totale di 45 miliardi di euro.  

• I porti del Sud Italia in termini di traffico rappresentano il 45-50% del totale 
nazionale. 
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Napoli, 21 giugno 2017 - SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha 
presentato oggi a Napoli la 4° edizione del Rapporto "Italian Maritime Economy” frutto degli 
studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della 
Logistica. Il convegno: Scenari e geomappe di un Mediterraneo nuovo crocevia: l’Italia sulla 
Via della Seta, si è svolto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli alle 10.00. 

La ricerca contiene un focus di approfondimento sulla Belt & Road Initiative della Cina 
(anche conosciuta come Via della Seta); si tratta di un piano di investimenti infrastrutturali 
che modificherà gli assetti della portualità e delle rotte da/verso l’estremo oriente con impatti 
significativi sui porti del Mediterraneo e sul Nord-Europa. Le analisi sono state realizzate in 
collaborazione con l’Università “Erasmus” di Rotterdam, la Kühne Logistics University 
di Amburgo ed il SISI-Shanghai International Shipping Institute con cui SRM ha siglato 
un protocollo di intesa per studi e ricerche congiunte.  

Novità di quest’anno è l’utilizzo di una metodologia di ricerca innovativa di SRM; si tratta 
di un database di nuova creazione, con una serie storica comprendente circa 800.000 dati di 
posizioni navali che indicano, attraverso geo-rilevazioni, gli spostamenti di oltre 800 navi 
portacontainer di media e grande dimensione che navigano intorno al globo terrestre. 

Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che saranno 
visualizzate e che hanno rilevato la dinamica e la presenza dei flussi navali container nel 
Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio innovativo utilizzato da SRM per 
comprendere i trend del commercio internazionale e la direzione delle merci verso i mercati di 
sbocco, nonché i cambiamenti che gli investimenti cinesi stanno determinando a livello 
globale. Da queste geo-mappe emergono ancora più chiaramente i fenomeni che attestano la 
maggiore centralità del Mediterraneo nello scenario geo-economico mondiale. 

L'evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e Paolo 
Scudieri, presidente di SRM. E’ seguito l'intervento del Ministro per la Coesione territoriale e 
il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, dal titolo Il Mezzogiorno protagonista nel 
Mediterraneo. 

I risultati del Rapporto sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, 
e Alessandro Panaro, responsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean 
Economy di SRM. E’ seguita una tavola rotonda in cui discuteranno di questi temi: Zeno 
D’Agostino, presidente Assoporti; Ferdinando Nelli Feroci, presidente IAI; Francesco 
Profumo, presidente Compagnia di San Paolo; Pietro Spirito, presidente Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale; Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere. Ha 
moderato Alessandro Barbano, direttore de “Il Mattino”. 

Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli: “Il Banco di Napoli ha sempre creduto 
che il futuro del Mezzogiorno passasse dal Mediterraneo. Lo diciamo da anni e da anni 
siamo impegnati in modo coerente su questo percorso, anche con importanti investimenti 
bancari in alcuni di questi paesi, come quelli del Gruppo Intesa Sanpaolo in Egitto su 
AlexBank. In Italia, sostenendo le imprese che esportano e gli imprenditori che investono. 
Ora lo scenario che emerge, ancor più chiaramente in questo nuovo Rapporto di SRM, ci fa 
vedere un Mediterraneo sempre più dinamico e centrale nelle rotte globali. L’Italia è nel 



3 

 

mezzo e il Mezzogiorno ha una posizione di vantaggio. Ma la geografia non basta e i 
competitors non mancano. Occorre maggiore consapevolezza della posta in gioco e un 
impegno serio per non perdere le opportunità che emergono. Noi del Banco di Napoli 
siamo pronti a fare la nostra parte”.  
 
Paolo Scudieri, presidente SRM: “SRM con questo Rapporto mostra che l’Italia deve 
ormai acquisire consapevolezza che sulla filiera mare-portualità-logistica si gioca la 
grande partita dell’efficienza dell’industria italiana che via mare importa materie prime ed 
esporta manifattura e agroalimentare. Il Mezzogiorno non è quella parte del Paese senza 
industria e senza capacità produttiva che spesso viene descritta. Oltre alle eccellenze c’è un 
tessuto di imprese, certo meno denso che nel Nord, ma comunque capace di produrre 27 
miliardi di valore aggiunto manifatturiero all’anno. Più di quanto produca la Finlandia o 
la Norvegia. Questo tessuto imprenditoriale ha bisogno di un sistema logistico portuale 
efficiente e ben agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”.  
 
Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “Quest’anno abbiamo arricchito il Rapporto 
con un’innovativa metodologia di geo-rilevazione elaborando oltre 800.000 dati di 
posizioni navali negli ultimi 5 anni.  Emergono ancor più chiaramente i segni di una 
accresciuta centralità del Mediterraneo nel contesto geo-economico mondiale e il 
rafforzamento della rotta Sud Mediterraneo/Suez/Golfo/Cina. Di questo fenomeno l’Italia 
tutta può beneficiare fortemente. I porti del Nord, Genova e Trieste, come gate per 
l’accesso alla parte centrale dell’Europa. Quelli del Sud Italia, tanto sulla dorsale tirrenica 
che su quella adriatica, come terminali a servizio dell’intero sistema industriale italiano. 
Ma occorre investire urgentemente sui collegamenti ferrovia-porti, sull’intermodalità e su 
una logistica portuale più efficiente. È su questi aspetti che si gioca la vera partita, anche 
per il futuro del Mezzogiorno.” 
 
 
Intesa Sanpaolo       SRM 
Rapporti con i Media      Ufficio Stampa 
Mobile: 3357438262      tel. 081 7913758; mobile +393385344156 
giovanni.labarbera@intesasanpaolo.com   m.ripoli@sr-m.it 

alessandro.panaro@intesasanpaolo.com 
 
 
 

SINTESI DELLA RICERCA  
Alcuni risultati delle GEO-Rilevazioni 

• Dal 2012 ad oggi la presenza di Navi container nel Mediterraneo, di dimensione >7.000 
Teus, è aumentata di oltre il 21%. SRM ha rilevato oltre 100.000 posizioni navali 
nel Mare Nostrum e 800.000 in tutto il mondo. 

• La presenza di Navi nel porto greco del Pireo, oggetto degli investimenti della 
compagnia cinese Cosco, nel 2016 è cresciuta del 74% rispetto al 2012. 

• La presenza di navi nei tre principali porti container italiani (Gioia Tauro, Genova e 
La Spezia) è cresciuta complessivamente dal 2012 ad oggi dell’86,4%. 

mailto:giovanni.labarbera@intesasanpaolo.com
mailto:m.ripoli@sr-m.it
mailto:alessandro.panaro@intesasanpaolo.com
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• Nel porto di Genova la presenza di tali navi nel 2016 è raddoppiata (+99,4%) rispetto 
al 2012.  

• Le navi che hanno fatto scalo nel porto di Shanghai (primo al mondo per traffico 
container) nel 2016 sono aumentate del 163% negli ultimi 5 anni. Shentzhen (terzo al 
mondo) è cresciuto nello stesso periodo del 14,7%. 

 
Cresce il ruolo del trasporto marittimo negli scambi internazionali: con un 
Mediterraneo protagonista 
Il trasporto marittimo continua a viaggiare con trend significativi, con il Mediterraneo che 
segna numero a doppia cifra, ed i porti dell’area crescono ancora nella movimentazione di 
merci. 
Suez inizia ad entrare a regime dopo una fase di stabilità di traffico, e quindi l’espansione 
del Canale, avvenuta ad agosto 2015, inizia a produrre i suoi effetti. 
 

• Il nuovo Record. Nel mondo, il trasporto marittimo supera per la prima volta la soglia 
dei 10 miliardi di tonnellate; il Mediterraneo rappresenta il 20%. Al 2030 secondo le 
previsioni saranno 17 miliardi le tonnellate che transiteranno via mare. 

• I top 20 porti container mondiali, hanno movimentato 317 milioni di TEU, segnando 
un incremento dell’1,4% in aumento sull’anno precedente quando la crescita era stata 
dello 0,6%. 

• Cresce di 5 volte il traffico container nel Mediterraneo negli ultimi 20 anni. Il 
traffico è cresciuto di oltre il 430% nel periodo 1995-2016; I primi 30 porti del 
Mediterraneo hanno quasi raggiunto la quota di 50 milioni di TEUs, nel 1995 erano 9,1 
milioni. 

• Nel Mediterraneo ben 17 porti hanno superato la soglia del milione di TEU. Cresce 
il ruolo degli scali del Mediterraneo rispetto al Nord Europa nel mercato containerizzato: 
dal 2008 ad oggi il Nord Europa perde 6 p.p. (quota di mercato attuale 41%) mentre il 
Med guadagna 5 p.p. (quota di mercato attuale 40%). 

• Suez è ormai a regime dopo una fase di stabilità di traffico; l’espansione del canale, 
avvenuta nel 2015, inizia a produrre i suoi effetti e inizia a registrare crescite elevate.  

• Nel periodo gennaio-maggio 2017, il traffico del Canale egiziano cresce a doppia cifra, 
+10,6% sull’anno precedente. In particolare aumenta il traffico nella direzione Nord-
Sud (+19,7%) mentre è praticamente stabile quello nella direzione opposta (+1,9%). 

• Nell’ultimo anno 819 milioni di tonnellate di merci e circa 17.000 navi sono transitate 
attraverso il canale. 

 
Prosegue, insistente, la tendenza al gigantismo navale ed alle aggregazioni tra carriers 
Ancora navi nell’orderbook delle megaship da parte dei grandi carriers che insieme 
detengono più della metà delle grandi rotte; prosegue il fenomeno delle alleanze ed anche i 
liner giapponesi si uniscono. 
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• L’era del gigantismo prosegue. 173 nuove megaship saranno immesse sul mercato tra 
il 2017 e il 2019 nella classe 10-21mila Teu, di cui 58 nella classe 18-21mila Teu. Al 
2020 le navi giganti, in circolazione, saranno 561.  

• Cresce la capacità navale del segmento container. Entro il 2020 è prevista una 
ulteriore capacità in termini di Teu pari a oltre 3,1 milioni.  

• I top 5 global carriers controllano oggi circa il 54% della flotta container mondiale: 
nel 2005 questa percentuale era intorno al 36%.  

 
La Belt & Road Initiative (BRI) come nuova strategia della Cina per la crescita delle 
relazioni commerciali  
La Via della Seta potrà essere il nuovo canale per la crescita delle infrastrutture e del 
sistema produttivo globale.  
Il programma di investimenti interesserà tutto il Mediterraneo con ingenti investimenti nei 
porti, in particolare in terminal e infrastrutture intermodali. Grecia, Olanda, Israele, Turchia 
ed Italia tra i Paesi interessati. 

 
• La BRI attiverà, secondo le stime, dai 1.000 ai 1.400 miliardi di dollari di investimenti 

infrastrutturali per realizzare e rafforzare opere marittime, stradali, aeroportuali e 
ferroviarie. Sino ad oggi sono stati censiti progetti portuali e aeroportuali nell’Area 
MENA pari a 27 mld di dollari. 

• Vi saranno nuovi investimenti lungo la via della Seta. Secondo le previsioni gli 
investimenti consentiranno alla Cina di realizzare, al 2020, un export nei paesi 
interessati di circa 780 miliardi di dollari ed un import di 570. 

• Importante il ruolo delle banche multilaterali di sviluppo. Lo sviluppo delle 
infrastrutture logistiche è accompagnato dai finanziamenti della Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB), essa ha tra i fondatori anche l’Italia con una quota capitale del 
2,8% (come Germania, Francia e Regno Unito). L’AIIB ha già previsto 1,7 miliardi di 
dollari di dollari per 9 prestiti nell’ambito della BRI.  

• La Cina investe in Europa e nel Mediterraneo. La Cina ha investito in 6 porti del 
Mediterraneo e del Nord Europa, rilevati da SRM, circa 4 miliardi di euro. La Cosco 
realizzerà investimenti nel porto greco del Pireo per 1,5 miliardi di euro ma sono 
interessati al programma anche porti del Nord-Europa e dell’East-Med (Israele e 
Turchia). 

 
Anche in Italia cresce la valenza del trasporto marittimo e la consapevolezza di poter 
svolgere un ruolo di primo piano nel nuovo scenario geo-economico  
L’Italia ha le potenzialità per proporsi come punto strategico di imbarco e sbarco e come 
hub logistico per le “Silk Ships” (Navi che percorrono la Via della Seta). 
Cresce il trasporto marittimo ed i porti, nonostante il momento complesso caratterizzato 
dall’attuazione della riforma, raggiungono buone performance. 
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• In Italia cresce la componente internazionale del nostro trasporto marittimo. Nel 
1997 l’import-export via mare era pari a 98 miliardi e nel 2016 raggiunge i 217 miliardi; 
un aumento di oltre il 120%.  

• Il nostro Paese ha ancora una forte dipendenza dal mare per il suo interscambio 
commerciale; il 37% del totale è realizzato via mare.  

• I porti italiani raggiungono nell’ultimo anno i 484 milioni di tonnellate; valore più 
elevato dal 2009. Il traffico Ro-Ro sfiora i 94 milioni di tonnellate; si tratta di un vero e 
proprio record considerando gli ultimi 12 anni.  

• Si registrano intense crescite nel Ro-Ro e delle Autostrade del Mare nell’ultimo 
quinquennio. Aggregando i dati per Autorità di sistema portuale (AdSP), ad esempio 
l’AdSP Mar Tirreno Settentrionale cresce del 55%, l’AdSP Tirreno Centrale del 5%, 
l’AdSP Ligure Occidentale del 32% l’AdSP del Adriatico Orientale del 58%. 

• Stabile il traffico container. La movimentazione dei container, ormai da anni, si è 
stabilizzata su 9,5/10,5 milioni di Teus.  

• Italia ancora leader nello Short Sea Shipping nel Mediterraneo. L’Italia 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 251 mln di tonnellate di merci trasportate (quota 
di mercato 35%). 

• L’Italia, per la sua posizione geografica e per la sua dotazione logistica e portuale 
può rivestire un ruolo di primo piano nella Belt & Road Initiative. Numerosi scali 
italiani ospitano rotte interessate da Medio e Estremo Oriente. In particolare l’Italia 
vanta la presenza di 8 scali che accolgono le grandi alleanze navali strategiche; 5 di 
questi sono interessati dalla Ocean Alliance che vanta la presenza della Cosco. 

• L’Asia prima destinazione marittima delle nostre merci. Con il 40% del totale è 
l’area principale di destinazione del nostro traffico commerciale marittimo. A seguire le 
Americhe con il 24%.  

• ….e la Cina tra i maggiori partner. La Cina è uno dei nostri maggiori partner in 
termini di import-export marittimo; nel 2016, in valore, abbiamo avuto un interscambio 
pari a oltre 27 miliardi di Euro. 

 
Il Mezzogiorno potenziale piattaforma portuale al servizio dell’industria del territorio; 
i suoi porti facilitatori della proiezione internazionale del Paese. Ma occorre investire 
sulla intermodalità e su una logistica portuale integrata ai processi industriali. 

 
Il Sud può essere il volano di sviluppo dell’economia del Paese grazie alla posizione 
prossima a Suez e ad un sistema di porti che hanno una importante dotazione di servizi 
logistici e di imprese armatoriali di livello 

• Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 61% del loro import/export via mare per un 
totale di 45 miliardi di euro.  



7 

 

• Tutti i dati di traffico mostrano una presenza di rilievo del Sud Italia nel nostro 
commercio marittimo con percentuali che si attestano sempre sul 45/50%, con una 
dotazione di scali hub, con porti multipurpose e importanti realtà che operano nel settore 
passeggeri e crociere. 

• Nei porti del Mezzogiorno fanno scalo tutte e tre le principali Grandi Alleanze Navali 
del settore container (2M, Ocean Alliance, THE Alliance). 

• I porti del Sud-Italia possono svolgere un ruolo significativo per la proiezione 
internazionale delle filiere meridionali, in particolare quelle legate alle cosiddette «4 
A» (Agroalimentare, Abbigliamento, Aerospazio e Automotive) ed il Bio-farmaceutico. 
Tali filiere esportano 20 miliardi di euro di prodotti in tutto il mondo. 
 

• Il peso dell’export del Mezzogiorno di queste filiere sull’Italia è del 14,2%,  
un valore elevato rispetto alla media del peso totale sull’export manifatturiero non-oil 
nazionale (8,5%).  

• Il peso dell’export di tali settori sull’economia manifatturiera meridionale è circa il 
61% contro il 36,2% del dato nazionale. Queste industrie utilizzano per lo più il 
container e altri mezzi navali - Rinfusiere e Ro-Ro - per trasportare le loro merci nei 
mercati del Mediterraneo dell’Estremo oriente e degli Stati Uniti. 

• Il RO-RO nei porti del Sud-Italia è aumentato nell’ultimo quinquennio del 13,3%. 

• I porti del Mezzogiorno forniscono un valore aggiunto all’economia del Sud pari a 2,5 
miliardi di euro; inoltre, generano un impatto positivo anche sul resto del Paese pari a 
5,4 miliardi di euro. 

I messaggi strategici 

• La Via della Seta e, più in generale, gli investimenti della Cina nel Mediterraneo 
alla luce della analisi, sono una grande opportunità per tutto il sistema dei porti italiani 
anche grazie alla riforma che ha fornito gli strumenti per operare con maggiore 
efficienza e snellire alcune procedure. 

• Permane tuttavia un posizionamento competitivo dell’Italia ancora non 
soddisfacente rispetto ai competitor marittimi. Siamo al 21° posto nel Logistics 
Performance Index (World Bank) ed al 16° nel Liner Shipping Connectivity Index 
(Unctad). Ma i nostri scali hanno le carte in regola per poter affermare un ruolo già 
importante nello scenario economico e marittimo. 

• I porti del nord Italia sono i “gate” di accesso ai mercati del Centro Europa. 
Genova accoglie gran parte del traffico proveniente da Suez (e quindi da medio e 
estremo oriente) e diretto verso i mercati di tutta l’Europa,  anche grazie all’apertura 
del tunnel ferroviario del Gottardo che può rafforzare questa sua posizione; Trieste, 
grazie all’elevata vocazione intermodale, alla sua efficiente rete di collegamenti e alla 
zona franca offre una via privilegiata verso l’Est ed i mercati centroeuropei. 

• I porti del Mezzogiorno con la loro configurazione variegata che abbraccia tutto l’arco 
marittimo, adriatico-ionico-tirrenico, sono la naturale porta di accesso che può servire 
il sistema industriale italiano.  
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• Napoli, ad esempio, può svolgere il ruolo di piattaforma per le imprese del territorio ma 
vanno realizzati investimenti e poste in essere strategie rivolte a migliorare le 
connessioni con le altre infrastrutture (interporti, strade, ferrovie) e a sviluppare la 
logistica integrata. Il limite all’accoglienza delle Megaship che pur esiste può essere 
invece un’opportunità per diventare efficiente canale di sbarco di un sistema feeder (le 
navi container più piccole) che subito smisti le merci verso tutte le zone del Paese.  

• Tuttavia l’Italia deve giocare la partita non solo sulla parte marittima, sulla quale molti 
sforzi sono stati fatti e la dotazione portuale e navale mostra una strada ben avviata. È 
sulla parte terrestre - logistica e intermodale - che il Paese deve fare uno sforzo per 
migliorare il suo profilo competitivo. Una mega-ship che sbarca 10.000 TEU può 
attivare una parte terrestre pari a 19 treni e 1.560 Tir (oltre che ulteriori 10 feeder e 32 
Barge via mare), senza considerare il valore della logistica industriale; ma per fare ciò 
occorre investire in un sistema che garantisca questi collegamenti verso l’interno. Basti 
pensare che i noli marittimi tra i principali porti europei ed i maggiori porti di 
destinazione nel mondo sono diventati molto simili (spedire un container via mare da 
Napoli/Genova/Rotterdam/Amburgo per Shanghai o New York ha praticamente lo stesso 
costo pari rispettivamente a circa 600 e 1.600 euro);   

La differenza di costo è legata alla distanza terrestre tra l’azienda che esporta ed il porto di 
imbarco. Le navi stanno scalando sempre di più aree ad alta concentrazione di distretti 
produttivi e di mercati di consumo e questo rende ancor più importante migliorare il sistema 
delle connessioni interne strada-ferro-mare.  

 
 

Intesa Sanpaolo       SRM 
Rapporti con i Media      Ufficio Stampa 
Mobile: 3357438262      tel. 081 7913758; mobile +393385344156 
giovanni.labarbera@intesasanpaolo.com   m.ripoli@sr-m.it 

alessandro.panaro@intesasanpaolo.com 
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