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La struttura del 4° Rapporto 
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dei nuovi paesi 
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 L’Asian Investment Bank e il suo ruolo lungo  

la via della Seta 
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La ritrovata centralità del Mediterraneo: il commercio 
 Italia: import-export con l’area MENA pari a circa 70 miliardi (+54,8% rispetto al 2001). In ripresa 

il commercio nel 2017 e nel 2018.  

 L’Italia è al secondo posto in Europa dopo la Germania negli scambi con l’area MENA. 

 Gli scambi tra la Cina e l’area MENA sono più che decuplicati rispetto al 2001 (da oltre 20 a 245 
mld €); si tratta di oltre tre volte gli scambi con l’Italia e oltre 80 mld più degli USA. 

Import-export  principali  paesi con l’area MENA (Var %) 

Fonte: SRM su Eurostat, Istat e Unctad 
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Import-export principali paesi con l’area MENA (var %) – 2001-2016  
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In crescita il traffico container nel Mediterraneo 

Traffico container porti Med 1995-2016 

 I volumi di traffico container nei porti Med sono più che quintuplicati negli ultimi 21 anni, 
nonostante la crisi. 

 Oggi nel Mediterraneo transitano circa 50 milioni di TEU e si continua a crescere. 

Fonte: SRM su Autorità Portuali 
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Porti del Nord 
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(Northern Range) 
41% 

Porti del Nord 
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 47% 

Porti del 
Mediterraneo  

40% 

Porti del 
Mediterraneo  

35% 

Altro 
 19% 

Altro 
 18% 

2016

2008

Fonte: SRM su Autorità Portuali 

 Tra il 2008 e il 2016 cresce il ruolo degli scali Med rispetto al Nord Europa. Il nord Europa 
perde 6 p.b., (quota di mercato 41%) mentre il Med guadagna 5 p.b. (quota di mercato 
40%). 

 Algeciras è il primo porto container del Mediterraneo nel 2016. Tra i primi 15 vi sono 
Gioia Tauro, Genova e La Spezia. 

Aumenta il ruolo dei porti mediterranei  

Quote di Mercato 
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27% 
41% 

53% 45% 

20% 14% 

1995 2016

Europe-Far East Transpacific Transatlantic

Flussi cargo sulle rotte container Est – Ovest  (quota % calcolata sui TEU)  

Fonte: SRM su Unctad e Alphaliner  2016 

 Sulle tre principali rotte Est-Ovest i servizi di trasporto Europa-Estremo Oriente stanno 
guadagnando traffico aumentando la quota dal 27% nel 1995 al 41%. 

 L’Europe-Far East e la Transpacific sono le principali rotte marittime, rispettivamente con 21  e 
23 mln TEU di traffico. Come esito di questa crescita, il Mediterraneo e i suoi porti hanno 
ritrovato la loro “centralità”, grazie al transito delle grandi navi via Suez. 

 La Europe-Far East è la rotta attraverso cui i prodotti cinesi entrano in  Europa. 

Cresce il ruolo del Mediterraneo sulle grandi rotte 
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Navi più grandi: siamo pronti? 

Fonte: SRM su IHS, Alphaliner 
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Le grandi alleanze tra i carrier stanno già cambiando il mercato 

Fonte: SRM su Alphaliner 2016 

 Il recente processo di alleanze continua: tre grandi alleanze (Ocean Alliance, The Alliance e 
2M) dominano le due maggiori rotte (FE Europe e FE N. America). Esse coprono oltre il 77% 
della capacità globale. 

 I top 5 ocean carriers controllano il 52%  della flotta container mondiale (nel 2005, questa 
percentuale era il 36%). Nel 2020 il mercato sarà nelle mani di 8 compagnie. 

Nasce l’alleanza giapponese “Ocean Network express” con una capacità di 1,4 mil 
di TEU ed è operativa la fusione  arabo-tedesca Hapag-UASC. 
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 Attraverso Suez transita l’8/10% del traffico mondiale. Nel 2016, il Canale ha totalizzato 
819 milioni di tonnellate di merci e oltre 17.000 navi. 

 Tra il 2001 e il 2016 il traffico di merci ha registrato un aumento del 120%. 
 Nel periodo gennaio-maggio 2017 il traffico è cresciuto del  10,6% sul 2016. 
 In particolare aumenta, nei primi 5 mesi, il traffico nella direzione Nord-Sud (+19,7%) 

mentre è in crescita più moderata nella direzione opposta (+1,9%). 

Suez si è messo in moto: crescita a doppia cifra 

Fonte: Suez Canal Authority 
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In crescita il traffico container nel Mondo: protagonista la Cina 

Fonte: SRM su Alphaliner 

 Il traffico container mondiale  ha raggiunto nel 2016 i 720 milioni di TEU con una 
crescita complessiva del 188% nel periodo 2000-2016 e con un aumento nell’ultimo 
anno dell’1,8%.  

 La Cina si afferma come paese leader a livello mondiale con una quota del 35% sul 
totale. L’Asia copre oltre la metà dei traffici. 

A
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i
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Quale altro fattore accelererà la centralità del Mediterraneo? La BRI 

Valore totale del progetto 
USD 1400 mld  

Investimenti infrastrutturali 
Marittime e terresti  
(la duplice via) 

Paesi coinvolti Tra 60 e 100 

Progetti area MENA 
 

USD 27 mld 

780 mld $ di export ed un import di 570 
Crescita potenziale del commercio cinese al 2020 grazie alla BRI 

Garantire all’Italia  una fetta di questo mercato fornirebbe notevoli vantaggi 
 Gli investimenti saranno sostenuti anche dall’AIIB  
 La Cina ha investito in 6 porti del Mediterraneo e del Nord Europa circa 4 miliardi di 

euro.  

http://www.enctcs.com/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnw4mUyMLUAhVDUhQKHYSUCtwQjRwIBw&url=https://pixabay.com/it/freccia-destra-arrow-segno-simbolo-310628/&psig=AFQjCNGLFSMN4eImD-G5KR4GDj8RyI5Ckw&ust=1497709316615498
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnw4mUyMLUAhVDUhQKHYSUCtwQjRwIBw&url=https://pixabay.com/it/freccia-destra-arrow-segno-simbolo-310628/&psig=AFQjCNGLFSMN4eImD-G5KR4GDj8RyI5Ckw&ust=1497709316615498
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnw4mUyMLUAhVDUhQKHYSUCtwQjRwIBw&url=https://pixabay.com/it/freccia-destra-arrow-segno-simbolo-310628/&psig=AFQjCNGLFSMN4eImD-G5KR4GDj8RyI5Ckw&ust=1497709316615498
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Paesi 
europei non 

UE*; 
32,7mld€ 

 8% 

UE 28*; 
229,1mld€ 

 55% 

America 
Settentr.; 
40,6mld€ 

10% 

America 
Centro 

Merid.; 12,9 
mld€ 
 3% 

PAESI BRI; 
50,2mld€ 

 12% 

Russia; 
6,7mld€ 

1% 

Resto del 
mondo; 

44,7mld€ 
11% 

Quanto è importante l’export italiano lungo la Via della Seta? 

50,2 mld € 

Export vs «Paesi  
BRI» al 2016 

12% 

Peso su Export 
totale 2016 

100% 

Var. % Export 
sul 2001 

Fonte: SRM su Istat 

9% 

Peso su Export 
totale 2001 

Imp - Exp vs 
«Paesi  BRI»  

2016 

107,8 MLD€ 119% 

Var. %  
Imp-Exp 
sul 2001 

Export 2016 

 L’export dell’Italia verso i principali paesi BRI ha superato i 50 mld di euro pari al 12% 
sul totale registrando, così, un valore doppio del 2001. 
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Fonte: SRM 

Perché per la Cina il Mediterraneo ha un’importanza crescente? 
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Le Geo-rilevazioni 
 

Quest’anno SRM ha arricchito il Rapporto con un’innovativa 
metodologia di geo-rilevazione marittima di oltre 800 navi. 

Cosa è stato 
analizzato?  

800.000 posizioni 
di navi container 

Dimensione navi > 7000 TEU 

Mondo&Med Dove? 

Obiettivi: comprendere la dinamica dei flussi  del commercio 
internazionale e le rotte delle navi 
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OMISSIS 
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I porti del Mezzogiorno a sostegno dell’economia del territorio 

 Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 61% del loro 
import-export (pari a 45 miliardi di euro) via mare. 

 I porti dell’area si attestano intorno al 45-50% per 
tutte le tipologie di merci e per i passeggeri. 

 Sono presenti tutte le principali alleanze nel 
segmento container. 

 Il Ro-Ro è aumentato del 13,3% nell’ultimo 
quinquennio. 

 È la potenziale piattaforma portuale per la proiezione internazionale delle filiere 
meridionali, in particolare le “4 A” ed il Bio-farmaceutico. 

 Queste industrie utilizzano soprattutto container e altri mezzi navali – Ro-Ro e 
rinfusiere. 

 I porti del Sud Italia generano un valore aggiunto all’economia dell’area pari a 
2,5 mld€ e inoltre, un impatto sul resto del Paese pari a 5,4 mld€. 
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La BRI, l’Italia e i porti del Mezzogiorno 
 La via della seta rappresenta una grande 

opportunità per tutto il sistema dei porti italiani 
anche grazie alla riforma che mira ad una 
maggiore efficienza e a  snellire alcune 
procedure.  

 La storia ci insegna che c’è una sorta di 
«pendolo» a favore e contro il Mezzogiorno 
ed ogni qual volta si è investito nel sud Italia si è 
realizzata una crescita complessiva.  

 Non vi è antagonismo tra porti del Nord e del 
Sud ma complementarietà. 

 I porti del nord Italia sono le naturali porte di 
accesso ai mercati del Centro Europa. 

 I porti del Mezzogiorno sono la naturale porta 
di accesso che può servire il sistema 
industriale di tutto il Centro-Sud. 

  E’ sulla parte terrestre – logistica e 
intermodale - che il Paese deve fare uno sforzo 
per migliorare il suo profilo competitivo. 



«A smooth sea 
 never made a skilled sailor» 

Il mare calmo non rende bravo il marinaio 

Proverbio inglese 
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www.srm-maritimeconomy.com 

Grazie per l’attenzione 
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