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Porti: Scali med superano Nord Europa in trasporto container
19 porti area superano 1mln teu. Previsti 4mld investimenti Cina

06/06/2018

(ANSAmed) - NAPOLI, 6 GIU - Nel Mediterraneo 19 porti hanno superato 1 milione di TEU e gli scali nord e sud Med 
hanno superato quelli del Nord Europa nel trasporto container. Questi alcuni dei dati che emergono dal quinto rappor-
to annuale di Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), sulla Italian Maritime Economy, presentato a Napoli. Dal 2008 
il Nord Europa perde 6 punti percentuali (quota di mercato 40%) mentre il Med guadagna 5 punti, firmando il sorpasso 
con una quota di mercato del 41%.

Un dato che nel rapporto si sposa a segnali positivi per il futuro: il raddoppio di Suez registra crescite record, visto che 
nel 2017 sono oltre 900 milioni le tonnellate transitate (+11% sul 2016) e 17.550 navi, in più la Belt & Road Initiative 
attiverà circa 1.400 miliardi di dollari in infrastrutture di cui SRM ha censito 4 miliardi di euro di investimenti cinesi in 
porti e terminal del Mediterraneo. La crescita segue un trend che viene da lontano perché il traffico container nel Me-
diterraneo negli ultimi 20 anni è cresciuto del 500% e i primi 30 porti del Mediterraneo hanno superato i 50 milioni di 
TEUs (53 in totale), mentre nel 1995 erano solo 9 milioni. E a trainare la crscita sono gli scali del South Med (Nordafrica 
e Turchia), che dal 2004 ad oggi hanno notevolmente ridotto il gap competitivo con i porti del Nord Mediterraneo: il 
divario nel 2004 era di 26 punti ed oggi solo di 6. Il rapporto guarda in particolare al rapporto cin l’Asia sottolineando il 
rafforzamento della Belt & Road Initiative (BRI) con grandi investimenti nel Mediterraneo in porti e terminal che inte-
ressa in particolare in terminal e infrastrutture intermodali e coinvolge anche la Spagna, dopo Grecia, Turchia, Israele, 
Italia, Egitto, Belgio e Olanda. La BRI attiverà circa 1.400 miliardi di dollari di investimenti infrastrutturali per realizzare 
e rafforzare opere marittime, stradali, aeroportuali e ferroviarie. Gli investimenti della Cina in porti e terminal del Me-
diterraneo hanno toccato i 4 miliardi di euro. Nel 2017 obiettivo degli investimenti è stato il porto di Valencia e, spiega 
il rapporto “con questa operazione - si legge - il dragone conquista un importante caposaldo nel Mediterraneo occiden-
tale, dopo quello del Pireo nella parte orientale e del porto di Zeebrugge nel Nord Europa”. Dallo studio emergono “i 
segni di una accresciuta centralità del Mediterraneo - spiega Massimo De Andreis, direttore generale Srm - nel contesto 
geo-economico mondiale e il rafforzamento delle rotte dall’Asia. In più il traffico Ro-Ro, che è un’eccellenza italiana, 
ha avuto un’impennata del 40% nell’arco adriatico e del 15% nell’arco tirrenico. Di questi fenomeni l’Italia tutta può 
beneficiare fortemente, ma occorre investire urgentemente sui collegamenti ferrovia-porti, sull’intermodalità e su una 
logistica portuale più efficiente”.(ANSAmed).
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Porti:boom container di nel Mediterraneo
Scali Med +500% in 20 anni. Con Belt & Road 4 mld cinesi in area

06/06/2018

(ANSA) - NAPOLI, 5 GIU - Il traffico container nel Mediterraneo negli ultimi sei anni è cresciuto negli ultimi 20 anni del 
500% e i primi 30 porti del Mediterraneo hanno superato i 50 milioni di TEUs (53 in totale), mentre nel 1995 erano solo 
9 milioni. E’ uno dei dati che emerge dal quinto rapporto annuale di Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), sulla 
Italian Maritime Economy, presentato oggi a Napoli. Lo studio è stato presentato con il convegno: “Cina, corridoi ener-
getici, porti e nuove rotte: geomappe di un Mediterraneo che cambia” visto che la ricerca contiene focus di approfon-
dimento sullo sviluppo del trasporto marittimo come la Belt & Road Initiative della Cina, i corridoi marittimi energetici, 
i modelli portuali con Singapore in evidenza. Dallo studio sono state costruite delle geo-mappe che hanno rilevato la 
dinamica e la presenza dei flussi navali nel Mediterraneo e a livello mondiale da cui emergono ancora più chiaramente 
i fenomeni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nello scenario geo-economico marittimo. “Il Medi-
terraneo - spiega Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli - mantiene la sua centralità in ambito marittimo 
essendo un mare dove transitano alcune delle più importanti rotte mondiali. Suez ha iniziato, dopo l’allargamento, ad 
andare a regime mostrando grandi incrementi nei passaggi. Il Mare nostrum è sempre più dinamico e gli investimenti 
della Cina lo stanno dimostrando. I porti del Mezzogiorno rappresentano circa il 40-50% del traffico marittimo di merci 
italiano e quindi il sud è un’importante via di passaggio e gode di un posizionamento geografico favorevole”. E infatti 
dal rapporto emerge che nel Mediterraneo 19 porti hanno superato 1 milione di TEU con una crescita del ruolo degli 
scali del Sud Med e del Nord Med rispetto al Nord Europa nel mercato container: dal 2008 il Nord Europa perde 6 punti 
percentuali (quota di mercato 40%) mentre il Med guadagna 5 punti firmando il sorpasso con una quota di mercato del 
41%. I segnali per il futuro sono psitivi: il raddoppio di Suez registra crescite record visto che nel 2017 sono oltre 900 
milioni le tonnellate transitate (+11% sul 2016) e 17.550 navi, in più la Belt & Road Initiative attiverà circa 1.400 miliardi 
di dollari in infrastrutture di cui SRM ha censito 4 miliardi di euro di investimenti cinesi in porti e terminal del Mediterra-
neo; L’Italia si è agganciata alla crescita degli scambi globali come dimostrano i dati: l’import-export via mare del Paese 
ha superato 240 miliardi di euro (+150% sul ‘98) con una crescita media annua del 5,2%, al di sopra del tasso di crescita 
dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi e e imprese del Mezzogiorno realizzano il 63% del loro import-export via 
mare per un totale di 52,5 miliardi di euro.
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Porti sardi puntano su rifornimento navi
Authority isolana a Napoli per incontro su economia marittima

05/06/2018

Il futuro della crescita dei porti sardi passa anche dal rifornimento alle navi. Non solo per quelle che sostano nelle 
banchine dei sette scali isolani, ma anche per le 55 mila che annualmente solcano il bacino mediterraneo lungo le 
molteplici rotte commerciali che si snodano a qualche decina di miglia dalle coste sarde.  È la sintesi dell’intervento del 
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana che, insieme al segretario generale, Natale Ditel, ha preso 
parte al tavolo tecnico internazionale che introduce l’odierna presentazione, a Napoli, del Quinto rapporto annuale di 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e Banca Intesa San Paolo (Banco di Napoli) dal titolo “Italian Maritime Economy - 
Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Mediterraneo che cambia”.

Un incontro che ha raccolto le testimonianze e le proposte dei principali attori internazionali dell’economia del mare, 
come i rappresentanti dei porti del Nord Europa, della Cina, del Mediterraneo e della Corea; ma anche gli executi-
ves dei principali gruppi armatoriali del settore merci (come Maersk), studiosi delle principali Università dell’Estremo 
Oriente ed analisti del settore trasportistico. Nel corso del dibattito, Deiana ha esposto i potenziali benefici per il set-
tore portuale e per l’economia dell’isola attraverso il rifornimento delle navi che già sostano nelle banchine sarde, ma 
anche intercettandone di nuove tra quelle in transito nel Mediterraneo Sud Occidentale. Un vero e proprio servizio allo 
shipping internazionale che potrebbe attribuire alla Sardegna un ulteriore vantaggio competitivo rispetto ad altri scali.

Offerta, questa, che andrebbe ad aggiungersi alle agevolazioni che deriverebbero dalla piena operatività delle Zone 
Economiche Speciali e dall’integrazione del bunkeraggio tradizionale con altri tipi di approvvigionamenti di carburante 
a basso impatto ambientale, come il Gas Naturale Liquefatto, i cui progetti di realizzazione sono già in fase avanzata in 
diversi scali. “La due giorni - spiega Deiana - è stata un’occasione per portare al tavolo una proposta per incrementare 
la competitività dei nostri scali”.
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Italpress, martedì 5 giugno 2018, 13:30:09
TRASPORTI: SRM “NEL MEDITERRANEO +500% TRAFFICO CONTAINER IN 20 ANNI”

TRASPORTI: SRM “NEL MEDITERRANEO +500% TRAFFICO CONTAINER IN 20 ANNI”
 NAPOLI (ITALPRESS) - Il Mediterraneo aumenta il ruolo di pivot dei  traffici commerciali marittimi mondiali, con una 
crescita, negli  ultimi 20 anni, del 500% del traffico container. A dare la spinta,  gli investimenti cinesi (4 miliardi) in por-
tualita’ e logistica;  il raddoppio del Canale di Suez (nel 2017 oltre 900 milioni di  tonnellate transitate); la presenza di 
free zone strutturate che  stanno concentrando ancora di piu’ l’attenzione sul Mare Nostrum  da parte degli operatori 
marittimi. In questo quadro anche i porti  italiani iniziano a mostrare performance molto interessanti. Nel
 2017 l’import-export via mare ha sorpassato i 240 miliardi, un  aumento del 12,4% sull’anno precedente. Sono alcuni 
dei dati che  emergono dal 5^ Rapporto sull’economia marittima italiana,  realizzato da SRM (centro studi collegato al 
Gruppo Intesa
 Sanpaolo) e presentato a Napoli, presso la Sala delle Assemblee  del Banco di Napoli.
 “Dal Rapporto - dice Massimo Deandreis, direttore generale SRM -  emerge che il Mediterraneo rispetto a 10-15 anni 
fa e’ piu’
 centrale dal punto di vista degli scambi marittimi, grazie alla  soprattutto alla Cina. La Via della Seta sta facendo vedere 
i suoi  effetti in termini di crescita dei trasporti marittimi, e tutto  cio’ ha una influenza anche sulla portualita’ italiana. 
Va inoltre  osservato che i porti del Nord Europa che sono stati e sono piu’
 efficienti di quelli del Sud, stanno leggermente perdendo  competitivita’ a favore dei porti del Mediterraneo, grazie 
anche  al raddoppio del Canale di Suez e al consolidamento delle rotte  asiatiche che stanno diventando la direttrice 
mondiale del  commercio”.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 fpa/vbo/r
 05-Giu-18 13:27
 NNNN

Italpress, martedì 5 giugno 2018, 13:30:10
TRASPORTI: SRM “NEL MEDITERRANEO +500% TRAFFICO CONTAINER IN 20 ANNI”-2-

TRASPORTI: SRM “NEL MEDITERRANEO +500% TRAFFICO CONTAINER IN 20 ANNI”-2-  Una ulteriore opportunita’ arriva 
dalle Zone economiche speciali  (Zes). “Siamo convinti - prosegue Deandreis - che siano uno  strumento assolutamente 
utile, non tanto e solo per gli incentivi  fiscali, ma perche’ dietro c’e’ un nuovo concetto di porto, non  soltanto un luogo 
dove arrivano e partono le merci, ma luogo di  sviluppo e attivita’ produttive”. Per lo sviluppo delle vie del  mare che 
attraversano il Mediterraneo e’ necessario, dice  Deandreis “essere consapevoli che se non si gioca una partita  anche a 
livello europeo e’ difficile per l’Italia, da sola,  competere con grandi Paesi come Russia, Cina e Usa. Ci vuole una  politica 
per il Mediterraneo dell’Unione europea, che l’Italia  dovrebbe chiedere con piu’ forza”.
 Per Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, “ogni anno,  grazie al raddoppio del Canale di Suez, cresce il 
traffico  marittimo nel Mediterraneo. La Cina e’ il Paese che investe di  piu’. Naturalmente i nostri porti per essere com-
petitivi e  interessanti devono essere efficienti. Il nuovo governo - e’
 l’invito di Barracco - acceleri l’efficientamento con collegamenti  ferroviari e autostradali ai nostri porti, e soprattutto 
aumenti  le competenze all’interno dei porti, con nuove professionalita’”.
 Il vicepresidente di Confindustria, Stefan Pan dice che “il  Meridione sta diventando la centralita’ dell’Europa. E’ in una  
posizione geopolitica privilegiata che dobbiamo sfruttare. I porti  sono la porta aperta al mondo. E quelli di Napoli e del 
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Meridione  sono centrali. Senza porti non va da nessuna parte”.
 Mentre sul nuovo governo aggiunge: “Confindustria guarda e studia  i programmi, e il confronto con il nuovo governo 
sara’ sui  programmi. Le infrastrutture sono essenziali. Con il governo  avremo un confronto costruttivo ma anche cri-
tico sulle necessita’
 del Paese”.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 fpa/vbo/r
 05-Giu-18 13:27
 NNNN

Italpress, martedì 5 giugno 2018, 13:30:10
TRASPORTI: SRM “NEL MEDITERRANEO +500% TRAFFICO CONTAINER IN 20 ANNI”-3-

TRASPORTI: SRM “NEL MEDITERRANEO +500% TRAFFICO CONTAINER IN 20 ANNI”-3-  Sull’andamento commerciale dei 
porti campani e’ intervenuto Pietro  Spirito, presidente dell’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar  Tirreno Centrale. “Nel 
primo quadrimestre 2018 rispetto  all’omologo periodo dell’anno precedente, abbiamo registrato -  spiega - una ripresa 
decisa delle crociere, con un aumento del  20%. Continuano a crescere i container tra Napoli e Salerno: la  media e’ pari 
a +7,5%, con una crescita piu’ accelerata a Salerno  ma robusta anche a Napoli. Tutti i settori della portualita’ sono  po-
sitivi con una crescita costante nell’ultimo triennio. E ovvio  che dobbiamo lavorare per supportare questa crescita con  
l’integrazione di un sistema portuale interno, con la prospettiva  della Zes, e con la necessita’ di guardare sempre piu’
 all’integrazione dei diversi sistemi di trasporto. Dobbiamo creare  quelle strutture di scambio intermodale, penso al 
porto di Napoli  che ha dei binari ferroviari vetusti incompatibili con  l’economicita’ delle operazioni. Stiamo lavorando 
con Rfi per  costruire nell’arco dei prossimi 4 anni un raccordo ferroviario in  porto, nella zona orientale, con binari 
adeguati a garantire  l’interconnessione intermodale della logistica dei porti e degli  interporti”.
 Ritornando ai dati del Rapporto SRM si evince che dal 2012 la  presenza di navi container nel Mediterraneo (di dimen-
sione  superipore ai 13mila Teu) e’ aumentata del 37%. L’import-export  dell’Italia via mare ha superato i 240 miliardi. 
Le imprese del  Mezzogiorno realizzano il 63% del loro import-export via mare per  un totale di 52,5 miliardi. Il Mezzo-
giorno rappresenta il 47% del  traffico oil nazionale.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 fpa/vbo/r
 05-Giu-18 13:27
 NNNN

Italpress, martedì 5 giugno 2018, 13:30:11
TRASPORTI: SRM “NEL MEDITERRANEO +500% TRAFFICO CONTAINER IN 20 ANNI”-4-

TRASPORTI: SRM “NEL MEDITERRANEO +500% TRAFFICO CONTAINER IN 20 ANNI”-4-  I porti del Mezzogiorno, si legge 
ancora nel rapporto, forniscono  un valore aggiunto all’economia del Sud pari a 2,5 miliardi. La  Cina e’ tra i maggiori 
partner, con un interscambio pari quasi a
 30 miliardi. In generale gli scambi via mare sono aumentati del  2,6% (10,3 miliardi tonnellate). Le stime nel medio-lun-
go termine  prevedono un incremento medio annuo del 3,2% tra il 2017 e il  2022. Tra gli obiettivi futuri la portualita’ 
5.0, in cui lo scalo  deve saper attuare strategie non solo votate all’attrazione di  traffico ma all’innovazione ed interna-
zionalizzazione del  territorio.
 (ITALPRESS).
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 fpa/vbo/r
Omni Milano, martedì 5 giugno 2018, 11:30:10
INTESA SANPAOLO, SRM: PRESENTATO RAPPORTO ANNUALE “ITALIAN MARITIME ECONOMY”

INTESA SANPAOLO, SRM: PRESENTATO RAPPORTO ANNUALE “ITALIAN MARITIME ECONOMY”
 (OMNIMILANO) Milano, 05 GIU - SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa
 Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 5° edizione del Rapporto “Italian
 Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM
 sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della Logistica. Il convegno:
 “Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un
 Mediterraneo che cambia” si è svolto presso la Sala delle Assemblee del
 Banco di Napoli alle 10,00. L’evento è stato preceduto dal Seminario
 Internazionale della “Global Shipping Think Tank Alliance” tenutosi ieri
 presso il Banco di Napoli; si tratta di un alleanza di cui fanno parte 14
 centri studi di Asia, Stati Uniti, Europa, siglata con l’obiettivo di
 elaborare studi ed analisi congiunti sul settore della logistica, della
 portualità e dello shipping e costruire un network di conoscenza per lo
 scambio di esperienze scientifiche e di prodotti di ricerca nel comparto
 dell’economia del mare. SRM è l’unico centro studi Italiano presente
 nell’Alleanza. SRM ha altresì sottoscritto, nel corso dei lavori, un
 protocollo d’intesa con il KMI-Korea Maritime Institute per approfondire
 filoni di ricerca specifici connessi al settore delle infrastrutture
 portuali. L’evento, moderato da Gennaro Sangiuliano, Vicedirettore di Tg1 Rai
 e docente di economia alla Luiss, è stato aperto da Maurizio Barracco,
 presidente del Banco di Napoli, e da Paolo Scudieri, presidente di SRM. 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. A seguire si è tenuto il Focus: Il
 Mediterraneo visto dall’Asia, con due relazioni: l’Ambasciatore
 d’Italia a Singapore, Raffaele Langella e il professor Meifeng Luo della
 Hong Kong Polytechnic University. I contenuti del Rapporto sono stati poi
 approfonditi e arricchiti da una tavola rotonda, introdotta dal Presidente
 della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, cui hanno partecipato
 Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato di Grimaldi Group, Francesco
 Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli, Mario Mattioli, Presidente di
 Confitarma, Stefan Pan, Vicepresidente di Confindustria e Pietro Spirito,
 Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. La
 ricerca di SRM contiene focus di approfondimento su fenomeni di grande
 attualità inerenti lo sviluppo del trasporto marittimo come la Belt & Road
 Initiative della Cina (anche conosciuta come Via della Seta), i corridoi
 marittimi energetici, i modelli portuali con Singapore in evidenza. Le
 analisi sono state realizzate in collaborazione con la Kühne Logistics
 University di Amburgo, il SISI-Shanghai International Shipping Institute ed
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 il KMI-Korea Maritime Institute con cui SRM ha siglato un “alleanza” per
 realizzare studi e ricerche congiunte. È proseguita la nuova metodologia di
 ricerca impiantata da SRM, impostata su le Geo rilevazioni delle rotte
 marittime. Esse hanno riguardato quest’anno anche il settore del Ro-Ro
 (Roll-on Roll off, cioè navi destinate al trasporto veicoli, un’eccellenza
 italiana) ed il settore delle portacontainer di media e piccola dimensione.
 Nel complesso il database relativo alle portacontainer comprende circa 1
 milione di dati di posizioni che indicano gli spostamenti di circa 1.700 navi
 che viaggiano intorno al globo terrestre. La rilevazione relativa al settore
 Ro- Ro ha riguardato circa 70 mila dati inerenti le posizioni di 1.350 navi
 nel Mediterraneo. Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie
 di geo-mappe che hanno rilevato la dinamica e la presenza dei flussi navali
 nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio che consente
 di 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 marittimo. Il Rapporto, inoltre, ha
 evidenziato come i porti italiani siano origine e destinazione di
 un’ingente quantità di traffico energetico, dovuto alla presenza di
 importanti rotte petrolifere ed a nuovi corridoi dove transitano navi che
 trasportano il GNL (Gas Naturale Liquefatto) che rappresenterà una delle
 fonti di energie in prospettiva più importanti in ambito marittimo. (SEGUE).
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Omni Milano, martedì 5 giugno 2018, 11:33:51
INTESA SANPAOLO, SRM: PRESENTATO RAPPORTO ANNUALE “ITALIAN MARITIME ECONOMY” -2-

INTESA SANPAOLO, SRM: PRESENTATO RAPPORTO ANNUALE “ITALIAN MARITIME ECONOMY” -2-
 (OMNIMILANO) Milano, 05 GIU - (SEGUE). Maurizio Barracco, presidente Banco di
 Napoli: “Il Mediterraneo mantiene la sua centralità essendo un mare dove
 transitano alcune delle più importanti rotte mondiali. Suez, dopo
 l’allargamento, mostra grandi incrementi nei passaggi. Il Mare nostrum è
 sempre più dinamico e gli investimenti della Cina lo stanno dimostrando. I
 porti del Mezzogiorno rappresentano circa il 40-50% del traffico marittimo di
 merci italiano e quindi il sud è un’importante via di passaggio e gode di
 un posizionamento geografico favorevole. Ma la geografia non basta e i
 competitors sono sempre più agguerriti. Occorre maggiore consapevolezza del
 nostro ruolo e delle nostre potenzialità per non perdere le opportunità
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 connesse a questo grande settore che rappresenta. Noi del Banco di Napoli
 siamo pronti a fare la nostra parte”. Paolo Scudieri, presidente SRM:
 “SRM con questo Rapporto mostra che la connessione industria e logistica
 deve essere sempre più forte; per troppo tempo nel nostro Paese abbiamo
 pensato in modo isolato ad entrambi i settori con politiche disgiunte e poco
 integrate. Porti, aeroporti, interporti ed imprese devono avere un legame
 unico; lo sforzo comune deve essere quello di dare una proiezione
 internazionale ed innovativa all’Italia, con il Mezzogiorno in prima fila
 con le sue Filiere di Eccellenza, le 4 A più il settore Pharma: Automotive,
 Agroalimentare, Aerospazio, Abbigliamento e Farmaceutico; queste sono capaci
 di generare oltre 20 miliardi di export all’anno. Il nostro tessuto
 imprenditoriale ha bisogno di un sistema logistico portuale efficiente e ben
 agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”. Francesco
 Guido, direttore generale del Banco di Napoli: “Il Gruppo Intesa Sanpaolo
 da sempre sostiene il settore dei trasporti e della logistica convinto che
 imprese e infrastrutture di questo settore rappresentino un patrimonio del
 Mezzogiorno; se solo pensiamo che più di un terzo del valore aggiunto
 italiano dell’economia del mare è prodotto nel Sud e due terzi
 dell’interscambio generato dalle imprese del territorio è trasportato via
 mare abbiamo una dimensione di quanto sia strategico questo comparto. Anche
 per questo abbiamo sostenuto il progetto delle Zone Economiche Speciali
 deliberando un plafond di 1,5 miliardi di euro; a nostro avviso questi
 strumenti potranno dare ulteriore impulso all’attrazione di investimenti
 manifatturieri e logistici proprio nel Mezzogiorno. Massimo Deandreis,
 direttore generale SRM: “Quest’anno abbiamo ulteriormente arricchito il
 Rapporto proseguendo con la nostra innovativa metodologia di geo-rilevazione
 elaborando oltre un milione 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 delle
 rotte dall’Asia. Ci siamo, inoltre, soffermati sul traffico Ro-Ro che è
 un’eccellenza italiana che ha avuto un’impennata del 40% nell’arco
 adriatico e del 15% nell’arco tirrenico. Di questi fenomeni l’Italia
 tutta può beneficiare fortemente, ma occorre investire urgentemente sui
 collegamenti ferrovia-porti, sull’intermodalità e su una logistica
 portuale più efficiente.
 red
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Economia: Intesa Sanpaolo-Srm, presentata la 5a edizione del rapporto “Italian maritime 
economy”
05/05/2018

Roma, 11:50 - (Agenzia Nova) - Srm, il Centro studi e ricerche per il Mezzogiorno, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, 
ha presentato oggi a Napoli la quinta edizione del Rapporto “Italian maritime economy” frutto degli studi compiuti 
dall’Osservatorio di Srm sull’Economia dei trasporti marittimi e della logistica. Il rapporto è stato presentato nel corso 
del convegno “Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Mediterraneo che cambia” che si è svol-
to presso la sala delle assemblee del Banco di Napoli. L’evento è stato preceduto dal seminario internazionale della 
“Global shipping think tank alliance” tenutosi ieri presso il Banco di Napoli; si tratta di un alleanza di cui fanno parte 14 
centri studi di Asia, Stati Uniti, Europa, siglata con l’obiettivo di elaborare studi ed analisi congiunti sul settore della lo-
gistica, della portualità e dello shipping e costruire un network di conoscenza per lo scambio di esperienze scientifiche 
e di prodotti di ricerca nel comparto dell’economia del mare. Srm è l’unico centro studi Italiano presente nell’Alleanza. 
Srm ha altresì sottoscritto, nel corso dei lavori, un protocollo d’intesa con il Korea Maritime Institute per approfondire 
filoni di ricerca specifici connessi al settore delle infrastrutture portuali. La ricerca contiene focus di approfondimento 
su fenomeni di grande attualità inerenti lo sviluppo del trasporto marittimo come la Belt & Road Initiative della Cina, 
anche conosciuta come Via della Seta, i corridoi marittimi energetici, i modelli portuali con Singapore in evidenza. Le 
analisi sono state realizzate in collaborazione con la la Kühne Logistics University di Amburgo, Lo Shanghai internatio-
nal shipping Institute e il Korea maritime Institute con cui Srm ha siglato un’ “alleanza” per realizzare studi e ricerche 
congiunte.

E’ proseguita, la nuova metodologia di ricerca impiantata da Srm impostata sulle Geo rilevazioni delle rotte marittime. 
Esse hanno riguardato quest’anno anche il settore del Ro-Ro, roll-on roll off, cioè navi destinate al trasporto veicoli, ed 
il settore delle portacontainer di media e piccola dimensione. Nel complesso il database relativo alle portacontainer 
comprende circa 1 milione di dati di posizioni che indicano gli spostamenti di circa 1.700 navi che viaggiano intorno 
al globo terrestre. La rilevazione relativa al settore Ro-Ro ha riguardato circa 70mila dati inerenti le posizioni di 1.350 
navi nel Mediterraneo. Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che hanno rilevato la 
dinamica e la presenza dei flussi navali nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio che consente 
di 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 an-
cora più chiaramente i fenomeni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nello scenario geo-economico 
marittimo.

Il Rapporto, inoltre, ha evidenziato come i porti italiani siano origine e destinazione di un’ingente quantità di traffico 
energetico, dovuto alla presenza di importanti rotte petrolifere ed a nuovi corridoi dove transitano navi che trasporta-
no il Gas naturale liquefatto che rappresenterà una delle fonti di energie in prospettiva più importanti in ambito marit-
timo. L’evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, presidente di Srm. 
I risultati del Rapporto sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, e Alessandro Panaro, re-
sponsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di Srm. A seguire si è tenuto il focus “Il Mediterra-
neo visto dall’Asia”, con le relazioni dell’ambasciatore d’Italia a Singapore, Raffaele Langella, e il professor Meifeng Luo 
della Hong Kong Polytechnic University. I contenuti del Rapporto sono stati poi approfonditi e arricchiti da una tavola 
rotonda, introdotta dal presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, cui hanno partecipato Emanuele 
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Grimaldi, amministratore delegato di Grimaldi Group, Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli, Mario 
Mattioli, presidente di Confitarma, Stefan Pan, vicepresidente di Confindustria e Pietro Spirito, presidente dell’Autorità 
di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.

Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli: “Il Mediterraneo mantiene la sua centralità in ambito marittimo es-
sendo un mare dove transitano alcune delle più importanti rotte mondiali. Suez ha iniziato, dopo l’allargamento, ad 
andare a regime mostrando grandi incrementi nei passaggi. Il Mare nostrum è sempre più dinamico e gli investimenti 
della Cina lo stanno dimostrando. I porti del Mezzogiorno rappresentano circa il 40-50% del traffico marittimo di merci 
italiano e quindi il sud è un’importante via di passaggio e gode di un posizionamento geografico favorevole. Ma la geo-
grafia non basta e i competitors sono sempre più agguerriti. Occorre maggiore consapevolezza del nostro ruolo e delle 
nostre potenzialità per non perdere le opportunità connesse a questo grande settore che rappresenta . Noi del Banco 
di Napoli siamo pronti a fare la nostra parte”. Paolo Scudieri, presidente Srm, ha aggiunto: “Srm con questo Rapporto 
mostra che la connessione industria e logistica deve essere sempre più forte; per troppo tempo nel nostro Paese abbia-
mo pensato in modo isolato ad entrambi i settori con politiche disgiunte e poco integrate. Porti, aeroporti, interporti ed 
imprese devono avere un legame unico; lo sforzo comune deve essere quello di dare una proiezione internazionale ed 
innovativa all’Italia, con il Mezzogiorno in prima fila con le sue filiere di eccellenza, le 4 A più il settore Pharma: auto-
motive, agroalimentare, aerospazio, abbigliamento e farmaceutico; queste sono capaci di generare oltre 20 miliardi di 
export all’anno. Il nostro tessuto imprenditoriale ha bisogno di un sistema logistico portuale efficiente e ben agganciato 
alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”. (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata



AGENZIE STAMPA 

29

Porti sardi puntano su rifornimento navi
Authority isolana a Napoli per incontro su economia marittima

29/05/2018

(FERPRESS) – Martedì 5 giugno SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenterà a Napoli la 5° edi-
zione del Rapporto “Italian Maritime Economy” nell’ambito del convegno Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: 
geomappe di un Mediterraneo che cambia, che si terrà presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a partire 
dalle ore 10.00.

Il Rapporto, frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della Logistica, 
è arricchito da numerosi contributi internazionali e propone approfondimenti sullo stato dell’arte della Via della Seta, 
sulle rotte per l’approvvigionamento di commodity energetiche via mare (es. GNL) e analizza innovativi modelli por-
tuali.

L’evento sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, Presidente di SRM.

I risultati del Rapporto saranno illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, e Alessandro Panaro, re-
sponsabile Maritime & Mediterranean Economy di SRM.

Raffaele Langella, Ambasciatore d’Italia a Singapore, e il prof. Meifeng Luo della Hong Kong Polytechnic University ter-
ranno poi un focus su “Il Mediterraneo visto dall’Asia”.

Seguirà la tavola rotonda moderata da Gennaro Sangiuliano, Vice Direttore TG1 Rai, dal titolo “Il ruolo dell’Italia nel 
Mediterraneo che cambia”. Introduce: Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo. Ne discuteranno tra gli 
altri: Francesco Guido, Direttore Generale Banco di Napoli, Mario Mattioli, Presidente Confitarma, Stefan Pan, Vicepre-
sidente Confindustria, e Pietro Spirito, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.



AGENZIE STAMPA 

30

SRM HA PRESENTATO AL BANCO DI NAPOLI IL 5° RAPPORTO ANNUALE “ITALIAN MARITIME 
ECONOMY”Focus sulla Via della Seta, sui corridoi energetici, la rotta artica e i Big Data ma-
rittimi. IL REPORT...
05/05/2018

Napoli SRM PRESENTA IL 5° 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 
• Cresce di 6 volte il traffico container nel Mediterraneo negli ultimi 20 anni (+500%). I primi 30 porti del Medi-
terraneo hanno superato 50 milioni di TEUs (53 in totale), nel 1995 erano 9 milioni.
• Nel Mediterraneo 19 porti hanno superato 1 milione di TEU. Cresce il ruolo degli scali del Sud Med e del Nord 
Med rispetto al Nord Europa nel mercato container: dal 2008 il Nord Europa perde 6 punti percentuali (quota di mer-
cato 40%) mentre il Med guadagna 5 p.p. (quota di mercato 41%).
• Il raddoppio di Suez registra crescite record: nel 2017 oltre 900 milioni di tonnellate transitate (+11% sul 2016) 
e 17.550 navi. 
• La Belt & Road Initiative attiverà circa 1.400 miliardi di dollari in infrastrutture; SRM ha censito 4 miliardi di euro 
di investimenti cinesi in porti e terminal del Mediterraneo; 
• Secondo dati elaborati da SRM, grazie a innovative geo-rilevazioni del posizionamento delle navi, dal 2012 la 
presenza di navi container nel Mediterraneo, di dimensione superiore ai 13,000 TEU è aumentata del 37% quella del 
range 3.000-7.000 TEU è diminuita del 18,7%. Il fenomeno del gigantismo navale permane.
• Il numero di navi superiore a 3.000 TEU che transitano nel Mediterraneo e che toccano almeno un porto italia-
no è aumentata dell’8% dal 2012 e quella delle navi oltre 13.000 TEU del 56%.
• Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro (navi destinate al trasporto veicoli) transitate nel Mediterraneo è aumen-
tato del 7,4%. 
• Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro transitate nell’arco tirrenico è aumentato del 15,4%. L’arco adriatico è au-
mentato del 39,2%. 
• In Italia l’import-export via mare ha superato 240 miliardi di euro (+150% sul ‘98) con una crescita media annua 
del 5,2%, al di sopra del tasso di crescita dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi.
• Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 63% del loro import-export via mare per un totale di 52,5 miliardi di 
euro. 
• Le merci oil and gas (noti anche come componente energy dei porti) trasportate nel mondo via mare ammon-
tano a 3,1 miliardi di tonnellate, Nel dettaglio di questi ultimi l’8,7% riguarda il trasporto di gas naturale liquefatto (LNG) 
pari a 268 milioni di tonnellate, mentre il 2,9% è relativo al gas da petrolio liquefatto (LPG).
• Buona performance degli scali italiani nelle rinfuse liquide, importante proxy della componente energetica dei 
porti, dove ci attestiamo su 188 milioni di tonnellate con una crescita del +3,3%.
Napoli, 5 giugno 2018 - SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 5° edi-
zione del Rapporto “Italian Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei 
Trasporti Marittimi e della Logistica. Il convegno: “Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Medi-
terraneo che cambia” si è svolto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli alle 10,00.
L’evento è stato preceduto dal Seminario Internazionale della “Global Shipping Think Tank Alliance” tenutosi ieri pres-
so il Banco di Napoli; si tratta di un alleanza di cui fanno parte 14 centri studi di Asia, Stati Uniti, Europa, siglata con 
l’obiettivo di elaborare studi ed analisi congiunti sul settore della logistica, della portualità e dello shipping e costruire 
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un network di conoscenza per lo scambio di esperienze scientifiche e di prodotti di ricerca nel comparto dell’economia 
del mare. SRM è l’unico centro studi Italiano presente nell’Alleanza. SRM ha altresì sottoscritto, nel corso dei lavori, un 
protocollo d’intesa con il KMI-Korea Maritime Institute per approfondire filoni di ricerca specifici connessi al settore 
delle infrastrutture portuali.
La ricerca contiene focus di approfondimento su fenomeni di grande attualità inerenti lo sviluppo del trasporto marit-
timo come la Belt & Road Initiative della Cina (anche conosciuta come Via della Seta), i corridoi marittimi energetici, i 
modelli portuali con Singapore in evidenza. Le analisi sono state realizzate in collaborazione con la la Kühne Logistics 
University di Amburgo, il SISI-Shanghai International Shipping Institute e il KMI-Korea Maritime Institute con cui SRM 
ha siglato un’ “alleanza” per realizzare studi e ricerche congiunte.
E’ proseguita, la nuova metodologia di ricerca impiantata da SRM impostata sulle Geo rilevazioni delle rotte marittime. 
Esse hanno riguardato quest’anno anche il settore del Ro-Ro (Roll-on Roll off, cioè navi destinate al trasporto veicoli, 
un‘eccellenza italiana) ed il settore delle portacontainer di media e piccola dimensione. Nel complesso il database re-
lativo alle portacontainer comprende circa 1 milione di dati di posizioni che indicano gli spostamenti di circa 1.700 navi 
che viaggiano intorno al globo terrestre. La rilevazione relativa al settore Ro-Ro ha riguardato circa 70 mila dati inerenti 
le posizioni di 1.350 navi nel Mediterraneo.
Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che hanno rilevato la dinamica e la presenza 
dei flussi navali nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio che consente di comprendere i trend 
del commercio internazionale e la direzione delle merci verso i mercati di sbocco, nonché i cambiamenti che gli inve-
stimenti cinesi stanno determinando a livello globale. Da queste geo-mappe emergono ancora più chiaramente i feno-
meni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nello scenario geo-economico marittimo.
Il Rapporto, inoltre, ha evidenziato come i porti italiani siano origine e destinazione di un’ingente quantità di traffico 
energetico, dovuto alla presenza di importanti rotte petrolifere ed a nuovi corridoi dove transitano navi che trasporta-
no il GNL (Gas Naturale Liquefatto) che rappresenterà una delle fonti di energie in prospettiva più importanti in ambito 
marittimo.
L’evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, presidente di SRM. I 
risultati del Rapporto sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e Alessandro Panaro, re-
sponsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM.
A seguire si è tenuto il Focus: Il Mediterraneo visto dall’Asia, con due relazioni: l’Ambasciatore d’Italia a Singapore, Raf-
faele Langella e il professor Meifeng Luo della Hong Kong Polytechnic University.
I contenuti del Rapporto sono stati poi approfonditi e arricchiti da una tavola rotonda, introdotta dal Presidente della 
Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, cui hanno partecipato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato di 
Grimaldi Group, Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli, Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, 
Stefan Pan, Vicepresidente di Confindustria e Pietro Spirito, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirre-
no Centrale. 
*****
Maurizio Barracco, Presidente Banco di Napoli: “Il Mediterraneo mantiene la sua centralità in ambito marittimo es-
sendo un mare dove transitano alcune delle più importanti rotte mondiali. Suez ha iniziato, dopo l’allargamento, ad 
andare a regime mostrando grandi incrementi nei passaggi. Il Mare nostrum è sempre più dinamico e gli investimenti 
della Cina lo stanno dimostrando. I porti del Mezzogiorno rappresentano circa il 40-50% del traffico marittimo di merci 
italiano e quindi il sud è un’importante via di passaggio e gode di un posizionamento geografico favorevole. Ma la geo-
grafia non basta e i competitors sono sempre più agguerriti. Occorre maggiore consapevolezza del nostro ruolo e delle 
nostre potenzialità per non perdere le opportunità connesse a questo grande settore che rappresenta . Noi del Banco 
di Napoli siamo pronti a fare la nostra parte”. 
Paolo Scudieri, Presidente SRM: “SRM con questo Rapporto mostra che la connessione industria e logistica deve essere 
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sempre più forte; per troppo tempo nel nostro Paese abbiamo pensato in modo isolato ad entrambi i settori con politi-
che disgiunte e poco integrate. Porti, aeroporti, interporti ed imprese devono avere un legame unico; lo sforzo comune 
deve essere quello di dare una proiezione internazionale ed innovativa all’Italia, con il Mezzogiorno in prima fila con le 
sue Filiere di Eccellenza, le 4 A più il settore Pharma : Automotive, Agroalimentare, Aerospazio, Abbigliamento e Farma-
ceutico; queste sono capaci di generare oltre 20 miliardi di export all’anno. Il nostro tessuto imprenditoriale ha bisogno 
di un sistema logistico portuale efficiente e ben agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”.
Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli: “Il Gruppo Intesa Sanpaolo da sempre sostiene il settore dei 
trasporti e della logistica convinto che imprese e infrastrutture di questo settore rappresentino un patrimonio del Mez-
zogiorno; se solo pensiamo che più di un terzo del valore aggiunto italiano dell’economia del mare è prodotto nel Sud 
e due terzi dell’interscambio generato dalle imprese del territorio è trasportato via mare abbiamo una dimensione di 
quanto sia strategico questo comparto. Anche per questo abbiamo sostenuto il progetto delle Zone Economiche Spe-
ciali deliberando un plafond di 1,5 miliardi di euro; a nostro avviso questi strumenti potranno dare ulteriore impulso 
all’attrazione di investimenti manifatturieri e logistici proprio nel Mezzogiorno”.
Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM: “Quest’anno abbiamo ulteriormente arricchito il Rapporto proseguendo 
con la nostra innovativa metodologia di geo-rilevazione elaborando oltre un milione dati di posizioni navali negli ultimi 
5 anni. Emergono ancor più chiaramente i segni di una accresciuta centralità del Mediterraneo nel contesto geo-econo-
mico mondiale e il rafforzamento delle rotte dall’Asia. Ci siamo, inoltre, soffermati sul traffico Ro-Ro che è un’eccellenza 
italiana che ha avuto un’impennata del 40% nell’arco adriatico e del 15% nell’arco tirrenico. Di questi fenomeni l’Italia 
tutta può beneficiare fortemente, ma occorre investire urgentemente sui collegamenti ferrovia-porti, sull’intermodali-
tà e su una logistica portuale più efficiente”.
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Porti e Logistica, il 5 giugno a Napoli la presentazione del quinto Rapporto annuale di Srm

07/05/2018

Srm presenta la quinta edizione del Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy”nell’ambito del convegno sul tema: 
Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Mediterraneo che cambia. L’evento si terrà a Napoli mar-
tedì 5 giugno 2018 a partire dalle ore 10 presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli. Il Rapporto, frutto degli 
studi compiuti dall’Osservatorio di Srm sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della Logistica, e’ arricchito da numerosi 
contributi internazionali, propone focus sullo stato dell’arte della Via della Seta, sulle rotte per l’approvvigionamento di 
commodity energetiche via mare (es. Gnl) e analizza innovativi modelli portuali. Il programma sara’ a breve disponibile. 
Il volume, in edizione limitata, sara’ distribuito ai partecipanti fino ad esaurimento copie. Per motivi di sicurezza, l’in-
gresso presso il Banco di Napoli sara’ consentito dalle ore 9.30 e non oltre la capienza della sala. Per adesioni compilare 
il form online entro il 1° giugno 2018.
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Porti e Logistica, in arrivo il nuovo Rapporto annuale di SRM

11/05/2018

SRM presenta la quinta edizione del Rapporto Annuale ‘Italian Maritime Economy’ nell’ambito del convegno sul tema 
“Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Mediterraneo che cambia”. 
L’evento si terrà a Napoli martedì 5 giugno 2018 a partire dalle ore 10.00 presso la Sala delle Assemblee del Banco di 
Napoli. 

Il Rapporto, frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della Logistica, 
è arricchito da numerosi contributi internazionali, e propone, tra gli altri, focus sullo stato dell’arte della Via della Seta, 
sui corridoi energetici marini e su innovativi modelli portuali. 
Il Rapporto Annuale Italian Maritime Economy 2017 rientra in un ampio progetto di ricerca realizzato da SRM deno-
minato “Osservatorio Permanente sull’Economia dei Trasporti Marittimi e la Logistica” che ha generato il portale web 
specializzato (www.srm-maritimeconomy.com) e che ha l’obiettivo di monitorare e analizzare le dinamiche e l’impatto 
economico del settore sull’economia del Paese in una visione europea e mediterranea.
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Focus sulla Via della Seta, sui corridoi energetici, la rotta artica e i Big Data marittimi

28/05/2018

SRM PRESENTA AL BANCO DI NAPOLI IL 5° RAPPORTO ANNUALE
“ITALIAN MARITIME ECONOMY”

Napoli - martedì 5 giugno SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenterà a Napoli la 5° edizione 
del Rapporto “Italian Maritime Economy” nell’ambito del convegno  Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geo-
mappe di un Mediterraneo che cambia, che si terrà presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a partire dalle 
ore 10.00.

Il Rapporto, frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della Logistica, 
è arricchito da numerosi contributi internazionali e propone approfondimenti sullo stato dell’arte della Via della Seta, 
sulle rotte per l’approvvigionamento di commodity energetiche via mare (es. GNL) e analizza innovativi modelli por-
tuali.

L’evento sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, Presidente di SRM.

I risultati del Rapporto saranno illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, e Alessandro Panaro, re-
sponsabile Maritime & Mediterranean Economy di SRM.

Raffaele Langella, Ambasciatore d’Italia a Singapore, e il prof. Meifeng Luo della Hong Kong Polytechnic University ter-
ranno poi un focus su “Il Mediterraneo visto dall’Asia”.

Seguirà la tavola rotonda moderata da Gennaro Sangiuliano, Vice Direttore TG1 Rai, dal titolo “Il ruolo dell’Italia nel 
Mediterraneo che cambia”. Introduce: Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo. Ne discuteranno tra gli 
altri:  Francesco Guido, Direttore Generale Banco di Napoli, Mario Mattioli, Presidente Confitarma, Stefan Pan, Vicepre-
sidente Confindustria, e Pietro Spirito, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
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Presentazione, il 5 giugno a Napoli, del “Secondo Rapporto Annuale sull’economia maritti-
ma italiana”

03/06/2018

Venerdì 5 giugno 2015 SRM presenta a Napoli – presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli a partire dalle ore 
9,30 – il Secondo Rapporto Annuale su Italian Maritime Economy. Rischi e opportunità al centro del Mediterraneo”: 
lavoro di ricerca frutto di un intero anno di studi compiuti da SRM nell’ambito dell’Osservatorio Permanente sull’Eco-
nomia del Mare.Il convegno sarà aperto da Franco Gallia, Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo per Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia. Seguirà la presentazione del Rapporto a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale di 
SRM e di Alessandro Panaro, Responsabile “Maritime and Mediterranean Economy” di SRM.

I temi emersi dalla ricerca saranno discussi nell’ambito della tavola rotonda “Nuove rotte per la crescita del Mezzogior-
no e del Mediterraneo” moderata da Alessandro Barbano de “Il Mattino”. Tra gli speakers esponenti nazionali ed esteri 
del mondo imprenditoriale, accademico e della portualità, rappresentativi del terriorio italiano e delle aree del Nord 
Europa e della Sponda Sud del Mediterraneo.

Concluderà i lavori Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli.
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Mediterraneo e Via della Seta una grande opportunità per i porti italiani
Affaritaliani anticipa una ricerca di Banco Napoli e Srm sui traffici marittimi che sarà presentata oggi. La necessità di 
attuare le Zes e la riforma dei porti

di Eduardo Cagnazzi

05/06/2018

Cresce di sei volte il traffico container nel Mediterraneo negli ultimi venti anni (+500%). I primi trenta porti superano 
50 milioni di Teu (53 in totale), nel 1995 erano 9 milioni.

Ed ancora, nel Mare Nostrum 19 porti superano un milione di Teu e cresce il ruolo degli scali del Sud Med e del Nord 
Med rispetto al Nord Europa nel mercato container: dal 2008 il Nord Europa perde 6 punti percentuali (quota di mer-
cato 40%) mentre il Med ne guadagna con una quota di mercato del 41%.

Secondo il Rapporto sull’Italian Maritime Economy di Banco Napoli e Srm (Centro studio legato ad Intesa Sanpaolo) che 
sarà presentato oggi nel capoluogo partenopeo e che Affaritaliani è in grado di anticipare, è soprattutto il raddoppio di 
Suez che  registra crescite record: nel 2017 oltre 900 milioni di tonnellate transitate (+11% sul 2016) e 17.550 navi. E la 
Belt & Road Initiative (La via della seta) attiverà circa 1.400 miliardi di dollari in infrastrutture; mentre Srm ha censito 4 
miliardi di euro di investimenti cinesi in porti e terminal del Mediterraneo.

Secondo dati elaborati dal centro studi napoletano, dal 2012 la presenza di navi container nel Mediterraneo, di dimen-
sione superiore ai 13,000 Teu aumenta del 37%; quella del range 3.000-7.000 Teu diminuisce del 18,7%. Il fenomeno 
del gigantismo navale permane. E aumenta anche il numero di navi superiore a 3mila Teu che transitano nel Mediter-
raneo e che toccano almeno un porto italiano. Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro (navi destinate al trasporto veicoli) 
transitate nel Mediterraneo  aumenta del 7,4%. E da tale data il numero delle navi Ro-Ro transitate nell’arco tirrenico 
aumenta del 15,4%. L’arco adriatico si incrementa invece del 39,2%.

Gli analisti di Srm (lo studio è frutto della collaborazione con la Kuhne Logistics University di Amburgo, il Sisi Shan-
gai Institute, Kmi Korea con cui Srm ha siglato un’alleanza per ricerche congiunte)  rilevano inoltre che in Italia l’im-
port-export via mare supera 240 miliardi di euro (+150% sul ‘98) con una crescita media annua del 5,2%, al di sopra 
del tasso di crescita dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi. E le imprese del Mezzogiorno realizzano il 63% del 
loro import-export via mare per un totale di 52,5 miliardi di euro. Buona la performance degli scali italiani nelle rinfuse 
liquide, importante proxy della componente energetica dei porti con una crescita del +3,3%.

Il Rapporto evidenzia inoltre come cresca la componente internazionale del trasporto marittimo. Nel 2017 l’import/
export sorpassa i 240 miliardi di euro (+12,4% sul 2016), mentre il 38% degli scambi commerciali italiani avviene via 
mare.  

Massimo Deandreis, direttore generale Srm: “Quest’anno abbiamo ulteriormente arricchito il Rapporto proseguendo 
con la nostra innovativa metodologia di geo-rilevazione elaborando oltre un milione dati di posizioni navali negli ulti-
mi cinque anni.  Emergono ancor più chiaramente i segni di una accresciuta centralità del Mediterraneo nel contesto 
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geo-economico mondiale e il rafforzamento delle rotte dall’Asia. Ci siamo, inoltre, soffermati sul traffico Ro-Ro che è 
un’eccellenza italiana che ha avuto un’impennata del 40% nell’arco adriatico e del 15% nell’arco tirrenico. Di questi 
fenomeni l’Italia tutta può beneficiare fortemente, ma occorre investire urgentemente sui collegamenti ferrovia-porti, 
sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente”.

Per Alessandro Panaro, responsabile Infrastrutture ed economia marittima di Srm, i porti italiani iniziano a mostrare, in 
alcuni settori merceologici, performance molto interessanti. “Il settore container non ha ancora quello shock positivo 
in grado di rappresentare una svolta per i nostri scali; le rinfuse ed il Ro-Ro marciano a buoni ritmi. Ed inizia una nuova 
fase della portualità, un nuovo paradigma 5.0 in cui lo scalo deve saper attuare strategie non solo votate all’attrazione 
di traffico ma all’innovazione ed all’internazionalizzazione del territorio, al sostegno ed alla collaborazione con la ri-
cerca e con la formazione, all’intermodalità ed alla connessione logistica-industria manifatturiera con il supporto delle 
Zone economiche speciali”.
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Economia del mare, Srm: Nei porti del Mediterraneo il traffico container cresce del 500% in 
20 anni

05/06/2018

Negli ultimi venti anni, il traffico container nel Mediterraneo è cresciuto di 6 volte, pari al +500%: i primi 30 porti del 
Mediterraneo hanno superato 50 milioni di Teu, soprattutto grazie al Canale di Suez, agli investimenti della Cina e a 
importanti investimenti nei porti. Lo ha sottolineato Srm, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha pre-
sentato oggi a Napoli la quinta edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy”. In particolare, nel Mediterraneo 19 
porti hanno superato la soglia del milione di Teu. E’ cresciuto il ruolo degli scali del Sud Med e del Nord Med rispetto 
al Nord Europa nel mercato containerizzato: dal 2008 ad oggi il Nord Europa ha perso 6 punti percentuali (quota di 
mercato attuale 40%) mentre il Med ha guadagnato 5 punti (quota di mercato attuale 41%). Secondo l’indagine, gli 
scali del Sud Mediterraneo, Nordafrica e Turchia, dal 2004 ad oggi hanno quasi notevolmente ridotto il gap competitivo 
con i porti del Nord Mediterraneo: il divario, che nel 2004 era di 26 punti, oggi e’ solo di 6. Il gap si è ridotto di 20 punti 
anche nei confronti del Northern Range passando da 50 a 28 basis point.
– Il Canale di Suez ha registrato crescite record, chiudendo il 2017 con 909 milioni di tonnellate transitate e 17.550 
navi, con un aumento del +11% sul 2016. E’ aumentato del 20% il traffico nella direzione Nord-Sud, che rappresenta il 
52,6% del totale traffico merci del canale, mentre e’ praticamente stabile quello nella direzione opposta (+3%). Nella 
direzione Nord-Sud del Canale permane il Sud Est Asiatico la prima regione di destinazione delle merci in transito con 
il 27% del totale, mentre nella direzione opposta prevale l’area North, West Europe & Uk con il 30% del totale. L’analisi 
per origine delle merci vede prevalere nella direzione Nord-Sud l’area North, West Europe & Uk con il 21,6% del totale; 
nella direzione opposta prevale il Sud Est Asiatico con il 35,6% ed a seguire il Golfo con il 34,8%.
Prosegue, inoltre, in modo incisivo la Belt & Road Initiative, nota come via della Seta, con grandi investimenti nel Me-
diterraneo in porti e terminal. Il programma di investimenti interessa tutto il Mediterraneo con ingenti investimenti nei 
porti, in particolare in terminal e infrastrutture intermodali. Anche Spagna interessata dopo Grecia, Turchia, Israele, 
Italia, Egitto, Belgio e Olanda. La Bri attiverà circa 1.400 miliardi di dollari di investimenti infrastrutturali per realizzare e 
rafforzare opere marittime, stradali, aeroportuali e ferroviarie. Sino ad sono stati censiti progetti pari a 41 mld di dollari 
di cui il 20% circa in porti. 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. Gli investimenti della Cina in porti e terminal del Mediterraneo hanno toccato i 4 miliardi di euro; ancora inve-
stimenti nel 2017 tra cui Valencia; con questa operazione il dragone conquista un importante caposaldo nel Mediterra-
neo occidentale, dopo quello del Pireo nella parte orientale e del porto di Zeebrugge nel Nord Europa, particolarmente 
importante per gestire in autonomia i trasbordi di merce verso Regno Unito e Paesi scandinavi.
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Napoli, 5 giugno 2018. SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), ha presentato presso il 
Banco di Napoli, il quinto rapporto annuale “Italian Maritime Economy.” Si potrebbe con-
cludere: “big is nice”, e “La Cina è vicina”

La Cina è vicina. Non occorre ricordare il 14 luglio del 2017, laddove Cina e Italia hanno posto in atto un’esercitazione 
connessa anti-pirateria nel Mar Mediterraneo, avvalendosi della visita di quattro giorni delle navi cinesi al porto di Ci-
vitavecchia, per rendersene conto.

di Bianca Fasano

05/06/2018

SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), ha presentato presso il Banco di Napoli, il quinto rapporto annuale “Italian 
Maritime Economy:” La Cina è vicina. Non occorre ricordare il 14 luglio del 2017, laddove Cina e Italia hanno posto in 
atto un’esercitazione connessa anti-pirateria nel Mar Mediterraneo, avvalendosi della visita di quattro giorni delle navi 
cinesi al porto di Civitavecchia, per rendersene conto. L’Italia, a merito dei suoi porti (anche se non tutti al massimo del-
le possibilità), si trova nel mezzo del Mediterraneo, apparendo come ottimo terminale occidentale della “Via marittima 
della seta del XXI secolo l’Italia”. Marco Polo diciassettenne, partito nel 1271, assieme agli zii, per giungere nell’impero 
cinese e conoscere il “Gran Khan”, non avrebbe mai potuto immaginare che divenissimo noi una risorsa basilare per 
la realizzazione complessiva della Belt and Road Initiative e il successo dei collegamenti con l’Europa centrale, orien-
tale e settentrionale. Tant’é, questa è una delle conclusioni che si può trarre dopo avere seguito l’interessantissimo 
convegno della SRM sul quinto rapporto annuale “Italian Maritime Economy”, presentato presso il Banco di Napoli il 5 
giugno 2018. La “Belt & Road Initiative”attiverà, difatti, circa 1.400 miliardi di dollari in infrastrutture; SRM ha censito 4 
miliardi di euro di investimenti cinesi in porti e terminal del Mediterraneo e apprendiamo inoltre che il Mediterraneo 
diverrà ancor più centrale, grazie agli investimenti della Cina nei porti e nelle infrastrutture logistiche, per cui occorre 
vedere la “Belt & Road Initiative” della Cina come una opportunità per i porti del Mezzogiorno. Altro dato essenziale 
che acquisiamo a merito della ricerca (grazie a innovative geo-rilevazioni del posizionamento delle navi), è che, dal 
2012, la presenza di navi container nel Mediterraneo, di dimensione superiore ai 13,000 TEU risulta essere aumentata 
del 37% mentre quella del range 3.000-7.000 TEU è diminuita del 18,7%. Per cui possiamo affermare che “big is nice”: 
il fenomeno del gigantismo navale permane. Risale al 21 giugno 2017 l’arrivo, per la prima volta in Europa di quella che 
veniva considerata “la più grande nave portacontainer al mondo”. La “OOCL Hong Kong”, attraccò al porto di Felixtowe, 
in Inghilterra, provenendo proprio dalla Cina, per poi proseguire il viaggio passando attraverso il Canale di Suez. L’im-
barcazione era lunga quasi quanto l’Empire State Building e, all’epoca, fece scalpore. Tuttavia i dati portati da SRM ci 
fanno comprendere che dovremmo abituarci a queste misure: Il raddoppio del canale di Suez registra crescite record: 
nel 2017 oltre 900 milioni di tonnellate transitate (+11% sul 2016) e 17.550 navi, mentre il numero di navi superiore a 
3.000 TEU che transitano nel Mediterraneo (toccando almeno un porto italiano), è aumentata dell’8% dal 2012, quello 
delle navi oltre 13.000 TEU (acronimo di twenty-foot equivalent unit, la misura standard di volume nel trasporto dei 
container ISO, e corrisponde a circa 40 metri cubi totali), del 56%. Positivo l’intervento introduttivo del Presidente del 
Banco di Napoli il quale ha sostenuto che “Il Mediterraneo mantiene la sua centralità in ambito marittimo essendo 
un mare dove transitano alcune delle più importanti rotte mondiali.” Aggiungendo :-“Il Mare nostrum è sempre più 
dinamico e gli investimenti della Cina lo stanno dimostrando. I porti del Mezzogiorno rappresentano circa il 40-50% del 
traffico marittimo di merci italiano e quindi il sud è un’importante via di passaggio e gode di un posizionamento geo-
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grafico favorevole.”- Tuttavia ha anche ricordato ai presenti come la fortunata posizione geografica da sola non basti, 
puntualizzando sulla forza dei “competitors” e la necessità di una “Maggiore consapevolezza del nostro ruolo e delle 
nostre potenzialità per non perdere le opportunità connesse a questo grande settore.”-
Napoli, 5 giugno 2018. SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), ha presentato presso il Banco di Napoli, il quinto 
rapporto annuale “Italian Maritime Economy.” Si potrebbe concludere: “big is nice”, e “La Cina è vicina”.
Altro dato essenziale venuto fuori dal convegno e dalla successiva tavola rotonda è quella inerente l’acquisizione di 
“competenze e competitività” da parte delle nuove generazioni in campo imprenditoriale. In quest’ottica SRM pubblica 
il “Premio Rassegna Economica” in cui vengono inseriti i migliori lavori svolti da giovani ricercatori, con l’’obiettivo di 
incoraggiare proprio l’approfondimento degli studi riguardo alcune tematiche di ricerca su cui SRM pone l’accento, in 
favore dell’economia meridionale nel suo complesso, mettendo in tal modo in luce il lavoro di nuove forze intellettuali. 
Tanto è importante, ma occorre evidenziare che la scuola italiana (e nella fattispecie meridionale), non sempre (!), 
sembra in grado di fornire ai discenti una didattica capace di trasmettere saperi e conoscenze utili a tradursi in abilità 
e competenze. In effetti, dopo la riforma Gentile del 1923, (che a molti e per molti anni è apparsa adatta a svolgere il 
suo compito, preparando alla vita generazioni di studenti protagonisti della sociale, culturale, politica ed economica 
del Paese), la legge 107, sulla “Buona Scuola” non sembra avere risolto le problematiche e migliorata la qualità dell’in-
segnamento. 
Rispetto al Convegno ci si può ritenere soddisfatti degli argomenti trattati, forieri di successivi sviluppi, laddove l’inda-
gine di” Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” ha posto in luce approfondimenti su fenomeni di grande attualità inerenti 
lo sviluppo del trasporto marittimo, quali la “Belt & Road Initiative” della Cina (anche conosciuta come Via della Seta), i 
corridoi marittimi energetici e i modelli portuali con Singapore in evidenza. Le analisi sono state realizzate in collabora-
zione con la la “Kühne Logistics University” di Amburgo, il “SISI-Shanghai International Shipping Institute” e il “KMI-Ko-
rea Maritime Institute”, con cui SRM ha siglato una “alleanza” allo scopo di realizzare studi e ricerche congiunte: 
Apertura dei lavori: Maurizio Barracco - Presidente Banco di Napoli; Paolo Scudieri - Presidente SRM. Presentazione 
del Rapporto: Massimo Deandreis - Direttore Generale SRM e Alessandro Panaro - Responsabile “Maritime & Mediter-
ranean Economy” SRM. Focus: “Il Mediterraneo visto dall’Asia”; Raffaele Langella - Ambasciatore d’Italia a Singapore; 
Meifeng Luo - Professore, The Hong Kong Polytechnic University. Tavola rotonda: “Il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo 
che cambia”. Ha introdotto Francesco Profumo - Presidente Compagnia di San Paolo. Ne hanno discusso: Emanuele 
Grimaldi - CEO Grimaldi Group; Francesco Guido - Direttore Generale Banco di Napoli; Mario Mattioli - Presidente 
Confitarma; Stefan Pan - Vicepresidente Confindustria; Pietro Spirito - Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale.
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Presentato il 5° Rapporto annuale “Italian maritime economy” di Srm

05/06/2018

SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 5° edizione del Rapporto “Italian 
Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi e della 
Logistica. Il convegno: “Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Mediterraneo che cambia” si è 
svolto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli alle 10,00.
L’evento è stato preceduto dal Seminario Internazionale della “Global Shipping Think Tank Alliance” tenutosi ieri pres-
so il Banco di Napoli; si tratta di un alleanza di cui fanno parte 14 centri studi di Asia, Stati Uniti, Europa, siglata con 
l’obiettivo di elaborare studi ed analisi congiunti sul settore della logistica, della portualità e dello shipping e costruire 
un network di conoscenza per lo scambio di esperienze scientifiche e di prodotti di ricerca nel comparto dell’economia 
del mare. SRM è l’unico centro studi Italiano presente nell’Alleanza. SRM ha altresì sottoscritto, nel corso dei lavori, un 
protocollo d’intesa con il KMI-Korea Maritime Institute per approfondire filoni di ricerca specifici connessi al settore 
delle infrastrutture portuali.
L’evento, moderato da Gennaro Sangiuliano, Vicedirettore di Tg1 Rai e docente di economia alla Luiss, è stato aperto da 
Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e da Paolo Scudieri, presidente di SRM. 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.
A seguire si è tenuto il Focus: Il Mediterraneo visto dall’Asia, con due relazioni: l’Ambasciatore d’Italia a Singapore, Raf-
faele Langella e il professor Meifeng Luo della Hong Kong Polytechnic University.
I contenuti del Rapporto sono stati poi approfonditi e arricchiti da una tavola rotonda, introdotta dal Presidente della 
Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, cui hanno partecipato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato di 
Grimaldi Group, Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli, Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, 
Stefan Pan, Vicepresidente di Confindustria e Pietro Spirito, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirre-
no Centrale.
La ricerca di SRM contiene focus di approfondimento su fenomeni di grande attualità inerenti lo sviluppo del trasporto 
marittimo come la Belt & Road Initiative della Cina (anche conosciuta come Via della Seta), i corridoi marittimi energe-
tici, i modelli portuali con Singapore in evidenza. Le analisi sono state realizzate in collaborazione con la Kühne Logistics 
University di Amburgo, il SISI-Shanghai International Shipping Institute ed il KMI-Korea Maritime Institute con cui SRM 
ha siglato un “alleanza” per realizzare studi e ricerche congiunte.
È proseguita la nuova metodologia di ricerca impiantata da SRM, impostata su le Geo rilevazioni delle rotte marittime. 
Esse hanno riguardato quest’anno anche il settore del Ro-Ro (Roll-on Roll off, cioè navi destinate al trasporto veicoli, 
un‘eccellenza italiana) ed il settore delle portacontainer di media e piccola dimensione. Nel complesso il database re-
lativo alle portacontainer comprende circa 1 milione di dati di posizioni che indicano gli spostamenti di circa 1.700 navi 
che viaggiano intorno al globo terrestre. La rilevazione relativa al settore Ro-Ro ha riguardato circa 70 mila dati inerenti 
le posizioni di 1.350 navi nel Mediterraneo.

Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che hanno rilevato la dinamica e la presenza 
dei flussi navali nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio che consente di comprendere i trend 
del commercio internazionale e la direzione delle merci verso i mercati di sbocco, nonché i cambiamenti che gli inve-
stimenti cinesi stanno determinando a livello globale. Da queste geo-mappe emergono ancora più chiaramente i feno-
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meni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nello scenario geo-economico marittimo.
Il Rapporto, inoltre, ha evidenziato come i porti italiani siano origine e destinazione di un’ingente quantità di traffico 
energetico, dovuto alla presenza di importanti rotte petrolifere ed a nuovi corridoi dove transitano navi che trasporta-
no il GNL (Gas Naturale Liquefatto) che rappresenterà una delle fonti di energie in prospettiva più importanti in ambito 
marittimo.
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Il Mediterraneo sempre più al centro dei traffici marittimi mondiali 

05/06/18

BRI e Suez sono tra i fenomeni approfonditi nel 5° report annuale Italian Maritime Economy di SRM, basato anche su 
dati raccolti con la metodologia delle georilevazioni

È il ritratto di un Mediterraneo sempre più centrale nel panorama marittimo mondiale, che ruba quote di mercato ai 
porti del Northern Range e risulta sempre più affollato da navi, in particolare ro-ro, quello che emerge anche dal quinto 
Rapporto Annuale Italian Maritime Economy di SRM, il centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, presentato 
oggi a Napoli nel corso di un convegno intitolato “Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Medi-
terraneo che cambia”.
Come nell’edizione passata, anche in questa analisi ampio spazio è stato dunque dedicato al ruolo della Belt and Road 
Initiative (con gli investimenti messi in campo anche lo scorso anno, quali l’acquisizione del 51% della società terminali-
stica spagnola Noatum da parte di Cosco) e allo sviluppo del canale di Suez, protagonista anche nel 2017 di una crescita 
record (+11% sul 2016, con 909 milioni di tonnellate e 17.550 navi transitate).
Grazie alla metodologia di ricerca basata sulle georilevazioni delle rotte marittime, SRM ha inoltre potuto presentare 
numerosi dati che mostrano come si sia modificata nel corso degli anni la presenza di navi nel Mediterraneo: dal 2012 
al oggi il numero di portacontainer di dimensione superiore ai 13.000 TEU è infatti aumentata del 37%, mentre quella 
del range 3.000-7.000 TEU è diminuita del 18,7%.
Un focus particolare della edizione numero cinque del report è stato dedicato inoltre al segmento del traffico ro-ro, per 
la prima volta anch’esso analizzato con la metodologia delle georilevazioni.
Le geomappe di SRM hanno permesso di osservare dal 2012 un aumento nel numero di navi ro-ro transitate nel Me-
diterraneo del 7,4%. Notevoli le crescite registrate in particolare nell’arco tirrenico (Genova, Livorno, Napoli-Salerno 
e Gioia Tauro-Messina), pari al 15,4%, mentre i mezzi transitati nell’arco adriatico (Venezia e Trieste) hanno avuto un 
incremento addirittura del 39,2%.
Passando al traffico container, negli ultimi 20 anni questo risulta in crescita di circa il 500%, con i primi 30 porti che nel 
2017 hanno superato i 50 milioni di TEUs (nel 1995 arrivavano a 9 milioni).
La crescita si è accompagnata anche a un riequilibrio dei ‘rapporti di forza’ con il Northern Range, che dal 2008 perde 
6 punti percentuali di quote di mercato (attestandosi ora sul 40%), mentre il ‘Med’ ne guadagna 5 arrivando al 41%.
L’evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, presidente di SRM, 
mentre i risultati del rapporto sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e dal responsabile 
dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy Alessandro Panaro.
I contenuti del report sono stati poi approfonditi e arricchiti da una tavola rotonda, introdotta dal Presidente della 
Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, cui hanno partecipato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato di 
Grimaldi Group, Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli, Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, 
Stefan Pan, Vicepresidente di Confindustria e Pietro Spirito, Presidente dell’AdsP Mar Tirreno Centrale.
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La Cina dei porti investe 4 miliardi nel Mediterraneo

05/06/2018

Nei porti e nei terminal del Mediterraneo gli imprenditori cinesi e il loro governo hanno speso ad oggi 4 miliardi di 
euro, all’interno di una belt & road initiative – il piano di infrastrutturazione continentale dell’Eurasia da parte della 
Cina – che nei prossimi anni attiverà almeno 1,400 miliardi di dollari in nuove opere tra la Cina e l’Europa dell’Est. Sono 
gli ultimi calcoli del centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) del Banco di Napoli, che martedì ha presentato 
nel capoluogo campano il V rapporto annuale “Italian maritime economy”, consueto appuntamento che ogni anno fa 
il punto sullo stato di salute del commercio marittimo nell’area mediterranea.

Bilancia commerciale marittima italiana
L’import-export via mare nel nostro Paese ha superato i 240 miliardi di euro, tre volte il volume che veniva movimen-
tato vent’anni fa, nel 1998. In questo periodo il tasso medio di crescita è stato del 5,2 per cento, al di sopra di quello 
dell’economia generale. Le imprese del Mezzogiorno movimentano via mare oltre la metà (63%) del loro piatto com-
merciale, pari a 52,5 miliardi.

Container
Il Mediterraneo è un’area geografica cresciuta enormemente negli ultimi vent’anni e con una previsione rosea nel futu-
ro tenuto conto dell’afflusso di traffico in più sta arrivando dal 2015, anno del raddoppio del canale di Suez. Un nuovo 
database creato da SRM ha sfruttato la geolocalizzazione delle portacontainer e scoperto che dal 2012 la presenza di 
navi portacontainer superiori le 13 mila teu che toccano porti italiani è cresciuta di oltre la metà (+56%), al confronto 
quelle superiori i 3 mila teu solo dell’8 per cento. Il database di SRM ha processato più di un milione di dati e indivi-
duato gli spostamenti di 1,700 navi. 

Ro-ro
Negli ultimi sei anni le navi ro-ro transitate nel Mediterraneo sono aumentate del 7,4 per cento, nel solo Tirreno del 
15,4 per cento, nell’Adriatico del 39,2 per cento.

I commenti
«Il Mare Nostrum è sempre più dinamico e gli investimenti della Cina lo stanno dimostrando. I porti del Mezzogiorno 
rappresentano circa il 40-50 per cento del traffico marittimo di merci italiano e quindi il sud è un’importante via di pas-
saggio e gode di un posizionamento geografico favorevole.  Ma la geografia non basta e i competitors sono sempre più 
agguerriti. Occorre maggiore consapevolezza del nostro ruolo e delle nostre potenzialità», commenta Maurizio Barra-
co, presidente del Banco di Napoli. Secondo Paolo Scudieri, presidente SRM, «per troppo tempo nel nostro Paese ab-
biamo pensato in modo isolato ad entrambi i settori con politiche disgiunte e poco integrate. Porti, aeroporti, interporti 
ed imprese devono avere un legame unico». Farmaceutico, automotive, agroalimentare, aerospazio, abbigliamento, 
«possono generare oltre 20 miliardi di export l’anno», conclude Scudieri.

Riassunto dei dati
• Cresce di 6 volte il traffico container nel Mediterraneo negli ultimi 20 anni (+500%). I primi 30 porti del Mediterraneo 
hanno superato 50 milioni di TEUs (53 in totale), nel 1995 erano 9 milioni.
• Nel Mediterraneo 19 porti hanno superato 1 milione di TEU. Cresce il ruolo degli scali del Sud Med e del Nord Med 
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rispetto al Nord Europa nel mercato container: dal 2008 il Nord Europa perde 6 punti percentuali (quota di mercato 
40%) mentre il Med guadagna 5 p.p. (quota di mercato 41%).
• Il raddoppio di Suez registra crescite record: nel 2017 oltre 900 milioni di tonnellate transitate (+11% sul 2016) e 
17.550 navi. 
• La Belt & Road Initiative attiverà circa 1.400 miliardi di dollari in infrastrutture; SRM ha censito 4 miliardi di euro di 
investimenti cinesi in porti e terminal del Mediterraneo; 
• Secondo dati elaborati da SRM, grazie a innovative geo-rilevazioni del posizionamento delle navi, dal 2012 la presen-
za di navi container nel Mediterraneo, di dimensione superiore ai 13,000 TEU è aumentata del 37% quella del range 
3.000-7.000 TEU è diminuita del 18,7%. Il fenomeno del gigantismo navale permane.
• Il numero di navi superiore a 3.000 TEU che transitano nel Mediterraneo e che toccano almeno un porto italiano è 
aumentata dell’8% dal 2012 e quella delle navi oltre 13.000 TEU del 56%.
• Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro (navi destinate al trasporto veicoli) transitate nel Mediterraneo è aumentato del 
7,4%. 
• Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro transitate nell’arco tirrenico è aumentato del 15,4%. L’arco adriatico è aumentato 
del 39,2%. 
• In Italia l’import-export via mare ha superato 240 miliardi di euro (+150% sul ‘98) con una crescita media annua del 
5,2%, al di sopra del tasso di crescita dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi.
• Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 63% del loro import-export via mare per un totale di 52,5 miliardi di euro. 
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3 miliardi di tonnellate di oil&gas trasportati nel mondo

05/06/2018
 
Le merci oil&gas trasportate nel mondo via mare ammontano a 3,1 miliardi di tonnellate. Lo ha calcolato il centro Studi 
e Ricerche per il Mezzogiorno, branca di ricerca del Banco di Napoli, e resi noti martedì alla presentazione, nel capoluo-
go campano, del V rapporto sull’economia marittima del Mediterraneo. Gli scali della penisola hanno movimentato, nel 
2017, 188 milioni di tonnellate di rinfuse liquide, importante proxy della componente energetica dei porti, in crescita 
del 3,3 per cento.

Di questi 3,1 miliardi di tonnellate di petrolio e gas trasportati nel mondo, 268 milioni sono gas naturale liquefatto 
(LNG), pari a quasi un decimo (8,7%), mentre il 3 per cento è petrolio liquefatto (LPG). Il trasporto di prodotti energe-
tici più puliti del petrolio, come l’LNG, è in crescita nei porti italiani, in previsione dei depositi costieri che dovrebbero 
essere realizzati nei prossimi anni in 8 porti italiani, tra cui Ravenna e Napoli.
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Il Mediterraneo è sempre più uno dei principali fulcri mondiali del commercio marittimo

5/06/2018

SRM ha presentato la quinta edizione del rapporto “Italian Maritime Economy”

Il Mediterraneo sta diventando sempre più uno dei principali fulcri mondiali del commercio internazionale svolto via 
mare. Lo conferma SRM, il centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, che nella quinta edizione del suo rapporto 
“Italian Maritime Economy”, frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei Trasporti Marittimi 
e della Logistica, ha evidenziato che «il Mediterraneo conferma, anzi aumenta il suo ruolo di pivot dei traffici commer-
ciali marittimi mondiali. Gli investimenti della Cina, il ritrovato slancio del canale di Suez, le strategie molto aggressive 
della portualità anche grazie alla presenza di Free Zone strutturate - sottolinea il rapporto, che è stato presentato oggi 
a Napoli - stanno concentrando ancora di più l’attenzione sul Mare Nostrum da parte degli operatori marittimi sia im-
prenditoriali che infrastrutturali».

Il rapporto spiega che negli ultimi vent’anni il traffico dei container nel Mediterraneo è cresciuto del +500% e i primi 30 
porti del Mediterraneo hanno superato 50 milioni di teu (53 in totale), mentre nel 1995 il traffico era pari a nove milioni 
di teu. Inoltre 19 porti mediterranei hanno superato un volume di traffico annuo pari ad un milione di teu. È cresciuto 
anche il ruolo degli scali del Sud Med e del Nord Med rispetto al Nord Europa nel mercato container: dal 2008 il Nord 
Europa ha perso sei punti percentuali (quota di mercato 40%) mentre il Mediterraneo ne ha guadagnato cinque (quota 
di mercato 41%).

Il rapporto - illustrato nel corso del convegno “Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Mediter-
raneo che cambia” che si è tenuto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli - precisa che nel segmento delle 
navi full container permane il fenomeno del gigantismo navale. Secondo dati elaborati da SRM grazie a innovative 
geo-rilevazioni del posizionamento delle navi, dal 2012 la presenza nel Mediterraneo di portacontainer di capacità 
superiore a 13.000 teu è aumentata del +37%, quella di navi della capacità di 3.000-7.000 teu è diminuita del -18,7%. Il 
numero di navi di oltre 3.000 teu che transitano nel Mediterraneo e che toccano almeno un porto italiano è aumentato 
del +8% dal 2012 e quello delle navi di oltre 13.000 teu del +56%.

«Quest’anno - ha precisato il direttore generale di SRM, Massimo Deandreis, che ha illustrato i risultati del rapporto as-
sieme ad Alessandro Panaro, responsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM - abbiamo 
ulteriormente arricchito il rapporto proseguendo con la nostra innovativa metodologia di geo-rilevazione elaborando 
oltre un milione dati di posizioni navali negli ultimi cinque anni. Emergono ancor più chiaramente i segni di una accre-
sciuta centralità del Mediterraneo nel contesto geo-economico mondiale e il rafforzamento delle rotte dall’Asia».

«Ci siamo, inoltre, soffermati - ha aggiunto Deandreis - sul traffico ro-ro che è un’eccellenza italiana che ha avuto un’im-
pennata del 40% nell’arco adriatico e del 15% nell’arco tirrenico». Il documento specifica infatti che dal 2012 il numero 
delle navi ro-ro, destinate al trasporto veicoli, transitate nel Mediterraneo è aumentato del +7,4% e che dal 2012 il nu-
mero delle navi ro-ro transitate nell’arco tirrenico è aumentato del +15,4% e nell’arco adriatico del +39,2%. «Di questi 
fenomeni - ha osservato Deandreis - l’Italia tutta può beneficiare fortemente, ma occorre investire urgentemente sui 
collegamenti ferrovia-porti, sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente».
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Il documento rileva inoltre che gli investimenti cinesi, in portualità e logistica, a valere sulla Belt & Road Initiative. conti-
nuano a caratterizzare l’area Mediterranea dove, dopo il porto del Pireo per l’East med e Istanbul per il Mar Nero, viene 
eletto il porto di Valencia come hub per il West Med».

«Il Mediterraneo - ha osservato il presidente Banco di Napoli, Maurizio Barracco - mantiene la sua centralità in ambito 
marittimo essendo un mare dove transitano alcune delle più importanti rotte mondiali. Suez ha iniziato, dopo l’allar-
gamento, ad andare a regime mostrando grandi incrementi nei passaggi. Il Mare Nostrum è sempre più dinamico e gli 
investimenti della Cina lo stanno dimostrando».

In questo scenario - precisa il rapporto - «i porti italiani iniziano a mostrare, in alcuni settori merceologici, performance 
molto interessanti». Se «il settore container non ha ancora quello shock positivo in grado di rappresentare una svolta 
per i nostri scali», «le rinfuse ed il ro-ro marciano a buoni ritmi». In particolare, il rapporto evidenzia come i porti ita-
liani siano origine e destinazione di un’ingente quantità di traffico energetico, dovuto alla presenza di importanti rotte 
petrolifere ed a nuovi corridoi dove transitano navi che trasportano il gas naturale liquefatto che rappresenterà una 
delle fonti di energie in prospettiva più importanti in ambito marittimo.

Il convegno odierno è stato preceduto ieri dal seminario internazionale della “Global Shipping Think Tank Alliance”, 
un’alleanza di cui fanno parte 14 centri studi di Asia, Stati Uniti, Europa, siglata con l’obiettivo di elaborare studi ed 
analisi congiunti sul settore della logistica, della portualità e dello shipping e costruire un network di conoscenza per 
lo scambio di esperienze scientifiche e di prodotti di ricerca nel comparto dell’economia del mare. Nel corso dei lavori 
SRM, che è l’unico centro studi italiano presente nell’alleanza, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Korea Mari-
time Institute (KMI) per approfondire filoni di ricerca specifici connessi al settore delle infrastrutture portuali.
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SRM: IL 5° RAPPORTO ANNUALE “ITALIAN MARITIME ECONOMY”

05/06/2018

IL 5° 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

• Cresce di 6 volte il traffico container nel Mediterraneo negli ultimi 20 anni (+500%). I primi 30 porti del Mediterraneo 
hanno superato 50 milioni di TEUs (53 in totale), nel 1995 erano 9 milioni.
• Nel Mediterraneo 19 porti hanno superato 1 milione di TEU. Cresce il ruolo degli scali del Sud Med e del Nord Med 
rispetto al Nord Europa nel mercato container: dal 2008 il Nord Europa perde 6 punti percentuali (quota di mercato 
40%) mentre il Med guadagna 5 p.p. (quota di mercato 41%).
• Il raddoppio di Suez registra crescite record: nel 2017 oltre 900 milioni di tonnellate transitate (+11% sul 2016) e 
17.550 navi.
• La Belt & Road Initiative attiverà circa 1.400 miliardi di dollari in infrastrutture; SRM ha censito 4 miliardi di euro di 
investimenti cinesi in porti e terminal del Mediterraneo;
• Secondo dati elaborati da SRM, grazie a innovative geo-rilevazioni del posizionamento delle navi, dal 2012 la presen-
za di navi container nel Mediterraneo, di dimensione superiore ai 13,000 TEU è aumentata del 37% quella del range 
3.000-7.000 TEU è diminuita del 18,7%. Il fenomeno del gigantismo navale permane.
• Il numero di navi superiore a 3.000 TEU che transitano nel Mediterraneo e che toccano almeno un porto italiano è 
aumentata dell’8% dal 2012 e quella delle navi oltre 13.000 TEU del 56%.
• Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro (navi destinate al trasporto veicoli) transitate nel Mediterraneo è aumentato del 
7,4%.
• Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro transitate nell’arco tirrenico è aumentato del 15,4%. L’arco adriatico è aumentato 
del 39,2%.
• In Italia l’import-export via mare ha superato 240 miliardi di euro (+150% sul ‘98) con una crescita media annua del 
5,2%, al di sopra del tasso di crescita dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi.
• Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 63% del loro import-export via mare per un totale di 52,5 miliardi di euro.
• Le merci oil and gas (noti anche come componente energy dei porti) trasportate nel mondo via mare ammontano a 
3,1 miliardi di tonnellate, Nel dettaglio di questi ultimi l’8,7% riguarda il trasporto di gas naturale liquefatto (LNG) pari 
a 268 milioni di tonnellate, mentre il 2,9% è relativo al gas da petrolio liquefatto (LPG) .
• Buona performance degli scali italiani nelle rinfuse liquide, importante proxy della componente energetica dei porti, 
dove ci attestiamo su 188 milioni di tonnellate con una crescita del +3,3%.

Napoli, 5 giugno 2018 – SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 5° edi-
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zione del Rapporto “Italian Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei 
Trasporti Marittimi e della Logistica. Il convegno: “Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Medi-
terraneo che cambia” si è svolto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli alle 10,00.
L’evento è stato preceduto dal Seminario Internazionale della “Global Shipping Think Tank Alliance” tenutosi ieri pres-
so il Banco di Napoli; si tratta di un alleanza di cui fanno parte 14 centri studi di Asia, Stati Uniti, Europa, siglata con 
l’obiettivo di elaborare studi ed analisi congiunti sul settore della logistica, della portualità e dello shipping e costruire 
un network di conoscenza per lo scambio di esperienze scientifiche e di prodotti di ricerca nel comparto dell’economia 
del mare. SRM è l’unico centro studi Italiano presente nell’Alleanza. SRM ha altresì sottoscritto, nel corso dei lavori, un 
protocollo d’intesa con il KMI-Korea Maritime Institute per approfondire filoni di ricerca specifici connessi al settore 
delle infrastrutture portuali.
La ricerca contiene focus di approfondimento su fenomeni di grande attualità inerenti lo sviluppo del trasporto marit-
timo come la Belt & Road Initiative della Cina (anche conosciuta come Via della Seta), i corridoi marittimi energetici, i 
modelli portuali con Singapore in evidenza. Le analisi sono state realizzate in collaborazione con la  la Kühne Logistics 
University di Amburgo, il SISI-Shanghai International Shipping Institute ed il KMI-Korea Maritime Institute con cui SRM 
ha siglato un “alleanza” per realizzare studi e ricerche congiunte.
E’ proseguita, la nuova metodologia di ricerca impiantata da SRM impostata sulle Geo rilevazioni delle rotte marittime. 
Esse hanno riguardato quest’anno anche il settore del Ro-Ro (Roll-on Roll off, cioè navi destinate al trasporto veicoli, 
un‘eccellenza italiana) ed il settore delle portacontainer di media e piccola dimensione. Nel complesso il database re-
lativo alle portacontainer comprende circa 1 milione di dati di posizioni che indicano gli spostamenti di circa 1.700 navi 
che viaggiano intorno al globo terrestre. La rilevazione relativa al settore Ro-Ro ha riguardato circa 70 mila dati inerenti 
le posizioni di 1.350 navi nel Mediterraneo.
Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che hanno rilevato la dinamica e la presenza 
dei flussi navali nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio che consente di comprendere i trend 
del commercio internazionale e la direzione delle merci verso i mercati di sbocco, nonché i cambiamenti che gli inve-
stimenti cinesi stanno determinando a livello globale. Da queste geo-mappe emergono ancora più chiaramente i feno-
meni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nello scenario geo-economico marittimo.
Il Rapporto, inoltre, ha evidenziato come i porti italiani siano origine e destinazione di un’ingente quantità di traffico 
energetico, dovuto alla presenza di importanti rotte petrolifere ed a nuovi corridoi dove transitano navi che trasporta-
no il GNL (Gas Naturale Liquefatto) che rappresenterà una delle fonti di energie in prospettiva più importanti in ambito 
marittimo.
L’evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, presidente di SRM. I 
risultati del Rapporto sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e Alessandro Panaro, re-
sponsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM.
A seguire si è tenuto il Focus: Il Mediterraneo visto dall’Asia, con due relazioni: l’Ambasciatore d’Italia a Singapore, Raf-
faele Langella e il professor Meifeng Luo della Hong Kong Polytechnic University.
I contenuti del Rapporto sono stati poi approfonditi e arricchiti da una tavola rotonda, introdotta dal Presidente della 
Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, cui hanno partecipato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato di 
Grimaldi Group, Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli, Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, 
Stefan Pan, Vicepresidente di Confindustria e Pietro Spirito, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirre-
no Centrale.
DICHIARAZIONI:
Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli: “Il Mediterraneo mantiene la sua centralità in ambito marittimo es-
sendo un mare dove transitano alcune delle più importanti rotte mondiali. Suez ha iniziato, dopo l’allargamento, ad 
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andare a regime mostrando grandi incrementi nei passaggi. Il Mare nostrum è sempre più dinamico e gli investimenti 
della Cina lo stanno dimostrando. I porti del Mezzogiorno rappresentano circa il 40-50% del traffico marittimo di merci 
italiano e quindi il sud è un’importante via di passaggio e gode di un posizionamento geografico favorevole.  Ma la geo-
grafia non basta e i competitors sono sempre più agguerriti. Occorre maggiore consapevolezza del nostro ruolo e delle 
nostre potenzialità per non perdere le opportunità connesse a questo grande settore che rappresenta . Noi del Banco 
di Napoli siamo pronti a fare la nostra parte”.

Paolo Scudieri, presidente SRM: “SRM con questo Rapporto mostra che la connessione industria e logistica deve essere 
sempre più forte; per troppo tempo nel nostro Paese abbiamo pensato in modo isolato ad entrambi i settori con politi-
che disgiunte e poco integrate. Porti, aeroporti, interporti ed imprese devono avere un legame unico; lo sforzo comune 
deve essere quello di dare una proiezione internazionale ed innovativa all’Italia, con il Mezzogiorno in prima fila con le 
sue Filiere di Eccellenza, le 4 A  più il settore Pharma : Automotive, Agroalimentare, Aerospazio, Abbigliamento  e Far-
maceutico; queste sono capaci di generare oltre 20 miliardi di export all’anno. Il nostro tessuto imprenditoriale ha bi-
sogno di un sistema logistico portuale efficiente e ben agganciato alle rotte e alle dinamiche del commercio mondiale”.

Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli: “Il Gruppo Intesa Sanpaolo da sempre sostiene il settore dei 
trasporti e della logistica convinto che imprese e infrastrutture di questo settore rappresentino un patrimonio del Mez-
zogiorno; se solo pensiamo che più di un terzo del valore aggiunto italiano dell’economia del mare è prodotto nel Sud 
e due terzi dell’interscambio generato dalle imprese del territorio è trasportato via mare abbiamo una dimensione di 
quanto sia strategico questo comparto. Anche per questo abbiamo sostenuto il progetto delle Zone Economiche Spe-
ciali  deliberando un plafond di 1,5 miliardi di euro; a nostro avviso questi strumenti potranno dare ulteriore impulso 
all’attrazione di investimenti manifatturieri e logistici proprio nel Mezzogiorno.

Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “Quest’anno abbiamo ulteriormente arricchito il Rapporto proseguen-
do con la nostra innovativa metodologia di geo-rilevazione elaborando oltre un milione 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 delle rotte dall’Asia. Ci siamo, inoltre, soffermati sul traffico Ro-Ro che è 
un’eccellenza italiana che ha avuto un’impennata del 40% nell’arco adriatico e del 15% nell’arco tirrenico. Di questi 
fenomeni l’Italia tutta può beneficiare fortemente, ma occorre investire urgentemente sui collegamenti ferrovia-porti, 
sull’intermodalità e su una logistica portuale più efficiente.

SINTESI DEL RAPPORTO

1) Alcuni risultati delle Georilevazioni

• Dal 2012 al oggi la presenza di navi container nel Mediterraneo, di dimensione superiore ai 13,000 TEU è aumentata 
del 37% quella del range 3.000-7.000 TEU è diminuita del 18,7%.

• Il numero di navi superiore a 3.000 TEU che transitano nel Mediterraneo e toccano almeno un porto italiano è au-
mentata dell’8% dal 2012 e quella delle navi oltre 13.000 TEU del 56%.

• La presenza complessiva di navi nei tre principali porti container italiani è rimasta sostanzialmente stabile: -3% (Gioia 
Tauro, Genova e La Spezia), quella di navi maggiore di 7.000 TEU è cresciuta complessivamente dell’86,4%.
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• Dal 2012 la presenza nel Mediterraneo di navi > 13,000 TEU delle 3 grandi Alleanze è aumentata del 54,4%.  Se consi-
deriamo le navi > 3.000 il dato diventa -10,2%. Il numero di navi > 13,000 TEU transitate nel Mediterraneo della Ocean 
Alliance è aumentata di oltre il 340% al 2017.

• La presenza complessiva (>3,000 TEU) nel porto greco del  Pireo, oggetto di investimenti  della compagnia cinese 
COSCO è cresciuta del 47%, quella delle navi > 7,000 del 75%.

• SRM ha rilevato 70.000 posizioni giornaliere di navi Ro-Ro nel Mediterraneo (anno 2017). Dal 2012 il numero delle 
navi Ro-Ro transitate nel Mediterraneo è aumentato del 7,4%.

• Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro transitate nell’arco tirrenico (Genova, Livorno, Napoli-Salerno e Gioia Tauro-Mes-
sina) è aumentato del 15,4%.

• Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro transitate nell’arco adriatico (Venezia e Trieste) è aumentato del 39,2%.

2) Il trasporto marittimo ancora protagonista degli scambi commerciali mondiali; crescita anche in prospettiva. Aumen-
ta la flotta mondiale

- Crescita buona ma ancora non raggiunge il 3%

- In aumento le stime per il periodo 2017-2022

• I volumi degli scambi via mare sono aumentati del 2,6%, raggiungendo la quota di 10,3 miliardi di tonnellate, un tasso 
di crescita più elevato rispetto al +1,8% dell’anno precedente, ma ancora al di sotto della media del 3% registrata nelle 
precedenti quattro decadi.

• Le stime nel medio-lungo periodo prevedono un incremento medio annuo del 3,2% tra il 2017 e il 2022, che riguar-
derà tutti i segmenti del trasporto marittimo ma, in particolare, il traffico container e le rinfuse solide.

• Le economie emergenti continuano a rappresentare la parte più significativa del trasporto marittimo, con una quota 
sul totale del 59% dell’export e il 64% dell’import; in particolare l’Asia rappresenta il 40% dell’export e il 61% dell’im-
port.

• La flotta mondiale è aumentata del 3,1% raggiungendo quota 93 mila navi pari a 1,860 miliardi di tonnellate di stazza 
lorda. L’incidenza maggiore è delle dry bulk carrier, seguita dalle oil tanker.

• Negli ultimi 5 anni, la crescita del traffico globale di container si è assestata intorno a tassi compresi tra l’1% e il 4% 
annuo. Il consuntivo 2017 ha fatto registrare un incremento pari a circa il 5% sull’anno precedente raggiungendo un 
volume complessivo di 147 milioni di TEU.

• La mappatura delle rotte principali  evidenzia la maggiore crescita dell’Europa-Asia, del 3,1%, seguita da quella tran-
satlantica (+2,9%) e, infine, da quella transpacifica (+1,2%) che comunque resta la più trafficata con 26,1 milioni di TEU.
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3) Cresce il ruolo del Mediterraneo: il Mare Nostrum più centrale grazie a Suez, agli investimenti della Cina ed a impor-
tanti investimenti nei porti

- Il traffico container nell’Area Med cresciuto in modo imponente negli ultimi 20 anni. Aumenta il ruolo dei porti me-
diterranei

- Suez dopo una fase di stabilità di traffico, nel 2017 ha mostrato incrementi importanti e quindi l’espansione del Canale 
inizia a produrre i suoi effetti

- Cresce in modo incalzante la competitività degli scali del South Med, ormai quasi azzerato il gap con i porti del Nord 
del Mediterraneo

• Suez registra crescite RECORD. Il Canale ha chiuso il 2017 con 909 milioni di tonnellate transitate e 17.550 navi con 
un aumento del +11% sul 2016. E’ aumentato del 20% il traffico nella direzione Nord-Sud (che rappresenta il 52,6% del 
totale traffico merci del canale) mentre è praticamente stabile quello nella direzione opposta (+3%).

• Nella direzione Nord-Sud del Canale permane il Sud Est Asiatico la prima regione di destinazione delle Merci in tran-
sito con il 27% del totale. Nella direzione opposta invece prevale l’area North, West Europe & UK con il 30% del totale.

• L’analisi per origine delle merci vede prevalere nella direzione Nord-Sud l’area North, West Europe & UK con il 21,6% 
del totale; nella direzione opposta prevale il Sud Est Asiatico con il 35,6% ed a seguire il Golfo con il 34,8%.

• Cresce di 6 volte il traffico container nel Mediterraneo negli ultimi 20 anni. E’ cresciuto del 500%; i primi 30 porti del 
Mediterraneo hanno raggiunto e superato  di gran lunga la soglia dei 50 milioni di TEUs (53 in totale), nel 1995 erano 
9 milioni.

• Nel Mediterraneo 19 porti hanno superato la soglia del milione di TEU. Cresce il ruolo degli scali del Sud Med e del 
Nord Med rispetto al Nord Europa nel mercato containerizzato: dal 2008 ad oggi il Nord Europa perde 6 p.p. (quota di 
mercato attuale 40%) mentre il Med guadagna 5 p.p. (quota di mercato attuale 41%).

• Secondo il Liner Shipping Connectivity Index dell’Unctad gli scali del Sud Mediterraneo (Nordafrica e Turchia) dal 
2004 ad oggi hanno quasi notevolmente ridotto il gap competitivo con i porti del Nord Mediterraneo. L’indicatore ri-
porta un divario che nel 2004 era appunto di 26 punti ed oggi solo di 6. Il gap si è ridotto di 20 punti anche nei confronti 
del Northern Range passando da 50 a 28 basis point.

4) Prosegue in modo incisivo la Belt & Road Initiative (BRI) con grandi investimenti nel Mediterraneo in porti e terminal

- Il programma di investimenti interessa tutto il Mediterraneo con ingenti investimenti nei porti, in particolare in termi-
nal e infrastrutture intermodali. Anche Spagna interessata dopo Grecia, Turchia, Israele, Italia, Egitto, Belgio e Olanda.

• La BRI attiverà circa 1.400 miliardi di dollari di investimenti infrastrutturali per realizzare e rafforzare opere marittime, 
stradali, aeroportuali e ferroviarie. Sino ad sono stati censiti progetti pari a 41 mld di dollari di cui il 20% circa in Porti.
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• 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.

• Gli investimenti della Cina in porti e terminal del Mediterraneo hanno toccato i 4 miliardi di euro; ancora investimen-
ti nel 2017 tra cui Valencia; con questa operazione il dragone conquista un importante caposaldo nel Mediterraneo 
occidentale, dopo quello del Pireo nella parte orientale e del porto di Zeebrugge nel Nord Europa, particolarmente 
importante per gestire in autonomia i trasbordi di merce verso Regno Unito e Paesi scandinavi.

5) Ancora 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

• E’ ormai definito il disegno delle grandi alleanze – 2M, THE Alliance, Ocean Alliance coprono l’81% della capacità 
globale. In particolare sulle rotte East-West controllano il 99% del traffico totale.

• L’era del gigantismo proseguirà anche in futuro. 118 nuove megaship saranno immesse sul mercato fino al 2019 
(classe 10-23mila Teu), di cui 47 saranno navi da  18-23mila Teu. Al 2020 le navi giganti, in circolazione, saranno 582.

6) I porti italiani crescono, positivi i primi effetti della riforma e rinasce la consapevolezza di poter svolgere un ruolo di 
primo piano nel nuovo scenario geo-economico

- Cresce in modo significativo la componente internazionale del trasporto marittimo

- Il traffico, in alcuni segmenti, segna risultati importanti. Nello Shortsea Shipping siamo sempre leader nel Mediterra-
neo

- 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).

• In Italia cresce la componente internazionale del nostro trasporto marittimo. Nel 2017 l’import-export via mare ha 
sorpassato i 240 miliardi, un aumento del 12,4% sull’anno precedente.

• Il 38% degli scambi commerciali italiani in valore avviene via mare. Questa percentuale sorpassa il 70% se conside-
riamo il dato in quantità.

• La Cina tra i maggiori partner. La Cina è uno dei nostri maggiori partner in termini di import-export marittimo; nel 
2017abbiamo avuto un interscambio pari a quasi 30 miliardi di Euro.

• I porti italiani nel 2017 sorpassano il mezzo miliardo di tonnellate; importanti i risultati nel segmento RO-RO che se-
gna 107 milioni e +8,5% sul 2016 si tratta di un vero e proprio record considerando l’ultimo decennio.
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• Buona performance nelle rinfuse liquide, importante proxy della componente energetica dei porti, dove ci attestiamo 
su 188 milioni con una crescita del +3,3%. Stabili altri tipi di traffico; sui container ancora non riusciamo a dare la spinta 
decisiva al dato che ci vede “ancorati” ai 10 di Teus ormai da anni.

• Italia sempre 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, con 218 mln di tonnellate di merci trasportate 
(quota di mercato 36%).

• 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 per un totale di 29 servizi regolari; 
6 di questi scali sono interessati dalla Ocean Alliance che vanta la presenza della Cosco (compagnia di Stato Cinese)..

7) La componente energy (Oil % gas) dei porti può rappresentare in prospettiva una delle nuove frontiere di sviluppo: 
LNG e LPG nuove strade da seguire

- Le rinfuse ancora prima tipologia di merce movimentata per i porti italiani

- Nuove opportunità dal traffico LNG (Liquified Natural Gas) e LPG (Liquified Petroleum Gas)

• Il traffico delle rinfuse liquide rappresenta più del 30% del traffico marittimo internazionale. Esso comprende in pre-
valenza la movimentazione di petrolio e derivati, il trasporto di gas e di prodotti chimici.

• Le merci oil and gas trasportate nel mondo via mare ammontano a 3,1 miliardi di tonnellate, delle quali il crude oil 
con 1,8 miliardi di tonnellate rappresenta il 60%, i prodotti derivati e gas il restante 40% con 1,2 miliardi. Nel dettaglio 
di questi ultimi l’8,7% riguarda il trasporto di gas naturale liquefatto (LNG) pari a 268 milioni di tonnellate, mentre il 
2,9% è relativo al gas da petrolio liquefatto (LPG) .

• I nuovi ordinativi di naviglio hanno già in essere navi ibride (in grado di utilizzare diversi tipi di carburante) e navi che 
utilizzano GNL; un altro meccanismo di selezione futura dei porti da parte degli armatori potrebbe essere l’esistenza 
negli scali proprio d terminali GNL.

• Gli stretti di Hormuz e Malacca due grandi snodi di transito mondiale di Energy, insieme a Suez rappresentano il 40% 
dei transiti navali di petrolio mondiali.

• I primi 5 porti rappresentano il 71% dell’intero traffico liquido nazionale e Trieste, con 43,7 milioni di tonnellate, si 
conferma lo scalo italiano che movimenta i volumi più elevati. Seguono Cagliari ed Augusta, terzo per volumi, ma che è 
il porto che evidenzia il maggior grado di specializzazione, dedicando alle rinfuse liquide il 95,7% della movimentazione 
complessiva del 2017.

• Il Mezzogiorno rappresenta il 47% del traffico oil nazionale.

8 Il Mezzogiorno potenziale piattaforma portuale al servizio dell’industria del territorio; occorre far partire le ZES – 
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Zone Economiche Speciali, investire sulla intermodalità e su una logistica portuale integrata ai processi industriali.

- I porti del Mezzogiorno rivestono ancora un ruolo di primo piano nell’ambito della portualità nazionale

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

• Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 63% del loro import/export via mare per un totale di 53 miliardi di euro.

• Nei porti del Mezzogiorno fanno scalo tutte e tre le Grandi Alleanze navali.

• I porti del Sud 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-far-
maceutico. Tali filiere esportano 20,6 miliardi di prodotti in tutto il mondo.

• Il peso dell’export di tali settori sull’economia manifatturiera meridionale  è quasi il 46,4% contro il 35,5% 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.

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

I messaggi strategici

-Il Mediterraneo conferma, anzi aumenta il suo ruolo di pivot dei traffici commerciali marittimi mondiali;  gli  investi-
menti della Cina, il ritrovato slancio del Canale di Suez, le strategie molto aggressive della portualità anche grazie alla 
presenza di Free Zone strutturate, stanno concentrando ancora di più l’attenzione sul mare nostrum da parte degli 
operatori marittimi sia imprenditoriali che infrastrutturali.

-Gli investimenti cinesi, in portualità e logistica, a valere sulla Belt & Road Initiative continuano a caratterizzare l’area 
Mediterranea; dopo il Pireo per l’East med e Istanbul per il Mar Nero viene eletto Valencia come hub per il West Med; 
le Zone Economiche Speciali possono rappresentare per l’Italia un nuovo volàno per la ripresa di una nuova competiti-
vità in termini di attrazione di investimenti.

-Il settore energetico inteso sia come oil & gas che nuovi propellenti per le navi sono uno dei comparti su cui continuare 
puntare ancora per il futuro vista la grande dipendenza energetica del nostro Paese.  In questo contesto, un ruolo di 
rilievo è rivestito dai corridoi marittimi, ossia le rotte per l’approvvigionamento di commodity energetiche via mare. Fra 
queste, giocano un ruolo rilevante il gas naturale liquefatto (LNG, Liquefied Natural Gas) e il petrolio. In particolare, il 
9,5% del gas naturale importato in Italia e il 100% del petrolio sono stati addotti mediante corridoi marittimi.
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-I porti italiani iniziano a mostrare, in alcuni settori merceologici, performance molto interessanti; il settore container 
non ha ancora quello shock positivo in grado di rappresentare una svolta per i nostri scali; le rinfuse ed il Ro-Ro mar-
ciano a buoni ritmi.

-Inizia una nuova fase della portualità, un nuovo paradigma 5.0 in cui lo scalo deve saper attuare strategie non solo 
votate all’attrazione di traffico ma all’innovazione ed all’internazionalizzazione del territorio, al sostegno ed alla colla-
borazione con la ricerca e con la formazione, all’intermodalità ed alla connessione Logistica- industria manifatturiera 
con il supporto delle ZES-Zone economiche speciali.
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Blue Economy e Mediterraneo: presentato a Napoli il 5° rapporto Italian Maritime Economy

05/06/2018

Presentato il 5° rapporto annuale “Italian Maritime Economy”. Il Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo 
(SRM) lo ha illustrato oggi a Napoli, frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di Srm sull’Economia dei Trasporti Ma-
rittimi e della Logistica. Il convegno: “Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Mediterraneo che 
cambia” si è svolto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli.

Il Mediterraneo si conferma, e anzi aumenta, il suo ruolo di pivot dei traffici commerciali marittimi mondiali. Gli inve-
stimenti della Cina, il ritrovato slancio del Canale di Suez, le strategie molto aggressive della portualità anche grazie 
alla presenza di Free Zone strutturate, stanno concentrando ancora di più l’attenzione sul mare nostrum da parte degli 
operatori marittimi sia imprenditoriali che infrastrutturali. 

Cresce, infatti, di 6 volte il traffico container nel Mediterraneo negli ultimi 20 anni (+500%), i primi 30 porti del medi-
terraneo hanno superato 50 milioni di teus (53 in totale), nel 1995 erano 9 milioni. Nel mediterraneo 19 porti hanno 
superato 1 milione di teu. Cresce il ruolo degli scali del sud med e del nord med rispetto al nord europa nel mercato 
container: dal 2008 il nord europa perde 6 punti percentuali (quota di mercato 40%) mentre il med guadagna 5 punti 
percentuali (quota di mercato 41%).

Gli investimenti cinesi, in portualità e logistica, a valere sulla Belt & Road Initiativecontinuano a caratterizzare l’area 
Mediterranea; dopo il Pireo per l’East med e Istanbul per il Mar Nero viene eletto Valencia come hub per il West Med; 
le Zone Economiche Speciali possono rappresentare per l’Italia un nuovo volàno per la ripresa di una nuova competi-
tività in termini di attrazione di investimenti. Il settore energetico inteso sia come oil & gas che nuovi propellenti per 
le navi sono uno dei comparti su cui continuare puntare ancora per il futuro vista la grande dipendenza energetica del 
nostro Paese. 

In questo contesto, un ruolo di rilievo è rivestito dai corridoi marittimi, ossia le rotte per l’approvvigionamento di com-
modity energetiche via mare. Fra queste, giocano un ruolo rilevante il gas naturale liquefatto (LNG, Liquefied Natural 
Gas) e il petrolio. In particolare, il 9,5% del gas naturale importato in Italia e il 100% del petroliosono stati addotti me-
diante corridoi marittimi.

I porti italiani iniziano a mostrare, in alcuni settori merceologici, performance moltointeressanti; il settore container 
non ha ancora quello shock positivo in grado dirappresentare una svolta per i nostri scali; le rinfuse ed il Ro-Ro marcia-
no a buoni ritmi.
Inizia una nuova fase della portualità, un nuovo paradigma 5.0 in cui lo scalo deve saper attuare strategie non solo 
votate all’attrazione di traffico ma all’innovazione ed all’internazionalizzazione del territorio, al sostegno ed alla colla-
borazione con la ricerca e con la formazione, all’intermodalità ed alla connessione logistica-industria manifatturiera 
con il supporto delle ZES-Zone economiche speciali.
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Rifornimento navi: possibile crescita per il Sud Mediterraneo

L’AdSp del mare di Sardegna a Napoli per parlare di economia marittima 

05/06/2018

Il futuro della crescita dei porti sardi passa anche dal rifornimento alle navi. Non solo per quelle che sostano nelle 
banchine dei sette scali isolani, ma anche per le 55 mila che annualmente solcano il bacino mediterraneo lungo le 
molteplici rotte commerciali che si snodano a qualche decina di miglia dalle coste sarde.  È la sintesi dell’intervento del 
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana che, insieme al segretario generale, Natale Ditel, ha preso 
parte al tavolo tecnico internazionale che introduce l’odierna presentazione, a Napoli, del Quinto rapporto annuale di 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e Banca Intesa San Paolo (Banco di Napoli) dal titolo “Italian Maritime Economy - 
Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Mediterraneo che cambia”.

Un incontro che ha raccolto le testimonianze e le proposte dei principali attori internazionali dell’economia del mare, 
come i rappresentanti dei porti del Nord Europa, della Cina, del Mediterraneo e della Corea; ma anche gli executi-
ves dei principali gruppi armatoriali del settore merci (come Maersk), studiosi delle principali Università dell’Estremo 
Oriente ed analisti del settore trasportistico. Nel corso del dibattito, Deiana ha esposto i potenziali benefici per il set-
tore portuale e per l’economia dell’isola attraverso il rifornimento delle navi che già sostano nelle banchine sarde, ma 
anche intercettandone di nuove tra quelle in transito nel Mediterraneo Sud Occidentale. Un vero e proprio servizio allo 
shipping internazionale che potrebbe attribuire alla Sardegna un ulteriore vantaggio competitivo rispetto ad altri scali.

Offerta, questa, che andrebbe ad aggiungersi alle agevolazioni che deriverebbero dalla piena operatività delle Zone 
Economiche Speciali e dall’integrazione del bunkeraggio tradizionale con altri tipi di approvvigionamenti di carburante 
a basso impatto ambientale, come il Gas Naturale Liquefatto, i cui progetti di realizzazione sono già in fase avanzata in 
diversi scali. “La due giorni - spiega Deiana - è stata un’occasione per portare al tavolo una proposta per incrementare 
la competitività dei nostri scali”.
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SRM presenta il 5° rapporto annuale “Italian Maritime Economy”

05/06/2018

SRM presenta il 5° rapporto annuale “Italian Maritime Economy” Mediterraneo ancor più centrale grazie agli investi-
menti della Cina nei porti e nelle infrastrutture logistiche La Belt & Road Initiative della Cina opportunità per i porti del 
Mezzogiorno

•Cresce di 6 volte il traffico container nel Mediterraneo negli ultimi 20 anni (+500%). I primi 30 porti del Mediterraneo 
hanno superato 50 milioni di TEUs (53 in totale), nel 1995 erano 9 milioni.

•  Nel Mediterraneo 19 porti hanno superato 1 milione di TEU. Cresce il ruolo degli scali del Sud Med e del Nord Med 
rispetto al Nord Europa nel mercato container: dal 2008 il Nord Europa perde 6 punti percentuali (quota di mercato 
40%) mentre il Med guadagna 5 p.p. (quota di mercato 41%).

•  Il raddoppio di Suez registra crescite record: nel 2017 oltre 900 milioni di tonnellate transitate (+11% sul 2016) e 
17.550 navi.

• La Belt & Road Initiative attiverà circa 1.400 miliardi di dollari in infrastrutture; SRM ha censito 4 miliardi di euro di 
investimenti cinesi in porti e terminal del Mediterraneo;

• Secondo dati elaborati da SRM, grazie a innovative geo-rilevazioni del posizionamento delle navi, dal 2012 la presen-
za di navi container nel Mediterraneo, di dimensione superiore ai 13,000 TEU è aumentata del 37% quella del range 
3.000-7.000 TEU è diminuita del 18,7%. Il fenomeno del gigantismo navale permane.

•  Il numero di navi superiore a 3.000 TEU che transitano nel Mediterraneo e che toccano almeno un porto italiano è 
aumentata dell’8% dal 2012 e quella delle navi oltre 13.000 TEU del 56%.

• Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro (navi destinate al trasporto veicoli) transitate nel Mediterraneo è aumentato del 
7,4%.

•   Dal 2012 il numero delle navi Ro-Ro transitate nell’arco tirrenico è aumentato del 15,4%. L’arco adriatico è aumen-
tato del 39,2%.

•  In Italia l’import-export via mare ha superato 240 miliardi di euro (+150% sul ‘98) con una crescita media annua del 
5,2%, al di sopra del tasso di crescita dell’economia. Nel 1997 era pari a 98 miliardi.

•  Le imprese del Mezzogiorno realizzano il 63% del loro import-export via mare per un totale di 52,5 miliardi di euro.

•   Le merci oil and gas (noti anche come componente energy dei porti) trasportate nel mondo via mare ammontano a 
3,1 miliardi di tonnellate, Nel dettaglio di questi ultimi l’8,7% riguarda il trasporto di gas naturale liquefatto (LNG) pari 
a 268 milioni di tonnellate, mentre il 2,9% è relativo al gas da petrolio liquefatto (LPG).
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•            Buona performance degli scali italiani nelle rinfuse liquide, importante proxy della componente energetica dei 
porti, dove ci attestiamo su 188 milioni di tonnellate con una crescita del +3,3%.

Napoli, 5 giugno 2018 - SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli la 5° edi-
zione del Rapporto “Italian Maritime Economy” frutto degli studi compiuti dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei 
Trasporti Marittimi e della Logistica. Il convegno: “Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Medi-
terraneo che cambia” si è svolto presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli alle 10,00.

L’evento è stato preceduto dal Seminario Internazionale della “Global Shipping Think Tank Alliance” tenutosi ieri pres-
so il Banco di Napoli; si tratta di un alleanza di cui fanno parte 14 centri studi di Asia, Stati Uniti, Europa, siglata con 
l’obiettivo di elaborare studi ed analisi congiunti sul settore della logistica, della portualità e dello shipping e costruire 
un network di conoscenza per lo scambio di esperienze scientifiche e di prodotti di ricerca nel comparto dell’economia 
del mare. SRM è l’unico centro studi Italiano presente nell’Alleanza. SRM ha altresì sottoscritto, nel corso dei lavori, un 
protocollo d’intesa con il KMI-Korea Maritime Institute per approfondire filoni di ricerca specifici connessi al settore 
delle infrastrutture portuali.

La ricerca contiene focus di approfondimento su fenomeni di grande attualità inerenti lo sviluppo del trasporto marit-
timo come la Belt & Road Initiative della Cina (anche conosciuta come Via della Seta), i corridoi marittimi energetici, i 
modelli portuali con Singapore in evidenza. Le analisi sono state realizzate in collaborazione con la  la Kühne Logistics 
University di Amburgo, il SISI-Shanghai International Shipping Institute e il KMI-Korea Maritime Institute con cui SRM 
ha siglato un’ “alleanza” per realizzare studi e ricerche congiunte.

E’ proseguita, la nuova metodologia di ricerca impiantata da SRM impostata sulle Geo rilevazioni delle rotte marittime. 
Esse hanno riguardato quest’anno anche il settore del Ro-Ro (Roll-on Roll off, cioè navi destinate al trasporto veicoli, 
un‘eccellenza italiana) ed il settore delle portacontainer di media e piccola dimensione. Nel complesso il database re-
lativo alle portacontainer comprende circa 1 milione di dati di posizioni che indicano gli spostamenti di circa 1.700 navi 
che viaggiano intorno al globo terrestre. La rilevazione relativa al settore Ro-Ro ha riguardato circa 70 mila dati inerenti 
le posizioni di 1.350 navi nel Mediterraneo.

Tale metodologia ha consentito la costruzione di una serie di geo-mappe che hanno rilevato la dinamica e la presenza 
dei flussi navali nel Mediterraneo e a livello mondiale. Si tratta di un approccio che consente di comprendere i trend 
del commercio internazionale e la direzione delle merci verso i mercati di sbocco, nonché i cambiamenti che gli inve-
stimenti cinesi stanno determinando a livello globale. Da queste geo-mappe emergono ancora più chiaramente i feno-
meni che attestano la maggiore centralità del Mediterraneo nello scenario geo-economico marittimo.

Il Rapporto, inoltre, ha evidenziato come i porti italiani siano origine e destinazione di un’ingente quantità di traffico 
energetico, dovuto alla presenza di importanti rotte petrolifere ed a nuovi corridoi dove transitano navi che trasporta-
no il GNL (Gas Naturale Liquefatto) che rappresenterà una delle fonti di energie in prospettiva più importanti in ambito 
marittimo.

L’evento è stato aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e Paolo Scudieri, presidente di SRM. I 
risultati del Rapporto sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di SRM, e Alessandro Panaro, re-
sponsabile dell’Area di Ricerca Maritime & Mediterranean Economy di SRM.
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A seguire si è tenuto il Focus: Il Mediterraneo visto dall’Asia, con due relazioni: l’Ambasciatore d’Italia a Singapore, Raf-
faele Langella e il professor Meifeng Luo della Hong Kong Polytechnic University.

I contenuti del Rapporto sono stati poi approfonditi e arricchiti da una tavola rotonda, introdotta dal Presidente della 
Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, cui hanno partecipato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato di 
Grimaldi Group, Francesco Guido, Direttore Generale del Banco di Napoli, Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, 
Stefan Pan, Vicepresidente di Confindustria e Pietro Spirito, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirre-
no Centrale.
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Mediterraneo in crescita, mentre le imprese italiane soffrono di “nanismo”

06/06/2018

V edizione Rapporto SRM sull’economia marittima: il mare nostrum ancora più centrale grazie agli investimenti della 
Cina nei porti e nelle infrastrutture logistiche. Fioccano le opportunità ma la penisola soffre la mancanza di grandi im-
prese.

di Giovanni Grande

NAPOLI - Superare il “nanismo” del sistema produttivo italiano. Allinearsi alle scale, sempre crescenti, dei mercati in-
ternazionali. Dotarsi di una strategia coerente per ritagliarsi un ruolo nel Mediterraneo. Dopo l’allargamento di Suez. 
Guardando alle potenzialità di un continente, l’Africa, dove la Cina ha soppiantato in pochi anni la presenza americana 
ed europea. Il convegno “Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di un Mediterraneo che cambia” ha 
accompagnato la presentazione della quinta edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy” dell’Osservatorio di 
SRM sull’Economia dei trasporti e della Logistica, discutendo un ampio ventaglio di questioni.
Filo conduttore la contestazione alla filosofia del “piccolo è bello” in un panorama come quello dello shipping domina-
to dalle economie di scala e dall’esuberanza infrastrutturale del Far East. “Il sistema Italia deve concentrarsi sui propri 
settori d’eccellenza,” ha spiegato Emanuele Grimaldi, a.d. Grimaldi Group. “Le risorse non mancano, piuttosto per 
crescere ulteriormente serve l’aiuto delle istituzioni. Soprattutto dove le politiche nazionali diventano un ostacolo alla 
concentrazione delle rotte”.

Discorso ripreso anche da Francesco Guido, direttore Generale Banco di Napoli, che ha invitato a guardare al recu-
pero dei gap territoriali. “In un Paese specializzato nella trasformazione di beni intermedi lo squilibrio tra le aziende 
concentrate al Nord, il 30%, e quelle al Sud, il 14%, va affrontato, insieme all’esigenza dell’internazionalizzazione delle 
imprese”. Necessità che potrebbe a breve essere colmata dall’istituzione delle ZES, “soprattutto per quanto attiene ai 
regimi di semplificazione amministrativa”. E da una rinnovata attenzione alla valorizzazione delle competenze, “fattore 
abilitante della crescita”, che il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, vorrebbe esteso anche agli organismi che det-
tano le regole. “Chiediamo un intervento di sistema, orientando la formazione in un dialogo continuo con i decisori”.

Pietro Spirito ha posto l’accento sull’occasione rappresentata dall’Africa. “C’è bisogno di una strategia euro mediterra-
nea da contrapporre alle iniziative cinesi. L’Ue deve parlare con l’Oriente: la storia con l’iniziativa della Nuova via della 
Seta ha cambiato verso”. In questa situazione l’Italia è chiamata a fare una scelta, riprendendo il filo interrotto con la 
“sciagurata scelta di smantellare la grande impresa pubblica e privata”. “Per essere protagonisti in OBOR l’export della 
penisola deve adeguarsi alla massa critica richiesta da quel tipo di mercato”.
Sullo sfondo i dati del rapporto SRM articolato per quest’edizione sulla BRI (Belt & Road Initiative), i corridoi marittimi 
energetici, i modelli portuali, con Singapore in evidenza. “Il Mediterraneo – ha sintetizzato Maurizio Barracco, presi-
dente Banco di Napoli – mantiene la sua centralità. I porti del Mezzogiorno rappresentano circa il 40-50% del traffico 
marittimo di merci. Per il futuro, la portualità italiana dovrà concentrarsi su alcuni punti: collegamenti ferroviari, piat-
taforme digitali, capacità di fare innovazione”.
La presentazione del rapporto è stata preceduta dal seminario internazionale della “Global Shipping Think Tank Allian-
ce”: accordo di cui fanno parte 14 centri studi di Asia, USA, Europa (SRM è l’unica realtà italiana presente) per l’elabo-
razione di studi ed analisi congiunti sul settore della logistica, della portualità e dello shipping.
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“Quest’anno abbiamo ulteriormente arricchito il rapporto proseguendo con la nostra metodologia di geo-rilevazione 
elaborando oltre un milione di dati i posizioni navali negli ultimi 5 anni,” ha sottolineato Massimo De Andreis, direttore 
generale SRM. “Ci siamo inoltre soffermati sul traffico Ro-ro che è un’eccellenza italiana che ha avuto un’impennata del 
40% nella’rco adriatico e del 15% nell’arco tirrenico”.

Messaggi Strategici del Rapporto SRM
• Il Mediterraneo conferma, anzi aumenta il suo ruolo di pivot dei traffici commerciali marittimi mondiali; gli investi-
menti della Cina, il ritrovato slancio del Canale di Suez, le strategie molto aggressive della portualità anche grazie alla 
presenza di Free Zone strutturate, stanno concentrandoancora di più l’attenzione sul mare nostrum da parte degli 
operatori marittimi sia imprenditoriali che infrastrutturali.
• Gli investimenti cinesi, in portualità e logistica, a valere sulla Belt & Road Initiative continuano a caratterizzare l’area 
Mediterranea; dopo il Pireo per l’East med e Istanbul per il Mar Nero viene eletto Valencia come hub per il West Med; 
le Zone Economiche Speciali possono rappresentare per l’Italia un nuovo volano per la ripresa di una nuova competiti-
vità in termini di attrazione di investimenti.
• Il settore energetico inteso sia come oil & gas che nuovi propellenti per le navi sono uno dei comparti su cui con-
tinuare puntare ancora per il futuro vista la grande dipendenza energetica del nostro Paese. In questo contesto, un 
ruolo di rilievo è rivestito dai corridoi marittimi (“open-sea”), ossia le rotte per l’approvvigionamento di commodity 
energetiche via mare. Fra queste, giocano un ruolo rilevante il gas naturale liquefatto (LNG, Liquefied Natural Gas) e 
il petrolio. In particolare, il 9.5% del gas naturale importato in Italia e il 100% del petrolio sono stati addotti mediante 
corridoi marittimi.
• I porti italiani iniziano a mostrare, in alcuni settori merceologici, performance molto interessanti; il settore container 
non ha ancora quello shock in grado di rappresentare una svolta per i nostri scali; le rinfuse ed il Ro-Ro marciano a 
buoni ritmi.
• Inizia una nuova fase della portualità, un nuovo paradigma 5.0 in cui lo scalo deve saper attuare strategie non solo 
votate all’attrazione di traffico ma all’innovazione ed all’internazionalizzazione del territorio, al sostegno ed alla colla-
borazione con la ricerca e con la formazione, all’intermodalità ed alla connessione Logistica- industria manifatturiera 
con il supporto delle ZES-Zone economiche speciali.
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Mediterraneo Grande Occasione Per Il Sud, L’occasione Cina

06/06/2018

di Bianca Fasano

SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), ha presentato presso il Banco di Napoli, il quinto rapporto annuale “Italian 
Maritime Economy:” La Cina è vicina. Non occorre ricordare il 14 luglio del 2017, laddove Cina e Italia hanno posto 
in atto un’esercitazione connessa anti-pirateria nel Mar Mediterraneo, avvalendosi della visita di quattro giorni delle 
navi cinesi al porto di Civitavecchia, per rendersene conto. L’Italia, a merito dei suoi porti (anche se non tutti al massi-
mo delle possibilità), si trova nel mezzo del Mediterraneo, apparendo come ottimo terminale occidentale  della “Via 
marittima della seta del XXI secolo l’Italia”. Marco Polo diciassettenne, partito nel 1271, assieme agli zii, per giungere 
nell’impero cinese e conoscere il “Gran Khan”, non avrebbe mai potuto immaginare che divenissimo noi una risorsa 
basilare per la realizzazione complessiva della Belt and Road Initiative[1] e il successo dei collegamenti con l’Europa 
centrale, orientale e settentrionale.

Tant’é, questa è una delle conclusioni che si può trarre dopo avere seguito l’interessantissimo convegno della SRM sul 
quinto rapporto annuale “Italian Maritime Economy”, presentato presso il Banco di Napoli il 5 giugno 2018. La “Belt 
& Road Initiative”attiverà, difatti, circa 1.400 miliardi di dollari in infrastrutture; SRM ha censito 4 miliardi di euro di 
investimenti cinesi in porti e terminal del Mediterraneo e apprendiamo inoltre che il Mediterraneo diverrà ancor più 
centrale, grazie agli investimenti della Cina nei porti e nelle infrastrutture logistiche, per cui occorre vedere la “Belt & 
Road Initiative” della Cina come una opportunità per i porti del Mezzogiorno. Altro dato essenziale che acquisiamo a 
merito della ricerca (grazie a innovative geo-rilevazioni del posizionamento delle navi), è che, dal 2012, la presenza di 
navi container nel Mediterraneo, di dimensione superiore ai 13,000 TEU risulta essere aumentata del 37%  mentre 
quella del range 3.000-7.000 TEU è diminuita del 18,7%. Per cui possiamo affermare che “big is nice”: il fenomeno del 
gigantismo navale permane. Risale al  21 giugno 2017 l’arrivo, per la prima volta in Europa di quella che veniva consi-
derata “la più grande nave portacontainer al mondo”.

La “OOCL Hong Kong”, attraccò al porto di Felixtowe, in Inghilterra, provenendo proprio dalla Cina, per poi proseguire 
il viaggio passando attraverso il Canale di Suez. L’imbarcazione era lunga quasi quanto l’Empire State Building e, all’e-
poca,  fece scalpore. Tuttavia i dati portati da SRM ci fanno comprendere che dovremmo abituarci a queste misure: Il 
raddoppio del canale di Suez registra crescite record: nel 2017 oltre 900 milioni di tonnellate transitate (+11% sul 2016) 
e 17.550 navi, mentre il numero di navi superiore a 3.000 TEU che transitano nel Mediterraneo (toccando almeno un 
porto italiano), è aumentata dell’8% dal 2012,  quello delle navi oltre 13.000 TEU (acronimo di twenty-foot equivalent 
unit, la misura standard di volume nel trasporto dei container ISO, e corrisponde a circa 40 metri cubi totali), del 56%. 
Positivo l’intervento introduttivo del Presidente del Banco di Napoli il quale ha sostenuto che  “Il Mediterraneo mantie-
ne la sua centralità in ambito marittimo essendo un mare dove transitano alcune delle più importanti rotte mondiali.” 
Aggiungendo :-“Il Mare nostrum è sempre più dinamico e gli investimenti della Cina lo stanno dimostrando. I porti 
del Mezzogiorno rappresentano circa il 40-50% del traffico marittimo di merci italiano e quindi il sud è un’importante 
via di passaggio e gode di un posizionamento geografico favorevole.”- Tuttavia ha anche ricordato ai presenti come 
la fortunata posizione geografica da sola non basti, puntualizzando sulla forza dei “competitors” e la necessità di una 
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“Maggiore consapevolezza del nostro ruolo e delle nostre potenzialità per non perdere le opportunità connesse a 
questo grande settore.”-

Altro dato essenziale venuto fuori dal convegno e dalla successiva tavola rotonda è quella inerente l’acquisizione di 
“competenze e competitività” da parte delle nuove generazioni in campo imprenditoriale. In quest’ottica  SRM pubbli-
ca il “Premio Rassegna Economica” in cui vengono inseriti i migliori lavori svolti da giovani ricercatori, con l’’obiettivo di 
incoraggiare proprio l’approfondimento degli studi riguardo alcune tematiche di ricerca su cui SRM pone l’accento, in 
favore dell’economia meridionale nel suo complesso, mettendo in tal modo in luce il lavoro di nuove forze intellettuali. 
Tanto è importante, ma occorre evidenziare che la scuola italiana (e nella fattispecie meridionale), non sempre (!), 
sembra in grado di fornire ai discenti una didattica capace di trasmettere saperi e conoscenze utili a tradursi in abilità 
e competenze. In effetti, dopo la riforma Gentile del 1923, (che a molti e per molti anni è apparsa adatta a svolgere il 
suo compito,  preparando alla vita generazioni di studenti  protagonisti della sociale, culturale, politica ed economica 
del Paese), la legge 107, sulla “Buona Scuola”[2] non sembra avere risolto le problematiche e migliorata la qualità 
dell’insegnamento.

Rispetto al Convegno ci si può ritenere soddisfatti degli argomenti trattati, forieri di successivi sviluppi, laddove l’inda-
gine di” Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” ha posto in luce approfondimenti su fenomeni di grande attualità inerenti 
lo sviluppo del trasporto marittimo, quali la “Belt & Road Initiative” della Cina (anche conosciuta come Via della Seta), i 
corridoi marittimi energetici e i modelli portuali con Singapore in evidenza. Le analisi sono state realizzate in collabora-
zione con la  la “Kühne Logistics University” di Amburgo, il “SISI-Shanghai International Shipping Institute” e il “KMI-Ko-
rea Maritime Institute”, con cui SRM ha siglato una “alleanza” allo scopo di realizzare studi e ricerche congiunte:

Apertura dei lavori: Maurizio Barracco – Presidente Banco di Napoli; Paolo Scudieri – Presidente SRM.  Presentazione 
del Rapporto: Massimo Deandreis – Direttore Generale SRM e Alessandro Panaro – Responsabile “Maritime & Mediter-
ranean Economy” SRM. Focus: “Il Mediterraneo visto dall’Asia”; Raffaele Langella – Ambasciatore d’Italia a Singapore; 
Meifeng Luo – Professore, The Hong Kong Polytechnic University. Tavola rotonda: “Il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo 
che cambia”. Ha introdotto Francesco Profumo – Presidente Compagnia di San Paolo. Ne hanno discusso: Emanuele 
Grimaldi – CEO Grimaldi Group; Francesco Guido – Direttore Generale Banco di Napoli; Mario Mattioli – Presidente 
Confitarma; Stefan Pan – Vicepresidente Confindustria; Pietro Spirito – Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale.

[1] Un colossale progetto di collegamento della Cina all’Europa e all’Africa Orientale.

[2] La riforma della Buona Scuola si è concretizzata attraverso i decreti attuativi della legge 107, approvati dal Consiglio 
dei Ministri nella riunione del 7 aprile 2017, in vigore dal 31 maggio 2017.


