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Paese, contribuendo a ridurre i divari tra le aree per restituire all’intera
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Investire in infrastrutture, priorità per l’Europa
Il titolo che diamo all’editoriale di questo numero del Dossier ha
una duplice chiave di lettura: una strategica, l’altra operativa.
Quella “strategica” è emersa dalla conferenza del FEMIP, organizzata dalla BEI - in sinergia con SRM e Fondazione EMDC - intitolata «Strumenti a favore della crescita: stimolare gli investimenti nella regione del Mediterraneo» e tenutasi il 30 ottobre
2014 a Napoli, in collaborazione con la Presidenza Italiana del
Consiglio dell’Unione Europea.
Nel corso del meeting è emerso un sostanziale messaggio, rivolto ai Paesi membri, teso ad incoraggiare gli investimenti in
infrastrutture, specie quelle che possono favorire l’integrazione
e la cooperazione con i Paesi del Mediterraneo nordafricano e
orientale. In primo piano trasporti ed energia, e soprattutto il ricorso al sostegno della stessa BEI e della finanza privata, finanza
di cui in questo momento si avverte un particolare bisogno data
la carenza di risorse pubbliche.
Per analizzare invece la chiave di lettura “operativa” che intendiamo dare, occorre partire dal principale messaggio lanciato il
20 novembre dall’UNCTAD in occasione della pubblicazione della Review of Maritime Transport 2014, una delle riviste più im-
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portanti a livello mondiale con analisi e statistiche sul trasporto
marittimo. La Review riporta:
“Maritime transport is the backbone of international trade and the global economy. Around 80 per cent of global trade by volume and over
70 per cent of global trade by value are carried by sea and are handled
by ports worldwide”.

La citazione lascia riflettere su quanto sia importante puntare
sullo sviluppo delle infrastrutture marittime in questo momento
storico della nostra economia. SRM da tempo sostiene questa
linea di policy e questo numero del Dossier vuol dare voce e sostegno a tali messaggi.
Proprio il presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco alla
conferenza di Napoli Shipping and The Law, il cui intervento è
pubblicato in apertura nel Dossier, ha rimarcato la centralità del
Mediterraneo dove transita il 19% del traffico mondiale e dove
il progetto inerente il raddoppio del Canale di Suez darà ulteriore slancio al commercio estero e al traffico navale del nostro continente e l’Italia, con il Mezzogiorno in prima fila, deve cogliere
l’opportunità che si prospetta.
Un’Italia ed un’Europa protagoniste del traffico marittimo mondiale, come ricorda anche Confitarma nel suo saggio tratto dai
principali spunti emersi durante l’assemblea annuale.
Prendendo in considerazione i 28 Stati membri dell’Unione
Europea più la Norvegia, l’istituto di consulenza inglese Oxford
Economics, su incarico dell’ECSA (l’associazione che raggruppa
gli armatori europei), ha valutato l’impatto economico del settore dei trasporti marittimi dell’Unione.
Si stima che nel 2012 l’industria armatoriale europea abbia contribuito al PIL dell’Ue con 145 miliardi di euro, pari all’1,1% del
totale. Germania e Norvegia sono i principali paesi contributori
con 57 miliardi di euro (39% del totale). L’Italia è il quinto paese
con 13,7 miliardi di euro.
Per ogni milione di euro di contributo al PIL, l’industria europea
dello shipping crea un ulteriore contributo di 1,6 milioni di euro
in altri settori dell’economia europea, con un moltiplicatore pari
a 2,6.
Ma il nostro numero di Dossier UE effettua anche analisi di fenomeni che stanno modificando gli assetti mondiali della portualità con ripercussioni anche sul nostro Paese. I ricercatori di SRM
hanno analizzato l’evoluzione delle grandi alleanze container
nel settore marittimo e il comportamento strategico dei porti

francesi che stanno guardano al Mediterraneo sempre con grande interesse per il loro business.
Importante è il contributo di Jonathan Williams il presidente di
FONASBA (Federation of National Association of Ship Brokers
and Agents, con sede a Londra) che con la sua intervista ha
approfondito temi molto caldi e connessi allo sviluppo della
Maritime Economy, fornendoci la visione degli Agenti che hanno il polso del trend dei trasporti via mare.
Molto interessante anche l’articolo del prof. Jens Froese della
Bremen University che è focalizzato sul progetto Green Efforts
sui terminali e sui porti, mettendo in risalto gli aspetti relativi
alla sostenibilità e all’ambiente per le infrastrutture marittime.
Se parliamo però di export e logistica dobbiamo anche richiamare quei settori e quei driver che rappresentano l’industria del
Mezzogiorno e quindi l’Agroalimentare e l’Automotive: al primo è dedicato un saggio dei ricercatori di SRM sulla Campania,
al secondo un’intervista realizzata grazie ad Intesa Sanpaolo.
Infatti, in questo numero del Dossier Unione Europea, prosegue
la linea editoriale sull’internazionalizzazione, dedicata alle eccellenze imprenditoriali europee, curata in collaborazione con
la Divisione Banche Estere del Gruppo.
Abbiamo incontrato quindi Lorenzo Rumiz, Manager della
Brovedani Slovakia del settore Automotive. Il Gruppo, che ha
sede a San Vito al Tagliamento in Friuli Venezia Giulia, ha scelto
come prima nazione per internazionalizzarsi la Slovacchia, dove
è ormai insediata da più di 10 anni.
Proseguono le collaborazioni strutturali con l’area Mezzogiorno
di Confindustria e con l’EPEC della BEI con due articoli di grande
attualità.
Il saggio di Confindustria approfondisce i contenuti dell’Accordo di partenariato (AdP) dell’Italia adottato dalla Commissione
Europea il 29 ottobre 2014. L’AdP è il documento, previsto dai
Regolamenti Comunitari, con cui ogni Stato membro è chiamato
a definire la propria strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020.
La dotazione complessiva dell’Accordo è pari a 44 miliardi di
euro (che fa dell’Italia il secondo beneficiario UE per dotazione
di bilancio dopo la Polonia), di cui 31,1 miliardi proverranno dai
fondi della politica di coesione (20,6 per il FESR e 10,4 per l’FSE),
10,4 dal FEASR e 537,3 milioni dal FEAMP. Di questa dotazione
complessiva, circa la metà è destinata alle Regioni meno svilup-
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pate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia); 13,5 miliardi alle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna); 7,6
miliardi alle Regioni più sviluppate (le regioni del Centro Nord).
A questi si aggiungono 1,1 miliardi per i Programmi della
Cooperazione Territoriale Europea e 567 milioni per il programma Garanzia Giovani (YEI).
L’EPEC, invece, ci fornisce un quadro dell’utilizzo del partenariato pubblico privato in Europa con i settori ed i Paesi ove tale
forma finanziaria è più applicata.
Per concludere, un ringraziamento a tutti gli autori dei saggi e
delle interviste che hanno partecipato all’elaborazione del numero e fornito così importante valore aggiunto alla rivista.
Il nostro Dossier vuole offrire un contributo all’individuazione
ed all’analisi di quei settori che possono dare uno slancio all’economia ed ai processi di integrazione europea, nonché generare
crescita ed occupazione. In questo numero speriamo di essere
riusciti a portare all’attenzione dei nostri lettori gli asset su cui
fare leva per superare la crisi.
					Massimo DEANDREIS
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Shipping and the Law in the recent and
current market: the President of Banco di Napoli Maurizio Barracco’s speech
The annual conference for Shipping & the Law took place for
the fifth year running on the 7th and the 8th of October 2014 in
Naples.
The event brought together leading figures from around the
world to debate and discuss the most important issues concerning the maritime sector. There were speakers and panelists of
the highest caliber: owners, shipbuilders, bankers, lawyers, international arbitrators, insurance brokers, and other shipping professionals.
Among them, Maurizio Barracco, President of Banco di Napoli.
Below his speech.

Maurizio Barracco

Let me thank you for inviting me to this important event, an important meeting organised by Studio Legale Lauro.
My speech will cover the following key points:
1. Analysis of the data highlighting the importance of the maritime sector in the Italian and Southern Italian economies and
the international competitiveness of our country.
2. Considerations of the importance of the Mediterranean and
of our import-export trade that take place by sea.
3. Analysis of recent statistics about trade in Southern Italian
ports and current phenomena.
4. Conclusions
To elaborate on the report, I took advantage of the data from
SRM, a studies centre linked to the Intesa San Paolo group. Banco
di Napoli is a founding partner of SRM.
SRM is an important partner that provides us with relevant supporting knowledge of the local economy and Blue Economy.
This year, the studies centre launched the new ‘Observatory on
Maritime Economy’, an important research project analysing the
economy of maritime transport and logistics.
Moving on to the first point of my speech, which is:
1. Analysis of the data highlighting the importance of the maritime sector in the Italian and Southern Italian economies and
the international competitiveness of our country.
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Firstly, we must highlight the importance of the maritime sector
within our economy. In Italy, in 2013, it amounted to:
•
•
•
•
•

7 billion euros of added value
7000 companies
500 million tonnes of handled goods
10 million shipped containers
23 ports, of which 12 are in Southern Italy

Additionally, 30% of import-export in our country takes place by ship, to the value of 230 billion euros. When considering
Southern Italy, this data amounts to 63%.
In Southern Italy, the quota of companies, GDP and import-export amounts to around 30%. In the south, handled goods and
containers amount to 50%.
SSS (Short Sea Shipping) is an area of excellence in our country.
In the Mediterranean and Black Sea Areas, Italy ranks as the first
in Europe.
In fact, in the aforementioned areas, our country ships more than
200 million tonnes of goods by SSS and has a market share of
37% out of all European countries.
We have seen the importance of Italian values. Now, we must
examine the aspects of the competitiveness of our maritime system.
Firstly, I will quote data from the Logistic Performance Index, a
World Bank Indicator used to measure the logistic competitiveness of a country.
In 2014, this indicator puts Italy at 20th place in the ranking. At
the top are Germany, the Netherlands and Belgium, our main
economic competitors.
These countries have large ports equipped to accommodate large ships; moreover, they always have important investment plans
regarding logistics and technology.
Germany, the Netherlands and Belgium have always focussed
on logistics to ensure competitiveness in their economy. The infrastructures of Hamburg, Rotterdam and Antwerp have always
ranked as first in Europe and the world for their efficiency and
swiftness in embarking and disembarking goods.
Therefore, they are infrastructures that provide an important
contribution to the growth of the territory.
The market share of goods traffic of the Northern Range ports
amounts to 43% of the continent’s total.
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Let’s analyse another element regarding competitiveness, taken
from the Doing Business 2014 report which shows some interesting numbers about the costs and times of logistics.
The first number regards the cost of exporting. In Italy, exporting
a container costs 1.195 dollars. The OCSE country average is 1.070
dollars. In the case of the Netherlands, the cost is 925 dollars.
The second number regards the times of completing all the operations needed to export a container.
In Italy, it takes 19 days to sign all necessary papers. The OCSE
country average is 11 days. In the case of the Netherlands, the
period is 7 days.
Therefore in our country, we have issues with both cost and bureaucracy. These logistics problems also reflect the companies involved and their ability to export.
Let us now look at the Mediterranean.
2. Considerations of the importance of the Mediterranean and
of our import-export trade that take place by sea.
The Mediterranean has always had a great deal of importance in
the maritime economy because of the presence of great volumes
of fright traffic traded by sea. Ten years ago, this amounted to
15% of global maritime traffic. In contrast, in 2013, it amounted
to 20%.
The ship traffic also increased due to an increase in transits through Suez. The January-August 2014 period saw a new record; the
goods shipped by the ships in transit amounted to 630 million
tonnes (+5%) compared with 2013.
Additionally, in the first 8 months of 2014 the Suez Canal was
navigated by more than 11000 ships and showed a 2.4% increase
compared to the previous year. This was not exclusively oil traffic:
there were 2600 oil tankers and 8500 ships of different types.
Therefore, the traffic in this area wasn’t exclusively ‘liquid’, but
also ‘dry’ and ‘container’ traffic.
In the past 13 years the volume of goods in transit in the
Mediterranean increased by 105%. We must therefore draw the
conclusion that Italy must regain competitiveness, and quickly.
This data should also be quoted alongside some figures regarding our import-export trade.
As mentioned earlier, the value of sea-shipped imports and exports in Italy amounts to around 230 billion euros. In the Southern
Italian region alone, it amounts to over 60 billion euros.
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However, the most interesting figure regards the import-export
taking place by sea with the countries of the southern shore of
the Mediterranean (North Africa).
This figure amounts to 76%. It could be said that if our countries
wish to have relations with Mediterranean countries, we need
excellent logistic and maritime transport systems.
Having trade relations with Morocco, Tunisia, Turkey and Egypt
implies facing new trade challenges, which will be vital for our
companies, having the potential of creating development and
employment.
Italy does not lack quality resources: we have high stature ship
owners and port infrastructures that hold great potential.
Nevertheless, the Mediterranean is not only a great opportunity.
It could also pose a danger.
Data from the first semester of 2014 shows a maritime interchange equal to 11 billion euros, and a -3.2% decline compared to
2013: an alarming scenario.
The North African, with Tanger Med and Port Said at the forefront, are taking market shares away from the European ports,
particularly Italian ports. A specific example is that in 2013, Tanger
Med saw a 34% growth in container traffic compared with 2012.
Now it holds a market share in the Mediterranean Sea, equal to
10% of container traffic.
Why is this happening? North African ports have:
1.
2.
3.
4.

Good logistic efficiency
Low levels of bureaucracy
Lower labour costs
Institutions which concentrate strategically on the port, setting up public investments and encouraging private ones.
5. The presence of Special Economic Zones (SEZ).
Another important matter concerns the Special Economic Zones.
These zones can also be found in some European ports (Antwerp,
for example). They prove to be useful, as the companies operating in the Special Economic Zones can:
1. Speed up custom formalities and bureaucratic practices linked to import-export
2. Obtain tax and custom advantages
3. Have advantages and benefits for employment created
within the area
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This is a good method of attracting foreign investments and the
settlement of port, logistic and manufacturing companies.
In addition to the North African ports, I would also like to highlight the significant performances of the Turkish and Greek
ports which have double-digit growth figures.
The sheer immensity of ships is a relentlessly growing phenomenon. To explain it, we have to move to the last point of the report.
3. Analysis of recent statistics about trade in Southern Italian
ports and current phenomena.
Our country is well-equipped, port wise. We have 23 ports, of
which 12 are in Southern Italy. In the South, 3 ports specialise in
the container sector: Gioia Tauro, Taranto and Cagliari. Southern
ports amount to 48% of the total Italian traffic.
Our infrastructures have traffic composed mainly of mixed goods (called ‘dry’ and ‘liquid’) which amount to 55% of the total.
Containers are 22%.
We also have a very considerable presence in the RO-RO (Roll
On Roll Off) sector and in the so-called ‘Motorways of the Sea’
which ships trucks and automobiles to every country in the
Mediterranean.
All in all, we have a 500 million tonnes of goods traffic that in the
last five years maintained a steady momentum, and also managed to endure the ongoing economic crisis.
The new, immense size of ships is one of the most prominent
contemporary issues within the shipping sector.
The news from some large shipping companies that they plan to
build 20000 new TEU mega ships caused quite a stir, although we
should take into account that 18000 new generation mega ships
are already in service, and very few ports in the world are able to
accommodate them. This trend is set to continue.
Moreover, there have been new alliances between large container operators, such as the ‘2M’ between MSC (Switzerland) and
Maersk (Danish), or the ‘Ocean Three’ between China Shipping
CMA CGM (French) and UASC (Arabian). The ships travelling in
our seas will be fewer, but larger.
These large ships need well-equipped ports, faster embarking
and disembarking procedures and very deep sea-bottoms.
In Italy, we have few ports with these requirements. We could
name Genova, La Spezia, Gioia Tauro and Trieste.
17

We need to invest and strengthen our infrastructures, otherwise
we run the risk of not being able to accommodate the mega
ships and of being cut off from global trade routes.
Let us consider that the Ocean Shipping Consultants’ recent
forecasts are pointing towards strong growth in the container
segment which, on a global scale and only considering the hub
ports, should go from 25,5 million ‘boxes’ in 2013 to 51,8 in 2025.
In essence, maritime business is expected to double in little more
than a decade.
And so, let’s move on to the final considerations of my speech.
What should we do?
Firstly, we need astute strategies to encourage the growth of the
sector. An overhaul in port legislation is long overdue.
Port reform which could kindle companies’ interest in investing
in our ports and therefore expanding internationally.
We need a law which could encourage private investments in
ports, also because at the moment public funds are scarce. A possible way to attract operators could be to implement the Special
Economic Zones we have mentioned.
Most importantly, we must take decisive action in eliminating
existing bureaucracy in Italy as this bureaucracy makes creating
infrastructures impossible. Any large scale public work in Italy takes at least 10 years to complete. This is not possible for a country
that needs to be competitive.
We need to plan logistic development like the other European
(Germany, Spain) and North African countries. This plan should
also take into account the TEN-T networks because we need
to determine our development within the whole of Europe.
Therefore, our infrastructures will have to integrate with the
European ones.
We must also start creating synergies among infrastructures.
So, we must link the ports to the rail network. Many countries’
railways reach the interiors of their ports, making the transport
system more efficient.
The last point I would like to address is one of financial resources.
The 2014-2020 Community funds will represent a great opportunity for our country. 30 billion euros has been allocated to Italy.
75% of the said funds will go to the Southern Italian Region.
It will have to be spent on the development of companies and
infrastructures.
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Usually, the utilisation of these resources has always met with
delays and various other problems.
So, starting from now, we must be ready to define the projects
and sectors we want to invest in. Surely, the maritime economy
should come first.
Moreover, Banco di Napoli of Intesa Sanpaolo Groups is at the
forefront, ready to provide its support. What is the possible role
of the bank?
The bank has a relevant role in the ‘sea’, this means private finance, ie. The support given to our shipowners and also the support
given to the needs of logistics companies. This also means public
finance, that is, infrastructure finance, the creation of financial
tools directed into the public sector.
Lastly, this means project finance, when the operation takes place with a partnership through well-structured mechanisms.
Moreover, as a group, we are present abroad, especially in the
Mediterranean area.
Intesa Sanpaolo operates in more than 40 countries around the
world and has a presence in the most important centres and financial HUBs with a network of branches, representative offices
and banks specialised in corporate banking.
For example, the group operates in Slovenia, Croatia, Bosnia,
Serbia and Albania with the largest banks in these countries. It
also operates in all of the South East Mediterranean, not just
with the Bank of Alexandria but also with branches and representatives in Egypt, Morocco, Turkey, Tunisia and Lebanon, with
a coordination (Hub) in Dubai.
We should also highlight the considerable investment the Intesa
Sanpaolo Group has made in the Bank of Alexandria itself, the
largest retail institution in Egypt.
We therefore want to be a meeting point between Italy, the South
Italian Region and the southern shore of the Mediterranean, providing economic and financial support to the economic operators.
I’d like to highlight that, other than the long-term credit support the Bank has been providing the sector, Desk Shipping in
Mediocredito Italiano, a society of the INtesa Group has also
been active, with specific expertise in the matter.
This desk supports the shipowners and the operators of the
shipbuilding sector, granting them to financial assistance requested by this specific market.
19

This desk, additionally, provides updates, within the group, about
the financial trends of specific sectors, evaluating and pointing
out critical issues and opportunities.
This bank, then, plays an important role, but it should proceed in
accordance with companies, institutions and trade associations.
And so, by working together, we can make the maritime sector
competitive and enhance the logistic service of our country.
Thank you for your time.
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Il settore agroalimentare nel contesto internazionale:
il caso della regione Campania
di Olimpia Ferrara, SRM

Il Sistema Agroalimentare nel contesto nazionale e internazionale
L’Italia è il secondo paese europeo per ricchezza generata nel
settore agricolo, inclusa la silvicoltura e la pesca, dopo la Francia,
con un Valore Aggiunto di 28,2 miliardi di euro (14,5% sull’Ue
27) ed è terzo per ricchezza generata nel settore alimentare,
dopo Germania e Francia, con una quota di mercato del Valore
Aggiunto di 26,1 miliardi di euro (10,7% sull’Ue 27).
Fig. 1 - Quota del mercato europeo % Valore Aggiunto:
Agricoltura (dx) e Alimentare (sx)
16,9%
15,8%

Alimentare

Olimpia Ferrara

Agricoltura

18,4%

14,5%
10,7%

10,4%

11,9%

9,8%

10,3%
6,8%

Germania

Francia

Italia

Regno Unito

Spagna

Francia

Italia

Spagna

Germania

Polonia

Fonte: SRM su dati Eurostat

L’agroalimentare si presenta come un settore ricco di opportunità ed economicamente significativo per l’economia italiana: se si
considerano anche tutti i settori ad esso collegati - distribuzione,
servizi e quindi l’indotto - raggiunge un valore complessivo di
267 miliardi di euro pari al 17% del PIL. Si tratta di un settore che
contribuisce in diversi modi alla ricchezza del paese per una produzione più stabile 2007-2013 rispetto al settore manifatturiero
ed un Export in crescita.
Incide sul buon posizionamento dell’Italia l’elevata qualità della
materia prima e la capacità di trasformarla in prodotti di eccellenza. Ben 261 sono le specialità agroalimentari italiane Dop e
Igt (escluso il settore vinicolo) riconosciute e tutelate dalla Ue,
il numero di certificazioni più elevato a livello comunitario, a
conferma del peso crescente delle produzioni agroalimentari di
qualità del nostro Paese.
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Il Mezzogiorno
è in prima fila
nel settore
agroalimentare

I prodotti alimentari di qualità sono il vero punto di forza che
consente all’Italia di occupare il primo posto nella speciale classifica del Country Brand Index 2012-2014, insieme al turismo, alla
cultura, all’autenticità e alle bellezze naturali. La qualità italiana
evoca un insieme di valori come tradizione, vocazioni originarie, territorio, ma anche innovazione, tecnologia e consente di
promuovere ed instaurare ottime relazioni commerciali in tutti
i mercati.
Tuttavia, rispetto ai paesi competitor il nostro Paese presenta
diverse differenze strutturali. In particolare si rileva un fatturato medio basso, una presenza esigua di imprese di dimensioni
medio-grandi ed un minore grado di concentrazione nella fase
distributiva, non ancora allineato ai principali paesi europei.
Il settore alimentare riveste un’importanza particolare per il
Mezzogiorno, essendo la prima macro area italiana per:
•

incidenza del fatturato alimentare sul manifatturiero (25%,
Italia 16%);

•

incidenza di Valore Aggiunto alimentare sull’economia meridionale (3,4%, 4.661 milioni di euro);

•

numerosità imprese (28.596; il 47% del totale nazionale,
anno 2013);

•

peso delle esportazioni agroalimentari (1,05 miliardi nel primo trimestre 2014 pari al 13% sul totale complessivo meridionale, in Italia il 6,8%).

L’Agroalimentare in Campania
In tale contesto la Campania, con 6,5 miliardi di euro nel 2011
si posiziona al 1° posto nel Mezzogiorno (al 5° posto in Italia)
mentre il Valore Aggiunto è di 1.307 milioni di euro pari all’1,6%
del VA totale della regione (pari al 5,2% di quello nazionale). Le
imprese attive sono 7.185 (peso su settore nazionale 12%), pari
al 2% del totale imprese della regione, di queste le società di capitale rappresentano il 25%, valore superiore al dato nazionale
(21%) (Anno 2013).
In termini di scambi commerciali al primo trimestre 2014 la
Campania si caratterizza per una minore dipendenza dall’estero
di prodotti trasformati: saldo commerciale positivo (+230 milioni di euro) mentre quello nazionale è negativo (-364 milioni di
euro).
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In particolare, le esportazioni di manufatti alimentari nel primo
trimestre 2014 presentano un valore di 550 milioni di euro,
pari all’8,4% delle relative esportazioni nazionali, in calo del 3%
rispetto all’analogo periodo precedente (ITA +2,2%). Le importazioni sono invece di 320 milioni di euro nel primo trimestre
2014, pari al 4,6% delle relative importazioni nazionali, con una
variazione rispetto all’analogo periodo precedente di +11,4%
(ITA +3,7%).

La Campania è
prima regione nel
Mezzogiorno e
quinta in Italia
con un fatturato di
6,5 mld di euro

La Campania esporta in 174 paesi nel mondo (l’Italia in 207,
quindi l’84%, mentre il Mezzogiorno in 188). In 20 paesi (11,5%)
la Campania presenta una specializzazione maggiore del dato
nazionale.
La frutta e ortaggi lavorati (conserve) sono i prodotti maggiormente rappresentativi: peso dell’export sull’industria alimentare
di ben il 53,8%.
La Campania presenta buone performance nel settore agro-industriale:
•

Prima regione nel Mezzogiorno e quinta in Italia per grandezza del Fatturato (6,5 miliardi di euro nel 2011);

•

Al secondo posto nella classifica italiana per incidenza
dell’export sul fatturato: 32,3% (al primo posto il Trentino
con il 36%);

•

Maggiore peso del settore agroalimentare sul totale degli
scambi rispetto all’Italia: 12,1% per le importazioni (Italia
7,7%), 22% per le esportazioni (Italia 6,9%);

•

Rilevante vantaggio competitivo della Campania nei prodotti trasformati: quota export dell’industria alimentare sull’agribusiness è più alta delle altre aree geografiche.

Tab. 1 - % industria alimentare sull’agribusiness (alimentare + agribusiness).
I trim 2014
Import

Export

Italia

68%

80%

Mezzogiorno

58%

73%

Campania

56%

83%

Fonte: SRM su dati coeweb

L’Ue28 pesa negli scambi commerciali alimentari con la Campania
meno del dato nazionale: il 68% per l’import (ITA 79%) e 54% per
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La Campania si distingue
per eccellenti risorse
eno-gastonomiche che
attivano ricchezza
anche in altri settori
come il turismo

l’export (ITA 64,3%). Si riscontra, quindi, una maggiore apertura
agli scambi extra UE, in particolare verso l’Africa, l’Asia orientale
ed il Medio Oriente.
La Campania si presenta come una “terra di eccellenze”. Con 387
prodotti agroalimentari tradizionali (pari all’8% del totale Italia),
si posiziona al primo posto nel Mezzogiorno ed al secondo posto
nella classifica nazionale (al primo la Toscana: 463).
Tab. 2 - Prodotti DOP e IGP
CAMPANIA

ITALIA

11

102

Oli e grassi

5

43

Formaggi

3

46

Paste alimentari

1

8

Panetteria, pasticceria

1

0

Carni fresche

1

5

Prodotti a base di carne

0

37

Altri prodotti di origine animale

1

4

Altri prod.

-

16

22

261

Ortofrutta e cereali

TOT

Fonte: SRM

Diverse sono le filiere che si sono sviluppate nel territorio. In
particolare, la filiera delle conserve, la filiera lattiero casearia, la
filiera della pasta e la filiera dolciaria rappresentano circa l’80%
del fatturato. Si aggiunge poi quella olivicola-olearia, del vino
italiano e quella floricola.
In riferimento ai distretti, su 44 distretti agro-alimentari italiani,
12 sono nel Mezzogiorno e 3 in Campania: Caffè e pasta napoletana, Conserve di Nocera Mozzarella di bufala campana. Le
imprese del distretto agroalimentare campano pesano sull’Italia
il 7% in termini di numerosità (23% su Mezzogiorno) ed il 6% in
termini di fatturato (37% su Mezzogiorno). Il 54% dei distretti
agroalimentari italiani (24) presenta un trend dell’export superiore alla media nazionale (+5,8% nel terzo trimestre 2012/2013),
nel Mezzogiorno l’83% mentre in Campania il 100%.
Le eccellenti risorse eno-gastronomiche della Campania attivano
ricchezza anche negli altri settori come quello turistico, un set24

tore in crescita che attira sempre più la domanda internazionale.
L’offerta turistica che si crea sui prodotti enogastronomici è sempre più vasta andando incontro alle nuove esigenze «esperienziali» dei turisti: aziende agricole visitabili, cantine visitabili, ristoranti tipici e agriturismo, enoteche e vie del vino.

In Italia per
ogni presenza
aggiuntiva
il turismo
enogastronomico
genera 119,4 euro
di PIL

Il valore dell’agroalimentare va quindi oltre la qualità dei prodotti e la forza della sua filiera produttiva. Esso rappresenta, infatti, anche un fattore «moltiplicativo» di ricchezza, generando
un impatto economico direttamente nel proprio indotto attraverso la spesa alimentare e, indirettamente, negli altri settori
mediante lo sviluppo della TAC.
Fig. 2 - Ripartizione del valore dei consumi alimentari
tra le voci di costo della filiera
Imposte; 12
Import netto; 4

Costi esterni di
filiera; 27

UTILE
di filiera; 3

Costi di
finanziamento; 5

Costo del capitale;
11

Costo del lavoro;
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Fonte: SRM su dati NOMISMA

In particolare, in riferimento al suo impatto diretto, si stima che
di 100 euro di spesa alimentare, 27 euro sono diretti ad altri settori per le acquisizioni di prodotti e servizi offerti dalle imprese
esterne alla filiera ma facenti parte del suo indotto (es. spese di
mezzi tecnici agricoli, energia e utenze, packaging, trasporto e
logistica, costi promozionali).
Passando al suo impatto indiretto, l’agroalimentare può valorizzare un asset importante per il Sud e per la Campania: il turismo. In Italia ad esempio per ogni presenza aggiuntiva il turismo
enogastronomico genera 119,4 euro di PIL, valore superiore a
quanto generato ad esempio dal turismo culturale (105,4 euro)
e da quello balneare (83,8 euro).
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Sono diversi i punti di
forza del settore ma
occorre migliorare per
vincere la sfida della
competitività

Diversi sono i punti di forza che emergono dall’analisi:
•
•
•
•
•
•
•

Consistente know-how del capitale umano legato al patrimonio culturale e alla lunga tradizione;
Forte propensione all’export;
Buona strutturazione di impresa data dalla presenza di Sdc;
Elasticità del sistema produttivo;
Consistente presenza di produzioni agricole e agroalimentari di qualità;
Settore industriale dai connotati anticiclici e di tenuta del
mercato (tutti mangiano);
Maggiore attenzione alla cooperazione con Università e
Centri di ricerca.

A questi si aggiungono anche elementi di debolezza strutturale:
•
•
•
•
•
•
•

Processi di sfruttamento non ordinato dei suoli e problemi di
urbanizzazione;
Frammentazione produttiva e scarso livello di associazionismo;
Assenza di Grandi Distributori locali;
Scarsa capacità di sviluppo di valore aggiunto nella filiera
Carenze infrastrutturali e di contesto;
Scarsa attenzione al Marketing e allo sviluppo di marchi propri “Made in Sud”;
Elevato numero di attori nei processi di commercializzazione.

Il settore agroalimentare, in particolare in Campania, dimostra
di possedere diversi elementi base per vincere la sfida della competitività tra i quali primeggia la forza per esportare. Tuttavia
la forza competitiva di un territorio si misura anche e soprattutto in termini di «solidità imprenditoriale» e «capacità di gestire
relazioni positive», e su questo punto si può e si deve ancora
migliorare.
A questi si aggiungono i fattori esterni più strategici per il successo competitivo come un adeguato sistema finanziario, burocratico e fiscale ma anche un buon tessuto relazionale con Ricerca ed
Università, la fruibilità delle infrastrutture e la disponibilità dei
servizi ad alto valore aggiunto.
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The Banking Union:
profiles of strength and weakness
di Guido Fara, Dottore Magistrale in Scienze dell’Economia, Università
Bocconi – Milano, e Voltaire POL Laureate, Collegio d’Europa – Bruges

The launch on November 4th, 2014 of the Single Supervisory
Mechanism has been welcomed as a historical shift in the governance of the European financial industry and a clear step forward
in the completion of the Banking Union. Notwithstanding this
achievement, various economists and journalists have hinted at
the critical issues that are in principle capable to undermine its
functioning; issues which are directly connected to some of the
roots of the financial crisis.
“The Euro is a currency without a state” first warned Tommaso
Padoa Schioppa in the year 2000, pointing at the source of the
problems encountered, more than ten years later, in the sovereign debt crisis involving Greece and the other peripheral economies. The public facet of this crisis appeared indisputable and
was therefore correctly addressed with international law tools,
such as the Treaty on Stability Coordination and Governance or
the various configurations of Six - and Two-packs. It is important
not to forget, however, that the nature of the crisis, at least in
its origin, proved to be financial and thus heavily linked to the
financial sector. An effective strategy designed at excluding or
reducing the effects of future crises, therefore, could not avoid
including within its prongs a banking lever.

Guido Fara

The idea of developing a fully-fledged Banking Union – subdivided into its four components of Single Rulebook, Single
Supervisory Mechanism (SSM), Single Resolution Mechanism
(SRM) and Single Deposit Guarantee – first originated during the
European Council of 28-29 June 2012. As a flowchart, each piece
is constructed in strict interrelation with the completion of the
previous one, allowing the mechanism to operate smoothly. This
is the case of the Single Supervisory Mechanism, which at the
same time both requires the existence of some common legislation to enforce (as provided by the Single Rulebook developed
by the European Banking Authority) and constitutes in itself a
decision-making authority responsible, among other tasks, to
trigger the resolution mechanism in case of crisis. This strong interconnection, which exists despite of the substantial differences
that characterise the two in terms of governance and functioning, helps to explain why the SSM and the SRM have been deve27

loped mostly in parallel and how they operate at the core of the
Banking Union. The time frame lapsing between the two – less
than six months – appears particularly short when considering
the complexity and the relevance of such policy innovations.
As far as the two other prongs are concerned, their positions at the
edges of this theoretical flow implied some peculiarities within
the overall system. The decision to establish a Single Rulebook,
on one hand, dated back to 2009 with the first implementation
of Basel III and the creation of the institutions devised under the
so-called Lamfalussy Report (including the European Banking
Authority). Within this context, it operates with regard to the entire European Union (EU-28) and through a process constructed
around the de-centralised supervision and resolution procedures
in force under the “home and host” former framework, which is
based on cooperation among national authorities.
If the single rulebook stands out as a bridge between two systems,
the implementation of the Single Deposit Guarantee Scheme,
which in the original plan should have provided a mutual and
common safety net for all depositors across the Banking Union,
has been frozen. Two main reasons may be presented to illustrate this phenomenon: on one hand, the technical difficulties in
intertwining the deposits existing in the various Member States –
which are often designed around opposite principles of funding
and disbursement; on the other hand the political aspects linked
to the creation of a truly common piggy bank, even if to be used
only when an ordinary resolution is not feasible. Whichever reason is the strongest, the Single Deposit Guarantee scheme appears as the real absent among the originally planned prongs of
the Banking Union.
Moreover, even when political agreement has been reached, as it
is the case in the SSM and the SRM, the actual functioning of the
two mechanisms risks to be affected by some critical issues, which
have not been fully addressed during the design phase. In the
following paragraphs, I will provide some lines of investigations,
which in my opinion are worth of further research.
As far as the Single Supervisory Mechanism is concerned, the clear shift of responsibilities and tasks towards the centre implies
concerns in the areas of accountability, balancing of interests and
co-operation with the previous institutions.
Firstly, the European Central Bank (ECB) took on direct supervisory responsibilities for banks over certain thresholds of asset
and deposits, with the option of advocating the supervision of
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smaller banks in case of systemic risks. Doubts may arise on whether the political accountability controls towards the supervisors
have been effectively transferred from national parliaments to
the European one, balancing the centripetal allocation of tasks.
Secondly, the ECB will perform at the same time monetary and
supervisory roles. From the works of the economist Tinbergen
onwards, copious literature has debated on the desirability of
such a configuration, with notable setbacks in recent history as
in the case of the Bank of England. Acknowledging the work
made to ensure a strong resource and decision-making separation between the two activities, will the ECB be able to perform
the two roles maximizing both objectives? What about a case
when the two can conflict? Moreover, will the limits imposed by
the Treaty, such as the ultimate authority for both being exercised by the Governing Council, frustrate the entire construction
of separation?
Lastly, the co-operation and co-existence among frameworks. As
the Banking Union is superimposed to an existing institutional
array, extended to the entire EU-28 and under the coordinating
authority of the European Banking Authority (EBA), the ECB
is bound to act in that respect as one of the supervisors, while
being at the same time responsible for the entire Eurozone. This
condition will likely result in some imbalances among the ECB
and the other supervisors, or even between the ECB and the EBA
itself: is it plausible that the EBA will proceed against the ECB in
case of misinterpretation of its binding standards? Conversely,
will the ECB set a course and cause the other supervisors to gravitate around it?
The Single Resolution Mechanism, differently from the SSM, is
more characterised by a combination of intergovernmental and
supranational approaches, which play a central role in defining
its possible operational problems in terms of institutional complexity and lack of adequate backstops.
The resolution process, in fact, is likely to involve a variety of decision-making authorities depending on the nature of the bank
and on the size of its cross-border assets. The question here is
clear and commentators already brought it up: will the entire
mechanism work in a weekend, in order to handle the acute
phase of the crisis before the opening of the financial markets
on Monday?
Moreover, will it be enough for any future crisis? Fruitful negotiations in the last months led to a gradually common resolution
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fund to be administered by the Single Resolution Mechanism,
but the framework is still missing a limitless backstop to freeze
any possible speculative attempt. In this regard, and differently
from what happen abroad, the ECB cannot intervene directly
injecting capital in the Member States and the European Stability
Mechanism, which is often mentioned to this regard, is currently
reserved to the Eurozone. What will happen if a systemic crisis
depletes the resolution fund? Will the ESM be extended to the
non-Euro countries which are in principle welcome to participate
in the Banking Union?
In conclusion, and notwithstanding the unclear points highlighted in the last paragraphs, we can acknowledge that the
architecture of the Banking Union is now almost completed. A
substantial step forward in the integration of the Economic and
Monetary Union has been set up in a remarkably short time –
especially given the amount of stakeholders involved which are
summarised in the graph – and is now ready to be proved adequate in the day-to-day operations and in case of future crises. To
the researchers the task to further investigate its functioning and
help in the search for potential weaknesses and solutions.
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Competitività e incentivi alle imprese

L’internazionalizzazione delle imprese italiane
Focus Slovacchia
Intervista a Lorenzo Rumiz, AD Brovedani Slovakia s.r.o.
a cura di Intesa Sanpaolo - Divisione Banche Estere e VUB Banka

In questo numero del Dossier Unione Europea prosegue la linea
editoriale sull’internazionalizzazione dedicata alle eccellenze imprenditoriali europee, curata in collaborazione con la Divisione
Banche Estere del Gruppo. Abbiamo incontrato Lorenzo Rumiz,
Manager della Brovedani Slovakia del settore Automotive. Il
Gruppo, che ha sede a San Vito al Tagliamento in Friuli Venezia
Giulia, ha scelto come prima nazione per internazionalizzarsi la
Slovacchia, dove è ormai insediata da più di 10 anni.
Può descriverci brevemente l’azienda, le sue aree e i mercati di
business?
La Brovedani è un’azienda con una tradizione oramai pluri-decennale situata nell’estremo Nord-Est con una marcata propensione alla meccanica di precisione. All’inizio l’attività era rivolta
al settore del bianco vista la vicinanza a colossi industriali come
Zanussi, ma nel tempo si è indirizzata al settore automotive portando la Brovedani tra i fornitori strategici a livello mondiale di
case come Bosch, Eaton, Sanden, etc.

Lorenzo Rumiz

In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgendo
l’Europa qual è stata la “reazione” più immediata dell’azienda
(più investimenti, più formazione, razionalizzazione dei costi,
etc.)? A Vostro avviso la situazione economica è destinata a migliorare?
La crisi, che attanaglia tutta l’Europa e non solo, può essere affrontata con la consapevolezza che tutti devono ridurre le proprie esigenze senza penalizzare né tantomeno sospendere o cancellare gli investimenti nel business, cosa che porterebbe solo ad
un’ulteriore stagnazione del mondo del lavoro. La nostra strada
è quella di proseguire la formazione continua mirata ad acquisire maggiore autonomia nella gestione e nel mantenimento degli investimenti, considerando che gli impianti sono sempre più
complessi e richiedono manutentori formati. Il mondo del lavoro richiede certificazioni che vanno confermate annualmente da
ispettori esterni tramite audit e senza le quali non si è abilitati ad
essere fornitori del settore automotive.
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Come ultimo ma non ultimo, tutti sappiamo che per fronteggiare
mari in burrasca bisogna saper contenere i costi che i nostri clienti
ci invitano a rivedere sempre al ribasso. E come ci insegna il nostro
stimato presidente Sig. Zollia “il vento aiuta chi sa dove andare”.
Quali sono le strategie che l’impresa ha attuato e sta attuando
per accelerare sempre più i suoi processi di internazionalizzazione?
Come sopra riportato il settore automotive ad oggi si suddivide in tre zone a livello mondiale, l’area Nafta America, l’Europa
(Centro-Est) e l’Asia. Chi ritiene di proseguire la fornitura nel settore automotive sicuramente dovrà considerare la presenza di un
suo stabilimento in queste aree geografiche.
Verso quali Paesi esporta le proprie merci e di che tipo di merci
si tratta?
La Brovedani esporta in diversi paesi nel mondo inviando i
componenti direttamente negli stabilimenti dei nostri clienti.
Principalmente si tratta di componenti di micro meccanica di precisione che i nostri clienti utilizzano per il completamento dei loro
motori o veicoli.
I fattori di impresa che ritiene più importanti per accrescere la
competitività? Qual è il fattore vincente dell’azienda che la rende
più competitiva rispetto alle altre?
La competività nel settore automotive si ottiene grazie al lavoro
di persone disposte a metterci il cuore, sapendo che ogni giorno
ci sarà una sfida durissima da affrontare ma che - se l’obiettivo è
comune per tutti - i risultati si vedono. Questi sfidanti obiettivi
sono spesso imposti dei grandi clienti che abbiamo, i quali si ci
prescrivono le loro linee guida, spesso drastiche e difficili da accettare ma che alla lunga risultano un’ottima scuola per un’impresa
che vuole guardare al futuro con lungimiranza.
L’impresa realizza investimenti in ricerca e innovazione tecnologica e di che tipo?
La Brovedani per mantenere il suo alto standard qualitativo e per
soddisfare le esigenze dei suoi clienti impegna circa 1\3 del suo
fatturato annuo in innovazione tecnologica, rinnovando e sostituendo parzialmente e\o interamente le linee di produzione. Non
dimenticando che il nuovo limite tollerato dai nostri clienti non è
più 1-2 pezzi-scarti per milione prodotto ma 0 difetti per milioni
prodotti, una sfida non da poco.
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Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli obiettivi più ambiziosi che l’impresa si propone di realizzare?
La Brovedani ha da oramai più di 10 anni iniziato un percorso di
internazionalizzazione che è cominciato con la Brovedani Slovakia
sita in Galanta. Oggi questo progetto, iniziato come una sfida,
annovera 350 dipendenti e si fregia di essere tra gli stabilimenti
più performanti del gruppo e tra le più importanti realtà della
Slovakia. Nonostante ciò, non siamo seduti sugli allori ma ci spingiamo a guardare oltre per migliorare. Brovedani non ha mai né
ridotto il personale né sminuito gli stabilimenti in Italia, anzi ha
continuato nello sviluppo. Guardare lontano? Certo!! Da diversi
anni siamo presenti con un nuovo stabilimento in Messico, pronti
a fronteggiare e servire i nostri clienti per i mercati dell’area Nafta
America. Questa nuova realtà oltre alla certificazione automotive
gode anche del certificato per produrre componenti “aerospace”.
Domani? Nuove sfide ci attendono! Come già menzionato, il mercato Asia è tutto da scoprire per noi e la passione non ci manca.
Le motivazioni che hanno indotto l’azienda ad investire in
Slovacchia?
Andare in Slovacchia, Messico e domani in Asia è un obbligo per
garantire il servizio al cliente.
Che tipo di relazioni economiche ha con l’Italia e per quali motivi?
Il Gruppo ha sede in S. Vito al Tagliamento. Le società presenti
all’estero, pur essendo indipendenti e pur seguendo le normative
vigenti nei vari paesi, fanno sempre capo al Gruppo.
Con quale tipologia di strumento l’azienda distribuisce/commercializza i propri prodotti (es. e-commerce, trasporto marittimo,
etc.)?
La Brovedani, essendo tra i fornitori preferenziali e strategici di
grossi gruppi, gode di contratti pluri-annuali dove si discute al
momento dell’inizio progetto di tutti i dettagli, dai trasporti al
prezzo, alla durata del componente nel tempo, al fornitore della
materia prima omologato ed approvato dal cliente.
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Adottato l’Accordo di partenariato: al via la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei
di Massimo Sabatini, Direttore Area Mezzogiorno di Confindustria

Massimo Sabatini

L’Accordo di partenariato è il documento, previsto dai
Regolamenti Comunitari, con cui ogni Stato membro è chiamato
a definire la propria strategia, le priorità e le modalità di impiego
dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020. Essendo
un documento di grande rilevanza nella programmazione delle
politiche di sviluppo, è il risultato di un partenariato “allargato”
(istituzionale, economico, sociale e con la società civile). Anche
il nostro Paese ha il suo Accordo di partenariato: infatti, il documento che regolerà le politiche di coesione nel nostro Paese è
stato presentato in via preliminare alla Commissione Europea a
dicembre 2013 ed è stato adottato dalla stessa il 29 ottobre 2014,
quasi un anno dopo, a seguito di un percorso di valutazione e
dialogo con il Governo e le rappresentanze istituzionali e partenariali.
Lo scenario
Il documento parte da una analisi dello scenario macroeconomico, fortemente deteriorato, che caratterizza l’economia italiana
per effetto della crisi. L’Italia è, infatti, ancora interessata da fenomeni recessivi e di bassa crescita, da elevata disoccupazione
e bassa competitività, in gran parte derivanti da una fortissima
distruzione di capacità produttiva dall’inizio della crisi. Su queste criticità sono state, spesso, formulate raccomandazioni da
parte del Consiglio europeo, con cui la strategia definita dall’accordo si deve necessariamente coordinate e che riguardano, in
maniera specifica, le riforma del mercato del lavoro ed i percorsi di istruzione e formazione; la necessità di pervenire ad una
migliore capacità di gestione dei fondi europei nelle regioni del
Sud; l’opportunità di sviluppo del mercato dei capitali; l’obiettivo
del potenziamento della dotazione infrastrutturale; la riforma
dell’amministrazione pubblica.
La strategia
Tenuto, dunque, conto dell’analisi di scenario e delle raccomandazioni della Commissione e del Consiglio, viene delineata una
programmazione per la quale l’utilizzo dei fondi del ciclo di programmazione 2014-20 deve contribuire, innanzitutto, al supera-
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mento della recessione economica ancora in atto, che ha anche
ulteriormente aggravato i problemi di coesione territoriale. In
considerazione della straordinaria distruzione di capacità produttiva registratasi negli ultimi anni nel nostro Paese, la strategia
delineata prevede che i Fondi strutturali possano e debbano essere concentrati soprattutto sul rafforzamento (diretto e indiretto)
e sullo sviluppo del sistema delle imprese e sulla valorizzazione
delle persone (in termini di opportunità di lavoro, di valorizzazione del capitale umano e di inclusione sociale).

I fondi nazionali saranno
destinati alle grandi
infrastrutture e agli
interventi ambientali,
i fondi comunitari
ai completamenti

Si tratta di un cambiamento importante di prospettiva: secondo tale impianto, saranno soprattutto le fonti nazionali (principalmente il Fondo Sviluppo e Coesione) ad essere utilizzate per
grandi infrastrutture complesse e interventi ambientali di larga
portata con un orizzonte temporale di esecuzione che può travalicare il ciclo di programmazione. Gli interventi infrastrutturali
finanziati con Fondi Comunitari dovranno, viceversa, riguardare
progetti già chiaramente identificati e giunti ad uno stato di maturazione progettuale adeguato al ciclo settennale di programmazione. Dovranno, insomma, soprattutto essere concentrati sui
completamenti.
Nelle aree del Centro Nord che durante la crisi hanno subito
maggiormente gli effetti della globalizzazione, ma che hanno
comunque sopperito alla mancanza di domanda interna con
una forte propensione all’export, vanno rafforzati gli interventi
di internazionalizzazione e modernizzazione del Made in Italy,
attraverso il sostegno alla innovazione e la crescita di settori ad
alta tecnologia, innanzitutto attraverso il sostegno alle attività
di ricerca.
Nelle regioni del Mezzogiorno, oltre a rafforzare innovazione e
internazionalizzazione, occorre far crescere attività produttive in
grado di stare sul mercato e avviare un percorso di sviluppo autonomo e sostenibile nel tempo. Si devono pertanto sfruttare i
settori di lunga specializzazione rimasti maggiormente trascurati
come l’agricoltura e l’agroindustria o i beni culturali e ambientali.
Come è tradizione, la parte più importante delle risorse è relativa
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ma un ruolo altrettanto importante viene assegnato al Fondo Sociale Europeo,
a cui sarà dedicata una quota assai più elevata di quella minima
prevista, per sostenere investimenti sul capitale umano, per favorire l’occupazione sia per contrastare i problemi di esclusione
sociale e di povertà, entrambi aggravati dalla crisi economica.
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Per l’italia sono previsti
44 mld di euro di cui
35,7 mld sono destinati
alle regioni meridionali,
7,6 al Centro-Nord

L’impostazione strategica contiene inoltre un’articolazione territoriale su due ambiti specifici: aree interne e città, per i quali la strategia viene declinata in maniera mirata, identificando i
contenuti principali dei risultati attesi e gli obiettivi specifici da
perseguire.
Il quadro finanziario
L’accordo riguarda i 4 fondi strutturali e d’investimento europei
(SIE): il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo
Sociale Europeo (FSE), il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP).
La dotazione complessiva dell’Accordo è pari a 44 miliardi di euro
(che fa dell’Italia il secondo beneficiario UE per dotazione di bilancio dopo la Polonia), di cui 31,1 miliardi proverranno dai fondi
della politica di coesione (20,6 per il FESR e 10,4 per l’FSE), 10,4
dal FEASR e 537,3 milioni dal FEAMP. Di questa dotazione complessiva, 22,2 miliardi sono destinati alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia); 13,5 miliardi di
euro alle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna); 7,6
alle Regioni più sviluppate (le restanti regioni del Centro Nord).
A questi si aggiungono 1,1 miliardi per i Programmi della
Cooperazione Territoriale Europea e 567 milioni per il programma Garanzia Giovani (YEI).
Ai fondi comunitari si affianca il cofinanziamento nazionale, la
cui quantificazione è demandata ad una specifica Delibera CIPE.
Una strategia in 11 obiettivi
Coerentemente con le indicazioni della Commissione Europea,
l’Accordo individua 11 Obiettivi tematici (OT), che sono allineati,
a loro volta, alle priorità e agli obiettivi della strategia Europa
2020. Ognuno di questi OT beneficia di una specifica allocazione
di risorse dei fondi strutturali FESR e FSE (relativa alla sola quota
comunitaria, non essendo, come detto, ancora quantificabile il
cofinanziamento nazionale):
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•

OT1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (rafforzare
la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione): 3,3 miliardi;

•

OT2. Agenda digitale (migliorare l’accesso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego
e la qualità delle medesime): 1,8 miliardi;

•

OT3. Competitività dei sistemi produttivi : 3,5 miliardi;

•

OT4. Energia sostenibile e qualità della vita (sostenere la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio
in tutti i settori): 3,1 miliardi;

•

OT5. Clima e rischi ambientali (promuovere l’adattamento al
cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi): 0,8 miliardi;

•

OT6. Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (tutelare l’ambiente e promuovere l’uso
efficiente delle risorse): 2,3 miliardi;

•

OT7. Mobilità sostenibile di persone e merci (promuovere sistemi di trasporto sostenibili e eliminare le strozzature nelle
principali infrastrutture di rete): 2,4 miliardi;

•

OT8. Occupazione (promuovere l’occupazione sostenibile e
di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori): 4 miliardi;

•

OT9. Inclusione sociale e lotta alla povertà (promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione): 3,3 miliardi;

•

OT10. Istruzione e formazione (investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e
l’apprendimento permanente): 4,1 miliardi;

•

OT11. Capacità istituzionale e amministrativa (rafforzare
la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione
pubblica efficiente nell’ erogazione di servizi): 1 miliardo.

Gli 11 obiettivi
individuati
dall’Accordo di
partenariato

E’ previsto inoltre uno stanziamento di circa un miliardo di euro
destinato all’Assistenza Tecnica.
In percentuale, gli OT con la maggiore allocazione di risorse,
nel complesso, sono l’OT10 (Istruzione e formazione) e l’OT8
(Occupazione) che hanno a disposizione ciascuno circa il 13% delle risorse complessive; seguono l’OT3 (Competitività dei sistemi
produttivi), l’OT1 (Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione) e
l’OT9 (Inclusione) che hanno a disposizione circa l’11% ognuno
delle risorse complessive. Gli altri OT presentano dotazioni inferiori.
Le priorità nei diversi gruppi di Regioni
Guardando all’allocazione per gruppi di regioni, nelle regioni
meno sviluppate gli OT con le maggiori risorse a disposizione
sono l’OT10 (Istruzione e formazione) e l’OT3 (Competitività del-
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Nel Mezzogiorno
si punta su Istruzione,
Formazione,
Competitività, Mobilità,
Ricerca e Sviluppo

le imprese), entrambi con circa 2,6 miliardi di euro allocati, l’OT7,
con 2,4 miliardi di euro per i trasporti, l’OT1, con circa 2,2 miliardi
di euro per la ricerca e l’innovazione.
Nelle regioni più sviluppate, gli OT con le maggiori risorse a disposizione sono l’OT8 (Occupazione) con 1,8 miliardi e l’OT10
(Istruzione e Formazione), con circa 1,2 miliardi di euro; poco
meno di 1 miliardo di euro è assegnato all’OT1 (Ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione) e all’OT3 (Competitività delle imprese).
Nelle regioni in transizione le risorse più consistenti sono allocate
sugli OT10 (Istruzione e formazione), OT1 (Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione) e OT3 (Competitività delle imprese), con
circa 200 milioni di euro ciascuno.
Una programmazione più mirata: i Risultati Attesi
L’accordo di partenariato prevede che gli 11 Obiettivi Tematici
siano a loro volta articolati in 70 Risultati Attesi (RA) che costituiscono il dettaglio delle priorità di ciascun OT. Nelle regioni più in
ritardo le risorse maggiori sono poste sul RA 7.1 (Potenziamento
dell’offerta ferroviaria) con 1,4 miliardi di euro, e sui RA 1.1
(Incremento dell’attività di innovazione delle imprese). Tra i primi 10 RA per risorse allocate non ve ne è nessuno relativo all’OT3
(dedicato alla competitività delle imprese).
Nelle regioni più sviluppate le risorse più consistenti sono assegnate al RA 8.1 (Occupabilità dei giovani, con 900 milioni di
euro) e RA 1.1 (Innovazione delle imprese), con circa 500 milioni
di euro, così come nelle regioni in transizione 86 milioni per il RA
8.1 e 70 milioni per il RA 1.1.
Programmi Nazionali e Regionali per attuare la Strategia
L’Accordo indica poi i Programmi Operativi in cui dovrebbero essere articolati gli obiettivi tematici. Oltre ai Programmi Regionali
in tutte le regioni e provincie autonome a valere sul FESR e FSE,
sono previsti: Programmi Nazionali per tutte le categorie di regioni in materia di Occupazione, Inclusione sociale, Istruzione,
Città metropolitane, Capacità della Pubblica Amministrazione;
Programmi Nazionali nelle regioni in transizione ed in quelle
meno sviluppate in materia di Ricerca e Innovazione, Imprese e
Competitività; Programmi Nazionali/Multiregionali per le sole regioni meno sviluppate, dedicati a Infrastrutture e reti, Beni culturali, Legalità.
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Come è cambiato l’AP nel corso del negoziato
Come detto, la versione finale del documento è stata il frutto di
un confronto lungo e articolato, che ha, peraltro, modificato in
profondità l’allocazione delle risorse rispetto alle prime ipotesi.

Piani di Rafforzamento
Amministrativo per
contrastare i ritardi e
l’inefficacia della PA

Il confronto con la Commissione europea e tra le amministrazioni
ha portato, infatti, ad una riduzione delle risorse per i risultati
attesi considerati più “generalisti” e di quelle per la riqualificazione del patrimonio culturale (evidentemente giudicate eccessive rispetto alla capacità di assorbimento delle amministrazioni beneficiarie): al tempo stesso, ha portato ad incrementare le
dotazioni dei temi su cui la Commissione europea ha maggiormente posto l’accento nelle sue raccomandazioni: il dissesto idrogeologico, la ricerca, e soprattutto le infrastrutture di trasporto
(nel Mezzogiorno), l’agenda digitale, il sostegno alle imprese più
innovative (in tutto il Paese) e soprattutto nelle regioni più sviluppate. In particolare, nell’ultima fase del processo di costruzione dell’AP, le osservazioni della Commissione europea sono state
orientate a:
•

limitare la previsione di regimi di aiuti orizzontali generalisti;

•

dare un peso maggiore all’effetto-leva degli investimenti privati nella R&I;

•

collegare maggiormente gli interventi dell’OT3 alla strategia
S3 in un’ottica di sistema, limitando il peso degli interventi
anticongiunturali;

•

definire meglio la demarcazione tra il PON Cultura e gli interventi regionali nel settore patrimonio culturale, riequilibrando le allocazioni finanziarie dell’OT6 in favore delle infrastrutture ambientali, soprattutto nelle regioni meno sviluppate;

•

rafforzare la capacità istituzionale, per favorire il cambiamento strutturale e permanente della qualità dell’azione
amministrativa.

In particolare, una delle principali richieste formulate dalla
Commissione europea ha riguardato la predisposizione di Piani
di Rafforzamento Amministrativo (PRA) che, partendo dall’analisi dei problemi amministrativi che hanno caratterizzato la
programmazione 2007-2013, dovranno accompagnare ciascun
Programma Operativo dei fondi strutturali europei. L’efficienza
della Pubblica Amministrazione viene indicata, infatti, da
Bruxelles come la principale causa dei ritardi e dell’inefficacia
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Sono state recepite
le proposte di
Confindustria ma forte
frammentazione della
programmazione

degli interventi dei precedenti cicli di programmazione. Per lo
stesso motivo, grandi speranze vengono riposte nella costituenda Agenzia per la Coesione, che dovrebbe proprio svolgere questo ruolo di affiancamento e capacitazione delle Amministrazioni
centrali, regionali e locali in materia di politica di coesione.
Attraverso queste sperimentazioni, da condurre mediante i fondi
strutturali, si potranno porre le basi per un rinnovamento complessivo dei meccanismi di funzionamento della PA.
Un giudizio d’insieme
Guardando al complesso dell’allocazione delle risorse, non ci
sono priorità che spiccano in maniera significativa. Si conferma,
inoltre, la tendenza alla frammentazione della programmazione:
i risultati attesi, restano troppi (70) e, soprattutto nelle regioni in
transizione (ma anche nelle altre regioni), portano ad una mancata concentrazione delle risorse, con conseguente minore efficacia degli interventi. Anche il menù delle azioni potenzialmente
finanziabili appare molto ampio, con 334 azioni che, nel caso di
alcuni OT (occupazione, inclusione, istruzione) superano le 45
unità con frammentazioni degli interventi e costi amministrativi
consistenti.
Soprattutto nelle regioni in ritardo, viene confermata la priorità
per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo,
sia nel complesso delle risorse sia guardando alle allocazioni sui
singoli risultati attesi, ma tale priorità risulta depotenziata rispetto alle versioni precedenti dell’Accordo e non appare adeguata
alla annunciata priorità per il rafforzamento della competitività
del sistema produttivo. Risultano contenute, soprattutto, le quote assegnate al credito ed al rilancio della propensione agli investimenti nelle regioni in ritardo, due questioni particolarmente critiche secondo tutte le analisi macroeconomiche relative al
Mezzogiorno: le allocazioni appaiono, infatti, in linea con quelle
del precedente ciclo di programmazione, e non sembrano tenere
adeguatamente conto degli effetti della crisi.
In termini generali, molte delle proposte formulate da
Confindustria nella fase di avvio del confronto sono state effettivamente recepite, come viene riconosciuto anche nel testo, laddove sono riassunti i principali risultati del coinvolgimento del
partenariato: la necessità di usare i fondi strutturali come leva
per uscire dalla crisi; la proposta di azioni anticongiunturali di
rapido avvio nella fase iniziale della programmazione; la necessità di maggiore coerenza tra la Strategia di Specializzazione
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Intelligente e gli interventi di medio-lungo periodo per la competitività di sistemi produttivi; l’esigenza di garantire il coinvolgimento delle Grandi Imprese nella Programmazione Operativa;
l’opportunità di valorizzare il ruolo dell’impresa anche in settori
innovativi al di fuori di quelli più tradizionali, come ad esempio
l’impresa culturale; le proposte in materia di energia, di strumenti di sostegno alla ricerca e all’innovazione, di credito, di internazionalizzazione; molte delle proposte relative alle azioni per il
miglioramento dell’efficienza della PA, soprattutto verso le imprese; le proposte in materia di istruzione, soprattutto tecnica.

L’Accordo non
interviene in modo
diffuso sul tessuto
produttivo

Tuttavia, si deve rilevare una progressiva diluizione della caratterizzazione del documento, fino a una versione nella quale la
gran parte degli obiettivi tematici hanno dotazioni molto simili,
in particolare nelle regioni meno sviluppate. Ciò non favorisce
l’identificazione di un vero “focus” nell’Accordo, che non sembra
quindi operare una scelta di priorità coerente con gli obiettivi
che afferma di voler perseguire.
Molto ampia appare, inoltre, l’allocazione di risorse sui temi
dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà, in ulteriore crescita rispetto alle precedenti bozze di Accordo, così come quella
per l’occupazione e l’istruzione, a rafforzare un approccio attento alle persone oltre che alla crescita economica, frutto delle
difficoltà dell’attuale fase economica e sociale anche della riduzione delle risorse ordinarie da orientare su queste priorità, con
conseguente necessità di “piegare” ad esse maggiori risorse aggiuntive.
In conclusione, rispetto alle precedenti versioni dell’AP, viene delineata una azione meno focalizzata sulla necessità di un intervento diffuso in favore del tessuto produttivo, in particolare nel
Mezzogiorno. L’intervento appare ancora frammentato e configura un’azione che sembra non tenere adeguatamente conto
delle condizioni del sistema produttivo post crisi. Per tale motivo, sarà necessario rafforzare tale caratterizzazione soprattutto
in sede di predisposizione dei Programmi Operativi: l’Accordo,
infatti, costituisce solo la cornice di riferimento della programmazione, e i vari Programmi possono, nel loro complesso, variare
anche sensibilmente l’allocazione finale delle risorse.
Le prossime tappe
Il processo di programmazione si sposta dunque sui Programmi
Operativi, chiamati a delineare nel dettaglio gli interventi, che
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La programmazione
si sposta sui
Programmi
Operativi

dovranno essere scelti dal menu delle azioni contenuto nell’Accordo di Partenariato in coerenza con le priorità e gli obiettivi del
singolo Programma e delle varie Amministrazioni.
Il negoziato è in corso, i primi PO dovrebbero essere approvati tra
dicembre e gennaio: per la maggior parte di loro, però, l’approvazione è attesa nel corso del 2015: nella migliore delle ipotesi,
dunque, la programmazione avrà perso un anno, nella peggiore
delle ipotesi un anno e mezzo o due, con un rallentamento della
spesa molto negativo e nessun effetto sull’economia reale.
Un importante passo in avanti nella definizione del quadro
di programmazione è stato compiuto con la discussione in
Conferenza Stato-Regioni sulla bozza di Delibera CIPE relativa
alle regole di cofinanziamento dei programmi europei 2014-20:
l’accordo stabilisce un cofinanziamento nazionale al 50% per la
maggior parte dei programmi, e la possibilità di scendere fino al
25% in alcuni casi, con la certezza di destinare le restanti risorse
di cofinanziamento a programmi paralleli destinati ai medesimi
territori (nel rispetto del principio di territorialità). Tale soluzione
permetterà di utilizzare le risorse a disposizione senza i vincoli
della regola N+2 ma sempre entro il periodo di programmazione.
Molte cose restano da fare. In particolare, uno sforzo straordinario dovrà essere messo in campo dalle amministrazioni centrali e
regionali per il completamento ed il soddisfacimento integrale
delle cosiddette “condizionalità”, su cui particolare attenzione
è stata posta dalla Commissione europea nell’esame dell’Accordo di Partenariato italiano. Tali condizionalità rappresentano,
infatti, non solo uno strumento per migliorare l’efficienza nella
politica di coesione (servono, infatti, a dimostrare l’esistenza di
tutte le precondizioni amministrative, finanziarie, pianificatorie,
necessarie per favorire una rapida attivazione degli interventi),
ma al tempo stesso, anche un modo per ridare ordine al complesso delle politiche settoriali “ordinarie” (trasporti, energia, rifiuti,
etc.), evitando la sostanziale supplenza della politica di coesione
e limitando così la dispersione delle risorse. Dal punto di vista delle imprese, sicuramente la condizionalità più significativa è la cosiddetta “Strategia di Specializzazione Intelligente”, che dovrebbe orientare tute le scelte in materia di ricerca ed innovazione
contribuendo a definire una vera e propria politica industriale.
Una volta di più, la programmazione 2014-20 si presenta dunque
come una occasione da non perdere non solo per avviare e realizzare investimenti capaci di portare il nostro Paese e soprattutto
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il Mezzogiorno fuori dalla crisi, ma anche per dare al complesso
dell’azione pubblica in favore dello sviluppo un quadro moderno, coordinato ed efficace di regole ed obiettivi: un motivo in più
per non lasciarsi sfuggire l’occasione.
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LIFE 2014-2020: Il nuovo Programma europeo
per l’ambiente e l’azione per il clima
di Roberto Giuliani, Paolo Carotenuto, Mirella De Benedictis
Associazione Prospettiva Europea

Il programma Life 2014-2020, evoluzione degli omonimi strumenti delle due precedenti programmazioni, viene riproposto in
quella 2014-2020 per dare concreta attuazione all’iniziativa faro
“Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”, in risposta
alla seconda delle tre priorità della nuova strategia economica
dell’UE “Europa 2020” (per una crescita intelligente, sostenibile
ed inclusiva), consistente nel raggiungimento di un’economia più
efficiente, più verde e più competitiva.
Tale obiettivo si concretizza nei “traguardi 20/20/20” in materia
di clima ed energia consistenti nella riduzione di almeno il 20%
delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, nell’innalzamento al 20% della quota delle fonti di energie rinnovabili
rispetto al totale delle fonti utilizzate e nel miglioramento del
20% dell’efficienza energetica.
SOSTENIBILITÀ - L’iniziativa “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” mira a favorire la transizione verso modelli di
processo produttivo a bassa emissione di carbonio e verso un’economia capace di utilizzare tutte le risorse in modo efficiente,
migliorare la competitività e promuovere una maggiore sicurezza energetica.
Tali finalità vengono perseguite attraverso molteplici azioni volte
a una gestione coerente e ottimizzata delle risorse da parte di
pubblico e privato in ambito europeo e nazionale, all’aumento
della competitività e alla contemporanea “decarbonizzazione”.
Per fare questo occorrerà completare il mercato interno dell’energia, dare attuazione al piano strategico per le tecnologie
energetiche, promuovere le fonti rinnovabili di energia nel mercato tramite il potenziamento delle reti europee e trans europee, ed infine modernizzare il settore dei trasporti mediante la
realizzazione di infrastrutture di mobilità elettrica, una gestione
intelligente del traffico, un’ulteriore riduzione di emissione di
CO2, la definizione di standard comuni e sviluppo del necessario
supporto infrastrutturale.
Per contribuire alla realizzazione dell’iniziativa faro, gli Stati
membri dovranno:
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•
•
•
•

•
•
•

ridurre gradualmente le sovvenzioni con ripercussioni negative sull’ambiente;
adeguare i metodi di produzione e consumo;
sviluppare infrastrutture intelligenti potenziate e interconnesse per trasporti ed energia;
procedere all’attuazione coordinata dei progetti infrastrutturali nell’ambito della rete principale dell’UE che contribuiscano all’efficacia del sistema di trasporto globale dell’UE;
concentrarsi sulla dimensione urbana dei trasporti, responsabile principale di congestione ed emissioni;
utilizzare i fondi strutturali per investire nell’efficienza energetica degli edifici pubblici e in un riciclaggio più efficiente;
incentivare strumenti per il risparmio di energia tali da aumentare l’efficienza nei settori ad alta intensità di energia
come quello delle Telecomunicazioni.

Tali obiettivi nella nuova programmazione 2014-2020, si potranno perseguire attraverso gli strumenti messi a disposizione dal
nuovo Programma europeo per il Clima e l’Ambiente Life 20142020, destinato a proseguire il percorso avviato dallo strumento
finanziario Life+ (2007-2013). Il programma continuerà a fungere
da piattaforma per lo sviluppo e l’uso di soluzioni, metodi e approcci che offrono evidenti vantaggi ambientali e climatici al fine
di contribuire all’attuazione della politica e all’applicazione della
legislazione ambientale e climatica dell’Unione.
Programmazione 2007-2013
Per il periodo 2007-2013, sono stati stanziati un totale di circa 2,1
miliardi di euro per progetti ripartiti secondo tre componenti:

•

Life Plus Natura e biodiversità (per arrestare la perdita di
biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all’interno dell’UE). Comprendeva azioni volte a proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento
dei sistemi e degli habitat naturali, della flora e della fauna
selvatiche;

•

Life Plus Politica e governance ambientale (azioni riguardanti principalmente il cambiamento climatico, in particolare le
concentrazioni di gas serra; la qualità delle acque e dell’aria;
il degrado del suolo, prestazioni ambientali nell’ambiente
urbano, misure contro i rischi costituiti dalle sostanze chimiche; l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e il riciclaggio
dei rifiuti; il raggiungimento di una migliore governance sul
piano ambientale con una maggiore consapevolezza da par45

te dei cittadini europei delle problematiche e delle politiche
ambientali il miglioramento delle prestazioni ambientali delle PMI);

•

Il settennio
2007-2013 in Italia è
stato caratterizzato da
un’elevata capacità nel
presentare progetti,
ma difficoltà nel
raggiungere
gli obiettivi

Life Plus Informazione e comunicazione (per assicurare la diffusione delle informazioni e la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione di incendi boschivi).

LIFE+ 2007-2013 IN ITALIA - L’esperienza italiana nell’ambito del
Programma Life+ è stata sicuramente positiva, in virtù dei numerosi progetti realizzati e dei risultati conseguiti. Con la Spagna,
l’Italia vanta alcuni record tra gli stati membri dell’Unione, con il
più alto numero di proposte presentate e il numero maggiore di
beneficiari a cui è stato concesso il cofinanziamento. Il numero di
progetti italiani ammessi al cofinanziamento comunitario nel periodo 2007-2013 sono stati 306, per un investimento europeo superiore ai 300 milioni di euro (e un investimento complessivo pari
a 627 milioni). In materia di Natura, Biodiversità e Informazione e
comunicazione (afferenti alla conservazione della natura), i progetti approvati sono stati 96 per un cofinanziamento europeo di
quasi 108 milioni di euro che, sommati agli investimenti dei soggetti promotori dei progetti, hanno generato un investimento
complessivo di circa 197 milioni di euro.
La programmazione 2007-2013 si è caratterizzata per una elevata capacità di presentare progetti, ma allo stesso tempo per
una notevole difficoltà nel raggiungere dimensioni ambiziose in
termini di obiettivi ambientali e finanziari. Inoltre si è registrata
una elevata frammentazione delle competenze nel settore che
dissuade dal presentare progetti di maggiore respiro che coinvolgano competenze più larghe. Con la nuova programmazione
s’intende superare le criticità emerse nel precedente settennio,
con particolare riferimento alla difficoltà dei soggetti proponenti
a “fare rete”, cioè federarsi attorno ad obiettivi comuni. Ma resta
il nodo legato alla scarsa dotazione finanziaria di cofinanziamento nazionale, che spesso limita le iniziative in particolar modo
negli ambiti Natura e biodiversità.
LIFE 2014-2020
OBIETTIVI - Il nuovo programma persegue gli obiettivi di contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse,
con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, di migliorare la qualità dell’ambiente ed invertire la perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e
il contrasto al degrado degli ecosistemi, nonché sostiene l’attua-
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zione del Settimo programma di azione per l’ambiente (7EAP) su
un programma generale di azione dell’Unione Europea in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta”.
DOTAZIONE - La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è pari a 3.456.655.000 di euro, ripartita tra due sottoprogrammi:

•

•

Ambiente (2.592.491.250 di euro) mirerà a una migliore implementazione e integrazione degli obiettivi ambientali nei
settori dell’efficienza energetica, della natura e della biodiversità, della governance ambientale e dell’informazione;
Azione per il clima (864.163.750 di euro) sosterrà gli sforzi
per una migliore implementazione integrazione nelle politiche degli obiettivi legati al clima.

Per il Sottoprogramma Ambiente, l’Invito riguarderà le sovvenzioni di azione per progetti “Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione),
Preparatori, Integrati e di Assistenza tecnica dei progetti integrati.
Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, l’Invito riguarderà le
sovvenzioni di azione per progetti “Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione). L’Invito non prevede, invece, per questo primo anno le
sovvenzioni di azioni per i progetti Integrati e di Assistenza dei
progetti integrati nell’ambito del sottoprogramma Azione per il
Clima.
COMPLEMENTARIETÀ - Il raggiungimento degli obiettivi fissati
nel programma sarà tuttavia subordinato alla capacità di integrare le azioni con gli altri interventi e politiche dell’Unione. Una
novità rilevante, visto che non è mai stata sperimentata nell’ambito del programma Life, è costituita dal principio dei “Progetti
Integrati” finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in
particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani di azione o strategie ambientali previsti dalla legislazione dell’Unione, elaborati dalle autorità degli Stati membri garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate
e promuovendo il coordinamento. Ha per obiettivo di far contribuire almeno un’altra fonte di finanziamento, altri strumenti
finanziari europei, nazionali, regionali (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo

Novità per il 2014-2020
è l’integrazione e la
complementarietà
con altri interventi e
politiche dell’Unione
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europeo agricolo di garanzia, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
il programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020)
e privati all’implementazione delle strategie o dei piani d’azione
su grande scala nei settori dell’ambiente e del clima. Questi progetti riguarderanno soprattutto la natura, l’acqua, l’aria e i rifiuti, nonché le misure necessarie all’attenuazione e l’adeguamento
al cambiamento climatico.
Il Sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:
•
•
•

Ambiente ed uso efficiente delle risorse;
Natura e Biodiversità;
Governance ambientale e informazione in materia ambientale.

Ciascun settore prioritario ha 3 obiettivi specifici (artt. 10, 11 e
12 del regolamento LIFE) e dovrà seguire le priorità tematiche
indicate in un Programma di lavoro pluriennale stilato per i primi
4 anni (2014-2017)
Il Sottoprogramma Azione per il clima prevede tre settori prioritari:
•

Mitigazione dei cambiamenti climatici;

•

Adattamento ai cambiamenti climatici;

•

Governance in materia climatica e informazione in materia
di climatica.

Per questo sottoprogramma sono fissati quattro obiettivi specifici, fissati nel regolamento LIFE (Artt. 14, 15 e 16).
BIODIVERSITÀ E FORESTE - Salvaguardia della biodiversità, difesa delle foreste, gestione attenta dell’acqua per contrastare
la carenza idrica e la siccità, così come la gestione dei rischi di
alluvioni, sono gli elementi che dovranno ispirare e guidare gli
operatori e i Paesi nel prossimo quadriennio.
La Commissione ha fissato un importante paletto anche nella tutela delle foreste, in particolare per il ruolo significativo svolto
per l’ambiente e il clima e in particolare per la biodiversità, l’acqua, il suolo e la mitigazione e l’adattamento al clima. Le foreste
e il suolo contribuiscono a regolare il clima assorbendo anidride
carbonica dall’atmosfera e immagazzinando immense quantità
di carbonio. Per tale ragione il programma LIFE dovrà essere un
punto di riferimento per il supporto delle azioni sinergiche tra le
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azioni ambientali e per il clima associate a boschi e suolo. Altri
settori dove occorre rafforzare le sinergie sono la carenza idrica e
la siccità, così come la gestione dei rischi di alluvioni.
PROGRAMMA DI LAVORO PLURIENNALE - Il quadro di attuazione dei due sottoprogrammi in cui si articola il programma LIFE
dovrà seguire le linee guida indicate nel Programma di Lavoro
pluriennale realizzato per il periodo 2014-2017. Il programma di
lavoro pluriennale specifica l’allocazione indicativa dei fondi tra i
settori prioritari, le tipologie di finanziamento, i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche (indicate nell’allegato III del
Regolamento UE n. 1293/2013), la metodologia tecnica per la selezione dei progetti, i criteri per l’attribuzione delle sovvenzioni,
nonché i calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte.
Nel documento sono descritti altresì gli strumenti finanziari innovativi (lo strumento per il finanziamento privato dell’efficienza
energetica e lo strumento di finanziamento del capitale naturale), gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), che
saranno testati nel corso dell’intero programma di lavoro pluriennale per verificarne il potenziale in termini di mobilitazione
di investimenti nel settore della biodiversità, della mitigazione e
dell’adattamento climatico, nell’intento di superare gli ostacoli
che attualmente si frappongono alla diffusione dei progetti in
questi settori.
Criteri di eleggibilità
Le proposte possono essere presentate da enti pubblici e/o privati, operatori e istituzioni stabiliti negli Stati Membri dell’Unione
Europea.
Percentuale di cofinanziamento
Il tasso di cofinanziamento per i progetti Life passerà dal 50% al
60% mentre per i progetti di preservazione delle specie e degli
habitat, il tasso resterà del 75%.
Durante il periodo 2014-2020 L’Autorità Contraente lancerà una
call for proposal per anno.

Per ulteriori approfondimenti:
Regolamento Ue 1293 11 dicembre 2013
Il nuovo programma LIFE di Stefania Betti (life infoday, Roma 3 giugno 2014)
Programma di lavoro pluriennale (Ministero dell’Ambiente, Decisione adozione
programma lavoro pluriennale)
minambiente.it
ec.europa.eu/environment/life
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Competitività e incentivi alle imprese

I Programmi comunitari per lo sviluppo del Paese:
HORIZON 2020 e COSME
di Agnese Casolaro, SRM

Nell’ambito della nuova Agenda comunitaria 2014-2020, ed in
linea con le precedenti strategie, vi sono due programmi di finanziamento a favore di imprese e innovazione:
•
•

Agnese Casolaro

HORIZON 2020 per la ricerca e lo sviluppo tecnologico;
COSME per la competitività delle imprese e delle PMI.

HORIZON 2020 è il nuovo programma dell’Unione Europea
il finanziamento della ricerca e dell’innovazione, compito
nell’Agenda 2007-2013 era affidato al Programma Quadro
la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologica, al Programma Quadro
la Competitività e l’Innovazione (CIP) e all’Istituto Europeo
l’Innovazione e la Tecnologia (EIT).

per
che
per
per
per

Con un budget di quasi 80 miliardi di euro per l’intero settennio
(ai quali dovranno aggiungersi gli investimenti privati derivanti
dai progetti che verranno attivati grazie allo stesso), HORIZON è
visto anche come un mezzo per guidare la crescita economica e
per creare occupazione. Analogamente ai precedenti Programmi,
infatti, l’obiettivo ultimo che l’UE intende raggiungere con esso
vede, da un alto, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
e, dall’altro, la creazione di nuovi posti di lavoro.
Unendo ricerca e innovazione, HORIZON 2020 può, quindi, contribuire a raggiungere questo duplice traguardo ponendo l’enfasi su tre elementi di primaria importanza che rappresentano, al
contempo, i pilastri su cui poggia.
Si tratta, in particolare, di puntare sull’eccellenza scientifica, sulla
leadership industriale e sulle sfide sociali non solo per garantire
all’Europa la possibilità di competere a livello mondiale, ma anche per rimuove eventuali ostacoli all’innovazione e per facilitare
il lavoro congiunto dei settori pubblico e privato in tema di innovazione.
HORIZON 2020 è composto, quindi, da tre pilastri principali, ciascuno dei quali è orientato al raggiungimento di uno specifico
obiettivo strategico:
1. Exellent science, finalizzato a garantire il primato – a lungo
termine - dell’Europa nel settore scientifico a livello mondiale. Si tratterà, quindi, di sostenere le migliore idee, sviluppare
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i talenti presenti e dare ai ricercatori accesso ad infrastrutture
di ricerca prioritarie per far dell’Europa un luogo “attraente”
per i migliori ricercatori del mondo.
2. Industrial Leadership, volto a sostenere la ricerca e l’innovazione dell’industria europea. Con una forte attenzione verso le tecnologie industriali essenziali, mira ad incentivare il
potenziale di crescita delle aziende europee fornendo loro
livelli adeguati di finanziamento e aiuta le PMI innovative a
trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.

HORIZON 2020 rivolge
particolare attenzione
alle PMI sia dal punto
di vista della dotazione
finanziaria sia attraverso
la semplificazione
amministrativa e
la creazione di
uno sportello unico

3. Societal challenges, richiamando le priorità della strategia
“Europa 2020”, mira ad affrontare le grandi sfide condivise
dai cittadini europei e di altri paesi:
•
•
•
•
•
•

sanità, cambiamenti demografici e benessere;
sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia;
energia da fonti sicure, pulita ed efficiente;
trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
azione per il clima, efficienza sotto il profilo delle risorse
e materie prime;
società inclusive, innovative e sicure.

Ai tre pilastri principali di Horizon 2020 si affiancano quattro
programmi trasversali, nonché Euratom, il Programma della
Comunità indirizzato alle attività di ricerca e formazione nel settore nucleare.
HORIZON 2020 mostra un approccio integrato nei confronti delle PMI e prevede di dedicare alle stesse il 20% della dotazione
finanziaria complessiva per le sfide della società e le tecnologie
abilitanti e industriali.
Rispetto al passato, inoltre, sono previsti numerosi elementi per
incentivare e agevolare la partecipazione delle PMI. Tra questi, la
semplificazione degli iter da mettere in campo e l’allestimento di
uno sportello unico per le PMI aderenti al Programma. Tali azioni
permetteranno, da un lato, di diminuire gli oneri amministrativi
a carico delle aziende e, dall’altro, di avere un punto di riferimento specificatamente dedicato.
La partecipazione al Programma prevede la presenza di minimo tre partecipanti indipendenti provenienti da tre diversi stati
membri o associati, fatta eccezioni per alcune aree tematiche ERC, SME instrument, Azioni Co-Found, CSA, Azioni a supporto
della mobilità e della formazione dei ricercatori (Marie Curie) per le quali è prevista la possibilità di un solo partecipante.
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Fig. 1 - HORIZON 2020: struttura e budget
EXCELLENCE
SCIENCE

INDUSTRIAL
LEADERSHIP

SOCIETAL
CHALLENGES

• European Research
Council (ERC):
sostegno ai migliori
team nelle attività
di ricerca di
frontiera

• Leadership
in enabling
and industrial
technologies:
sostegno mirato
alla ricerca e
allo sviluppo in
ambito di ICT,
nanotecnologie,
materiali,
biotecnologie,
tecniche di
fabbricazione e
trasformazione,
Tecnologia Spaziale

• sanità, cambiamenti
demografici e
benessere

• Future and
emerging
technologies:
sostegno alla
ricerca collaborativa
finalizzata alla
scoperta di nuove
frontiere di
innovazione
• Marie Sklodowska
Curie actions:
sostegno alla
mobilità, alla
formazione e
alla carriera dei
ricercatori
• Research
infrastructures:
sostegno per
la diffusione di
infrastrutture
di qualità e
accessibili per tutti
i ricercatori (incluse
infrastrutture
elettoniche e
informatiche)

• Access to risk
finance: sostegno
finalizzato
all’incremento di
fondi privati e di
venture capital
nelle attività
di ricerca e
innovazione

• sicurezza
alimentare
agricoltura
sostenibile, ricerca
marina e marittima
e bioeconomia

Excellence
Science
24,44 mld euro
31,7%

• energia pulita ed
efficiente da fonti
sicure
• trasporti
intelligenti,
ecologici e integrati
• azioni per il clima,
l’efficienza delle
risorse e delle
materie prime

Industrial
Leadership
17 mld euro
22,1%

• società inclusive e
innovative
• sicurezza

• Innovation in
SMEs: sostegno
alla promozione di
tutte le forme di
innovazione in tutti
i tipi di piccole e
medie imprese

Societal
Challenges
29,7 mld euro
38,5%

Institute of Innovation and Technologies

2,7 mld euro -3,5%

Spreading Excellence and Widening Partecipation

816 mln euro -1,06%

Science with and for society

462 mld euro - 0,6%

Joint Research Center (IRC)

1,9 mld euro - 2,5%

Euratom

1,6 mld euro

Fonte: SRM su Commissione Europea
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BUDGET
2014-2020

Tale approccio richiama il principio della cooperazione internazionale (sul quale si fondavano anche i precedenti Programmi)
che punta a incoraggiare l’accesso reciproco ai programmi di paesi terzi che, nello specifico, sono articolati in tre grandi gruppi:
•
•
•

i paesi con economie industrializzate ed emergenti;
i paesi interessati dall’allargamento e dalla politica di prossimità;
i paesi in via di sviluppo.

Sono, inoltre, previste azioni specifiche per adottare un approccio strategico alla cooperazione internazionale sulla base di interessi comuni e mutui vantaggi, nonché per promuovere il coordinamento e le sinergie con le attività degli altri Stati membri.
Il secondo Programma dell’Agenda 2014-2020 indirizzato al mondo imprenditoriale è COSME che, incentrato sulla Competitività
di imprese e PMI, opera in continuità con il Programma quadro
2007-2013 CIP (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) semplificandone – al pari di quanto previsto per
HORIZON - le procedure per accedere ai finanziamenti e il ricorso
agli strumenti finanziari.

Anche COSME è
orientato a promuovere
l’imprenditorialità, è
infatti incentrato sulla
competitività delle
imprese e delle PMI

L’obiettivo si COSME è quello di creare un ambiente favorevole
alla nascita e crescita delle PMI per promuovere l’imprenditorialità (facilitando l’accesso al credito) e l’internazionalizzazione.
Allo stesso tempo, si punta a stimolare la cultura dell’imprenditorialità e a rafforzare la competitività sostenibile delle imprese
europee.
Il Programma, si fonda, quindi, su quattro azioni prioritarie:
1. accesso ai finanziamenti, soprattutto per le PMI in fase di
avvio e di crescita, integrando gli strumenti finanziari disponibili a livello nazionale e regionale e in complementarietà
con Horizon 2020 e con i fondi strutturali.
2. accesso ai mercati, sia all’interno dell’Unione con azioni di
sensibilizzazione e informazione, sia a livello globale con misure specifiche si sostegno, informazione e semplificazione.
3. creazione di condizioni più favorevoli per la nascita e la crescita di imprese attraverso il coordinamento di politiche nazionali e regionali, la riduzione degli oneri amministrativi,
lo scambio di buone prassi e informazioni, la promozione di
collaborazione transnazionale tra cluster e reti di imprese, il
miglioramento della produttività e l’uso efficiente delle risorse e, infine, iniziative per accelerare l’emergere di industrie
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competitive in settori strategici e che contribuiscono in modo
sostanziale al PIL dell’Unione.
4. sostegno all’imprenditorialità e alla creazione della cultura
d’impresa.
Fig. 2 - Cosme: le Azioni del Programma
• The loan guarantee
facilities
• The equity facility for
growth

Better access
to finance
for Small and
Medium-sized
Enterprises
(SMEs)

Access to
markets

• Information on
EU legislation &
participation in EU
programmes
• Assistance to find
business partner abroad
• Advice on EU access to
finance
• Support for innovation
• Obtaining SMEs opinion
on EU legislation

COSME
• Entrepreneurship
education
• Improving the business
• Environment so
enterprises can grow
and flourish

Supporting
entrepreneures

• Role models and
outreach to specific
groups

• Reduction of
administrative and
regulatory burden

More
favourable
conditions
for business
creation and
growth

• Identification &
exchange of best
practies among national
administrations
• Analytical tools for
better policy
• Sectorial actions such as
tourism

Fonte: atenekom.eu

COSME ha una dotazione finanziaria di 2,3 miliardi di euro (dei
quali il 60% è destinato agli strumenti finanziari previsti dall’obiettivo “Accesso al credito”) ed ha come beneficiari non solo le
imprese (PMI), ma anche Enti locali ed aspiranti imprenditori.
Nell’ambito del programma, sono supportati diversi tipi di azioni:
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•

garanzie sui prestiti per le PMI che hanno difficoltà ad ottenere finanziamenti dal sistema bancario;

•

capitale per investimenti delle PMI in fase di espansione e di
crescita;

•

servizi gratuiti di informazione per le aziende relativamente
alla ricerca di partner, ai finanziamenti, ai nuovi mercati, ai
programmi comunitari ed alla legislazione;

•

diffusione di studi per migliorare la conoscenza e il monitoraggio dei settori industriali, a livello tanto europeo quanto
mondiale, nonché delle politiche connesse alle PMI in Europa.

Un’ultima considerazione è sugli effetti che ne potrebbero derivare: alcune stime ex ante sull’impatto di COSME sul tessuto imprenditoriale comunitario parlano di 330 mila imprese coinvolte
e ciò, oltre a permettere l’avvio di nuove attività ed il lancio di
nuovi prodotti e servizi, sarà un valido imput per la creazione e/o
il mantenimento di migliaia di posti di lavoro.
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Europa
infrastrutture
ed enti locali

Infrastrutture e territorio

Transport Emissions
Carbon Footprint of Terminals and Ports
di Jens Froese, Jacobs University Bremen,
Head of Workgroup Maritime Logistics

In the attempt to capture the emissions of the total transport
chain, the reduction of carbon footprint in ports and at terminals was the principal goal of the EU-funded project “Green and
effective operations at terminals and in ports (GREEN EFFORTS)”
concluded in June 2014. As the carbon footprint is directly related to energy-efficiency, which is easier to sell to the industry, this
was advanced into the project focus. The project results are briefly described referring to yard lighting, standby consumption of
ship-to-shore cranes, energy management, yard operation and
standardization. Particulate matter emission as a serious threat
to human health is not a contributor to the carbon footprint but
has been included to advocate a combined approach to reduce
all industrial emissions and to improve air quality.

Jens Froese

Introduction
The European Commission strategies in general aim at sustainable mobility of passengers and goods and specifi-cally at sustainable ports also mirrored by the work programmes of the
research frameworks. The GREEN EF-FORTS [2] project, co-funded
by the European Commission, after 30 months was concluded
end of June this year. There were comprehensive terms of reference which can be simplified by stating “GREEN EFFORTS aimed
at making terminals and ports a better place to work and to live
with” as carbon footprint mitigation was the principal objective
specified by the European Commission.
The project was a true challenge for mainly two reasons:
•

Port sustainability was and is an objective well supported by
policy makers, the industry, administrations and the public
but there is quite some fuzziness how this could be achieved
in detail.

•

There is a tremendous lack of process information, making
it very difficult to compare, calculate and to estimate, a very
uncomfortable situation for scientific work.

Frequently sustainability is understood an altruistic goal, easy to
communicate but difficult to realize within the industry. The ma59

jority of port and terminal managers personally is supporting the
idea of greener ports, however, when it comes to investments,
they are concerned about the shareholders.
GREEN EFFORTS therefore translated reduction of emissions into
reduction of energy consumption and hence costs, which for
ports and terminals is true. Thus the subject became attractive
for the port industry.
With reference to energy consumption data the project, however, was very lucky to find industrial partners to cooperate, not
only in Europe but especially in South America. At a later project
stage United Nations Economic Commission for Latin America
and the Caribbean (UN ECLAC) in Santiago de Chile coordinated
the support resulting in a large collection of consumption data [1].
As the focus of interests of ports and terminals, depending on
the port model, usually is different, also involve-ment of ports
was searched for and mainly found in Singapore, Los Angeles
and the European Ports of Antwerp and Hamburg. The RoRo
Port of Trelleborg and the inland navigation Port of Riesa (upper river Elbe) as consorti-um partners represented their special
operational profile. However the majority of the project work
aimed at container terminals as these are the most significant
transhipment nodes within the global network.

Container Terminal (Hamburg) (Photo J. Froese)
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According to costs associated to recommended measurements,
the project rationale was a short, medium and long-term approach to achieve improved energy-efficiency by
•
•
•

operational and attitude (staff) measurements, achievable
by no or low costs
technical modifications of existing handling equipment and
systems, requiring some investments
innovative solutions, the most costly but also the most effective measure.

Knowing the Energy Consumption
As you can only manage what you can measure, the most important first step to save energy is to know the consumption
in great detail. Surprisingly this is frequently not the case. The
reason might be that until recently energy consumption was not
in the focus of the management but now, by continuously increasing energy costs, gains importance. To track energy consumption accurately requires already some investment to set up
a comprehensive monitoring system composed of meters and
recorders for electric power and fuel.
Correlation between processes, equipment used and energy
consumption allows then to focus measures on the most promising areas.
Regenerative Energies
It cannot be expected that an industrial site as a port encompassing terminals and logistics services is prepared to act as a
test-bed for the wide scope of ways to reduce emissions, without
knowing the results. The way to mitigate the carbon footprint
is either by reducing the energy consumption or by exploiting
low or even zero emission energies. Regenerative energies are
therefore an attractive option. GREEN EFFORTS grouped these
according to technical feasibility, maturity and efficiency
•

Photovoltaic [3]
−− mature and many years of experience
−− easy to install and to maintain
−− dual-purpose prone, mainly in combination with all kind
of roofs
−− efficient, however, depending on sun shine hours
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−− short-term estimation (1 to 3 days) of expected output
sufficient reliable, hence easy to become integrated into
the local energy management
−− alternatives of panels according to conditions and environment
−− recently introduced new development regarding material and electric functionality
•

Wind [4]
−− mature and many years of experience
−− short-term estimation (1 to 3 days) of expected output
sufficient reliable
−− high electrical output possible but volatility requires intelligent supply and storage management
−− adequate for coastal regions with more wind at higher
energy density than in inland areas
−− cumbersome and time-consuming approval procedure
in most European countries
−− high installation costs
−− some people find the wind turbines disturbing
−− problem of possible icing solved
−− special maintenance required

•

Biogas [5]
−− mature and many years of experience
−− small scale plants not efficient but large scale plants
require high amount of bio-material which may cause
ethic discussions if not restricted to garbage and rural
waste
−− operation requires expertise not available on terminals
−− an adequate solution for larger ports in combination
with larger amounts of ships garbage

•

Geothermal energy [6]
−− Mature and many years of experience
−− Efficiency depending on geographical site (the geothermal share in total energy consumption of Iceland is
about 30% compared to less than 2% in Italy)
−− Near-surface systems require large areas for significant
energy production whereas deep systems (4.000 to 7.000
m) require very high drilling costs.

Other regenerative energy sources are either only applicable
under specific conditions, not sufficiently mature or require too
much effort for a port or a terminal.
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Wind Turbines in Ports (Bremerhaven) (Photo S. Nollmann)

Low emission fuels as hydrogen (e.g. from “(wind) power to
gas”), methanol and ethanol (e.g. from biomass) can become
considered as regenerative when being produced accordingly
but have a very restricted availability. Only the non-regenerative
fossil fuel methane as liquefied natural gas (LNG) or as compressed natural gas (CNG) appears a promising alternative and is
currently strongly supported by European policy. Methane produces considerably lower emissions than other fossil fuels but as
the global warming potential of methane is about 23 times that
of carbon dioxide a 100% combustion without any exhausting
residuals is essential which usually is only feasible in gas turbines.
The above shown list speaks for itself: photovoltaic in areas with
sufficient sunshine hours is a must, wind generators are recommended but there are doubts that it is an appropriate terminal
business, therefore the port authorities should deal with it as
operation and maintenance requires some efforts beyond typical terminal operations. Economies of scale is an issue by operating a larger number of wind turbines in the same area and not
just one on a terminal. Biogas can be considered once conditions
and circumstances allow for a convincing business model.
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Reduction of Energy Consumption on Terminals
Main energy consumers of container terminals are the container
handling equipment, the reefers (depending on the cargo split
between chilled and deep frozen commodities) and the yard
lighting. Priority of tackling energy consumption should always
follow the realistically feasible potential of reduction and the
cost-benefit ratio. Adjustment of power units to real needs,
hybridization and electrification have recently well been covered by various publications.
LED (light emitting diodes) lighting in container terminals and
port areas is a significant opportunity to improve the energy efficiency. The change from fluorescent light tubes or High Pressure
Sodium (HPS) lights to LEDs typically reduces the consumption
by about 50%. LEDs can be used in practically all areas, such as
buildings (offices, storage, workshops, cafeterias, etc.), container / goods moving equipment (cranes, straddle carriers, etc.)
and yard lighting. Besides increased energy efficiency there are
other significant advantages like higher life time, lower maintenance cost and intelligent controllability by radio switches.
The most significant disadvantage of LEDs is the fact that they
are still significantly more expensive than other light sources.
However, due to the lower energy consumption, the total cost
of ownership over the lifetime is lower than for all other light
sources [7]. However, a lifetime of about 100.000 hours, as claimed by the manufacturers, should not be taken for granted as
the light output diminishes over time. For lifetime cost calculation about 40.000 hours seems to be more realistic but this needs
to be proven by experience.
There are already many industrial LED installations with generally positive feedback. The sometimes reported disadvantages
as color temperature and occasional stroboscopic effects can be
avoided by appropriate selection of light panels. As LEDs result
in less diffusion than HPS there is less “light pollution”, frequently claimed by residents living in a port vicinity.
Energy Management: Conventional supply of electrical power
for industrial use is provided via a public grid to satisfy the demands of the customers (consumers) based on certain tariff conditions. Industrial power supply tariffs usually consist of a basic
charge, a consumption charge and a peak surcharge. The consumption charge commonly is based on a defined power factor.
The power factor provides the ratio between the active power
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(to do the work) and the apparent power. The difference, the
reactive power, in an AC-system is needed to support the power
transfer via the network. Once the power factor is lower than
as to the tariff conditions, the customer pays for energy which
does not do any work. The application of the peak surcharge
is also specified in the tariff and usually based on 15 minutesmeasurements of the total power supply. The peak surcharge
commonly means an increase in consumptions charge by a specified percentage.
Intelligent matching of demand and supply of electrical power
requires a communication network to exchange digital information parallel to the power network controlling meter data
management, condition monitoring and automation, then becoming a smart grid [8].
Terminal smart grid applications aim at the management of
•

•
•
•

Selection of energy supply alternatives from onsite energy production and storage, conventional and regenerative
energy supply via the public grid and to benefit from low
tariff periods
Energy storage
Load shedding, i.e. avoidance of consumption peaks
Real-time power factor correction (fast reactive power control).

In practical terms and in respect of mature technologies the following applications are promising to consider technical modifications and investments on terminals:
•

Usage of electrical power once it is clean and cheap (“cc-power”). This is feasible in all regions where the percentage of
regenerative energies, mostly from wind generators, is high.
In periods of e.g. high amount of wind energy, which often
coincides with periods of low consumption, the grid provider cannot sell the energy and is willing to provide it at lower costs. However, the terminals might also not be able to
use this attractive energy, resulting in a low carbon footprint
and at low costs, only when energy storages can bridge the
time gap between supply and demand. Batteries of sufficient
capacity and operational profiles are still expensive but there are other opportunities on a terminal to store the energy
for later use, i.e. by battery-driven vehicles and equipment.
E.g. a container terminal using electrical automated guided
vehicles (AGV) provides a large storage capacity by the AGV-
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batteries. An agreed smart grid function between the grid
provider and the terminal then is to automatically recharge the batteries during periods of availability of clean and
cheap energy.
•

Power balancing, i.e. peak shaving and “valley filling” to
flatten the demand curve and hence avoid peak surcharges
by managing energy consumption, where operational timeshifts are possible, and by energy storage [9]. A container terminal with a larger number of reefers containing deep frozen cargo may e.g. integrate the reefer monitoring system
into the local smart grid to control compressors and apply
“advanced cooling”, i.e. lowering the setpoint temperature
once clean and cheap energy is available and to not cool during other periods. This is usually not applicable for sensitive
chilled cargo.

•

Reactive power compensation via power conversion devices
to improve the power factor [10].

GREEN EFFORTS/SIEMENS
Smart Grid for Terminals and Port

Smart grid technology is the essential core of intelligent energy
management, however, it must not be ignored that it may cause
problems for the higher tier energy management, usually the
public grid. To exploit regenera-tive energies, most are rather
volatile, results in putting the public grid provider into a fillin position to bridge the gaps of the onsite energy supply. If
the number of entities grows significantly, the public grid providers continuously must hold available high power capacities not
knowing if and when it is demanded.
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This does not only make it expensive, it also results in power
dissipation foiling the energy savings of the industrial entities.
Smart grids therefore should be designed in a cascading structure to always allow for balancing supply and demand. This requires comprehensive two-way data communication, some in
real-time, between the onsite (micro) smart grids and the overarching smart grid cluster.
Battery storage is imperative for an onsite smart grid (micro grid) to balance energy demand and supply and to flatten
the peak curve. The batteries must allow for a high number of
cycles, provide high cycle stability and high power output on
short duration to ensure voltage quality (e.g. compensation of
reactive power) and longer storage duration for time shifting of
consumptions. Such batteries, e.g. redox flow batteries, are now
available and have recently proven their industrial viability. For
industrial use vanadium redox flow batteries with a capacity up
to 1600 kWh and a power rating of 200 kW are currently available. By connecting several units the storage system can be scaled
to the required capacity.
Ship-to-Shore Cranes: Standby consumption of ship-to-shore
container cranes seems to be an often underesti-mated issue.
The variations found in standby consumption are very wide, mostly depending on the lighting sys-tem connected to the crane.
The figure below shows a good example of the contribution of
the different con-sumption sinks [11].
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Uwe Pietryga, Kocks Crane International
STS Container Crane – Standby Consumption Sinks (Example)
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After knowing the actual distribution of standby consumption
measures can be taken to reduce it by
•

adapting the lighting to real needs and by replacing high
pressure halogen or sodium floodlights by LEDs including
automated switch off devices

•

replacing hydraulic spreaders by electric spreaders, power
switched off when not in operation, not only reducing the
power consumption significantly but also avoiding oil leaks
and hence cleaning necessities

•

adaptive air condition, fans and heating, just meeting essential needs

•

measuring consumption of other auxiliary systems including
IT to reduce it wherever it is technically fea-sible.

Terminal Operating System (TOS)
Container terminal processes are not really complex as the rules
for optimum flow and stacking of boxes between berth and gates are basically direct, however, it is the large number of moves
and movements which sums even small process deficiencies up
to large losses of productivity. As the uncertainty when boxes
will be delivered and picked up on the yard does not allow for
deterministic solutions, heuristics appears to be the best way to
optimize processes. Within the scope of GREEN EFFORTS process
capturing, mathematical modelling, simulation and visualisation
was essential, providing valuable tools beneficial not only for
the project but for future terminal optimization, too.
No container terminal could operate without the support of a
terminal operating system (TOS) and the systems currently in use
are rather mature, however, there is still room for improvement
to enhance energy efficiency and hence reduce costs and emissions. The GREEN EFFORTS catalogue for improvement comprises the following items
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•

Interoperability (not integration!) with container handling
equipment (CHE) tracking system to minimize traveling distances of vehicles and adjust speed of operation (“operation speed kills fuel economy”) ac-cording to actual needs

•

Interoperability with berth planning system to stack containers to minimize re-stacking and movement distances over
the whole box stay on the yard, continuously adjusting to
changes of estimated time of arrival (ETA) of vessels

•

Forecast of cost of resources (container handling equipment,
staff, time)

•

Real-time availability of information required for decisionmaking and disturbance-management

•

Performance analysis to learn from conducted operation
to improve yard and equipment strategy (re-verse engineering).

Optimization of yard operation of course depends on working
rules. When e.g. there is a “gang” system per crane in place, it
is not possible to send a straddle carrier or tractor where it is
required most. The enhancement of TOS and the extension of
interoperability with related systems usually require early involvement of job stewards and union representatives.
Standardization
GREEN EFFORTS aims at reduction of emissions, mainly by improving energy efficiency and by exploiting regenerative energies.
To measure the success of all endeavours a standardized monitoring and reporting system is required.

ISO 9001
Quality
Management
System (QMS)

ISO 26000
Corporate Social
Responsibility
(CSR)

ISO 14001
Environmental
Management
System

ISO 50001
Energy
Management
System

ISO 14064
&
GHG Protocol

Future
Standards
PM-Emissions



CEN EN 16258
Transport
Carbon
Footprint



Future ISO
Standard
Transport
Carbon Footprint

GREEN EFFORTS/J. Froese
Energy Management and Carbon Footprint related Standards

69

The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) provides a useful standard to capture total emissions of an industrial plant [12]
which is also the purpose of ISO 14064-1:2006 Greenhouse Gases
– Part 1: Specification with Guidance at the Organization Level
for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions
and Removals.
Clients of transport services increasingly ask for the carbon footprint share per unit transported. Upon this re-quest the first
standard to calculate the product-related carbon footprint in
transport, CEN EN 16258, was intro-duced in May 2014 currently
only covering carriers as trucks, railways, airplanes and ships but
in a next step also aiming at transhipment and cargo distribution centres. This standard, however, has severe weaknesses by
not taking into consideration all related emissions, only those
of the carriers, and by providing calculation methodologies not
allowing for benchmarking, which is one of the most important
goal of a standard.
As a preparatory action to establish a related ISO Standard
and to compensate for the weaknesses, ISO/DIN launched an
“International Workshop Agreement (IWA)” 8th July 2014 in
Berlin.
In brief the GREEN EFFORTS requirements are
•

Transparent and unambiguous applicability of standards is a
core requirement

•

Application must be simple and in line with other management standards as ISO 9001 (Quality Manage-ment System),
ISO 26000 (Corporate Social Responsibility) and ISO 14001
(Environmental Management System)

•

As emissions are a direct result from energy consumption,
ISO 50001 (Energy Management System) should be part of
the overall approach to manage energy consumption and
reduce emissions.

Thus an efficient and effective combination of related standards
can be established to provide required data with minimum effort and maximum transparency, composed of ISO 50001 Energy
Management System, GHG Protocol or ISO 14064 to capture
emissions on company level and an improved CEN EN 16258 respectively the expected follow-up ISO standard to provide the
product related carbon footprint and to provide mitigation opportunities by improved energy management. This approach
allows to establish a consistent data capturing and reporting
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system following a universal logic and resulting in minimum administrative efforts.
Hinterland Truck Traffic
Because of the potential impact on human health air quality is
of serious concern in Europe [13] and ports are increasingly criticised as being one of the main sources of particulate matter (PM)
emissions in port cities. This is not a carbon footprint issue but
GREEN EFFORTS strongly recommends to manage PM-emissions
jointly with carbon dioxide (equivalent) emissions. This will foster capturing of emission data and mitigation.

Port of Hamburg – Hinterland Connection (Railway) (Photo: Michael Zapf)

Besides the ships berthed in ports, where emissions are caused
by power generation by diesel engines, trucks to and from the
terminals, especially when traffic jams occur and stop-and-go
traffic maximises emissions, have been identified as significant
contributors to PM emissions. GREEN EFFORTS therefore searched for measure-ments to avoid traffic jams in ports and in port
approach areas.
A simulation model was developed to identify critical traffic
conditions and to serve as a traffic management tool. Constant
speed, even when relatively low, ensures maximum throughput
of trucks and minimum emissions.
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To achieve this GREEN EFFORTS recommends
•

Decoupling picking up and dropping of containers which is
a cause of peak traffic because senders or re-ceivers of boxes
are only available during restricted time windows, usually
coinciding with peak city traf-fic. Picking up containers but
not having the opportunity to deliver it immediately requires guarded trailer parking areas which should also function
as pre-gates. This break in the haulage process will cause additional costs but these will be compensated by the opportunity to use low traffic periods for the leg from/to the trailer
parking to/from the terminals and hence increase haulage
productivity.

•

Slot management at terminal gates in combination with automated clearance of driver, truck and con-tainer.

•

Truck traffic management whenever necessary to ensure
constant speed of trucks as traffic jams and resulting stopand-go traffic results in maximum emissions.

Conclusion
Detailed measurement of energy consumption is the key to
identify most promising areas to apply saving measures and to
exploit regenerative energies. There is no rocket science required to achieve significant savings and to exploit regenerative
energies. The drivers of operational and technical innovations
are cost issues but the port industry should understand that sustainability is a true shareholder value, difficult to show in the
annual balance sheets but providing a payback over longer periods to be measured by residential acceptance and by simply
making a port a better place to work and to live.
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La navigazione marittima internazionale
ed europea nel 2013
a cura di Confitarma

Il 2013 è stato un anno molto difficile, il quinto di un lungo periodo di crisi iniziato nel 2008.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo mondiale durante l’inverno del 2013 i mercati hanno iniziato a registrare trend verso
l’alto ma la ripresa è ancora condizionata da un altalenante equilibrio tra domanda e offerta di tonnellaggio.
In linea con le previsioni di crescita del prodotto interno lordo
mondiale anche per il commercio marittimo nel 2014 si prevedono incrementi del 4,3% per i carichi secchi, 2,1% per il petroli e
6% per i carichi in container.
La buona notizia è che i traffici marittimi stanno crescendo più
della flotta, per la seconda volta in dieci anni (la prima fu nel
2010 quando il commercio riprese a crescere dopo la crisi finanziaria).
Ciò fa ben sperare per un ritorno ad un equilibrio dei mercati
marittimi, anticipatore di una solida ripresa economica mondiale,
anche se la cautela è d’obbligo perché tutto potrebbe essere rimesso di nuovo a rischio per eventi imprevedibili, come un nuovo
aumento del prezzo del petrolio, o una ricaduta della finanza
globale, oppure l’instabilità politica di una qualsiasi area del nostro pianeta, per non parlare degli eventi metereologici che da
qualche tempo condizionano non poco le economie e i traffici
mondiali.
La flotta mondiale
Nel 2013, per la prima volta dall’inizio della crisi economicofinanziaria, il volume degli ordini di nuove navi è superiore al
tonnellaggio consegnato e dopo quattro anni di declino l’order
book dei cantieri mondiali sembra si stia stabilizzando.
La flotta mondiale, pur continuando a crescere, registra un rallentamento: l’aumento del 4% è il più basso registrato negli ultimi dieci anni e le consegne di nuove navi registrano una riduzione del 30% rispetto all’anno precedente.
È costante l’aumento della dimensione media di bulkcarrier, portacontenitori, navi da crociera e anche di navi cisterna. Inoltre, le
demolizioni sono diminuite del 23% rispetto al 2012, anche se il
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livello del tonnellaggio demolito rimane alto (circa 1.000 navi per
quasi 45 milioni di dwt, di cui il 48% riguarda bulkcarrier).
In ogni caso nel 2013, tutti i principali segmenti dello shipping
continuano a registrare un surplus di offerta di stiva. Si stima
che, tra portarinfuse, portacontenitori e navi cisterna, vi sia un
surplus del 20% di tonnellaggio che determina un andamento
insoddisfacente dei noli marittimi, gravati anche da elevati costi
del bunker.

Nel 2013 cresce
la domanda di
trasporto marittimo e
rallenta la consegna
di nuove navi

Ciò ha indotto gli armatori, da un lato, a ridurre le velocità delle
loro navi per assorbire in parte la sovracapacità e, dall’altro, a
guardare a nuove unità più efficienti dal punto di vista energetico.
I mercati marittimi
Nel 2013, il trasporto di rinfuse liquide rappresenta il 31,5% del
traffico marittimo mondiale (9,9 miliardi di tonnellate), in calo
rispetto al 37,5% di dieci anni fa: i carichi di petrolio greggio e di
gas liquido si riducono rispettivamente dello 0,8% e dello 0,4%,
mentre i prodotti petroliferi aumentano del 4,1%.
Continua invece ad aumentare il trasporto di carichi secchi: il
27% del traffico marittimo totale è attribuibile a minerali di ferro (+7,9%), carbone (+5,1%), bauxite/allumina (+29,9%) e grano,
stabile sui 370 milioni di tonnellate. Il settore delle merci in container rappresenta il 15,4% del totale traffico, con un aumento
del 5,5% rispetto al 2012.
Il 2013 è stato l’anno in cui il mercato dei noli marittimi per il
trasporto di rinfuse secche, dopo aver toccato il fondo, inizia la
risalita. Durante la prima metà dell’anno, complici eventi metereologici, economici e specificità del settore, si registrano i noli
più bassi, ma a partire da giugno le rate di nolo vanno via via migliorando fino a raggiungere livelli che non si vedevano dal 2010.
La crescita della domanda di trasporto marittimo e il rallentamento delle consegne di nuove navi permette al mercato di assorbire una parte dell’eccesso di capacità di stiva che era andato
accumulandosi negli anni precedenti.
Per gran parte del 2013 prosegue il trend negativo del mercato
delle navi cisterna adibite al trasporto di petrolio greggio, che
arriva a registrare in alcuni comparti i noli più bassi degli ultimi
vent’anni. Il Baltic Dirty Tanker Index segna una media di 649
punti alla fine dell’anno, in flessione del 10% rispetto al 2012.
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Un leggero miglioramento delle rate di nolo nel 2014 sembra
essere alla portata nel segmento delle crude oil carrier, vista la
ripresa economica nelle economie avanzate e il continuo rallentamento delle consegne di nuovo tonnellaggio per questa tipologia navale, il cui orderbook alla fine dell’anno rappresenta soltanto il 10% della flotta in esercizio.
Invece, il settore delle gas carrier nel 2013, si conferma in piena
salute e continua a registrare record positivi con rate di nolo cresciute di un ulteriore 6% rispetto al 2012.
Tab. 1 - Principali flotte mondiali di navi traghetto
Bandiera nazionale

Bandiera estera

National Flag

1

Foreign Flag

Total

Paesi/Countries

N.

000 gt

N.

000 gt

N.

000 gt

ITALIA/ITALY

132

2.072

25

628

157

2.700

2

Cina/China, PR of

94

993

20

212

114

1.205

3

Grecia/Greece

92

880

22

244

114

1.124

4

Svezia/Sweden

17

406

23

647

40

1.053

5

Giappone/Japan

120

880

9

158

129

1.037

6

Francia/France

38

740

14

227

52

967

7

Estonia

13

252

14

486

27

738

8

Norvegia/Norway

122

575

10

120

132

696

9

Regno Unito/UK

41

460

15

231

56

691

10

Danimarca/
Denmark

32

331

14

333

46

663

11

Spagna/Spain

32

467

7

81

39

549

12

Germania/
Germany

21

230

15

226

36

456

13

Canada

56

377

2

6

58

383

14

Finlandia/Finland

9

223

6

132

15

355

15

Corea del Sud/
Korea Rep. of

18

162

8

174

26

336

16

Indonesia

77

312

3

10

80

322

17

USA

55

239

6

71

61

310

18

Filippine/
Philippines

51

213

2

14

53

227

19

Turchia/Turkey

53

176

3

12

56

188

20

Irlanda/Ireland

0

0

7

183

7

183

Altri/Others

195

1.399

63

700

258

2.099

TOTALE TOTAL

1.268

11.387

288

4.895

1.556

16.282

Fonte: Confitarma
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Totale

Per contro, il mercato dei noli delle portacontenitori prosegue
nel declino iniziato nel 2011 e rimane stabilmente depresso durante tutto l’arco del 2013: la rata media per un anno di impiego
di una nave da 2.500 teu è di addirittura $9.100/giorno, appena
al di sopra dei costi operativi.

Anno record per il
settore crocieristico
con oltre 21 mln di
passeggeri nel mondo
e il 2% di crescita
nel tonnellaggio

La flotta mondiale di navi ro-ro rimane sostanzialmente stabile:
le ro-ro cargo (incluse le car-carrier) aumentano di circa l’1% attestandosi su un totale pari a 46,4 milioni di gt, e le ro-ro pax si
riducono dell’1,6% e alla fine dell’anno totalizzano pari a 16 milioni di gt. Per entrambe le tipologie l’Italia è leader per numero
di navi e tonnellaggio.
Dopo un 2012 difficile, il 2013 è un anno record per il settore delle crociere, che registra nel mondo oltre 21 milioni di passeggeri.
La flotta mondiale di navi da crociera, ormai per la maggior parte composta da unità megaship (oltre i 2.000 letti), a fine anno
registra una crescita del 2% nel tonnellaggio, nonostante una
riduzione nel numero delle navi. Nel corso del 2013 vengono consegnate 6 nuove navi e si prevede che ne verranno consegnate 8
nel 2014 e 6 nel 2015.
Il valore economico dell’industria marittima europea
All’inizio del 2014, l’armamento europeo è leader mantenendo
proprietà o controllo su circa il 40% del tonnellaggio mondiale
ed in particolare, il 61% delle navi ro-ro, il 60% delle navi portacontainer, il 58% dei ferry e il 52% delle multipurpose. La piccola
riduzione rispetto al 41% del 2005, riflette la forte concorrenza che le compagnie di navigazione europee subiscono da parte
di altre aree mondiali, specie asiatiche e medio-orientali, ove lo
shipping è in costante sviluppo.
Tra l’inizio del 2005 e l’inizio del 2014, la flotta controllata dagli
Stati dell’Ue registra un aumento di oltre il 70%. La tendenza
verso navi più grandi che offrono maggiori economie di scala,
riduce la crescita nel numero delle navi.
La Grecia controlla la flotta più grande dell’Unione, seguita da
Germania e Norvegia. L’Italia si posiziona al quarto posto tra le
principali flotte europee, con l’8% del tonnellaggio di stazza e il
6% di quello di portata.
La flotta controllata dall’Ue è costituita soprattutto da navi portarinfuse (28% del tonnellaggio di stazza lorda totale), navi cisterna (25%) e portacontainer (25%). Inoltre, si rileva che tra il
2005 e il 2014 la crescita più forte, pari a circa il 160%, si è registrata nel segmento delle unità offshore.
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Tab. 2 - Flotta dell’Unione europea al 31 dicembre 2013
Bandiera/Flag

Nazionalità/Nationality

Navi/Ships > 100 gt

Navi/Ships > 1.000 gt

N.

GT

DWT

No.

GT

DWT

1

Malta

Paesi/Countries

1.816

49.707.064

76.494.088

Grecia/Greece

3.436

144.629.283

251.538.338

2

Grecia/Greece

1.315

41.734.666

74.482.308

Germania/Germany

3.660

91.225.716

123.084.954

3

Cipro/Cyprus

1.041

21.049.236

32.185.694

Regno Unito/UK

1.197

42.465.249

57.535.535

4

ITALIA/ITALY

1.633

18.143.042

20.086.351

Danimarca/Denmark

933

28.924.877

37.440.617

5

Regno Unito/UK

1.467

14.738.750

15.324.107

ITALIA/ITALY

775

17.838.639

22.399.785

6

Germania/Germany

722

12.410.579

13.518.663

Francia/France

499

11.469.157

10.934.736

7

Danimarca/Denmark

832

12.384.621

14.298.675

Belgio/Belgium

270

9.734.790

14.941.761

8

Paesi Bassi/
Netherlands

1.373

7.678.196

7.547.504

Paesi Bassi/
Netherlands

997

9.295.645

10.366.084

9

Francia/France

793

5.797.522

6.216.996

Svezia/Sweden

327

7.381.560

6.778.336

10

Belgio/Belgium

234

4.048.590

5.747.219

Cipro/Cyprus

214

5.181.278

6.859.322

11

Lussemburgo/
Luxemburg

190

3.459.136

3.331.757

Spagna/Spain

326

3.369.277

3.453.711

12

Spagna/Spain

1.200

2.762.318

2.057.374

Finlandia/Finland

129

2.297.381

1.898.993

13

Svezia/Sweden

404

2.729.569

1.319.302

Polonia/Poland

112

1.965.437

2.860.377

14

Portogallo/Portugal

481

2.178.130

2.534.137

Croazia/Croatia

95

1.854.745

3.094.459

15

Finlandia/Finland

277

1.692.256

1.069.917

Estonia

75

876.932

281.799

16

Croazia/Croatia

320

1.354.210

2.200.175

Bulgaria

49

699.562

1.082.707

17

Lituania/Lithuania

92

409.534

277.779

Lettonia/Latvia

52

654.111

972.613

18

Estonia

103

349.802

59.821

Lussemburgo/
Luxemburg

13

647.148

1.230.270

19

Irlanda/Irish Republc

245

243.217

265.509

Portogallo/Portugal

59

623.178

918.635

20

Lettonia/Latvia

112

211.957

65.749

Irlanda/Irish Republc

64

609.292

632.944

21

Polonia/Poland

177

126.202

54.676

Romania

41

505.036

709.011

22

Bulgaria

69

105.265

102.750

Slovenia

16

412.647

666.223

23

Romania

78

100.008

40.390

Lituania/Lithuania

46

213.551

223.013

24

Slovenia

5

1.785

0

Austria

11

120.283

203.479

25

Austria

0

0

0

Malta

16

60.633

28.725

26

Repubblica Ceca/
Czech Republic

0

0

0

Repubblica Ceca/
Czech Republic

0

0

0

27

Slovacchia/Slovakia
Norvegia/Norway
Registro di Gibilterra/
Gibraltar Register
Totale/Total
% sul totale mondiale/
% on world total

0

0

0

1.944

16.404.562

14.143.494

322

3.336.300

3.807.359

17.245

223.156.517

297.231.794

17%

20%

19%

Fonte: Confitarma
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Paesi/Countries

Slovacchia/Slovakia
Norvegia/Norway
Registro di Gibilterra/
Gibraltar Register
Totale/Total

0

0

0

1.988

31.573.507

39.957.527

0

0

0

15.400

414.628.914

600.093.954

38%

40%

40%

Prendendo in considerazione i 28 Stati membri dell’Unione europea più la Norvegia, l’istituto di consulenza inglese Oxford Economics, su incarico dell’ECSA, l’associazione degli armatori europei, ha pubblicato nell’aprile 2014 uno studio che stima l’impatto
economico del settore dei trasporti marittimi dell’Unione, suddiviso in 3 parti: impatto diretto delle imprese, impatto indiretto
con le loro spese per l’approvvigionamento di beni e servizi (servizi portuali, riparazioni navali, assicurazioni e servizi finanziari e
legali), e impatto indotto, con la spesa dei dipendenti del settore
del trasporto marittimo e della sua catena di fornitura.

Nell’industria marittima
europea l’Italia è
al quarto posto
per flotta e
al quinto per
contributo al PIL Ue

Lo studio stima che nel 2012 l’industria armatoriale europea
abbia contribuito al PIL dell’Ue con 145 miliardi di euro, pari
all’1,1% del totale.
Germania e Norvegia sono i principali paesi contributori con 57
miliardi di euro (39% del totale). L’Italia è il quinto paese contributore con 13,7 miliardi di euro.
Per ogni milione di Euro di contributo al PIL l’industria europea
dello shipping crea un ulteriore contributo di 1,6 milioni di euro
in altri settori dell’economia europea, con un moltiplicatore pari
a 2,6.
Per quanto riguarda l’occupazione lo shipping europeo in totale
ha prodotto lavoro per circa 2,3 milioni di persone. Ogni marittimo impiegato direttamente nello shipping crea ulteriori 2,8 posti
di lavoro nell’economia europea, con un moltiplicatore pari a 3,8.
La Germania è il primo paese in termini di contributo all’occupazione (480.425 posti di lavoro), seguita da Norvegia (331.890),
Regno Unito (311.981) e Italia (226.335).
Dal punto di vista delle entrate fiscali, lo shipping europeo rappresenta un totale di 41 miliardi di euro. I principali paesi contributori sono la Germania (8,5 miliardi di euro), la Francia (5,7
miliardi di euro) e l’Italia (5,2 miliardi di euro).
Secondo le stime di Oxford Economics, nel 2012, il contributo diretto dell’industria armatoriale al PIL dell’Ue è stato pari a 56
miliardi di Euro, maggiore di quello di settori come poste, industria dell’auto e trasporto aereo. Il trasporto marittimo di merci
rappresenta il 59% (33 miliardi di euro), il trasporto di passeggeri
il 19% (10 miliardi di euro) ed il settore dei servizi e dell’offshore
15%. Il rimanente 7% è imputabile a noleggi e leasing.
Il settore del trasporto marittimo nell’Ue impiega direttamente
590.000 persone e genera entrate fiscali pari a 6 miliardi di euro.
I posti di lavoro a bordo delle navi europee sono 470.000 e circa
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il 40% di questi marittimi ha nazionalità europea (Ue e EEA). In
termini di PIL generato per lavoratore, il lo shipping è molto produttivo: ogni lavoratore del settore produce 88.000 euro rispetto
alla media europea pari a 53.000 euro.
Di particolare interesse il fatto che, dal 2004 al 2012, vi sia stato
un incremento dell’11% delle iscrizioni nelle accademie marittime, per un totale di 38.000 allievi.
Per quanto riguarda gli impatti indiretti ed indotti, lo studio stima che nel 2012, l’industria del trasporto marittimo abbia contribuito al PIL dell’Ue per circa 59 miliardi di euro, con 1,1 milioni di
posti di lavoro. La spesa dei salari degli impiegati nello shipping
ed in settori collegati contribuisce al PIL con un importo indotto
supplementare stimato pari a 30 miliardi di euro e con ulteriori
550.000 posti di lavoro.
Un’industria dei trasporti marittimi sana e competitiva costituisce
il nucleo del più ampio cluster marittimo europeo e sostiene lo
sviluppo delle relazioni commerciali internazionali dell’Ue, oltre
ad essere strategicamente importante, ad esempio per garantire
un approvvigionamento energetico sicuro e attività di supporto
alle operazioni militari in tempo di crisi o in missioni di pace.
The economic value of the EU shipping industry

Fig. 1 - Il valore economico dell’industria marittima europea

March 2014

Infographic

1

Fonte: Oxford Economics
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Based on illustrative counter-factual scenarios for nine EU countries.
6

Le caratteristiche dell’industria del trasporto marittimo hanno indotto gli Stati membri dell’Unione, in linea con la politica
europea e con gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di
Stato, ad introdurre una serie di misure fiscali specifiche per questo settore (tonnage tax e riduzione delle imposte sul reddito e
dei contributi previdenziali per i marittimi), al fine di evitare lo
spostamento dello shipping europeo verso paesi che adottano
tassazioni e regimi normativi più favorevoli.
Di fatto, tenuto conto dei trend evolutivi della flotta, si stima
che il contributo economico totale e l’occupazione del settore
del trasporto marittimo europeo avrebbero potuto essere circa
il 50% più bassi nel 2012, se non fossero state introdotte misure
fiscali come la tonnage tax e altri aiuti di Stato.
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Infrastrutture e territorio

The Global Shipping Alliances: 2M, Ocean Three.
What’s the future of the Italian Ports?
di Alessandro Panaro, SRM

The Alliances and the Naval Gigantism
In the first EU Dossier of 2013 we spoke of big challenges that
the global carriers and naval gigantism launched at the Italian
ports. Since then, the events that took place in the shipping
sector, with particular reference to the Container, confirmed
this trend change, and further exceeded it.
Let’s look at a brief review of what happened which will show
how important it’s the upgrading of infrastructure and the revitalization of our maritime and logistics system.
Alessandro Panaro

Let’s start talking about the naval big alliances: despite the
“rejection” by the Chinese government of the P3 network, the
unstoppable phenomenon continued. Since then we have had
two great Vessel Agreements which are:
•

The 2M alliance, an alliance between the carrier Maersk
Line (Denmark) and MSC (Switzerland). The agreement has
received all permissions from the Authorities (the last by
the Federal Maritime Commission) and should be operational in January 2015. The two “giants” will launch 185 ships
with an estimated capacity of 2.1 million Teus. Maersk Line
will launch 110 ships and MSC will launch 75.

The two carriers will follow the Asia-Northern Europe, AsiaMediterranean and Asia-US (West Coast) routes and secondly, the
Asia-US (East Coast), Northern Europe-US and MediterraneanUS routes. It should be noted that the Mediterranean area is
the focus of the strategies of the two vectors.
The 2M has chosen Medcenter Container Terminal in Gioia Tauro
as its hub in the Mediterranean for Northern Europe and Asia
routes; Asia-Mediterranean lines also pass through the ports of
Genoa (Voltri Terminal Europe), La Spezia (La Spezia Container
Terminal) and Trieste (Trieste Marine Terminal). The services
between Central and North America and the Mediterranean
will go to Genoa, La Spezia and Gioia Tauro, Livorno (Tuscany
Dock Terminal) and Naples (Conateco).
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•

The OCEAN THREE alliance, that involves CMA CGM
(which was previously in the P3 Network), China Shipping
Container Lines (CSCL) and United Arab Shipping Company
(UASC). The three titans will launch 159 ships with a container capacity of 1.5 million Teus that will go through 93
ports. 45% of the total fleet is owned by CMA-CGM. The
Asia-North Europe route will be navigated by 65 ships, followed by the Asia-Mediterranean route that will see the use
of 42 containerships.

An additional 52 mega-ships will launched in the Pacific, particularly on the Asia-US (East Coast). The agreement is expected
to commence at the end of 2014. With regard to Italy, the lines
between Asia and the Mediterranean will be directed to Genoa
and La Spezia.
Also included among the great alliances of container shipping
are the G6 alliance (Hapag Lloyd, NYK, OOCL, APL, Hyundai and
MOL) and CKYHE (China Shipping, K-Line, Yang Ming, Hanjin
and Evergreen).
The G6 Alliance is located in Italy, only at the port of Cagliari
(Cagliari International Container Terminal) as a port of
transhipment and Genoa (VTE) as a port of final destination.
CKYHE holds three departure points in the Far East: two ships
directed to Genoa and La Spezia and another vessel which goes
to the northern Adriatic and touches Trieste.
Now let’s turn to the topic of Naval Gigantism. Statistics on fleets
of these alliances show a total 212 vessels (able to hold more
than 10,000 Teus) with others in the orderbook amounting to
106. The four alliances, in total, are able to transport 4.277 million Teus.
Let’s look at the market share of the four alliances (Fig. 1).
From this, the following analysis could be made looking at centrally the main focus points: we have seen how our ports are involved in these routes and so it could be therefore assumed that
the Mediterranean area is a world protagonist. We can also say,
with complete certainty, that mega-ships will be fundamental in
the future of maritime economy, proven by the concentration
of orders from July 2014. Waiting on the orderbook we have 95
mega ships with a capacity greater than 13,300 Teus. All this is
without considering the 20,000 Teus already in circulation.
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Fig. 1 - Market Shares - 4 Mega Carriers Alliances
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Source: Drewry 2014

We mentioned Gioia Tauro, Naples, Trieste, Genoa, La Spezia,
Venice, Livorno that need immediate infrastructural intervention; all ports that have already achieved good results but need
to move to a higher level, like the whole Italian port system.
We have lost important traffic to Piraeus and to Tanger Med.
We mustn’t miss other opportunities that may rise in the future;
Spain will invest 844 million euros in 2015 to strengthen their
ports and this should make us think.
What is most puzzling is that this lost traffic isn’t a sign of the
great strengths of the other ports, but only of our own failures
in bureaucracy, dredging, logistics inefficiency and more. In the
bulk sector Italy is an important country, but we still have to
work on the containers.
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The facts and the forecasts
We have already spoken about the future, but what does the
future hold for traffic boxes ? To look at this, we must turn to
official forecasts.
In the period 2015-2019 Maersk line has an investment plan of 3
billion USD per year to buy ships with a total capacity of 425,000
Teus. The plan shall provide for an order of 30 Triple E containerships.
“Due to our size, we need 425,000 twenty foot equivalent units
(TEU) delivered between 2017 and 2019”, Soren Skou, Chief executive of Maersk Line said.
However, this doesn’t only apply to Maersk; there are orderbooks from other big carriers: Cosco, Uasc, Cma, Yangming.
The second event, that we believe will be important is strengthening the central role of the Mediterranean in world trade,
is the doubling of the Suez Canal that will double the amount
of daily traffic which will increase from 49 to 97 ships and there
will be a drastic reduction of journey times, decreasing from 11
to 3 hours.
The works will expand the channel and eliminate points of alternate direction. The estimated date for the completion of the
work, originally scheduled for 2018, is April 2015. The project will
cost 12 billion USD.
In addition to the events we have mentioned, below are the estimates of some analysts on the container market.
According to the Drewry Outlook, next year the containers carried on the main shipping routes will increase by 5.5%. The AsiaNorth Europe route is expected to grow by 3.5% if the delivery
of new ultra-large container ships (ULCV-Ultra Large Container
Vessels) is made, with 53 ULCVs to be launched in 2015.
The Ocean Shipping Consultants’ forecasts, considering only the
hub ports, say that the container sector is expected to increase
from 25.5 million TEUs in 2013 to 29.1 in 2015, reaching 40 million in 2020 and 51.8 in 2025; the number of TEUs is expected to
double in the maritime business in a decade.
Dynamar’s predictions are that the Mediterranean is gradually
gaining importance in terms of international maritime container
traffic. It is expected that in 2015 the regional and feeder traffic
in the Mediterranean will reach 15.6 million TEUs, an increase
compared to 14.9 million this year, but by 2017 will rise to 17.1
million.
86

And now some conclusions:
•

The Maritime transport (container) sector isn’t stopping its
positive trend, despite the economic crisis. Containerships
will constantly continue to pass through the Mediterranean
Sea.

•

The Mediterranean Sea will continue to be of central importance, we have seen the routes of Mega Carriers and the first
two main lines touch the Mare Nostrum; enlargement of the
Suez Canal will increase the traffic and the presence of vessels.

•

All the major alliances have planned calls at Italian ports and
we have to respond quickly to this, I what would call (in a
good way) “provocation”. Italian Law “Sblocca Italia” provides for the creation of a Ports Development Plan that should
be immediately operational.

SRM has estimated an infrastructural need of approximately 4
billion euros on a panel of 14 ports. The setting of the priorities
and the investments in infrastructures must therefore be on the
Italian political agenda.
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The role of Ship Brokers and Agents
in the international context
Interview with Jonathan C. Williams,
General Manager of the Federation of National Association
of Ship Brokers and Agents (FONASBA)
Intervista a cura di SRM

In the last Dossier we deepened research into the many functions
of a ship’s agent, to understand its importance as part of the
logistics chain, in an interview with Michele Pappalardo, the national chairman of the Federation of Maritime Agents. We continue with this theme, this time giving space to the Federation
that represents international brokers and shipping agents, the
FONASBA (Federation of National Association of Ship Brokers
and Agents), and we do it through the voice of its General
Manager, Jonathan C. Williams.

Jonathan C. Williams

Can you briefly outline a profile of FONASBA?
FONASBA (the Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents) is the international representative organisation
for ship brokers and ship agents. Its role is to promote and protect the professions of ship brokers and ship agents at international, regional and national levels. The membership spans 48
countries from Angola to the USA and covers Africa, the Americas, Asia, Europe, the Middle East and Oceania. In addition to
national members, major international maritime sector organisations are represented. These include the Baltic Exchange, BIMCO,
INTERTANKO, the International Port Community Systems Association and ITIC. The Shipbrokers’ Register (the Blue Book) is also a
member. FONASBA has consultative status with IMO, the World
Customs Organisation, UNCTAD, UNCITRAL and, via its European
Committee ECASBA, with the European Commission. FONASBA
also works closely with other international, regional and national
bodies in pursuit of common aims.
What are, for FONASBA, the economic forecasts in the shipping
sector for the period 2015-2016 (crisis, slow growth or a boom
for maritime transport of goods)?
The IMF expects the global economy to continue to grow, albeit
at a reduced rate (the Fund is now indicating 3.3% GDP growth
for 2014, down from 4.1% two years ago) and so demand for
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shipping services will remain depressed. Reducing oil prices, if sustained, will assist some shipowners to reduce operating losses
but overall demand is likely to remain slack.
What are, for FONASBA, the policies for the economic growth
to be followed?
Whilst the current downturn is truly global, its effects are magnified and exacerbated by the present issues in the three biggest
economies, the USA, China and the Eurozone. High levels of debt
and unemployment (particularly amongst younger people), lack
of investment and instability in some key strategic areas are all
factors that currently depress economic growth in these regions.
Although there is slight cause for optimism in recent US economic data, the slowdown in China (although still at an impressive
7.0%) and virtual stagnation in the Eurozone are also holding
growth back. Stimulating investment and spending are key, but
with companies and individuals already burdened with debt and
unsure of the future, saving is taking precedence, in spite of record low interest rates. The tendency of banks to use cheap loans
provided by national governments to recapitalise, rather than
making funds available to business, is indicative of this trend. The
extremely high levels of government debt, allied to lower than
expected tax revenues, are also discouraging investment in the
growth-generating infrastructure projects that have previously
been a staple of economic downturns. The current reduced oil
prices will, if sustained however, provide a useful boost to economic development.
Perhaps the most urgent action is to stimulate demand in the
Eurozone, but until the European Central Bank, and Germany,
agree to the actions required, economic growth in the region will
remain close to zero.
What do you think about the “mega ships” and the “big alliances between mega carriers” phenomena? Are these an opportunity or a risk for ports?
The increasing size of deep-sea container vessels and consolidation of lines will impact adversely on the number of calls these
vessels can and will make in some ports. Conversely, however, it
is hoped this will lead to increases in the number and frequency
of feeder services taking containers to and from those main hub
ports. The increased movement of containers by road and rail
(particularly as a result of the introduction of maritime emissions reduction strategies in certain areas (the North Sea/Baltic
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for example) may, however, negate some of the feeder service
growth.
One of the FONASBA’s current issue is the Port Policy. Can you
speak about this point?
The stated aims of the latest European port policy initiative, to
open up the port service sector to single market rules and enhance the financial transparency of landlord ports supported by
public funds, were laudable and fully supported by ECASBA and
other European maritime sector organisations. Unfortunately,
however, the current version of the Regulation has been significantly weakened by a lack of support from Member States and
the willingness of the Parliament and Commission to allow a gradual reduction in the number of port services it covers. ECASBA
joined with other port user organisations earlier this year in warning the Parliament and Commission that this would result in the
Regulation becoming an “empty box” and to date this prediction
has proven to be accurate. Whilst the port user group will continue to push for a more robust Regulation, it is expected that
although Europe may at last, and at the fourth attempt, end up
with a port services regulation, it will be a mere shadow of the
original concept.
During the Naples Shipping Week, in the Ecasba seminar, we
speak of E-Maritime. What are the main strategies to develop
this sector?
The proposal to allow for the development of a seamless, harmonised and Europe-wide system for the input and exchange of ship
and cargo data has been fully supported by ECASBA since its inception. Regrettably, however, the lack of support from national
authorities for such a system, as evidenced by a failure to agree
on technical standards and consistent data exchange models and
a lack of funding for the necessary IT system development have
ensured that the project is significantly behind schedule. Unfortunately national authorities appear unwilling to reduce the burden of administrative compliance on shipowners/carriers or to
share data amongst themselves – all of which will undermine one
of the main aims of the project, which is to ensure a reduction in
the amount of information a vessel has to provide at each port.
Until such time as the member states can agree to cooperate fully
on this project it will, like the port services regulation, remain a
missed opportunity to enhance the efficiency and effectiveness
of the European port and maritime transport sector.
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A question for the future. What is the economic area with better perspectives for the maritime trade growth (Northern Africa,
USA, China, Brics or other)?
Each area has its own potential for maritime trade growth, but at
the same time there are other factors that could hold it back. An
example is the predicted expansion of US oil exports, as a result
of the development of widespread fracking, but paradoxically
the current reduction in global oil prices due to oversupply could
see the trade reduce in importance - in the short term at least.
Development in northern Africa is likely to concentrate on
transhipment - at the expense of ports on the northern shore of
the Mediterranean - as the lack of available funding for infrastructure will hold back large scale primary produce development
in the region. Such development could, however, be constrained
should an emissions control area be established in the Mediterranean Sea.
Each of the BRIC countries has its own opportunities and weaknesses and China is also suffering from lower export demand
from the depressed economies, as well as other factors resulting
from its phenomenal growth in recent years.
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Market Update. Review of the European PPP Market
in the first half of 2014
The document made available below is the “Market Update” for the
first half of 2014, by the European PPP Expertise Centre (EPEC).
EPEC is a collaboration between the European Commission and the
European Investment Bank, aimed at promoting the development of
public-private partnership initiatives in Europe. Further analyses of the
European market, and publications on PPP, are available from the EPEC
website: www.eib.org/epec.

Global view
The aggregate value of PPP transactions that reached financial
close in the European market in H1 2014 totalled EUR 9 billion. As
shown in Figure 1 below, the half-year market value is in line with
that of H1 2013.
Fig. 1 - The European PPP Market by Value and Number of Projects since 2005
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Over H1 2014, 34 PPP transactions reached financial close, significantly more than the 24 transactions signed in H1 2013. The
number of deals being closed in Europe has grown steadily since
2012.
The average transaction size stood at EUR 264 million, a 25%
decrease over H1 2013 (EUR 370 million). It is however considerably higher than the average transaction size over the last 10
years (EUR 191 million).
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Four large transactions1 reached financial close in H1 2014. Their
combined value accounted for more than 80% of the overall
European market. These were:
•

the Intercity Express Programme II (EUR 2.6 billion) in the UK;

•

the Northern Marmara motorway (EUR 2 billion) in Turkey;

•

the A11 Bruges-Zeebrugge motorway (EUR 1.1 billion) in
Belgium; and

•

the Mersey Gateway bridge (EUR 700 million) in the UK.

Country breakdown
12 countries closed at least one PPP transaction over the first six
months of the year, compared to 10 countries in H1 2013.
As Figure 2 below shows, the UK was the largest PPP market in
value terms (EUR 4.3 billion), an increase of around one-third
from H1 2013.
The UK was followed by Turkey and Belgium which each closed
one large transaction.
With 11 deals closed in H1 2014, the UK was also the most active
market by number of transactions. This is however less than in
the three previous H1 periods (12, 16 and 20 respectively).
In terms of deal numbers, the UK was followed by Germany (5),
France (4) and Greece (3). Greece returned to PPPs in H1 2014
following a five-year absence.
Fig. 2 - Country Breakdown by Value and Number of Transactions
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Defined as deals exceeding EUR 500 million in value.
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Sector breakdown
Figure 3 below shows that during H1 2014 the transport sector
accounted for around 85% of the overall market value. Twelve
transport transactions reached financial close for an aggregate
value of EUR 7.6 billion (a 22% increase from H1 2013). Transport
accounts for one-third of the number of PPP deals closed on the
European market.
With seven deals, education was the second biggest PPP sector
both in value terms (EUR 400 million) and number of transactions (8). The number of deals closed decreased considerably in
comparison to H1 2013, when education was the most active
sector.
With four transactions closed, healthcare was the third most active sector by number of deals.
Fig. 3 - Sector Breakdown by Value and Number of Transactions
Total Value by Sector (in EUR million)
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Box – Transport Sub-sectors
As in recent years, with five projects closed, the roads sub-sector
was the most active transport sub-sector. In H1 2014, the value of
road deals reached EUR 1.9 billion. This is significantly less than
for H1 2013 (EUR 5 billion) as the deals which reached financial
close were of a smaller size on average.
Rail and crossings were the most significant sub-sectors in value
terms (around EUR 2.7 billion each), mainly as a result of large
transactions closed in the UK (see sections 1 and 4).
Three transactions closed in the urban transport sub-sector in H1
2014 (compared to none in H1 2013), although the individual
deal size is well below the sector average.
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Fig. 4 - Sub-Sector Breakdown for Transport by Value and Number of Transactions
Aggregate Value by Sub-Sector (in EUR million)
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Noteworthy Transactions
The following noteworthy PPP projects reached financial close
in H1 2014:
•

The A11 Bruges-Zeebrugge motorway project (Belgium) is
part of the Trans-European Transport Network. It is the first
greenfield project to reach financial close with the support
of the Project Bond Credit Enhancement scheme of the EIB
and the European Commission.

•

The Intercity Express Programme II (United Kingdom) will
supply rolling stock for the East Coast Main Line from London
to Scotland. With a value of EUR 2.6 billion, it is the largest
transaction closed in the European PPP market during the
first half of 2014. The project follows the implementation of
the first phase (EUR 3.2 billion), which involved the supply of
new trains to the Great Western Main Line route.

•

The Attica Schools (Greece) projects (in two bundles) have
been the first PPP deals to reach financial close in the country
since 2009. The EUR 110 million projects entail the construction and maintenance of 24 school buildings. Both bundles
feature, for the first time in a PPP structure, the blending of
EIB lending with financing from the EU’s JESSICA initiative.2

•

The Central Scotland Motorway M8 (United Kingdom) project will see the upgrade of a number of sections of the road
network between Glasgow and Edinburgh. It is partly financed through a EUR 210 million bond issue placed with an
insurance company.

2

See http://www.eib.org/products/jessica/
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Analisi dei nostri competitor marittimi: i porti francesi
di Anna Arianna Buonfanti, SRM

L’analisi delle realtà portuali competitors degli scali italiani intrapresa dal Dossier Unione Europea con la disamina dei
porti tedeschi e spagnoli, in questo numero si sofferma sulla
Francia. Questi approfondimenti si inseriscono nell’iniziativa
Osservatorio Permanente Sul Trasporto Marittimo – www. srmmaritimeconomy.com – il portale web tematico con cui SRM
fornisce agli operatori economici del settore studi dettagliati e
costantemente aggiornati ma anche confronti ed esempi internazionali, offrendo loro un contributo utile ad un settore determinante per la competitività del nostro Paese.
Anna Arianna Buonfanti

Il settore portuale francese è molto sviluppato e rappresenta
con i suoi 262 milioni di tonnellate di merci, la sesta potenza
portuale europea.
L’organizzazione degli scali francesi è stata riformata dalla
Legge del 4 luglio 2008 (L. 2008/660) che ha individuato le seguenti categorie:
•

i Grands Ports Marittimes (GPM) e i Porti autonomi che fanno capo allo Stato;

•

gli altri porti marittimi che rientrano nelle competenze delle collettività territoriali e dei loro raggruppamenti.

La riforma del 2008 ha trasformato i grandi porti commerciali sul territorio metropolitano da porti autonomi a GPM; ad
essi si sono aggiunti a partire dal 1° gennaio 2013, anche 4
grandi porti d’Oltremare: Pointe-à-Pitre (Guadalupe), Fort-deFrance (Martinica), Degrad-des-Cannes (Guiana) e Port-Réunion
(Rèunion).
I GPM sono enti pubblici dello Stato, dotati di autonomia finanziaria e svolgono il ruolo di autorità portuali. Dunque in
Francia, lo Stato conserva i suoi diritti nelle questioni relative
alla tutela ambientale, alla sicurezza pubblica, agli aiuti alla
navigazione (controllo sul movimento navi), mentre le autorità
locali, di contro, acquisiscono responsabilità nella gestione, manutenzione e pianificazione del porto. Inoltre, l’Autorità portuale - come livello locale - assume il compito di gestire il porto
e rilasciare concessioni per il suo effettivo funzionamento, come
anche la funzione di presidio dei terminals, di assegnazione dei
posti barca e di destinazione dell’utilizzo di superfici portuali.
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Si tratta di responsabilità di carattere “terrestre”, al contrario
delle funzioni mantenute dallo Stato che riguardano il controllo dei bacini idrici (movimenti delle navi, tutela ambientale e
controllo delle merci pericolose).
Oltre alla ripartizione tra poteri dello Stato e funzioni delle
autorità locali, è importante anche la distinzione tra emittente
della concessione e concessionario. Come già anticipato le autorità locali che hanno preso in gestione i porti assumono il compito di fornire concessioni per operare all’interno dell’area portuale, che in pratica, sono rilasciate alle Camere di Commercio
e dell’Industria.
Questi istituti infatti hanno un particolare ruolo in Francia; ufficialmente sono enti di carattere amministrativo, che pur mantenendo lo status di istituti pubblici, rappresentano gli interessi
delle PMI. La recente imposizione del diritto comunitario europeo sulla legge francese (competition law), tuttavia, potrebbe
mettere in discussione il monopolio delle Camere di Commercio
sulle operazioni portuali ed aprire le concessioni ad offerte
maggiormente competitive.
La fase di decentramento introdotta dalla legge 660 in Francia
ha stabilito la distinzione tra poteri dello Stato e funzioni delle
Autorità locali e la partecipazione di una serie di amministrazioni pubbliche, producendo dunque un complesso modello di
governance portuale. Pertanto risultano tre le parti coinvolte in
tale processo:
•

Lo Stato detiene il controllo economico e finanziario, e interviene nelle questioni relative alla tutela ambientale, alla
sicurezza pubblica, agli aiuti alla navigazione;

•

Le autorità locali si occupano della gestione, manutenzione
e pianificazione del porto e rilasciano concessioni per il suo
effettivo funzionamento;

•

Ruolo delle Camere di Commercio, enti che organizzano le
operazioni del porto.

Un altro degli aspetti più importanti della riforma per i GPM
concerne il cosiddetto Progetto strategico, un documento in
grado di dare coerenza alle future azioni pianificate e gestite dal porto. Esso viene votato dai membri del Consiglio di
Sorveglianza (organo di controllo del GPM), su proposta del
Direttorio (organo di gestione del GPM) in concertazione con il
Consiglio di Sviluppo (organo consultivo) e dopo convalida del
Governo. Il progetto strategico fissa il piano del porto nei con-
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Nel solco degli
orientamenti nazionali
ciascun Grands Ports
Martittimes adotta
un proprio
progetto strategico

fronti di ogni terminal, specifica le modalità di funzionamento
dei terminal e l’uso delle filiali, precisa la politica di gestione del
porto, definisce le azioni in materia di intermodalità e di ripartizione modale verso il trasporto ferroviario e fluviale, espone il
calendario per la realizzazione dei progetti e dei lavori, indica i
mezzi finanziari ed il programma di investimenti per pervenire
agli obiettivi prestabiliti.
Ogni GPM adotta un progetto strategico in base ai propri interessi, purché non presenti elementi di incompatibilità né con gli
orientamenti nazionali in materia di servizi intermodali né con
un eventuale documento di coordinazione interportuaria.
I progetti strategici dei porti mostrano diversi grandi orientamenti riguardanti infrastrutture, organizzazione e mercati, che
rispondono a differenti esigenze tra i vari scali. Il container resta l’elemento più importante della maggior parte dei progetti:
almeno un porto su ogni facciata marittima persegue l’obiettivo di rafforzarsi in questo traffico.
Anche i Porti autonomi sono enti pubblici dello Stato. Dotati
di ampia autonomia di gestione, essi gestiscono le installazioni
portuali all’interno del perimetro delle loro circoscrizioni (fluviale o marittima) ed esercitano il ruolo di autorità portuali con
compiti relativi allo sfruttamento e alla polizia del porto, ai lavori di estensione e miglioramento delle infrastrutture e alla
gestione del patrimonio immobiliare del porto del quale sono
assegnatari (a differenza dei Grandi Porti che sono proprietari
del relativo patrimonio immobiliare portuale). I Porti autonomi
sono gestiti da un Consiglio di amministrazione composto:
•

per metà, da rappresentanti designati dalle camere di commercio e industria e dalle collettività locali (regione, dipartimento, comune, intercomunalità) della circoscrizione del
porto, nonché da rappresentanti del personale dell’ente
pubblico e degli operai del porto;

•

per metà, da rappresentanti dello Stato e da personalità
scelte tra i principali attori economici utenti del porto o designati per la loro competenza sui problemi portuali, della
navigazione marittima, dei trasporti e dell’economia regionale o nazionale.

In tutti gli altri porti marittimi francesi (oltre 500) il ruolo di
autorità portuale è assicurato dalla collettività territoriale competente. Si distinguono in particolare: i porti commerciali sui
quali hanno competenza le regioni, ma anche i dipartimenti o
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sindacati misti di comunità locali; i porti pescherecci, di competenza dei dipartimenti; i porti turistici, rientranti nelle competenze dei comuni. I poteri di polizia delle capitanerie di porto
nei più importanti porti marittimi rimangono tuttavia sotto la
responsabilità dello Stato, mentre la gestione e lo sfruttamento
del porto sono, di norma, affidati alla Camera di Commercio e
Industria della circoscrizione locale attraverso contratti di concessione.
Riguardo alla composizione del traffico merci in Francia, le rinfuse liquide, attestatesi intorno al 48%, restano la parte più cospicua, seguite da quelle solide stimate circa il 25%. Marsiglia
e Le Havre sono rispettivamente 6° e 8° nel ranking portuale
europeo per tonnellate di merci movimentate; nel segmento
delle rinfuse liquide Marsiglia diventa terzo e Le Havre quinto;
quest’ultimo è il 7° per container in Europa. Da segnalare poi
Dunkerque che per la movimentazione di prodotti solidi (minerali, prodotti agricoli, etc.) è al primo posto in Francia con 21,6
milioni ed al quarto in Europa. Di seguito il traffico merci nei
principali porti francesi.
Tab.1 -Traffico merci nei principali porti francesi. Anni 2012-2013
PORTS

Bordeaux

2012

2013

Total
tonnage
(000)

Teu

13/12

Total
tonnage
(000)

Teu

Tonn

Teu

-10,9%

8.192

63.285

9.067

56.383

10,7%

Calais

34.136

-

41.169

-

20,6%

Dunkerque

47.629

260.265

43.570

290.366

-8,5%

11,6%

La Rochelle

8.347

8.223

9.703

6.122

16,2%

-25,6%

Le Havre

63.516

2.303.750

67.172

2.486.264

5,8%

7,9%

Marseille

85.633

1.061.193

79.953

1.099.271

-6,6%

3,6%

Nantes Saint-Nazaire

29.867

184.839

27.588

183.029

-7,6%

-1,0%

Rouen

21.160

127.528

22.382

102.122

5,8%

-19,9%

TOTAL

290.288

3.945.798

300.604

4.193.198

3,6%

6,3%

Fonte: SRM su Autorità Portuali ed ESPO, 2014

Anche il settore portuale fluviale francese è molto rilevante
data la presenza di canali di collegamento tra le grandi vie d’acqua del territorio metropolitano, in particolare Senna, Loira e
Rodano. Nel comparto, il progetto attualmente al centro del
dibattito è quello del canale “Seine - Nord Europe” che con-
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Nel 2013 è stato
presentato il piano di
rilancio del sistema
portuale francese come
leva al servizio della
crescita economica

sentirebbe di “allacciare” la regione altamente industrializzata
dell’Île-de-France ai grandi canali del Nord Europa, tramite la
rete già esistente alla frontiera franco-belga. Il progetto, definito sotto forma di PPP nel 2010 tra lo Stato e la società di costruzioni ed ingegneria civile “Bouygues Constuctions”, prevedeva
inizialmente un costo di realizzazione di circa 4,3 miliardi di
euro, stima che si è ben presto rivelata insufficiente; di conseguenza, nel 2012 il progetto è stato sospeso e sono stati avviati
nuovi studi per renderlo economicamente più conveniente. Si
prevede che la nuova versione possa essere presentata nel 2014
alla Commissione Europea con un richiesta di co-finanziamento.
Per quanto concerne gli sviluppi futuri del sistema portuale
francese, il Ministero dei Trasporti e dell’Economia Marittima
ha presentato nel maggio 2013 la “Strategia Nazionale di rilancio portuale” in cui sono descritte le linee di sviluppo del
settore. Essa è diretta in primo luogo a fare dei grandi porti
marittimi una leva importante al servizio dell’economia e della
logistica, capace di contribuire alla creazione di posti di lavoro
e a un assetto equilibrato del territorio, oltre che di favorire la
transizione ecologica.
Con questa nuova strategia, lo Stato afferma la sua ambizione
di dare alla Francia una posizione di rilievo nel commercio internazionale come punto di ingresso o hub d’Europa e contribuire
allo sviluppo industriale ed economico del Paese.
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L’indagine sui costi del trasporto internazionale delle
merci in Italia: metodi e risultati
di Enrico Pastori1, Miriam Tagliavia2, Enrico Tosti3, Simonetta Zappa2

Il Dossier ospita un articolo recante i principali risultati di una
ricerca svolta da Banca d’Italia e TRT sui costi del trasporto internazionale, presentata alla XIV Conferenza scientifica degli
economisti dei Trasporti e della Logistica tenutasi a Firenze
nell’ottobre 2014 e dedicata alle Strategie per la crescita quali
l’innovazione, l’efficienza e la sostenibilità nei trasporti.
Il tema portante della Conferenza è stato quello di analizzare
la relazione fra investimenti, trasporti e crescita sostenibile, nel
tentativo di indagare possibili vie d’uscita dall’attuale crisi economica. Come è noto, la bassa competitività del sistema italiano
è dovuta anche ad una sostanziale e duratura bassa produttività
dei fattori, che si traduce in utilizzo inefficiente delle risorse
territoriali, pubbliche e private. Durante la conferenza sono stati discussi i problemi relativi alla competitività territoriale, alla
produttività e all’efficienza nell’allocazione razionale e sostenibile delle risorse finanziarie, umane e naturali. Gli specifici
temi di discussione della conferenza sono stati: a) investimenti
pubblici e mercato delle opere pubbliche; b) fondi strutturali
e metodi di valutazione; c) governance dei servizi e delle reti;
d) inefficienza e congestione nelle reti e nelle infrastrutture di
trasporto; e) ottimizzazione delle catene logistiche.
Il lavoro realizzato da TRT e Bankitalia si è proposto di misurare
il mercato dei servizi di trasporto internazionale, sul quale agiscono effetti di specializzazione e localizzazione. Il mutamento
strutturale nei sistemi produttivi di tutto il mondo, conseguenza sia della rivoluzione tecnologica nei settori dell’informazione e della comunicazione sia della progressiva riduzione delle barriere commerciali, ha indotto un graduale cambiamento
dell’oggetto del commercio internazionale: da scambio di beni
completi a commercio fra nazioni dei vari “compiti” necessari
alla produzione di quei beni, che divengono il risultato di lunghe “catene produttive globali” (global supply chains) alle quali
imprese di paesi diversi aggiungono via via “frammenti” di valore.
TRT Trasporti e Territorio s.r.l., Milano.
Banca d’Italia, Servizio Rilevazioni statistiche, Roma.
3
Banca d’Italia, Servizio statistiche, Roma.
1
2
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La fase di globalizzazione si è manifestata come, e insieme ha
determinato, un marcato incremento nei volumi degli scambi,
che il costo del trasporto (una delle barriere al commercio internazionale) non ha nei fatti ostacolato. Uno dei contributi
del presente lavoro è fornire, per il caso italiano, un’evidenza
empirica di sostegno alla tesi secondo cui nel corso dello scorso
ventennio si è verificata, perlomeno come incidenza sul valore
delle merci movimentate, una riduzione dei costi del trasporto
internazionale.
Lo scopo del lavoro è quello di presentare l’indagine campionaria sui trasporti internazionali di merci dell’Italia, condotta dalla
Banca d’Italia a partire dal 1998 nel contesto della rilevazione
di informazioni necessarie per la compilazione della voce “trasporti” della bilancia dei pagamenti, e fornire esempi di utilizzo
a fini analitici di tale patrimonio statistico, grazie a serie storiche aggregate ricostruite fino al 1989.
La metodologia adottata, conforme ai dettami dell’FMI, presenta il vantaggio di fornire una serie di informazioni altrimenti
non disponibili. In dettaglio, l’indagine si basa su una molteplicità di fonti che consentono di acquisire informazioni relative
ai vari modi di trasporto (navale, aereo, ferroviario, stradale).
Tre sono gli obiettivi principali dell’indagine. In primo luogo,
tramite interviste dirette a quasi duecento operatori del settore
si stimano i costi dei servizi di trasporto di merci per ciascun
modo. Secondo, sulla base di rilevazioni campionarie e dati di
natura amministrativa si calcolano le quote di mercato dei vettori italiani ed esteri sui volumi di import ed export movimentati. Terzo, utilizzando fonti statistiche italiane e internazionali
sui trasporti di merci, viene affinata la ripartizione modale dei
dati di commercio estero effettuata dall’Istat per tenere conto
di diverse carenze e distorsioni nella ripartizione modale.
Per singola modalità di trasporto l’indagine raccoglie informazioni sulla struttura dei mercati e le principali determinanti dei
noli. Fornisce infatti indicazioni qualitative sui livelli di concorrenza e di concentrazione esistenti e sulla loro evoluzione temporale; consente una conoscenza approfondita dei meccanismi
di formazione dei prezzi e delle loro specifiche caratteristiche,
pur essendo limitata ai trasporti internazionali da/per l’Italia.
Di seguito si riportano i principali risultati.
Nel periodo esaminato, dal 1989 al 2012, la composizione per
modo di trasporto delle esportazioni rimane sostanzialmente
stabile, mentre si modifica quella relativa alle importazioni,
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nell’ambito delle quali si registra una diminuzione del peso dei
trasporti marittimi e un aumento di quelli su strada e ferrovia.
Per entrambi i flussi, cresce notevolmente, all’interno del trasporto navale e ferroviario, l’incidenza della movimentazione
per container.
Le quote di mercato dei vettori italiani (Tab. 1), misurate in termini di volumi trasportati, risultano più elevate nel settore stradale (nel 2012 il 27 per cento) e minori in quello navale (nel
2012 il 13 per cento). Nel corso del tempo la quota dei vettori
italiani è significativamente diminuita in tutti i comparti, e soprattutto in quello aereo, dove è scesa dal 35 per cento del 2002
al 19 per cento nel 2012.
Tab.1 - Quote di mercato dei vettori italiani
(valori percentuali medi ponderati con i volumi trasportati)
Nave
Anni

Container

Bulk
liquidi

Bulk
solidi

General
cargo

Ro-Ro

Media

2002

16,0

23,3

8,0

16,0

17,5

2003

11,9

27,7

10,3

24,4

20,6

Ferrovia

Strada

Aereo

33,1

24,5

2004

5,7

19,4

12,9

14,6

14,9

35,9

23,7

2005

8,9

20,8

8,6

17,7

15,4

35,1

28,2

2006

9,3

19,6

15,5

16,7

16,5

2007

7,9

21,5

13,6

17,9

16,9

2008

10,6

18,2

12,1

18,6

25,0

15,8

78,3

30,6

27,2

2009

5,5

21,2

12,2

16,7

23,8

16,5

73,8

28,7

17,4

83,3

34,7

30,4

32,1

30,1

2010

1,6

18,9

8,8

10,0

32,2

14,0

63,2

27,9

21,5

2011

2,8

18,0

12,7

12,9

27,4

13,9

60,1

27,4

20,8

2012

3,2

16,6

13,6

11,6

23,8

13,1

66,3

26,7

19,3

Fonte: Dati Banca d’Italia, ENAC, Assoaeroporti, Istat, ANSF
Note: 1) Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle quote di mercato dei
vettori è iniziata nel 2008; precedentemente tali movimentazioni erano incluse
nei trasporti container e general cargo e, quindi, per queste ultime due categorie sussiste una lieve discontinuità nelle relative serie storiche. 2) Per la ferrovia
la rilevazione delle quote di mercato dei vettori è iniziata nel 2007 e si riferisce
soltanto alla tratta in territorio italiano.

Le modalità di trasporto risultano ampiamente differenziate.
Il comparto navale è caratterizzato da un significativo grado
di concorrenza (soprattutto nel settore container) e dall’essere
fortemente capital intensive, con rilevanti economie di scala e
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In Italia i costi del
trasporto sono scesi
negli ultimi 20 anni
determinando una
forte espansione
del commercio
internazionale

una forte rigidità dal lato dell’offerta, legata ai tempi di costruzione di nuove navi; i noli possono registrare dinamiche particolarmente accentuate in alcuni settori (in particolare il bulk).
I trasporti terrestri tendono invece a presentare una minore
variabilità temporale dei prezzi, in connessione a una bassa
(o nulla) rigidità dal lato dell’offerta di mezzi di trasporto (ridotti tempi di costruzione e costi dei mezzi rispetto alla nave).
L’elevato grado di concorrenza nel comparto stradale è sostanzialmente da ricondurre alla forte frammentazione dell’offerta.
I test econometrici basati sui dati aggregati dell’indagine in relazione alle determinanti dei noli hanno, da un lato, confermato i risultati presenti in letteratura circa la bassa idoneità della
distanza a rappresentare una soddisfacente proxy dei costi del
trasporto, almeno per quanto riguarda le modalità navali e il
trasporto aereo. Dall’altro lato, tali test hanno ampliato il ventaglio delle evidenze empiriche, mostrando che i noli registrano
in generale un andamento prociclico, che nel trasporto navale
risulta accentuato dalla maggiore rigidità dell’offerta.
In termini di dinamica di lungo periodo, i dati italiani sembrano indicare che i costi del trasporto sono sostanzialmente scesi
nell’arco dell’ultimo ventennio, nonostante in letteratura alcuni contributi mettano in dubbio tale risultato. L’incidenza sul
valore delle merci movimentate (ad valorem; Tab. 2a e Tab. 2b)
- includendo noli, servizi ausiliari e assicurazione - si è infatti
significativamente ridotta nel ventennio in esame: complessivamente, dal 5,4 per cento nel 1989 al 3,6 per cento nel 2012,
con una diminuzione di un terzo. La flessione dei costi rispetto
al valore delle merci è stata più accentuata per la nave (oltre il
40 per cento); il comparto stradale ha registrato invece un incremento del 4 per cento.
Questi andamenti dei costi hanno rappresentato un elemento
propulsivo, o quanto meno permissivo, alla forte espansione del
commercio internazionale verificatasi nell’ultimo ventennio. Se
i risultati di alcuni lavori evidenziano come nelle decisioni di localizzazione produttiva i costi del trasporto non sembrano costituire la principale variabile presa in considerazione dalle imprese, ciò può essere interpretato con l’ipotesi che siano ormai su
livelli storicamente così bassi da non costituire un ostacolo alla
diffusione di quei fenomeni di “frammentazione produttiva” e
di sviluppo di catene globali di supply chain che hanno caratterizzato l’economia mondiale negli ultimi tempi, contribuendo
alla rilevante espansione del commercio internazionale.
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Tab.2a - Costi del trasporto internazionale di merci (Export Italia) per
modalità di trasporto in percentuale sul valore delle merci
(ad valorem, dati percentuali)
Nave
Export

1989

Ferrovia

Bulk
liquidi

Bulk
solidi

Container

General
cargo

4,8

5,3

5,4

8,4

Ro-Ro

Totale

Container

Bulk

Totale

6,6

3,1

4,1

3,7

Strada

Aereo

Media

3,7

5,3

4,6

1990

4,0

3,4

3,8

5,9

4,8

3,0

4,0

3,5

3,9

5,5

4,3

1991

4,7

3,4

3,7

5,7

4,8

2,8

3,8

3,3

4,0

7,1

4,5

1992

3,3

2,9

3,8

5,3

4,6

2,8

3,7

3,3

4,3

5,3

4,4

1993

4,2

4,9

4,7

8,7

6,3

2,4

3,1

2,7

3,9

4,1

4,6

1994

5,2

6,0

4,3

8,2

5,5

2,4

3,2

2,7

3,9

2,5

4,2

1995

5,4

6,7

4,2

7,3

5,3

2,0

2,7

2,3

3,4

3,0

3,8

1996

4,3

4,7

3,7

5,5

4,4

2,1

2,8

2,4

3,6

2,6

3,7

1997

5,0

5,0

3,7

6,8

4,9

2,1

2,6

2,3

3,6

3,7

3,9

1998

5,6

4,5

4,0

5,8

4,7

2,1

2,7

2,3

3,6

3,3

3,8

1999

5,3

3,6

4,6

5,4

4,8

2,6

2,6

2,6

3,3

3,1

3,7

2000

5,0

5,2

5,2

5,5

5,2

2,6

2,4

2,5

3,1

3,0

3,7

2001

6,0

4,7

4,5

5,5

4,9

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,5

2002

4,5

5,1

4,9

6,0

5,2

2,3

2,8

2,4

3,1

3,3

3,7

2003

4,5

6,3

4,4

5,5

4,7

2,2

2,7

2,3

3,2

3,5

3,5

2004

4,7

9,3

4,6

6,1

5,0

2,5

2,6

2,5

3,6

3,6

3,8

2005

3,6

10,4

4,7

6,3

5,0

2,4

2,8

2,5

3,5

3,2

3,7

2006

2,8

13,3

4,7

8,5

2,6

4,9

2,4

2,8

2,5

3,4

3,0

3,7

2007

2,6

15,0

4,0

8,2

2,6

4,4

2,4

2,8

2,5

3,5

3,7

3,6

2008

2,5

12,5

4,1

6,7

2,7

4,2

1,9

1,8

1,8

3,9

3,3

3,6

2009

2,3

8,4

3,6

5,1

2,4

3,6

1,9

2,0

1,9

3,5

2,2

3,2

2010

2,0

10,8

4,3

5,8

2,3

4,0

2,0

2,1

2,0

4,1

2,4

3,6

2011

1,5

8,2

3,9

5,0

2,0

3,6

1,8

1,7

1,8

3,8

2,8

3,3

2012

1,4

7,6

4,2

5,6

2,2

3,8

1,7

1,5

1,6

3,6

2,6

3,3

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat
Note: Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle tariffe (e la stima dei
volumi e dei valori delle merci importate/esportate) è iniziata nel 2006; precedentemente tali movimentazioni erano incluse nei trasporti container e general
cargo e, quindi, per queste ultime due categorie sussiste una lieve discontinuità
nelle relative serie storiche.
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Tab.2b - Costi del trasporto internazionale di merci (Import Italia) per
modalità di trasporto in percentuale sul valore delle merci
(ad valorem, dati percentuali)
Nave
Import

1989

Ferrovia

Bulk
liquidi

Bulk
solidi

Container

General
cargo

4,3

8,6

3,8

22,9

Ro-Ro

Totale

Container

Bulk

Totale

8,3

8,7

13,4

12,1

Strada

Aereo

Media

3,7

3,5

6,2

1990

3,7

6,9

3,6

17,7

6,7

7,4

11,5

10,4

3,6

1,9

5,6

1991

4,8

6,6

2,6

16,0

6,2

9,6

14,9

13,3

3,9

2,7

5,8

1992

3,7

6,4

3,6

14,9

6,1

8,1

12,4

11,0

4,2

2,1

5,5

1993

4,9

7,3

3,4

16,6

6,7

5,7

8,9

7,7

4,3

2,0

5,7

1994

5,3

7,5

3,9

17,8

7,4

4,9

7,6

6,7

4,3

1,9

5,8

1995

5,0

9,0

3,6

19,1

7,7

4,2

6,7

5,8

3,7

1,6

5,5

1996

4,5

6,6

3,6

12,9

6,1

3,8

6,1

5,2

4,0

2,1

5,0

1997

5,0

6,4

3,0

13,2

6,0

3,7

5,8

4,9

3,9

2,0

4,9

1998

6,3

7,1

3,3

14,6

6,8

3,4

5,4

4,5

4,1

6,7

5,5

1999

4,8

7,0

4,5

11,5

6,3

3,9

4,9

4,5

3,8

4,8

5,0

2000

4,9

11,2

5,0

11,1

6,7

3,5

4,4

4,0

3,4

5,8

5,1

2001

5,9

9,0

4,1

11,7

6,6

3,2

4,2

3,8

3,3

4,3

4,8

2002

5,2

10,4

4,8

11,9

6,9

3,3

5,0

4,2

3,6

4,3

5,0

2003

5,6

16,4

5,1

11,7

7,6

3,3

5,0

4,2

3,6

5,1

5,2

2004

5,9

21,6

5,3

11,2

8,2

3,4

4,8

4,1

4,0

4,5

5,5

2005

4,5

18,9

5,8

11,0

7,5

3,3

3,5

3,4

4,0

4,3

5,1

2006

3,4

17,4

6,8

11,3

5,6

7,2

3,4

3,3

3,3

3,8

4,2

4,9

2007

3,2

22,4

6,5

10,7

4,9

7,3

3,3

3,2

3,3

3,8

4,6

5,0

2008

3,8

20,4

4,8

9,0

4,6

6,4

2,6

2,8

2,7

3,7

4,3

4,6

2009

3,6

12,5

3,9

9,0

5,2

5,4

2,6

3,2

2,9

3,8

3,9

4,2

2010

3,3

13,7

5,0

9,5

4,2

5,7

2,5

3,1

2,8

4,0

4,1

4,5

2011

2,2

10,6

4,1

8,6

3,5

4,6

2,4

2,4

2,4

4,1

3,6

4,0

2012

2,1

11,1

4,4

9,1

3,4

4,6

2,3

2,2

2,2

4,0

3,4

4,0

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat
Note: Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle tariffe (e la stima dei
volumi e dei valori delle merci importate/esportate) è iniziata nel 2006; precedentemente tali movimentazioni erano incluse nei trasporti container e general
cargo e, quindi, per queste ultime due categorie sussiste una lieve discontinuità
nelle relative serie storiche.
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La poderosa emersione di nuovi attori sulla scena economica
globale, la Cina su tutti, ha contribuito a un aumento delle distanze percorse soprattutto nel settore navale container e a un
forte innalzamento dei noli, senza precedenti nel comparto
bulk solido (Fig. 1). A partire dalla seconda metà del 2008 le
tariffe sono invece calate in misura rilevante, in conseguenza
sia di un eccesso di capacità, frutto dei forti investimenti nella costruzione di nuove (e più grandi) navi decisi nella fase di
boom, sia della crisi economica internazionale. La situazione
attuale sconta ancora un eccesso di offerta, che si riverbera sia
nel forte calo degli ordini di costruzione di nuove navi sia nella
prolungata compressione dei margini di profitto degli armatori
navali, con conseguenti fallimenti o processi di ristrutturazione
aziendale.
Fig.1 - Indici aggregati dei noli navali bulk liquido, bulk solido e container
elaborati sui dati dell’indagine campionaria italiana e Dry Baltic Index
(medie trimestrali, anno base 2003=100)
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Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia, Baltic Exchange e Istat
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