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I driver che spingono i cambiamenti dell’economia mondiale
Stiamo assistendo a:
Accorciamento delle Supply Chain
Processi di reshoring
Aumento di scorte e magazzino
Crescita dell’inflazione
Scarsità di materie prime e aumento dei prezzi dell’energia

ENERGIA

LOGISTICA

Intersecano tutti i fenomeni attuali dell’economia mondiale
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L’indipendenza energetica è un punto di forza…Europa debole
La dipendenza dall'estero è elevata anche in nazioni come la Francia, dove
viene utilizzata l'energia nucleare.
Tra i maggiori Paesi europei, l'Italia mostra il più alto livello di dipendenza
energetica: 77%.

22%
-USA

China

Fonte: SRM su EUROSTAT, 2021
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Il paradigma energetico europeo prima della guerra
(The commodity triangle)
Un aspetto cruciale è rappresentato dalla scelta del mix merceologico per
soddisfare la domanda di servizi energetici.

L'efficienza energetica e i costi associati a ciascuna merce influiscono sulla
sostenibilità
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LA GUERRA IN UCRAINA HA CAMBIATO IL PARADIGMA

Gas
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Non una sola forma energetica … ma un’interazione tra esse
ELECTRICITY
(RES)

HYDROGEN

L’UE difficilmente potrà raggiungere gli obiettivi di de-carbonizzazione esclusivamente
con l’aumento della capacità rinnovabile autoctona. Necessario import di capacità
rinnovabile aggiuntiva.
L’utilizzo dell’idrogeno verde è la vera sfida del futuro. La produzione di idrogeno
verde- prodotto mediante elettrolisi alimentata da energia elettrica ottenuta da fonti
rinnovabili- è la vera frontiera e molti paesi, anche del Mediterraneo, hanno una loro
Road-map.
Sull’idrogeno si gioca una grande sfida tecnologica

GAS

NUCLEAR

Il gas naturale sarà affiancato da crescenti volumi di:
 Biometano e biogas;
 Gas prodotto attraverso il Power to Gas
…che sfrutteranno la rete gas per arrivare al mercato.
Si o no ? Alcuni paesi hanno già scelto
Non esiste un quadro normativo chiaro
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Il Mediterraneo torna centrale per le esigenze energetiche
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(The geographical triangle)
ll triangolo geografico è correlato alle tre macrozone in cui può essere suddivisa la regione del Mediterraneo
(Nord, Est e Sud), presentando differenze di caratteristiche socio-economiche ed energetiche.
Le tre sponde del Bacino hanno caratteristiche energetiche molto
diverse …. Ma possono cooperare

•
•
•

Fonte: SRM

Nord alto livello di sviluppo, elevato consumo
energetico e un'elevata dipendenza energetica.
Sud - rilevante disponibilità di riserve fossili e alto
potenziale di rinnovabili, ma un livello di sviluppo e di
benessere sociale ancora relativamente basso.
Orientale - situazione socio-economica intermedia
rispetto alle altre due aree, disponibilità di riserve fossili
concentrate in alcuni paesi e un buon potenziale delle
rinnovabili.

Il Mediterraneo torna centrale per le esigenze energetiche

8

(The geographical triangle)
ll triangolo geografico è correlato alle tre macrozone in cui può essere suddivisa la regione del Mediterraneo
(Nord, Est e Sud), presentando differenze di caratteristiche socio-economiche ed energetiche.
Le tre sponde del Bacino hanno caratteristiche energetiche molto
diverse …. Ma possono cooperare

•
•
•

Fonte: SRM

Nord alto livello di sviluppo, elevato consumo
energetico e un'elevata dipendenza energetica.
Sud - rilevante disponibilità di riserve fossili e alto
potenziale di rinnovabili, ma un livello di sviluppo e di
benessere sociale ancora relativamente basso.
Orientale - situazione socio-economica intermedia
rispetto alle altre due aree, disponibilità di riserve fossili
concentrate in alcuni paesi e un buon potenziale delle
rinnovabili.

Italia frontiera di collegamento tra Europa e Sud Mediterraneo
PONTE ENERGETICO DEL MEDITERRANEO

È porta d’ingresso di nuovi flussi energetici
provenienti dal Nordafrica e dall’area caspica verso
l’Europa (Gasdotti Transmed, Greenstream e Tap).
Le interconnessioni di rete con i paesi dell’UE e la
logistica rappresentano la chiave per un futuro low
carbon: una sfida per sfruttare le rinnovabili
prodotte nei paesi MENA.

Obiettivo dei Green port - PNRR: ridurre l’impatto ambientale delle attività portuali con il cold ironing
(Elettrificazione delle banchine) allo scopo di fornire energia elettrica alle navi; la fornitura di
carburanti meno inquinanti (come il GNL); lo sviluppo dell’intermodalità nave-ferro; l’implementazione
delle Smart Grid.

9

La logistica portuale al centro della transizione energetica
I porti…

In quanto comunità energetica, facilitano il
processo di transizione energetica della shipping e
della logistica.
Sono gateway energetici: le raffinerie sono punti di
accesso alle infrastrutture di trasporto degli
idrocarburi si trovano solitamente vicino ai porti.
Sono punti di arrivo di pipeline di Oil & Gas.
Sono vicini alle industrie ad alta intensità energetica.
Sono adatti ad ospitare la "Hydrogen Valley".
Diversi megaporti europei (Rotterdam, Anversa
Amburgo e Valencia) sono paladini della
sostenibilità e puntano sull'idrogeno. C'è anche
un'attività in Italia: Trieste, Livorno, Civitavecchia e
Bari sono esempi di dinamismo.
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L’importanza strategica del Ro-Ro italiano che coniuga terra e mare
L’integrazione
Italia
leader mondiale
per flotta Ro-Ro

Strada-mare
la forza dell’economia

Ro-Ro Sud su
Ro-Ro Italia: 53%
…la più alta

123 mln tonn.

+15,3% sul ‘20
+9,1% sul ‘19

Il Ro-Ro: 25%
del traffico mare
Italia
Quota vs. porti
Italiani 64%
Vs. Med: 36%
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La spinta all’intermodale crea valore!!!
Da uno studio SRM risulta che in Europa l’Interazione strada – mare – ferro ha avuto un rilevante
impatto ambientale:

Fonte: SRM
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Spunti di riflessione
Energia e logistica intersecano tutti i cambiamenti globali. Siamo difronte alla ridefinizione di scenari
geo-economici e politici con impatti completamente nuovi e in gran parte ancora sconosciuti.
La guerra rende il Sud Med ancora più strategico che in passato. Con il taglio delle forniture di gas
dalla Russia il flusso in arrivo dal Sud del Mediterraneo diventa fondamentale.
Questo nuovo scenario rende ancora più concreta la possibilità che l’Italia si affermi come ponte
euro-mediterraneo sia per la logistica che per l’energia.
I porti diventano sempre più importanti anche come hub energetici. In quanto comunità
energetica, facilitano il processo di transizione. I porti sono dunque al centro di una trasformazione
strategica.
Occorre accelerare sull’intermodale gomma-ferro-nave: Italia leader in Europa nel segmento
Ro-Ro.
Centrale sarà anche lo sviluppo della trazione elettrica e l’uso dei Bio-carburanti per
l’endotermico.

13

14

Tutti i nostri studi sono disponibili
per ulteriori approfondimenti su
www.sr-m.it

