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2 Il Mediterraneo sta cambiando: da mare di passaggio a mare di 
competizione…..perché si trova al centro di quattro macroaree regionali  
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3 I Canali di Gibilterra e Suez: nodi di contatto economico e commerciale tra 
le quattro aree   Trend traffico del Canale di Suez 
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L’aumento del traffico portuale certifica che il Med non è più solo  
un mare di passaggio 

Trend di traffico dei Top 25 Med Ports 2005-2020 
(Milioni TEUs) 

Fonte: SRM su Autorità portuali 

+108% 
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Fonte: SRM su UNCTAD 

I porti mediterranei sono meno efficienti di quelli del Northern Range ma 
stanno migliorando…  
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 La movimentazione dei container crescerà in tutte le aree.  

 Nei prossimi 5 anni il Mediterraneo registrerà la seconda migliore  
performance dopo la Cina 
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Fonte: SRM su Drewry 
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Il Trend di crescita dei porti è destinato a continuare:  
Med 2º dopo la Cina per crescita di traffico container nei prossimi 5 anni 



Da oltre 10 anni le rotte mondiali evolvono verso la regionalizzazione 

 Le rotte intraregionali concentrano la quota maggiore di traffico container (43%). 
 Negli ultimi 10 anni le rotte intraregionali sono cresciute in volume di quasi il 70% 

contro una media delle altre rotte del 50%. 
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 La concentrazione degli scambi globali in pochi passaggi  rappresenta una criticità per il “just in 
time” che riduce al minimo le scorte.  

 Si ravvisa quindi la necessità di dirottare le strategie verso il reshoring/nearshoring accorciando 
le filiere produttive con il rientro e/o riavvicinamento di alcune fasi e con una maggiore 
regionalizzazione degli scambi. 

Rende il sistema resiliente 
mettendo in sicurezza 
l’approvvigionamento di beni 
(soprattutto intermedi e finali) in 
settori considerati strategici 

La dipendenza dei sistemi produttivi mondiali dalle filiere lunghe e dal just in 
time spinge verso la regionalizzazione e accelera il reshoring/nearshoring 
 

VANTAGGI 

Minore diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento 

Il processo riduce la dipendenza 
da fornitori sulle lunghe rotte 
rendendo il sistema più resistente 
agli shock economici 

RISCHI 

Possibile aumento dei prezzi e 
quindi dell’inflazione 

RESHORING/NEARSHORING 
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Fonte: SRM su Eurostat 

 Il Mediterraneo è l’area in cui si 
concentra la quota maggiore 
di SSS di armatori europei con 
oltre 625 mln di tonnellate. 

 L’Italia è 1° in Europa per merci 
movimentate in SSS con 311 
mln di tonnellate (+14% sul 
2015). 

 L’Italia ha grandi player (tra gli 
altri Grimaldi, GNV, Messina). 
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Reshoring e nearshoring fanno crescere l’importanza dello Short Sea 
Shipping (trasporto marittimo a corto raggio)…grande opportunità per 
l’Italia che ne è leader 

Merci movimentate in SSS nel Med (Mln tonn e quota sul totale) 

Fonte: SRM su Eurostat 
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10 Trieste come si colloca? 
Al I° semestre 2021 (con 25,7 mln di tonnellate) rappresenta ancora il primo porto 
italiano per movimentazione complessiva di merci.  
E’ il porto italiano che vanta il maggior traffico ferroviario; nei primi sei mesi del 2021 
sono stati movimentati 4.657 treni (+19,5% sul 2020).  
E’ la porta del Paese verso l’Europa centrale e orientale. Ad es. circa il 60% dei carichi 
commerciali trattati dal porto ha origine o destinazione in Austria. Inoltre, attraverso 
Trieste passa circa un terzo dell’interscambio commerciale tra Europa e Turchia, 
inclusa la componentistica automotive dei grandi produttori europei. 
Lo switch modale nei collegamenti mare-strada e mare-ferro garantito dal porto di 
Trieste, in particolare con l’area orientale dell’Europa, è rappresentativo 
dell’attenzione alla sostenibilità e alla green economy. 
Porto energy di grande importanza in linea con i porti del Northern Range. 
Ben inserito nelle Supply Chain europee può avvantaggiare il reshoring/nearshoring 
delle produzioni. 
Inoltre, Trieste ha già dimostrato di muoversi come polo di sviluppo della nuova 
portualità 6.0… 
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