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Il valore del «mare» e della logistica per l’economia della 
Toscana

Per imprese e occupati, dati a Dicembre 2021
Fonte: SRM su Camera di Commercio delle Marche, Unioncamere. Coeweb-ISTAT (al 2021)

In Toscana sono presenti oltre 6.200 aziende della filiera logistica
(il 6% del totale Italia)

Gli occupati del settore sono 57 mila, il 6% del totale nazionale

3 mld€ è il valore aggiunto generato dall’economia del mare
della regione

17,8 mld€ è il l’import-export marittimo generato dalle sue
imprese, il 28% del totale



I porti dell’Alto Tirreno: le cifre della ripresa

Dati al  2021
Fonte: Assoporti

TOTALE MERCI GESTITE
41,3 mln tonn. (+9,7% sul 2020)

(-8,2% sul 2019)
di cui,
RO-RO: 21,1 mln tonn. (+15%)
Container: 791 mila TEU (+10,5%)
Rinfuse liquide: 7,4 mln tonn. 

(+5,2%)
Rinfuse solide:
2,1 mln tonn.(-4,1%)

Livorno

Autorità di Sistema Portuale
Mar Tirreno Settentrionale

Piombino

Rio Marina, 
Portoferraio,
Cavo

Capraia

TOTALE PASSEGGERI
7,9 mln. (+32,2% sul 2020)
di cui,
Crocieristi: 59 mila



Livorno, primo porto RO-RO italiano
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Top 5 settori scambiati via mare

Tessile, cuoio: 1,1 mld€

Oil & Gas: 1,5 mld€

Chimica: 0,9 mld€

Metalli: 0,9 mld€

Alimentari, bevande, 
tabacchi: 1,2 mld€

Macchine e apparecchi 
meccanici: 3,6 mld€

Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT.  Dati al  2021 

IMPORT: 8,1 mld€ EXPORT: 9,7 mld€

Le merci in import e in export via mare della Toscana

Mezzi di trasporto: 0,9 mld€

Chimica: 1,3 mld€

Mezzi di trasporto: 0,9 mld€

Tessile, cuoio: 0,8 mld€



6La vocazione internazionale della Toscana. I mercati di 
import-export marittimi 
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Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT.  Dati al  2021 



Highlight del Monitor Distretti (19)

Fonte: Monitor Distretti Intesa Sanpaolo

Nel 2021 le esportazioni distrettuali toscane, grazie a un rimbalzo del +29,1%, hanno toccato i 21,2
miliardi di euro ed hanno più che recuperato i livelli pre-Covid superando di oltre 700 milioni il
valore del 2019 (+3,8%).

Tra i mercati di sbocco è da rilevare il forte incremento delle esportazioni rispetto al 2019 verso
Cina (+37,1%), Corea (+69,7%) e Giappone (+20%). In pieno recupero anche le vendite verso i
principali partner europei, come Francia (+7,9%) e Germania (+11%), e verso gli USA (+7,3%).





L’impatto della Guerra Russo-Ucraina
sullo shipping e la logistica



L’impatto della Guerra Russo-Ucraina
sullo shipping e la logistica



11I porti italiani hanno reagito alla crisi della pandemia:
si rafforzano RO-RO e container 

Fonte: SRM su Assoporti

MERCI TOTALI
482 mln tonn.

+8,4% sul 20
-1,8% sul 19

RO-RO
123 mln tonn.

+15,3% sul 20

+9,1% sul 19

Container
11 mln TEU

+5,7% sul 20

+4,8% sul 19 Rinfuse liquide
164 mln tonn.

+4,4% sul 20

-10,4% sul 19

Rinfuse solide
57 mln tonn.

+15,2% sul 20

-4,8% sul 19
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South Asia East Med &
Black Sea

North Africa North America Greater China West
Mediterranean

North West
Europe

Middle East

Med Area: + 3.6

Forecast of container growth in the world –Annual growth rate  2021-2026 on TEUs 

World: 3.1

Source: SRM on Drewry

Med Area: previsioni

 MED…la seconda miglior performance dopo l’Asia
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La regionalizzazione delle rotte marittime di per sè
porterà ad un mondo più sostenibile
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 Asia ancora dominante negli scenari

Uno sguardo al trasporto marittimo nel mondo



1515

Port 
Congestion

Danni di 
sistema

Aumento 
prezzo Petrolio

Aumento Noli

Ricerca rotte 
alternative

Stop Import 
export Blank sailing



Il processo di regionalizzazione delle rotte

Negli ultimi anni le rotte intraregionali sono cresciute e si prevede che  
continueranno ad aumentare raggiungendo al 2022 il 43,3% del totale. 
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Fonte: SRM su Clarksons
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17Sono partiti anche casi di reshoring che va avviato in maniera più incisiva
Casi reshoring in Europa (Top 10) Aree di provenienza dei casi di reshoring in Italia

Fonte: Banca d’Italia e Polimi su banca dati Uniclub Polimi 2021

Il 60% delle imprese con impianti all’estero non pianifica di rientrare nei prossimi 3 anni; il 2% 
farà reshoring (Survey Banca d’Italia su 3000 imprese)

Il 44% del reshoring in Italia proviene da imprese localizzate nel Far East (Cina 33%). 

Il reshoring/nearshoring
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Un settore marittimo sempre più Green
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Source: Alphaliner & Banchero Costa

 Un outlook sulle Green
Ships

Il Green tonnage: LNG, Methanol e ammonia
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Gli ultimi numeri sulla flotta mondiale

1. il 61% di tutti gli ordini nel primo trimestre 2022 è relativo a navi che utilizzano combustibili
alternativi.

2. Nel 2021 il 32,7% del tonnellaggio delle nuove costruzioni ordinate era destinato a navi con
combustibili alternativi, in aumento rispetto ai 209 ordini del 2020 e ai 46 ordini del 2016.

3. Il 57% dei contratti di nuove costruzioni per tonnellaggio erano alimentati a GNL, il 3,4% a
metanolo, lo 0,1% per l'idrogeno.

4. Attualmente, il 4,5% della flotta mercantile globale a mare e il 37,8% del portafoglio ordini in
termini di gt sono alimentati in modo alternativo. Si prevede che il 5% della capacità globale
della flotta sarà alimentata in modo alternativo entro l'inizio del 2023.

5. Il 23% del tonnellaggio globale è dotato di scrubber.

(Fonte Clarksons)
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Per una politica green occorre puntare sempre più 

sull’intermodale
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 Salgono al 23% le imprese che scelgono un mix 
strada/ferro per trasportare la merce dall’azienda al 
porto e viceversa

 Chi sceglie l’intermodale, lo fa per convenienza, 
sostenibilità e se la frequenza del servizio è adeguata.

Perché l’intermodale

In ripresa l’uso dell’intermodale: qualcosa si muove



Fonte: RFI



24Le risorse del PNRR

Fonte: PNRRFonte: RFI
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Per una politica green occorre puntare sempre più sulla 

sostenibilità come elemento strutturale e sulla 

digitalizzazione



Equazioni possibili
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 In export, il 62% 
delle imprese è 
favorevole o già 
utilizza piattaforme 
digitali per la 
gestione della 
logistica. 
Il 24% le utilizza 
con regolarità.

Utilizzo delle piattaforme digitali 
per la gestione logistica
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Obiettivo Green port PNRR: ridurre l’impatto ambientale delle attività portuali

I porti si stanno attrezzando con:

 il cold ironing (Elettrificazione delle banchine) allo scopo di fornire energia elettrica 
alle navi  

 Impiego energie rinnovabili
 Fornitura di carburanti meno inquinanti (come il GNL)
 Sviluppo intermodalità nave-ferro
 Implementazione delle Smart Grid

Investimento Green port PNRR: 270 mln Euro 

I Green Port: un termine complesso da interpretare
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Va sostenuto e preservato il nostro know how del settore dello Short 
Sea Shipping
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Fonte: SRM su Eurostat

Si accorciano le catene globali e aumenta lo SSS in cui l’Italia è leader

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

Fonte: SRM su Eurostat

Merci movimentate in SSS dai primi 5 
Paesi Europei (UE 27) - Mln tonn.286,7 282,8

211,0

159,5 157,7
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38%
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79
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50
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122
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Italia 1 in Europa per:
- SSS 287 mln tonn
- Ro-Ro in SSS: 57 mln di tonn
- SSS nel Med: 225 mln tonn

56,8

45,4

32 29,1
22,5
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L’accorciamento delle 
catene logistiche  e lo SSS

Merci movimentate in Ro-Ro SSS dai primi 5 
Paesi Europei (UE 27) - Mln tonn.
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E vanno messe a regime le Zone Logistiche 
Semplificate
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Lo strumento “Zona Logistica Semplificata» è stato introdotto dalla legge
205/17. Si tratta di un’area geografica di dimensioni limitate- collegata ad un
porto- all'interno della quale sono previsti particolari incentivi finanziari e
burocratici di carattere nazionale, regionale e locale per le aziende insediate o
che decidono di insediarsi.

La Zona Logistica Semplificata, definizione e presupposti

2020-21-22 2020-21-22

Connessione tra territori - Mettere a sistema l’industria e la logistica portuale di
un territorio.

Ridefinizione delle politiche di sviluppo – Incentivi più mirati a chi effettua
determinate tipologie di investimento allineate alla crescita di un’area.

Avere un driver chiaro e definito – Il porto deve guidare il processo di sviluppo.



Le principali caratteristiche della ZLS
Agevolazioni statali: rappresentate da un credito di imposta nei limiti
consentiti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato

Agevolazioni regionali: poiché ogni regione può mettere a disposizione
risorse per gli investimenti nelle ZLS

Condizioni creditizie favorevoli: la Legge ha previsto la possibilità di
stipulare accordi o convenzioni con banche per favorire gli investimenti
delle imprese

Semplificazioni amministrative e burocratiche: statali ed indicate nella
Legge “semplificazione” 12/2019 e regionali che ciascuna regione o
comune possono deliberare

Zona Franca Interclusa: che permette di beneficiare dell’esenzione di IVA
e dazi per merci importate in Italia da Paesi non UE
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Tutto questo confluisce nel nostro PNRR



35I tempi del PNRR

Fonte: MIMS



36Una valutazione del PNRR

% di aziende in base 
all’adeguatezza 
del Piano e delle 
risorse 
impiegate nel PNRR



37IL PORTO 6.0
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