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2Il valore del «mare» e della logistica per l’economia del 
Friuli Venezia Giulia

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

In Friuli Venezia Giulia sono presenti circa 1.700 aziende della
filiera logistica (in Italia sono 110 mila)

Gli occupati del settore sono 20 mila (1 milione in Italia)

1,7 mld€ è il valore aggiunto generato dall’economia del
mare della regione

9,2 mld€ è il l’import-export marittimo generato dalle sue
imprese, il 45% del totale



3I porti del Friuli Venezia Giulia: le cifre della ripresa

Dati al  2021
Fonte: Assoporti e ADSP MAO

TOTALE MERCI GESTITE
58,6 mln tonn. (+2,7% sul 2020)

(-11,3% sul 2019)
di cui,
Rinfuse liquide: 37,4 mln tonn. (-0,4%)
RO-RO: 8,3 mln tonn. (+22,2%)
Container: 8,1 mln tonn.(-6,6%), ad aprile
deciso aumento del +45% su base annua
Rinfuse solide: 3 mln tonn.

(+ 17,7 %)
Altre merci: 1,8 mln tonn.

(+18,7%)

Autorità di Sistema Portuale
Mar Adriatico Orientale

Trieste

TOTALE PASSEGGERI
239mila

di cui,
Crocieristi: 194 mila

Monfalcone

TRIESTE:
1° porto italiano nel cargo (55,3 
mln tonn.)
1° porto ferroviario (9.300 treni)
Il 90% dei traffici diretti all’estero
Movimenta il 40% del fabbisogno 
petrolifero della Germania e il 90% 
dell’Austria.

1° trim 22:
15 mln tonn (+ 19%)



4Trieste, porto sulla direttrice sostenibile. La movimentazione 
ferroviaria 

Collegamenti ferroviari più frequenti e diversificati:
Nel 2021 oltre il 50% dei container e il 41% dei semirimorchi sbarcati
o imbarcati a Trieste si collegano all’Europa Centro-Orientale
attraverso i servizi ferroviari
– Superato l’obiettivo UE: 30% entro il 2030 e il 50% entro il 2050

7.631   
8.682   

9.732   9.770   

8.081   
9.304   

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: SRM su ADSP MAO
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Autostrade del Mare con la Turchia sempre più trafficate:

• Ogni anno vede il passaggio di circa 300.000 camion

• Anche i container sulla linea dei ferry Ro-Ro da/per la Turchia
nel 2021 sono in crescita del +25,8% con 104.769 TEU.

• Nei primi 4 mesi del 2022 si assiste all’impennata degli scambi
con i porti turchi sul Mediterraneo Orientale, che hanno
rimpiazzato il traffico sul Mar Nero, bloccato dalla guerra in
Ucraina

Trieste, porto sulla direttrice sostenibile. Le Autostrade 
del Mare
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Top 3 merci scambiate via mare

Chimica: 0,2 mld€ Metalli: 0,8 mld€

Macchine e apparecchi 
meccanici: 1,8 mld€

Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT.  Dati al  2021 

Total IMPORT: 3,2 mld€ Total EXPORT: 5,9 mld€

Le merci in import e in export via mare del Friuli Venezia 
Giulia

Macchine e apparecchi 
meccanici: 0,5 mld€

Metalli: 1,9 mld€ Mezzi di trasporto: 1,9 mld€



77La vocazione internazionale del Friuli Venezia Giulia. I 
mercati di import-export marittimi 

Da…..

2.
FAR EAST

3.
MIDDLE

EAST

1.
NORTH

AMERICA

3.
FAR EAST

Verso…..

1,2 mld€

0,7 mld€

0,3 mld€

2,3 mld€

0,8 mld€

0,7 mld€

Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT.  Dati al  2021 

1.
EUROPE
NO EU

2.
MIDDLE

EAST



8Highlight del Monitor Distretti (6)

Fonte: Monitor Distretti Intesa Sanpaolo

Il sistema distrettuale del Friuli–Venezia Giulia nel 2021 supera i 2,7 miliardi
di esportazioni, con una crescita del +28,3% sul 2020 e del +15,5% sul 2019

Tra i mercati trainanti si confermano Stati Uniti, Germania, Francia e Regno
Unito, e si sono evidenziati per dinamicità nuovi mercati come Canada e
Repubblica di Corea

L’esposizione verso Russia e Ucraina è contenuta al 2,6%, e negli ultimi
due anni il mercato russo ha dato segnali di progressivo calo.



9Highlight del Monitor Distretti (6)

Fonte: Monitor Distretti Intesa Sanpaolo





11La guerra: gli ingressi nel Bosforo a  marzo 2022

 2.550 navi per complessive 40,5
milioni di tonnellate di stazza lorda,
con diminuzioni rispettivamente del -
23,4% e del -25,0% sul marzo 2021.

 Le sole navi cisterna transitate a
marzo 2022 sono state 642 (-16,3%), di
cui 207 chimichiere (-7,6%), 29 navi
per il trasporto di gas di petrolio
liquefatto e gas naturale (-42,0%) e
406 tanker di altro tipo (-17,6%).

 I transiti di altre tipologie di navi
hanno totalizzato 1.908 unità (-25,6%).



12Uno sguardo al trasporto marittimo nel mondo



13Uno sguardo al trasporto marittimo nel mondo
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Uno sguardo 
al trasporto 
marittimo 
nel mondo



Equazioni possibili
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La regionalizzazione delle rotte marittime di per sè
porterà ad un mondo più sostenibile



17

 Asia ancora dominante negli scenari

Uno sguardo al trasporto marittimo nel mondo
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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. 

19

Fonte: SRM su Clarksons

40%
43,3%

17%

16,3%
10%

10,2%

15%

14%

13%

12,1%

4%

4,2%

2012 2018 2019 2020 2021 (f) 2022 (f)
Intra-Regional / Other North-South Non Mainlane East- West

Trans- Pacific Asia-Europe Transatlantic

La Regionalizzazione
Traffico marittimo container Rotte mondiali – 2012-22 - % su TEU 



20Sono partiti anche casi di reshoring che va avviato in maniera più incisiva
Aree di provenienza dei casi di reshoring in Italia

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

Sud
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Un settore marittimo sempre più Green



Una panoramica sulle emissioni
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La sfida
green
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Source: Alphaliner & Banchero Costa

 Un outlook sulle Green
Ships

Il Green tonnage: LNG, Methanol e ammonia



25La sfida dell’idrogeno: un passo verso il futuro

 Fincantieri ha varato a febbraio 2022 la sua prima nave a idrogeno ZEUS (Zero Emission
Ultimate Ship) costruita nei cantieri di Castellammare di Stabia.

 Zeus (Lunghezza: 25 m. Peso: 170 tonn,) attraveso l’impianto ‘fuel cell’ ottiene energia
elettrica direttamente dall’idrogeno senza processo di combustione termica.

 La predisposizione all’alimentazione elettrica da terra (c.d. cold ironing), rappresenta
un’opzione fondamentale per ricaricare le batterie a bordo nave senza produrre emissioni.

La sostenibilità e la 
digitalizzazione
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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



28Porti italiani: i collegamenti alle reti ferroviarie

Fonte: MIMS Genova, Trieste e Venezia sono i porti italiani che hanno il maggior
numero di accosti collegati alla rete ferroviaria.



Fonte: RFI



30Le 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



32La sostenibilità: un trend crescente

% di aziende che reputa
i propri clienti fortemente 
sensibili al tema della sostenibilità

% di aziende che includono la 
sostenibilità nella propria 
governance interna

Il 27% considera la sostenibilità 
una variabile strategica 
da più di 1 anno

DOMANDA

OFFERTA
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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



34

Il porto svolge un ruolo importante ed in futuro dovrà essere anche un 

Polo di sviluppo energetico
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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

Italia Olanda Spagna Francia Germania

Italia
225
38%

Spagna
110
19%

Grecia
79

14%

Francia
50
8%

Altro
122
21%

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

Italia Svezia Germania Francia Danimarca

L’accorciamento delle 
catene logistiche  e lo SSS

Merci movimentate in Ro-Ro SSS dai primi 5 
Paesi Europei (UE 27) - Mln tonn.



38I 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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E vanno messe a regime le ZES e le ZLS



Attrarre investimenti locali e internazionali Efficientare le risorse pubbliche

Rafforzare le sinergie tra industria e 
logistica

Favorire il reshoring e lo sviluppo 
dell’ultimo miglio delle attività industriali 

Obiettivi

ZES e 
ZLS



ZES

ZLS

SARDEGNA
(Porti di Cagliari e Olbia)

SICILIA
OCCIDENTALE
(Porto di Palermo)

CAMPANIA
(Porti di Napoli e Salerno)

SICILIA
ORIENTALE

(Porto di Catania)

ADRIATICA
(PUGLIA+MOLISE)
(Porti di Bari e Brindisi)

IONICA
(PUGLIA+BASILICATA)

(Porto di Taranto)

FRIULI VENEZIA GIULIA
(Porto di Trieste)

VENETO
(Porto di Venezia)

EMILIA ROMAGNA
(Porto di Ravenna)

LAZIO
(Porto di Civitavecchia)

TOSCANA
(Porto di Livorno)

GENOVA

CALABRIA
(Porto di Gioia Tauro)

ABRUZZO
(Porto di Ancona)

Fonte: SRM

Le ZES-ZLS. Una panoramica di quelle in varie fasi di approvazione e i 
principali porti di riferimento

LA SPEZIA
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Tutto questo confluisce nel nostro PNRR



43PNRR: strumento per accompagnare la trasformazione di imprese e 
logistica in questo contesto di cambiamento

 MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: 31,4 miliardi di
euro

 Rafforzamento della competitività del sistema portuale italiano in una
dimensione di sostenibilità e sviluppo delle infrastrutture intermodali sulla base
di una pianificazione integrata

 Miglioramento della sostenibilità ambientale, della resilienza ai cambiamenti
climatici e dell'efficienza energetica nei porti

 Digitalizzazione dei sistemi logistici

 Riduzione delle emissioni legate alle attività di movimentazione delle merci

 In particolare per i porti: circa 4 miliardi di euro

Ciò ha comportato…
Decreto MIMS «Porti» n.330/21 stanzia 2,8 mld€ dal Fondo Complementare di

cui 750 milioni tra il cold ironing e l’efficientamento energetico
Decreto MIMS 30/9/21 stanzia 800 mln€ per la navigazione green (refitting 500

mln e infrastrutture 220 e 80 per le navi dello Stretto)
 MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
 Zone economiche speciali: 630 milioni di euro



44Le risorse del PNRR

Fonte: DEF



45I tempi del PNRR

Fonte: MIMS



46IL PORTO 6.0
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