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2Agenda

1 - Brevi cenni agli scenari internazionali

2 - I driver di sviluppo di un porto

3 – Le sfide della sostenibilità
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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
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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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Var.%  media annua
al 2024

Fonte: SRM su Drewry

Greather
China

+6%

Trend destinato a continuare:
Med 2º dopo la Cina per crescita di traffico container nei prossimi 5 anni



Fonte: SRM

Il sistema logistico 
mondiale ha generato 
nuovi fenomeni ed accentuato
dinamiche
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 Il gigantismo navale prosegue. Nel prossimo triennio in aumento (+13%, 
+9%, +22%) la disponibilità di navi con capacità superiore ai 15 mila TEU. 
Far East dominatore degli orderbook.

Uno sguardo alla flotta container: si conferma la corsa al gigantismo 

Fonte: SRM su BancheroCosta



Fonte: SRM su Eurostat

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

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

Nel Mediterraneo, l’Italia è leader
con 244 milioni di tonnellate e una
quota di mercato del 37%.

7E’ in corso una regionalizzazione della globalizzazione: in questo contesto
cresce l’importanza dello SSS e dunque il ruolo dell’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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Stiamo facendo reshoring ? 

 Survey della Banca d’Italia su 3.000 imprese

 Il 60% delle imprese con impianti all’estero non pianifica di
rientrare nei prossimi 3 anni

 Il 78% delle imprese con forniture estere non vuole cambiare
fornitore

 Il 6% sta riflettendo sul rientro

 Il 2% farà reshoring



9Il peso dei porti del Mezzogiorno nei settori Container, 
Ro-Ro e Merci varie e Totale: confronto 2011-2020  

Fonte: SRM su Assoporti
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 Considerevole il peso dei porti del Mezzogiorno sul totale…
e complessivamente in linea



10La numerosità delle nostre imprese logistiche: le prime 7
regioni

1. Il Mezzogiorno incide il 33% circa
sul Totale Italia.

2. Puglia, Campania e Sicilia
contano complessivamente oltre
26mila imprese, il 73% del totale
Sud.

3. Il settore nel suo complesso si
caratterizza per attività
imprenditoriali di piccola
dimensione. Ad esempio in
Campania il numero medio di
addetti delle aziende è 7, a
fronte della media di 9 addetti in
Italia.

4. Forse andrebbe discusso il fatto
che solo il 28% è società di
capitali.

1
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Tabella – Fonte: SRM su Infocamere-Movimprese (2019)
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11I numeri di Brindisi 2017-2020 1111

Circa 10 
milioni di 
tonn. di 

traffico Ro-
Ro

Oltre 31 
milioni di  
tonnellate
di merci

Circa 2 miliardi 
di import 

export annuo 
provinciale

6,6 miliardi 
di VA Totale 

annuoOltre 600 
imprese del 

cluster 
logistico-
marittimo

Risorse 
energetiche: 
oltre 9 milioni 

di trafficoDry port: 
oltre 12 

milioni di 
tonnellate



12Alcune particolarità su Brindisi 1212

Tasso di 
apertura 

internazionale 
(imp-exp/VA) 

pari a 29,8, 
superiore alla 

media Sud 29,1

Propensione 
all’export 

(export/valore 
aggiunto) pari a 
14,1 superiore 
alla media Sud 

13,9

Special. Prod. 
in settori ad 
alta intensità 
tecnologica 

pari a 4 contro 
2,6 Puglia, 3 

Sud e 4,4 Italia



Come viaggia l’import-export della Puglia

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.
Dati relativi al periodo Gennaio-Settembre 2020

Miliardi di euro e quote% Milioni di tonnellate e quote%
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La struttura delle esportazioni di Brindisi 14

Prevalgono Chimica, 
Gomma Plastica. 

Importanti anche 
Alimentare e 
Meccanica e Altri 
mezzi di trasporto

Fonte: SRM su Intesa Sanpaolo



La struttura delle esportazioni di Brindisi 15

Molti mercati 
«marittimi» ed anche 
lungo raggio

Francia, Spagna, 
Turchia, Grecia 
mercati nell’area 
MED

Cina, Usa, Giappone 
con una prospettiva 
di lungo termine

Fonte: SRM su Intesa Sanpaolo



La struttura delle esportazioni di Brindisi: Top 13 16

I principali mercati di riferimento sono in potenziali rotte 
shortsea.
Vi sono anche richieste per Nord-America.

Fonte: SRM su Intesa Sanpaolo



Il RO-RO: trasporto crescente tra la Puglia e l’Est Europa 

La componente RO-RO Intra-Med dei traffici dei porti di Bari e Brindisi
è sempre più rilevante, spinta anche dallo sviluppo dimensionale delle
flotte e dalle dimensioni del naviglio. I porti di Bari e Brindisi
concentrano il 27% del RO-RO Adriatico.
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Fonte: SRM su ADSP MAM
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5,1 mln 
tonnellate (2020)
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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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La ZES: le priorità
• Estensione: 775,83 ha, il 30% del totale

della ZES

• Poli logistici: Porto ed Aeroporto

• Comuni: Brindisi, Fasano, Ostuni

• Settori: Aerospaziale, Chimica, Energia, 
Farmaceutico

• Obiettivi: Attirare investimenti esteri, 
promuovere investimenti da parte
delle PMI locali, promuovere
l’integrazione delle catene del valore.
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Le ZES in Italia: a che punto sono
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Fonte: SRM su UNCTAD

Bisogna puntare sui fattori giusti: semplificazioni, incentivi 
fiscali e doganali fondamentali



22ZES-ZLS: gli obiettivi

1. Incrementare il numero di nuove imprese insediate

2. Incrementare il numero di nuovi occupati che hanno generato

3. Incrementare il valore del fatturato delle imprese

4. Incrementare il valore dei nuovi investimenti

Il DPCM 12-2018 fissa quattro obiettivi da raggiungere per le iniziative:
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Si stima per il 2050
che il GNL possa
rappresentare il 41%
dei combustibili
marini (nel 2015 era
inferiore al 3%)

La crescita mondiale della flotta e delle infrastrutture GNL 

2019

Fonte: SRM su Statista, Hellenic Shipping News, International Gas Union, ICCT

Nel 2019 il record
di investimenti in
impianti di
liquefazione di
GNL: quasi 65
miliardi $ (+ 16% di
aumento della
capacità globale)



PNRR: un’occasione per ripartire

 MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

 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 della catena logistica e del traffico
aereo

 Riduzione delle emissioni legate alle attività di
movimentazione delle merci

 MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
 Zone economiche speciali

3,84 miliardi di Euro



25Conclusioni

1. Il porto deve mantenere e rafforzare la posizione multipurpose che conferisce
resilienza e risponde alle esigenze del reshoring.

2. Lo Short Sea rappresenta il futuro delle rotte attesi i processi di regionalizzazione in atto
ed inoltre Brindisi ha già una sua vocazione da mantenere e rafforzare; insistere su
questo comparto ma attenzione al gigantismo.

3. Occorre monitorare con attenzione le rotte energetiche; se il futuro sarà impostato sul
dogma della sostenibilità Brindisi non può restare fuori. E’ importante il progetto del
GNL.

4. La Zona Economica Speciale e la Zona Franca vanno inquadrate e valorizzate
guardando alle vocazioni manifatturiere dell’area e soprattutto devono essere
portate all’attenzione in fase di comunicazione

5. Il porto deve andare nella direzione strategica 6.0; la conoscenza delle dinamiche di
ciò che vi gira intorno è assolutamente fondamentale

2
5
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