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AGENDA

L’impatto economico territoriale 
del porto

Gli investimenti portuali e
le opportunità di sviluppo logistico

Il contesto di riferimento. Lo shipping italiano
e del Lazio dopo la pandemia

Il ruolo dei porti a sostegno del 
sistema produttivo della regione
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Trend PIL, commercio internazionale, 
trasporto marittimo var % annua 
(2020-2022)

Covid, la crisi che ha cambiato il mondo e lo shipping

2020-21-22 2020-21-22

Fonte: SRM su FMI, Clarksons

Confronto tra la variazione mensile del 
trasporto marittimo complessivo e del 
trasporto containerizzato (Gen 20-Lug 21)

 Nel periodo Gennaio-Luglio 2021 il trasporto containerizzato è cresciuto del 12% 
(si prevede per l’intero anno un aumento del 6% e del 4% nel 2022)

PIL Commercio Trasporto
marittimo

3,9
3,2



Fonte: SRM

Lo shipping al tempo del Covid-19: 
accelerano la domanda ed i noli
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5Le sfide: continua la rincorsa al  gigantismo per i
container e per il RO-RO

Alla ricerca delle
economie di scala,
gli armatori
continuano ad
ordinare navi
sempre più grandi

Non tutti i porti sono
in grado di ospitare
queste navi



6L’Italia? Primo semestre 2021: effetto ripresa, il Ro-Ro 
traina i porti

1° Semestre 2021

Rinfuse
liquide

Rinfuse
solide Container RO-RO Altre

merci

78,9

26,5

58,1 55,8

9,5

Dati in milioni di tonnellate
Fonte: SRM su Assoporti
(senza Piombino)

I sem 20 
I sem 19 

Var. su:
+2,7%
-9%

+13,1%
-10,9%

+1,5%
+33,9%

+21,2%
+13%

+13,9%
-19,6%

228,8
TOTALE

+8%
+3,5%



7Il valore del «mare» e della logistica per l’economia del Lazio

Per imprese e occupati, dati a Marzo 2021
Fonte: SRM su Camera di Commercio delle Marche, Unioncamere. Coeweb-ISTAT (al 2020)

Il Lazio è la 4° regione italiana per presenza di aziende della
filiera logistica (10.300, il 9,4% del totale Italia)

È la 2° regione italiana per occupati del settore (circa 130,5
mila persone, il 13% del totale nazionale)

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

10,1 mld€ è il l’import-export marittimo generato dalle sue
imprese



8Come viaggia l’import-export del Lazio e Centro Italia

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB. Dati relativi al 1° semestre 2021
Sono considerate le 4 modalità di trasporto statisticamente individuate

Miliardi di euro e quote%

8

Quota Italia

35%



Import-Export marittimo del Lazio. Trend

Trend import-export marittimo del Lazio 2017-
1°sem 2021. Dati in mld€
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Il trend mostra una
costante riduzione
dell’interscambio
marittimo della
regione accentuato
nell’anno della
pandemia

Nel 1° semestre 2021
l’import-export via
mare cresce del 33%
attestandosi a 6,1
mld€ (3,6 mld in
import e 2,5 in export)

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.



10Le aree collegate via mare con il Lazio

Asia Orientale
€0,8 mld (23%)

UE 27
€1,2 mld (32%)

Europa no UE
€0,8 mld (21%)

Nord America
€0,6 mld (22%)

Asia Orientale
€0,3 mld (11%)

IMPORT 
MARITTIMO 

TOT.
€3,6 mld

EXPORT 
MARITTIMO 

TOT.
€2,5 mld

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB.
Dati relativi al 1° semestre 2021

UE 27
€0,9 mld (34%)



11Le merci in import e in export via mare
Le merci scaricate (IMPORT)

€3,6 mld
Le merci caricate (EXPORT)

€2,5 mld

43%

8%

5%

21%

22%

14%

12%

Altro
€0,4 mld

10%

Macchine e ap.
mecc. €0,3 mld

14%

Macchine e app.
meccanici €0,4 mld

Mezzi di trasporto
€0,5 mld

Chimica
€0,7 mld

Fonte: SRM su ISTAT-COEWEB. Dati relativi al 1° semestre 2021

14%

8%

Alimentari e bev.
€0,3 mld

Prod. raffinati
€0,3 mld

28%
Mezzi di trasporto
€1,6 mld

Prod. raffinati
€0,5 mld

Chimica
€0,3 mld

Altro
€0,8 mld

Metalli
€0,2 mld



12L’export dei distretti del Lazio: mercati di sbocco 12

Fonte: ISTAT e Monitor distretti Intesa 
Sanpaolo, 2021

Il primo trimestre 2021 si è 
chiuso con un incremento 
delle esportazioni del 
manifatturiero della regione 
del 13% un risultato migliore 
rispetto alla media 
nazionale (+4,3%).

Polo Farmaceutico
(11.169,9 mln€ nel 2020)

Stati Uniti (2°)
UK (5°)

Polo aerospaziale
(1602,1 mln€ nel 2020)

Arabia Saudita(3°)

Giappone (5°)

Stati Uniti (2°)

Malesia(4°)

Polo ICT
(746 mln€ nel 2020)

EAU (3°)

Kuwait (5°)

Stati Uniti (1°)

Hong Kong (4°)

Pakistan(6°)



13Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta: i numeri principali 
nell’anno della pandemia ADSP Mar Tirreno 

Centro-Settentrionale

1,2 milioni di passeggeri

11,3 milioni di tonnellate di 
merci

di cui 4,6 milioni di RO-RO

Dati al 2020
Fonte: SRM su ADSP MTCS

di cui 3,4 milioni di rinfuse 
liquide

di cui 2,4 milioni di rinfuse 
liquide



14Il traffico dei porti del Lazio nel 2021: evidente la ripresa

Dati al 1° sem 21 in mln di tonnellate.
Fonte: SRM su ADSP MTCS

4,45 mln tonnellate (+23,7%)

Porto di Civitavecchia Porto di Gaeta

834 mila tonnellate (+19,6%)



15Il trend dei porti

Fonte: SRM su ADSP MTCS
Per il porto di Civitavecchia la principale categoria di merci e quella che ha
tenuto meglio alla crisi è il RO-RO.

Le merci gestite dal porto di Civitavecchia Le merci gestite dal porto di Gaeta

Gaeta, tra i tre scali del sistema portuale, è quello che fa riscontrare la
minore flessione del traffico, per effetto della buona performance delle
solide



16Le potenzialità di integrazione logistica dei porti 
del Lazio

I porti di Civitavecchia, 
Fiumicino e Gaeta 
hanno potenzialità di 
integrazione logistica 
con le piattaforme
presenti nella regione

Le attività del porto 
possono alimentare e a 
loro volta essere 
sviluppate dalle 
lavorazioni 
manifatturiere, industriali 
e logistiche delle 4 aree

CENTRO AGROALIMENTARE 
DI ROMA (CAR GUIDONIA)

Polo logistico per prodotti
ortofrutticoli e ittici

INTERPORTO 
S. PALOMBA

(POMEZIA)

INTERPORTO 
CIVITAVECCHIA

INTERPORTO 
ORTE

Polo logistico 
per prodotti 

agroalimentari

Fonte: SRM 



17Le previsioni sono di una forte ripresa
Esportazioni italiane di beni e servizi in valore (miliardi di euro; var. % annua)

Il rilancio dell’export italiano è
guidato dai beni

Le vendite di beni Made in
Italy registreranno un
aumento dell’11,3% nel 2021,
del 5,4% nel 2022 e una
crescita del 4%, in media, nel
biennio successivo. Tale ritmo
è superiore di quasi un punto
percentuale al tasso medio
pre-crisi (+3,1%, in media
annua, tra 2012 e 2019)

Fonte: Istat, Ocse, Oxford Economics, SACE.



18I mercati di sbocco più interessanti privilegiano il mare
Il “medagliere” dei principali mercati di destinazione dell’export italiano

Fonte: Oxford Economics, SACE.

Il raggruppamento
«d’oro» include quei
Paesi dove le
vendite di beni
italiani sono attese in
rapida ripresa già
nel 2021 e con una
dinamica intensa
anche nel triennio
seguente.



19Il porto di Gaeta: progetti legati all’attrazione del 
traffico e allo sviluppo dell’integrazione logistica

Nuove banchine

Dragaggi

Ampliamento spazi di stoccaggio

Occorre migliorare i collegamenti intermodali



20PNRR: 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

 Decreto MIMS «Porti» n.330/21 stanzia 2,8 mld€: 160 mln€ sono stati
assegnati a Civitavecchia



21Il valore delle attività collegate al mare. I moltiplicatori 
di impatto

Il moltiplicatore del reddito del cluster marittimo è pari a 2,45 

100 euro di domanda di
beni o servizi marittimi, o
di spesa per investimenti o
di esportazioni

245 euro di spesa in
tutto il sistema
economico.

Fonte: Federmare, 
Censis, SRM, Cogea



22Il valore delle attività collegate al mare. I moltiplicatori 
di impatto

Il moltiplicatore dell’occupazione del cluster marittimo è pari a 1,81 

100 nuovi occupati
nel sistema marittimo

181 occupati nel
sistema economico
generale

Fonte: Federmare, 
Censis, SRM, Cogea





24Conclusioni e spunti
 Il mondo che uscirà dal Covid sarà più complesso del precedente:
Cambia l’assetto dei commerci e delle rotte mondiali
Reshoring e ripensamento delle  supply chain globali: un’opportunità per l’Italia 

grazie anche al posizionamento.
 La ripresa del sistema produttivo laziale e dell’area Centro Italia può essere 

sostenuta dal trasporto marittimo e quindi da porti efficienti, internazionali e 
sostenibili.

 I porti laziali devono puntare ad una maggiore efficienza migliorando le 
infrastrutture interne e intermodali per soddisfare la domanda regionale e attirare 
nuovo traffico dalla catchment area che, in parte, utilizza porti competitor

 Il PNRR rappresenta un’opportunità: prevede interventi infrastrutturali sull’ultimo 
miglio; incentivi per l’ammodernamento del sistema ferroviario esistente; dello 
sviluppo di una Logistica 4.0, oltre poi a un maggior efficientamento energetico 
della rete portuale e interportuale. 
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