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RAI 3 TGR CAMPANIA 19.30  
del 7 luglio 2021

https://www.rainews.it/tgr/campania?wt_mc=2.www.mail.tgrcampania_
ContentItem-00ffe322-76be-4fec-8330-215dac64ce4b.&wt
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Tg News Alis del 07-07-2021 | SRM presenta l'ottavo rappor-
to annuale sull'Italian Maritime Economy

https://youtu.be/GUIHomCp7E4
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Intervista a Massimo Deandreis nella puntata di 
Sky TG24 Business del 12 luglio 2021

https://scq.io/l/IQptRAco
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Intervista ad Alessandro Panaro nella puntata di
Radio 24 - Autotrasporti - 12/07/2021 - 13.45
Conduttore Andrea Ferro

http://bancadati.datavideo.it/media/20210712/20210712-RADIO_24-AUTO-
TRASPORTI_1345-150637035m.mp4 
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Srm:90% traffici via mare, il 12% nel Med. Boom e-commerce

ZCZC0310/AMZ
XEF21188017228_AMZ_X405
R ECO IAF X405
Srm:90% traffici via mare, il 12% nel Med. Boom e-commerce
Scudieri:via mare fondamentale per internazionalizzazione Italia
(ANSAmed) - NAPOLI, 07 LUG - Il trasporto marittimo continua
a rappresentare il principale "veicolo" dello sviluppo del
commercio internazionale: il 90% delle merci, infatti, viaggia
via mare. I trasporti marittimi e la logistica valgono circa il
12% del PIL globale e secondo le ultime previsioni del FMI il
PIL mondiale avrà un rimbalzo del 6% nel 2021 e del 4,4% nel
2022, un aumento che riflette le aspettative di un rafforzamento
dell'economia alimentato dalla campagna dei vaccini nel corso
dell'anno e dall'ulteriore sostegno fiscale in alcune grandi
economie. E' quanto emerge dal rapporto "Italian Maritime
Economy" di Srm (Studi e ricerche del Mediterraneo) presentato
oggi a Napoli nella sua ottava edizione annuale. Un rapporto che
chiaramente analizza come il covid-19 abbia condizionato gli
equilibri del commercio marittimo mondiale, pur rimanendo il
mare protagonista degli scambi commerciali.
"La presentazione del Rapporto - spiega Paolo Scudieri,
Presidente Srm - è ormai un appuntamento consolidato e radicato
nella nostra Napoli, un momento di riflessione sui temi dello
Shipping, dei Porti e della Logistica, che insieme rappresentano
il 12% del PIL mondiale ed il 9% circa di quello italiano. Srm
ha dunque portato avanti un altro anno di intense attività
evidenziando, attraverso i propri studi, il "peso" economico che
ha tutta la filiera dell'economia del mare, un asset per la
competitività per il Paese. Abbiamo fatto crescere
l'Osservatorio convinti che il trasporto via mare sia una
risorsa fondamentale per il sistema manifatturiero del nostro
Paese che ha un'esigenza permanente di internazionalizzare le
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imprese e di inviare le proprie merci nei mercati esteri in modo
rapido, efficiente ed economico".
Tra i dati che emergono c'è che il 2020, a partire dal
secondo semestre, ha visto un incremento della domanda di beni
che ha in parte sostituito quella dei servizi per il cambiamento
delle abitudini di consumo dovuto alla pandemia e questo ha
generato un'impennata dell'ecommerce cresciuto del 30% sul 2019.
Riguardo al trasporto marittimo complessivo si stima per il 2021
un aumento del 4,2% per volumi complessivi maggiori di 12
miliardi di tonnellate, superiori quindi ai livelli preCovid-19,
e per il 2022 un ulteriore incremento del 3,1%. Guardando al
Mediterraneo in particolar, il Canale di Suez, nell'anno della
pandemia ha mostrato una notevole resilienza superando il
miliardo di tonnellate di merci, con un numero di transiti pari
a quasi 19mila navi. E' dunque rimasto uno snodo strategico per
i traffici nel Mediterraneo continuando a rappresentare il 12%
del traffico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero. Il
governo egiziano ha stanziato 16,9 miliardi di sterline egiziane
(1,07 miliardi di dollari) di investimenti per l'esercizio
2020-21, finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo
del Canale e nel mese di maggio ha iniziato nuovi lavori di
allargamento di Suez. Si prevede l'ampliamento dell'imbocco
meridionale di 40 metri verso la sponda orientale del Sinai e lo
scavo dei fondali per portarli da 20 a 22 metri. Sarà allungata
di circa 10 chilometri la seconda corsia inaugurata nel 2015,
aumentando ancora la capacità del canale e rendendolo più
resiliente ad incidenti come quello della Ever Given. Questi
lavori dovrebbero concludersi entro 24 mesi.
In generale, porti congestionati a causa dei contagi, super
rialzi dei noli, mancanza di container vuoti e blank sailing
(rotte cancellate) sono stati i grandi fenomeni che hanno
impattato sugli equilibri del traffico marittimo, specie sulle
rotte Far East-Mediterraneo e Far-East USA. I noli hanno
raggiunto livelli record sulle principali rotte e non mostrano
ancora segni di rallentamento; si stima saranno alti nel 2021
con un +22,6% e un riassestamento pari al -9,4% nel 2022 e
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proseguono intanto il gigantismo navale e il dominio delle
grandi alleanze sulle rotte strategiche; gli ordinativi delle
navi oltre 15.000 teus sono previsti crescere del +17% al 2023.
(ANSAmed).
Y7W-PO
07-LUG-21 14:41 NNNN
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Srm, porti italiani reggono grazie a grande boom Gioia Tauro

ZCZC0476/SXR
XEF21188017281_SXR_QBXO
R ECO S44 QBXO
Srm, porti italiani reggono grazie a grande boom Gioia Tauro
Italia leader Short Sea Shipping Med. Da Pnrr fondi 3,8 miliardi
(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - In Italia la componente
internazionale del trasporto marittimo è sempre rilevante. Nel
2020 il valore degli scambi commerciali via mare dell'Italia è
stato pari a oltre 206 miliardi di euro, registrando un -17% sul
2019, di cui 99,8 miliardi di euro sono in import (-23%) e 106,5
in export (-10%). Nel primo trimestre 2021, l'import export via
mare ha registrato un +3%. E' quanto emerge dall'ottavo Rapporto
Annuale "Italian Maritime Economy" di Srm (Centro Studi
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presentato oggi a Napoli.
Per la portualità italiana, il Rapporto conferma un impatto
sul traffico commerciale pari al -10%, ma le merci in container,
in controtendenza, hanno fatto rilevare un +3% dovuto
principalmente alla performance di Gioia Tauro. Il mare assorbe
il 33% dell'interscambio italiano mentre il trasporto su strada
assorbe ancora il 52% del traffico merci. La Cina è il nostro
principale Paese fornitore: con 20,5 miliardi di euro
rappresenta il 21% di tutto l'import via mare italiano. Il primo
Paese cliente per modalità marittima sono gli USA che con 27,2
miliardi di euro concentra il 26% del nostro export. Il traffico
Ro-Ro resta un elemento di pregio del nostro traffico: nel 2020
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ha registrato 105 milioni di tonnellate rilevando un -7% sul
2019, uno studio effettuato da Srm ha anche evidenziato che per
ogni tonnellata movimentata nei
porti mediante Ro-Ro vengono eliminati 44 KG di CO2.
Le rinfuse liquide per l'Italia, importante proxy della
componente energetica dei porti, rappresentano la categoria
merceologica più significativa in termini di volumi e pertanto
strategica: nel 2020, con netta prevalenza dell'import, sono
state movimentate circa 157 milioni di tonnellate,
principalmente correlate alla domanda di raffinazione dei
prodotti petroliferi e alla domanda energetica da soddisfare. I
primi 5 Energy Port italiani (Trieste, Augusta, Cagliari,
Milazzo e Genova) rappresentano il 69% dell'intero traffico
liquido nazionale e Trieste, con 37,6 milioni di tonnellate, si
conferma lo scalo italiano che movimenta i volumi più elevati.
Seguono Augusta e Cagliari. Sostanzialmente stabili altri tipi
di traffico; sui container il nostro Paese ancora non riesce a
dare la spinta al dato che ci vede "ancorati" intorno ai 10
milioni di TEU ormai da anni. Il 2020 ha segnato comunque un
cambiamento perché, per l'ottima performance di Gioia Tauro
(+26,6% sul 2019), l'andamento del transhipment ha compensato la
riduzione registrata dai porti gateway (-8,3%).
L'Italia resta leader nello Short Sea Shipping nel
Mediterraneo con 244 mln di tonnellate di merci trasportate
(quota di mercato 37%), mentre le aspettative legate al PNRR
riguardano per porti, logistica e trasporti marittimi oltre 3,8
miliardi per interventi per l'ammodernamento e il potenziamento
dei porti, la realizzazione del Piano nazionale del Cold ironing
che permette alle navi di sostare al porto eliminando le
emissioni inquinanti, l'efficientamento energetico (green
ports), e per agevolare l'intermodalità con la realizzazione
dell'ultimo miglio ferroviario nei porti di Venezia, Ancona,
Civitavecchia, Napoli, Salerno.
I porti del Mezzogiorno si confermano una risorsa strategica
per il Paese e con 207 milioni di tonnellate di merci gestite
nel 2020 incidono per il 47% del totale sul traffico italiano.
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Il Mezzogiorno ha mostrato infatti una maggiore resilienza
durante la pandemia: il calo dei porti meridionali è stato del
-3,4% contro il -10% circa dell'Italia. Le imprese del
Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti internazionali
(import-export) la via marittima in modo più intenso del Paese.
Infatti, il 57% dell'interscambio del Sud avviene via mare (per
un valore pari a circa 42 miliardi di euro) contro il 33% del
dato Italia. Tra i dati sottolineati dal rapporto anche che per
un maggiore rilancio dell'economia del mare nel Mezzogiorno, è
strategica la candidatura di Napoli come sede del Centro
Regionale del Mediterraneo dell'EMSA, l'Agenzia europea per la
sicurezza marittima. (ANSA).
Y7W-TOR
07-LUG-21 14:59 NNNN

Deandreis (Srm), anche su trasporti marittimi impatto covid

ZCZC8153/SXR
XEF21188016561_SXR_QBXO
R CRO S44 QBXO
Deandreis (Srm), anche su trasporti marittimi impatto covid
(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - "La ricerca mostra gli impatti
della pandemia sul settore marittimo con particolare riferimento
al Mediterraneo ed evidenzia come si sono modificati gli scenari
aumento dei noli, porti congestionati oscillazioni dei prezzi
delle materie e forte spinta verso la sostenibilità ". Lo ha
detto Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, alla
presentazione in corso a Napoli del rapporto Srm "Italian
Marittime Economy". Comunque il trasporto marittimo continua a
rappresentare, si evince dal rapporto, il principale "veicolo
"dello sviluppo del commercio internazionale. 
Infatti il 90 per cento delle merci viaggia via mare. I
trasporti marittimi e la logistica valgono circa il 12 per
cento del PIL globale. (ANSA).
PO
07-LUG-21 11:36 NNNN
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Mediterraneo: Deandreis (Srm), ora è mare di competizione

ZCZC8158/SXR
XEF21188016563_SXR_QBXO
R CRO S44 QBXO
Mediterraneo: Deandreis (Srm), ora è mare di competizione
(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - "I numeri dicono che il
Mediterraneo è in ulteriore cambiamento. La pandemia ha
accelerato alcune dinamiche che erano già in corso prima e che
si può sintetizzare un po' con la battuta che "da mare di
transito" sta diventando "un mare di competizione", dove non
soltanto l'Europa e l'Italia giocano un loro ruolo ma anche le
grandi potenze commerciali oltre che politiche: Cina, Turchia,
Germania". Lo ha detto Massimo Deandreis, direttore generale di
Srm parlando con I giornalisti a margine della presentazione
in corso a Napoli del rapporto 2021 "Italian Marittime Economy"
di Srm in corso a Napoli.
"Un quadro in cambiamento che apre però anche delle opportunità
nuove per l'Italia e in particolare per il Mezzogiorno,
soprattutto perché l'Italia ha un primato che è quello di essere
leader nel Mediterraneo come movimento di merci movimentate ma
anche come numero di armatori. Ovviamente queste potenzialità
bisogna tradurle in forza dal punto di vista delle
infrastrutture, porti e logistica che sono un po' il tallone di
achille del nostro Paese", ha aggiunto. (ANSA).
PO



RASSEGNA STAMPA

www.sr-m.it 30

AGENZIE

07-LUG-21 11:36 NNNN

Rapporto Srm: Scudieri, pecca Italia è burocrazia

ZCZC8249/SXA
XEF21188016590_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Rapporto Srm: Scudieri, pecca Italia è burocrazia
(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - "Se l'Italia ha una pecca è la
burocrazia, quindi è prioritaria la sburocratizzazione perché
può volare senza vincoli e lacciuoli che la relegando invece a
essere sempre più cigno nero dell'Europa. Non è così, siamo una
nazione meravigliosa, abbiamo una storia fantastica che ci deve
far da guida per il futuro e abbiamo il potenziale maggiore in
Europa". Lo ha detto Paolo Scudieri, presidente di Srm,
parlando con I giornalisti a margine della presentazione del
Rapporto 2021 "Italian Marittime Economy "di Srm in corso a
Napoli.
"Se riusciamo a coglierlo, con poche regole ma chiare, anche la
committenza internazionale e i fondi internazionali verranno a
interessarsi alle nostre attività", ha proseguito. (ANSA).
PO
07-LUG-21 11:45 NNNN

Trasporti: rapporto Srm, traffico navi in crescita (+4,2%) =

ZCZC
AGI0381 3 ECO 0 R01 /
Trasporti: rapporto Srm, traffico navi in crescita (+4,2%) =
(AGI) - Napoli, 7 lug. - Una crescita del 4,2% dei volumi di
traffico marittimo per il 2021, con un ulteriore incremento del
3,1% nell'anno successivo. La stima arriva dall'ottavo rapporto
annuale sull'economia marittima italiana, redatto da Srm, il
centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo, con i contributi delle
universita' di Amburgo e Anversa e dello Shanghai international
shipping institute. La ricerca analizza l'andamento del settore
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nel 2020, un anno caratterizzato dalla pandemia globale, che ha
impattato in maniera importante anche su questo segmento
dell'economia.
Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale
'veicolo' dello sviluppo del commercio internazionale: il 90%
delle merci viaggia infatti via mare e i trasporti marittimi e
la logistica valgono circa il 12% del Pil globale. Nel 2021 i
volumi di traffico potrebbero raggiungere i 12 miliardi di
tonnellate, superando i livelli pre-Covid. Allargando
l'orizzonte agli anni successivi, si stima che nel 2025 la
movimentazione container a livello mondiale crescera' a ritmi
del 4,8% medio annuo (Europa +3,9%) e raggiungera' 1 miliardo di
Teu.
Il Mediterraneo resta una delle vie privilegiate per il transito
delle merci: il Canale di Suez ha retto nell'anno dell'emergenza
sanitaria, superando il miliardo di tonnellate di merci, con un
numero di transiti pari a quasi 19mila navi. Resta quindi uno
snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo e continua a
rappresentare il 12% del traffico mondiale e il 7-8% di quello
petrolifero. La crisi pandemica ha portato a una maggiore
congestione dei porti, al rialzo dei noli, alla mancanza di
container vuoti e alle rotte cancellate (blank sailing); fattori
che hanno impattato sugli equilibri del traffico marittimo,
specie sulle rotte Far East-Mediterraneo e Far-East Usa.
(AGI)Lil (Segue)
071204 LUG 21
NNNN
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Trasporti: rapporto Srm, traffico navi in crescita (+4,2%) (2)=
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Trasporti: rapporto Srm, traffico navi in crescita (+4,2%) (2)=
(AGI) - Napoli, 7 lug. - Nello specifico, i noli hanno raggiunto
livelli record sulle principali rotte e non mostrano ancora
segni di rallentamento: si stima che la crescita nel 2021 sara'
del 22,6%, conn un riassestamento del -9,4% nel 2022. Resta
costante il fenomeno del gigantismo navale e il dominio delle
grandi alleanze sulle rotte strategiche, tanto che per il 2023
si stima una crescita del 17%, delle navi oltre 15.000 teus. Da
segnalare anche il forte aumento del trasporto ferroviario sulla
via Cina-Europa e viceversa: nel primo trimestre 2021 il numero
di treni merci ha toccato il record di 3.345 convogli, in
aumento del 79% sullo stesso periodo del 2020. In Italia la
componente internazionale del trasporto marittimo resta
rilevante. Nel 2020 il valore degli scambi commerciali via mare
dell'Italia e' stato di oltre 206 miliardi di euro, con un -17%
sul 2019. Il trend si e' invertito nel primo trimestre 2021,
quando l'import ha fatto segnare un +3%. Con 207 milioni di
tonnellate di merci gestite nel 2020, i porti del Sud Italia
incidono per il 47% sul totale del traffico italiano. Il
Mezzogiorno ha mostrato una maggiore resilienza durante la
pandemia, contenendo il calo al -3,4%, contro il -10% nazionale.
Le imrpese del Meridione utilizzano la via marittima in modo
piu' intenso del resto del Paese: il 57% dell'interscambio del
Sud avviene via mare (per un valore di 42 miliardi di euro),
contro il 33% del dato italiano.
Nello scenario dell'immediato futuro, per la crescita del Sud
sara' fondamentale la ripartenza delle Zes e l'utilizzo dei
fondi del Pnrr per le infrastrutture portuali, pari a oltre 3,8
miliardi di euro. Una sfida che, segnala Srm, andra' vinta
rispettando le chiavi dello sviluppo sostenibile, della
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resilienza e della digitalizzazione, con investimenti in Gnl
(gas naturale) e idrogeno, per competere con una visione del
futuro. (AGI)Lil
071204 LUG 21

Imprese: oggi la presentazione del rapporto 2021 'Italian Maritime Economy' di Srm

NOVA0217 3 EST 1 NOV ECO
Imprese: oggi la presentazione del rapporto 2021 'Italian Maritime Economy' di Srm
Roma, 07 lug - (Nova) - Srm (centro studi collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo) presenta oggi, mercoledi' 7 luglio,
l'ottavo rapporto annuale "Italian Maritime Economy" in
diretta da Napoli presso il Grand Hotel Vesuvio. Lo
riferisce un comunicato stampa di Intesa Sanpaolo. L'evento
si svolge back-to-back con l'Euro Mediterranean Investment
Forum organizzato da FeBaf (Federazione delle Banche,
Assicurazioni e Finanza). Il rapporto "Italian Maritime
Economy" 2021 analizza i fenomeni emersi con la pandemia e
gli accadimenti che stanno impattando sul nostro sistema
logistico-marittimo, come il blocco del Canale di Suez, il
rialzo dei noli marittimi e del prezzo del petrolio, la Port
Congestion, le Blank Sailing. Il volume - che si avvale
anche dei contributi internazionali delle Universita' di
Amburgo, Anversa e dello Shanghai International Shipping
Institute - guarda inoltre alla ripresa e al futuro
post-pandemia, evidenziando le sfide che ci attendono in
termini di competitivita', sostenibilita' e opportunita' da
cogliere. La valenza geostrategica del Mediterraneo, i fondi
europei stanziati con il Piano nazionale di ripresa e
resilienza a favore della portualita' e della logistica, i
Green Port e le nuove frontiere energetiche (come idrogeno e
Gnl) sono solo alcuni dei punti affrontati nel convegno di
oggi. Ad aprire l'evento i saluti introduttivi di Paolo
Scudieri, presidente di Srm, Giuseppe Nargi, direttore
regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo e
Paolo Garonna, segretario generale di FeBaf. (segue) (Com)
NNNN
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Imprese: oggi la presentazione del rapporto 2021 'Italian Maritime Economy' di Srm (2)

NOVA0218 3 EST 1 NOV ECO
Imprese: oggi la presentazione del rapporto 2021 'Italian Maritime Economy' di Srm (2)
Roma, 07 lug - (Nova) - Secondo quanto emerge dal rapporto,
il trasporto marittimo continua a rappresentare il
principale "veicolo" dello sviluppo del commercio
internazionale: il 90 per cento delle merci viaggia via
mare. I trasporti marittimi e la logistica valgono circa il
12 per cento del Pil globale. Si stima per il 2021 un
aumento del 4,2 per cento dei volumi di traffico marittimo
che raggiungeranno 12 miliardi di tonnellate, superiori ai
livelli pre-Covid-19; per il 2022 le stime parlano di un
ulteriore incremento del 3,1 per cento. Per il 2025 la
movimentazione container a livello mondiale crescera' a
ritmi del 4,8 per cento medio annuo e raggiungera' 1
miliardo di Teu (Europa +3,9 per cento, Africa +4,9 per
cento, Far East +5,3 per cento, Middle East +4 per cento e
Nord America +3,6 per cento). Il Canale di Suez, nell'anno
della pandemia ha mostrato una notevole resilienza superando
il miliardo di tonnellate di merci, con un numero di
transiti pari a quasi 19mila navi. E' dunque rimasto uno
snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo continuando
a rappresentare il 12 per cento del traffico mondiale ed il
7-8 per cento di quello petrolifero. Porti congestionati a
causa dei contagi, super rialzi dei noli, mancanza di
container vuoti e blank sailing (rotte cancellate) sono
stati i grandi fenomeni che hanno impattato sugli equilibri
del traffico marittimo, specie sulle rotte Far
East-Mediterraneo e Far-East Usa. (segue) (Com)
NNNN
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Imprese: oggi la presentazione del rapporto 2021 'Italian Maritime Economy' di Srm (3)

NOVA0219 3 EST 1 NOV ECO
Imprese: oggi la presentazione del rapporto 2021 'Italian Maritime Economy' di Srm (3)
Roma, 07 lug - (Nova) - I noli hanno raggiunto livelli
record sulle principali rotte e non mostrano ancora segni di
rallentamento; si stima saranno alti nel 2021 con un +22,6
per cento e un riassestamento pari al -9,4 per cento nel
2022. Proseguono il gigantismo navale e il dominio delle
grandi alleanze sulle rotte strategiche; gli ordinativi
delle navi oltre 15.000 teus sono previsti crescere del +17
per cento al 2023. Vi e' stato un sensibile aumento del
trasporto ferroviario sulla via Cina-Europa e viceversa. Nel
primo trimestre 2021, il numero di treni merci ha toccato il
record di 3.345 convogli, in aumento del 79 per cento sullo
stesso periodo del 2020. La ridefinizione di alcune supply
chain su scala regionale riportera' in Europa alcune filiere
e cio' potra' favorire ulteriormente la crescita del
trasporto marittimo a corto raggio per il quale il
Mediterraneo ha gia' una posizione di leadership in ambito
europeo. In Italia la componente internazionale del
trasporto marittimo e' sempre rilevante. Nel 2020 il valore
degli scambi commerciali via mare dell'Italia e' stato pari
a oltre 206 miliardi di euro, registrando un -17 per cento
sul 2019. (segue) (Com)
NNNN

Imprese: oggi la presentazione del rapporto 2021 'Italian Maritime Economy' di Srm (4)

NOVA0220 3 EST 1 NOV ECO
Imprese: oggi la presentazione del rapporto 2021 'Italian Maritime Economy' di Srm (4)
Roma, 07 lug - (Nova) - Nel primo trimestre 2021, l'import
export via mare ha registrato un +3 per cento. I porti del
Mezzogiorno con 207 milioni di tonnellate di merci gestite
nel 2020 incidono per il 47 per cento del totale sul
traffico italiano. Il Sud ha mostrato una maggiore
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resilienza durante la pandemia: il calo dei porti
meridionali e' stato del -3,4 per cento contro il -10 per
cento circa dell'Italia. Le imprese del Mezzogiorno
utilizzano, nei loro rapporti import-export la via marittima
in modo piu' intenso del resto del Paese. Infatti, il 57 per
cento dell'interscambio del Sud avviene via mare (per un
valore di 42 miliardi di euro) contro il 33 per cento del
dato Italia. Per la crescita del Sud sara' fondamentale la
ripartenza delle Zes e l'utilizzo dei fondi del Pnrr per le
infrastrutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi di euro.
Tutto dovra' avvenire rispettando le chiavi dello sviluppo
sostenibile, della resilienza e della digitalizzazione.
Investimenti in Gnl e idrogeno imperativi strategici per
competere con una visione del futuro. (Com)
NNNN

Rapporto Srm: Scudieri, c'è esigenza di internazionalizzare
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R ECO S0A QBXB
Rapporto Srm: Scudieri, c'è esigenza di internazionalizzare
(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - "La presentazione del Rapporto è
ormai un appuntamento consolidato e radicato nella nostra
Napoli, un momento di riflessione sui temi dello Shipping, dei
Porti e della Logistica, che insieme rappresentano il 12% del
PIL mondiale ed il 9% circa di quello italiano. Srm ha dunque
portato avanti un altro anno di intense attività evidenziando,
attraverso i propri studi, il "peso" economico che ha tutta la
filiera dell'economia del mare, un asset per la competitività
per il Paese". Lo ha detto Paolo Scudieri, presidente di Srm,
centro studi di Intesa Sanpaolo, nel corso del rapporto 2021 di
Italian Marittime Economy di Srm, in corso a Napoli.
"Abbiamo fatto crescere l'Osservatorio convinti che il trasporto
via mare sia una risorsa fondamentale per il sistema
manifatturiero del nostro Paese che ha un'esigenza permanente di
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internazionalizzare le imprese e di inviare le proprie merci nei
mercati esteri in modo rapido, efficiente ed economico", ha
aggiunto. (ANSA).
PO
07-LUG-21 12:07 NNNN

== INTESA SP-SRM, NEL 2021 SI STIMA +4,2% TRASPORTO MERCI VIA MARE ==

ZCZC IPN 257
ECO --/T 
== INTESA SP-SRM, NEL 2021 SI STIMA +4,2% TRASPORTO MERCI VIA MARE ==
NAPOLI (ITALPRESS) - Presentato a Napoli l'ottavo Rapporto annuale
2021 "Italian Maritime Economy", elaborato da SRM, il Centro studi
del Gruppo Intesa Sanpaolo. Dai dati del Rapporto emerge che
sebbene nel periodo della pandemia si e' ravvisato un sensibile
aumento del trasporto su ferro sulla rotta Cina Europa e
viceversa, con una crescita del 79% rispetto al 2020, il trasporto
marittimo continua a rappresentare il principale 'veicolo' dello
sviluppo del commercio internazionale: il 90% delle merci viaggia
via mare, e valgono il 12% del Pil mondiale. Nel 2021 si stima un
aumento del 4,2%, e per il 2025 la movimentazione container a
livello globale crescera' a ritmi del 4,8% medio annuo. In Italia
lo scorso anno il valore degli scambi via mare e' stato pari ad
oltre 206 miliardi (-17% sul 2019), mentre l'import ha registrato
un + 3%. I porti del Mediterraneo con 207 milioni di tonnellate di
merci gestite nel 2020 incidono per il 47% del totale del traffico
italiano. Il calo dei porti meridionali e' stato del 3,4% contro
il 10 circa dell'Italia. 
(ITALPRESS) - (SEGUE).
fpa/pc/red
07-Lug-21 12:13
NNNN
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== INTESA SP-SRM, NEL 2021 SI STIMA +4,2% TRASPORTO MERCI VIA MARE ==-2-

ZCZC IPN 258
ECO --/T 
== INTESA SP-SRM, NEL 2021 SI STIMA +4,2% TRASPORTO MERCI VIA MARE ==-2-
Il 57% dell'interscambio del Sud avviene via mare (valore 42
miliardi) contro il 33% del dato Italia. Dal Rapporto emerge
inoltre che per la crescita del Sud sara' fondamentale la
ripartenza delle Zes e l'utilizzo dei fondi del Pnrr per le
infrastrutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi. Per Paolo
Scudieri, presidente di SRM, "Il 2020 e' un anno pieno di segni
meno ma cio' non toglie l'importanza del Mediterraneo, anche alla
luce delle scelte di rilancio dei porti da parte dell'Ue
attraverso le risorse del Pnrr e l'avvio delle Zes. Se l'Italia ha
una pecca - aggiunge - e' la burocrazia. La priorita' quindi e'
sburocratizzare dopodiche' anche la committenza e i fondi
internazionali verranno in Italia ad investire". 
(ITALPRESS) - (SEGUE).
fpa/pc/red
07-Lug-21 12:13
NNNN
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Trasporti marittimi: nel 2021 +4,2%, superiori a pre-Covid

ZCZC8604/SXA
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R ECO S0A QBXB
Trasporti marittimi: nel 2021 +4,2%, superiori a pre-Covid
Rapporto Srm,per il 2022 le stime prevedono ulteriore incremento
(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Si stima per il 2021 un aumento
del 4,2% dei volumi di traffico marittimo che raggiungeranno 12
miliardi di tonnellate, superiori ai livelli pre-Covid-19; per
il 2022 le stime parlano di un ulteriore incremento del 3,1%. È
quanto emerge dal rapporto 2021 Italian Marittime Economy di
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Srm che viene presentato oggi a Napoli
Per il 2025 la movimentazione container a livello mondiale
crescerà a ritmi del 4,8% medio annuo e raggiungerà 1 miliardo
di TEU (Europa +3,9%, Africa +4,9%, Far East +5,3%, Middle East
+4% e Nord America +3,6%)
Il Canale di Suez, nell'anno della pandemia ha mostrato una
notevole resilienza, evidenzia il rapporto, superando il
miliardo di tonnellate di merci, con un numero di transiti pari
a quasi 19mila navi. E' dunque rimasto uno snodo strategico per
i traffici nel Mediterraneo continuando a rappresentare il 12%
del traffico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero. (ANSA).
PO
07-LUG-21 12:18 NNNN
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Di Maio, Italia si occupi del mare per rilancio

ZCZC8751/SXA
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R ECO S0A QBXB
Di Maio, Italia si occupi del mare per rilancio
Interviene a presentazione apporto annuale Srm:
(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - "Il mare rappresenta per noi tutto
quello che l'Italia si deve occupare per i prossimi 20 anni
per il rilancio dell'economia ". Lo ha detto il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio, intervenendo in video conferenza alla
presentazione del Rapporto Srm in corso a Napoli. "Per noi il
Mediterraneo è un bene comune", ha aggiunto accennando ad uno
sfruttamento comune. "Sui temi del Mediterraneo- ha detto
ancora- dobbiamo parlare con tutti". (ANSA).
PO
07-LUG-21 12:28 NNNN
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Trasporto marittimo, impatti pandemia e sfide sostenibili: presentato rapporto 21 Srm 

Trasporto marittimo, impatti pandemia e sfide sostenibili: presentato rapporto 21 Srm Napoli, 
7 lug. (LaPresse) - Il blocco del Canale di Suez, il rialzo dei noli marittimi e del prezzo del 
petrolio, la Port Congestion, le Blank Sailing. Questi sono alcuni degli accadimenti che 
stanno impattando sul nostro sistema logistico-marittimo riportati nell'ottavo rapporto 
annuale 'Italian maritime economy', presentato questa mattina a Napoli, all'hotel Vesuvio 
dall'Srm (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo). L'evento si è svolto back-
to-back con l'Euro Mediterranean Investment Forum organizzato da FeBaf (Federazione 
delle Banche, Assicurazioni e Finanza). Il Rapporto 'Italian maritime economy' 2021 
analizza anche i fenomeni emersi con la pandemia e si avvale anche dei contributi 
internazionali delle Università di Amburgo, Anversa e dello Shanghai International Shipping 
Institute. Il volume guarda inoltre alla ripresa e al futuro post-pandemia, evidenziando 
le sfide che attendono il Paese in termini di competitività, sostenibilità e opportunità 
da cogliere. La valenza geostrategica del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore della portualità e della logistica, i green 
port e le nuove frontiere energetiche (come idrogeno e gnl) sono solo alcuni dei punti 
affrontati nel convegno di oggi. Ad aprire l'evento i saluti introduttivi di Paolo Scudieri, 
presidente di Srm, Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di 
Intesa Sanpaolo e Paolo Garonna, segretario Generale di FeBaf.(Segue). ECO NG01 
ves/kat 071230 LUG 21

Trasporto marittimo, impatti pandemia e sfide sostenibili: presentato rapporto 21 Srm-2- 

Trasporto marittimo, impatti pandemia e sfide sostenibili: presentato rapporto 21 Srm-2- 
Napoli, 7 lug. (LaPresse) - Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo spiega: "La 
combinazione fra il rapporto annuale sull'economia marittima e l'Euro Mediterranean 
Investment Forum sottolinea come la finanza sia indispensabile per rafforzare i legami 
fra le due sponde del Mediterraneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi 
commerciali, per i quali il sistema logistico portuale è essenziale. La filiera marittimo-
portuale crea direttamente 46,7 miliardi di valore aggiunto e oltre 885 mila occupati, 
ed è un pilastro essenziale per il resto del tessuto produttivo italiano, industria, servizi e 
turismo. La movimentazione di merci e passeggeri alimenta e stimola le attività produttive 
- incalza -, l'innovazione, la ricerca e la formazione. Oggi, a maggior ragione, essendo 
questi temi una parte rilevante delle priorità indicate nel Pnrr, il nostro impegno continua 
con forte determinazione in questa direzione". Per il presidente Srm, Paolo Scudieri "la 
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presentazione del Rapporto è ormai un appuntamento consolidato e radicato nella 
nostra Napoli - dice -, un momento di riflessione sui temi dello shipping, dei Porti e della 
logistica, che insieme rappresentano il 12% del Pil mondiale ed il 9% circa di quello 
italiano. Srm ha dunque portato avanti un altro anno di intense attività evidenziando, 
attraverso i propri studi, il 'peso' economico che ha tutta la filiera dell'economia del mare, 
un asset per la competitività per il Paese. Abbiamo fatto crescere l'Osservatorio - rimarca 
Scudieri - convinti che il trasporto via mare sia una risorsa fondamentale per il sistema 
manifatturiero del nostro Paese che ha un'esigenza permanente di internazionalizzare 
le imprese e di inviare le proprie merci nei mercati esteri in modo rapido, efficiente ed 
economico". Massimo Deandreis, direttore generale Srm invece sottolinea: "La ricerca 
mostra gli impatti della pandemia sul settore marittimo con particolare riferimento al 
Mediterraneo ed evidenzia come si sono modificati gli scenari: aumento dei noli, porti 
congestionati, oscillazioni del prezzo delle materie prime e forte spinta verso la sostenibilità. 
Fattori che hanno reso le analisi e lo studio delle dinamiche del mare molto complesse. 
Emerge come sia in corso un processo di regionalizzazione della globalizzazione e del 
commercio mondiale in cui il Mediterraneo si trova ad essere il punto di congiunzione tra 
4 aree (Asia, Africa, UE e Nafta) sempre più in competizione tra loro. Questo - aggiunge 
Denadreis - si traduce anche in una spinta all'accorciamento delle catene del valore 
europee. Tutto questo, se si investe in portualità e logistica, può essere una straordinaria 
opportunità di crescita per l'Italia e per il Mezzogiorno in particolare. Nel PNRR si trova 
questa visione e ci sono le risorse. La vera sfida è attuarlo in fretta e bene".(Segue). ECO 
CAM ves/kat 071230 LUG 21

MERCOLEDÌ 07 LUGLIO 2021 12:31:25

Trasporto marittimo, impatti pandemia e sfide sostenibili: presentato rapporto 21 Srm-3- 

Trasporto marittimo, impatti pandemia e sfide sostenibili: presentato rapporto 21 Srm-3- 
Napoli, 7 lug. (LaPresse) - Nel pomeriggio, al termine della presentazione del Rapporto 
'Italian maritime economy', si svolge l'Euromed Investment Forum, organizzato dal FeBaf, 
dedicato quest'anno alle strategie di ripresa e resilienza nell'area euromediterranea. 
Innocenzo Cipolletta, presidente FeBaf fa sapere: "Da una maggiore integrazione 
economica e finanziaria dell'area mediterranea potranno avvantaggiarsi il nostro Paese 
e in particolare le regioni meridionali. Soprattutto da questa maggiore integrazione 
ne deriverà un contributo essenziale al miglioramento dei rapporti tra Nord e Sud 
del Mediterraneo necessari per un clima più disteso. Europa e Italia potranno essere 
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protagoniste dei processi di sviluppo e integrazione che saranno tanto più necessari 
dopo la pandemia. L'Italia è un partner storico e naturale dell'area del Mediterraneo 
ed è fortemente interessata allo sviluppo economico e sociale del versante sud del 
Mediterraneo. Il Pnrr - ribadisce - è una significativa opportunità per la riduzione del 
divario col Nord del Paese e quindi per una nuova centralità dell'economia meridionale 
rispetto all'intera regione euromediterranea. L'attuazione del Pnrr sarà un esame di 
maturità europea della nostra amministrazione e della sua capacità di attuarlo a livello 
locale in modo efficace e corretto". ECO CAM ves/kat 071230 LUG 21

Mediterraneo: Di Maio, superare gestione competitiva delle risorse nel Mare Nostrum

NOVA0357 3 EST 1 NOV
Mediterraneo: Di Maio, superare gestione competitiva delle risorse nel Mare Nostrum
Roma, 07 lug - (Nova) - Le opportunita' di crescita e
competitivita' nel Mediterraneo potranno essere colte solo
superando le logiche di gestione competitiva delle risorse
del "Mare nostrum". Lo ha detto oggi il ministro degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di
Maio, parlando alla presentazione dell'ottava edizione del
rapporto Italian Maritime Economy di Srm. Siamo in una fase
in cui la delimitazione delle Zone economiche esclusive per
i diritti di sfruttamento "sta portando a una progressiva
tendenza alla 'territorializzazione' del Mediterraneo", ha
detto Di Maio. "La nostra visione e' totalmente opposta, il
valore inclusivo dell'energia deve essere il fondamento
delle relazioni tra gli Stati", ha proseguito, e per questo
l'Italia ha partecipato alla fondazione dell'East
Mediterranean Gas Forum, "foro di cooperazione regionale per
l'utilizzo condiviso e sostenibile delle risorse energetiche
del Mediterraneo orientale, che ha fatto registrare
convergenze tra Israele, Palestina, Cipro, Egitto, Grecia e
Giordania". (segue) (Res)
NNNN
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MEDITERRANEO: DI MAIO "LA STABILIZZAZIONE E' PRIORITA' PER ITALIA"

ZCZC IPN 312
ECO --/T 
MEDITERRANEO: DI MAIO "LA STABILIZZAZIONE E' PRIORITA' PER ITALIA"
NAPOLI (ITALPRESS) - "La stabilizzazione del Mediterraneo
allargato e' per l'Italia una priorita' strategica. La perseguiamo
sostenendo processi politica a guida Onu e con iniziative di
collaborazione multilaterale tese a combattere il terrorismo
islamico li' dove ci sono le principali rotte di traffici di armi
e di esseri umani verso l'Italia: Sahel, Mali, Niger, Burkina
Faso". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio,
collegato in videoconferenza con Napoli alla presentazione
dell'ottavo rapporto annuale di Srm "Italian Maritime Economy".
"Contrastare il terrorismo in queste aree significa dare
stabilita' a questo Mediterraneo allargato", ha aggiunto. 
(ITALPRESS).
fpa/pc/red
07-Lug-21 12:45
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Mediterraneo: Di Maio, serve governance integrata del mare a livello internazionale

NOVA0379 3 EST 1 NOV
Mediterraneo: Di Maio, serve governance integrata del mare a livello internazionale
Roma, 07 lug - (Nova) - E' necessaria una governance
integrata del mare a livello internazionale, e l'Italia
promuove una Cabina di regia sul Mare che serva come
piattaforma di coordinamento per tutti gli attori. Lo ha
detto oggi il ministro degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando alla
presentazione dell'ottava edizione del rapporto Italian
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Maritime Economy di Srm. Il ministro ha sottolineato la
necessita' di "una strategia condivisa" che valorizzi i
"beni comuni euro-mediterranei" e restituisca alla regione
convivenza pacifica e prosperita'. "Il comparto marittimo
puo' trarre beneficio dai mutamenti che interessano l'arco
del Mediterraneo, solo se saremo sempre piu' protagonisti
nel cercare intese e non tensioni", ha detto Di Maio.
L'Italia "molto spesso viene tacciata di dialogare un po'
con tutti. In realta' questo e' sempre stato il nostro
spirito, dialogare un po' con tutti per costruire
condizioni" che permettano ai comparti marittimo,
manifatturiero, industriale, turistico, tecnologico di
"poter avere opportunita' ovunque", ha proseguito. (segue)
(Res)
NNNN
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Economia: Micciche', sfruttare opportunità post Covid
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Economia: Micciche', sfruttare opportunità post Covid
(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - "Il Covid ha nuove opportunità di
competitività ed il Paese non può che approfittarne". Lo ha
detto Gaetano Micciche' , Chairman Divisione IMI Corporate &
Investment Banking di Intesa Sanpaolo intervenendo oggi in
videoconferenza alla presentazione del Rapporto 2021 Italian 
Marittime Economy di Srm (centro studi di Intesa Sanpaolo), in
corso a Napoli.
Miicciche' ha evidenziato che bisogna lavorare su questo 
fronte avendo il Paese "un governo autorevole" e che è 
necessario colmare il gap tra nord e sud perché non "possiamo
avere un paese che va a due velocità ". (ANSA).
PO
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Mediterraneo: Di Maio, 7 miliardi di euro per rilanciare rapporti Ue con sponda sud

NOVA0299 3 ECO 1 NOV EST
Mediterraneo: Di Maio, 7 miliardi di euro per rilanciare rapporti Ue con sponda sud
Roma, 07 lug - (Nova) - L'Unione europea ha prospettato un
piano da 7 miliardi di euro per rilanciare i rapporti
economici con i Paesi partner della sponda sud del
Mediterraneo. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari
esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio,
parlando alla presentazione dell'ottava edizione del
rapporto Italian Maritime Economy di Srm. L'Italia "ha
proposto a Bruxelles di trasformare il vicinato con i Paesi
partner della sponda Sud in un partenariato strategico", ha
proseguito Di Maio. Se con l'Ue creiamo un partenariato
strategico con la sponda sud del Mediterraneo, raccogliendo
una sfida a cui l'Ue si e' detta disponibile, "possiamo
proporre un Piano economico e per gli investimenti che
formalizza il rilancio dei rapporti con il vicinato
meridionale", ha sottolineato il ministro. Le iniziative
"faro" del Piano sono volte a rafforzare la resilienza,
promuovere la prosperita' e intensificare il commercio e gli
investimenti per sostenere la competitivita' e la crescita
inclusiva, ha proseguito. "Abbiamo prospettato un piano del
valore di 7 miliardi di euro, che pero' ha il potenziale di
mobilitare investimenti pubblici e privati fino a 30
miliardi, grazie alla sinergia con Banca europea per gli
investimenti (Bei), la Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo (Bers) e le agenzie dei singoli Stati membri",
ha proseguito. Questo rafforzamento delle relazioni con i
Paesi della sponda Sud "passa anche dal rilancio, sul piano
bilaterale, delle potenzialita' inespresse dell'interscambio
e degli investimenti", ha sottolineato. Il ministro ha
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sottolineato la rimessa in moto di iniziative bilaterali
italiane con la Libia, citando il business forum tenuto a
Roma lo scorso 31 maggio, e iniziative con Algeria, Marocco
e Tunisia, "pronte dalla fine del 2019 e che pero' la
pandemia non ha reso possibile". (Res)
NNNN
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Mediterraneo, Di Maio: è bene comune, stabilizzarlo è priorità strategica 

Mediterraneo, Di Maio: è bene comune, stabilizzarlo è priorità strategica Napoli, 7 lug. 
(LaPresse) - "La stabilizzazione del Mediterraneo allargato è per l'Italia una priorità 
strategica. La perseguiamo sostenendo i processi politici a guida Onu e con iniziative di 
collaborazione multilaterale e bilaterale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, 
intervenuto in collegamento video alla presentazione del rapporto Srm 2021, in corso 
all'hotel Vesuvio a Napoli. "La ministeriale della Coalizione anti-Daesh, tenutasi per la 
prima volta a Roma e che ho presieduto con il segretario di Stato statunitense Antony 
Blinken il 28 giugno - ricorda Di Maio - è un esempio calzante del nostro contributo per 
evitare la recrudescenza di Daesh e proseguire l'azione di sostegno all'Iraq. In Libia, 
finalmente vediamo aprirsi una fase più stabile, ma certo non priva di incognite: alla 
Conferenza di Berlino, cui ho partecipato il 23 giugno, ho riaffermato il più convinto 
sostegno dell'Italia al processo politico libico. In questo scenario - rimarca Di Maio - la 
sicurezza resta condizione per lo sviluppo, il rispetto dei diritti umani e il consolidamento 
di istituzioni democratiche. Allo stesso tempo - incalza il ministro -, l'Italia ha scelto di 
promuovere un''agenda positiva' che, con un approccio costruttivo e inclusivo, vada 
oltre la gestione delle crisi e miri a fare del Mediterraneo uno spazio comune euro-
mediterraneo di prosperità, sicurezza e stabilità. Il Mediterraneo è un 'bene comune' in 
sé e un contenitore di 'beni comuni': la transizione verde; l'economia blu; la ricerca e 
l'innovazione digitale; la diplomazia scientifica e culturale; la gestione dei flussi migratori; 
la salute. Sulla tutela e sulla gestione cooperativa di questi beni si fonda la nostra visione 
di un Mediterraneo coeso e interdipendente" conclude il ministro degli Esteri. EST CAM 
ves/kat 071314 LUG 21
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Mediterraneo, Di Maio: è bene comune, stabilizzarlo è priorità strategica 

Mediterraneo, Di Maio: è bene comune, stabilizzarlo è priorità strategica Napoli, 7 lug. 
(LaPresse) - "La stabilizzazione del Mediterraneo allargato è per l'Italia una priorità 
strategica. La perseguiamo sostenendo i processi politici a guida Onu e con iniziative di 
collaborazione multilaterale e bilaterale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, 
intervenuto in collegamento video alla presentazione del rapporto Srm 2021, in corso 
all'hotel Vesuvio a Napoli. "La ministeriale della Coalizione anti-Daesh, tenutasi per la 
prima volta a Roma e che ho presieduto con il segretario di Stato statunitense Antony 
Blinken il 28 giugno - ricorda Di Maio - è un esempio calzante del nostro contributo per 
evitare la recrudescenza di Daesh e proseguire l'azione di sostegno all'Iraq. In Libia, 
finalmente vediamo aprirsi una fase più stabile, ma certo non priva di incognite: alla 
Conferenza di Berlino, cui ho partecipato il 23 giugno, ho riaffermato il più convinto 
sostegno dell'Italia al processo politico libico. In questo scenario - rimarca Di Maio - la 
sicurezza resta condizione per lo sviluppo, il rispetto dei diritti umani e il consolidamento 
di istituzioni democratiche. Allo stesso tempo - incalza il ministro -, l'Italia ha scelto di 
promuovere un''agenda positiva' che, con un approccio costruttivo e inclusivo, vada 
oltre la gestione delle crisi e miri a fare del Mediterraneo uno spazio comune euro-
mediterraneo di prosperità, sicurezza e stabilità. Il Mediterraneo è un 'bene comune' in 
sé e un contenitore di 'beni comuni': la transizione verde; l'economia blu; la ricerca e 
l'innovazione digitale; la diplomazia scientifica e culturale; la gestione dei flussi migratori; 
la salute. Sulla tutela e sulla gestione cooperativa di questi beni si fonda la nostra visione 
di un Mediterraneo coeso e interdipendente" conclude il ministro degli Esteri. EST NG01 
ves/kat 071314 LUG 21

MERCOLEDÌ 07 LUGLIO 2021 13:20:11

G20: Di Maio, a Matera assunto impegno per sistema commerciale aperto e sostenibile

NOVA0429 3 EST 1 NOV ECO
G20: Di Maio, a Matera assunto impegno per sistema commerciale aperto e sostenibile
Roma, 07 lug - (Nova) - Con la dichiarazione di Matera, i
Paesi del G20 si sono assunti l'impegno di rendere il
sistema commerciale globale "piu' aperto, trasparente,
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efficace e non discriminatorio" e di assicurarne
"sostenibilita' e resilienza". Lo ha detto oggi il ministro
degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale,
Luigi Di Maio, parlando alla presentazione dell'ottava
edizione del rapporto Italian Maritime Economy di Srm. La
pandemia di Covid-19 ha "evidenziato la fragilita'"
dell'attuale "sistema di mobilita' delle merci", ha
sottolineato Di Maio. L'Italia, ha proseguito Di Maio,
guarda al trasporto marittimo "in un'ottica regionale di
sistema", che promuove come presidenza 2020-2021
dell'Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'Economia
blu nel Mediterraneo occidentale (WestMed); nell'ambito
della Strategia europea per la regione adriatico-ionica
Eusair, di cui l'Italia coordina il pilastro connettivita' e
la realizzazione del masterplan trasporti; e anche
attraverso la cooperazione trilaterale con Slovenia e
Croazia, che mira a fare dell'Alto Adriatico un polo di
sviluppo eco-sostenibile e a migliorare l'interconnessione
portuale. (Res)
NNNN

MERCOLEDÌ 07 LUGLIO 2021 13:25:28

Clima, Di Maio: Cambiamento climatico non è minaccia astratta 

Clima, Di Maio: Cambiamento climatico non è minaccia astratta Napoli, 7 lug. (LaPresse) 
- "L'impatto del cambiamento climatico non è una minaccia astratta, ma molto vicina 
a noi". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto in collegamento video alla 
presentazione del rapporto Srm 2021, in corso all'hotel Vesuvio a Napoli. "La regione 
mediterranea registra temperature medie annue di circa 1,5 gradi superiori a quelle 
del periodo preindustriale, e si riscalda venti volte più velocemente rispetto al resto del 
mondo - ricorda Di Maio -. La connessione tra clima e transizione energetica verde 
è un aspetto caratterizzante della presidenza italiana del G20, con un focus su città 
intelligenti e trasporti urbani sostenibili. Nel quadro della partnership con il Regno 
Unito per la Cop26, l'Italia ospiterà a Milano, tra fine settembre e inizio ottobre, la pre-
Cop, cioè il negoziato preparatorio di Glasgow. La crescita nei consumi energetici 
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ci impone scelte tecnologiche che salvaguardino ecosistemi vulnerabili - aggiunge il 
ministro degli Esteri -, come quello del Mediterraneo. Attraverso il 'Green shipping', i porti 
possono trasformarsi in 'hub circolari' di produzione e consumo sostenibile di energia, 
ammodernando le infrastrutture, eliminando le emissioni inquinanti delle navi in sosta 
e favorendo la transizione verso la neutralità carbonica. Il Mediterraneo occidentale 
può guidare la trasformazione dei 'porti verdi' in 'comunità energetiche', facendone 
dei motori delle attività economiche locali". Di Maio poi sottolinea: "La realizzazione 
di un'area di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo dalle navi nel Mediterraneo, la 
cosiddetta Ecamed, che sarà negoziata nell'ambito della Convenzione di Barcellona e 
adottata nel quadro dell'organizzazione marittima internazionale, costituirà un ulteriore 
passaggio per un mare più pulito" conclude Di Maio. EST NG01 ves/kat 071324 LUG 21

MERCOLEDÌ 07 LUGLIO 2021 13:30:12

MEDITERRANEO: DI MAIO "CREARE GESTIONE COOPERATIVA DELLE RISORSE"

ZCZC IPN 398
ECO --/T 
MEDITERRANEO: DI MAIO "CREARE GESTIONE COOPERATIVA DELLE RISORSE"
NAPOLI (ITALPRESS) - "Per noi il Mediterraneo e' un bene comune, e
quindi dobbiamo creare le condizioni per lo sfruttamento di questi
beni comuni nell'ottica di una gestione cooperativa". Lo ha detto
il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, collegato in
videoconferenza con Napoli alla presentazione dell'ottavo rapporto
annuale di Srm "Italian Maritime Economy". "Se pensiamo alle
risorse energetiche - aggiunge - lo sfruttamento congiunto
apporterebbe enormi benefici: oggi invece abbiamo problemi enormi
per via dei conflitti nel Mediterraneo orientale e centrale dove
nessuno usa queste risorse energetiche". Per il ministro "e'
necessario dialogare con tutti gli attori del Mediterraneo" per
"trasformare il vicinato con i Paesi partner della sponda Sud in
un partenariato strategico"; cosi' facendo dice Di Maio "possiamo
proporre insieme all'Unione europea un piano economico per gli
investimenti che formalizza il rilancio dei rapporti col vicinato
meridionale. Il Mediterraneo - conclude - deve essere una
piattaforma di connettivita' economica, infrastrutturale,
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economica, tra Europa, Africa e Asia". 
(ITALPRESS).
fpa/pc/red
07-Lug-21 13:29
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Mediterraneo: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), finanza cruciale per legami tra le due sponde

NOVA0344 3 ECO 1 NOV EST
Mediterraneo: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), finanza cruciale per legami tra le due sponde
Roma, 07 lug - (Nova) - La finanza "e' indispensabile" per
rafforzare i legami tra le due sponde del Mediterraneo. Lo
ha detto oggi il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria
Gros-Pietro, concludendo la presentazione dell'ottava
edizione del rapporto Italian Maritime Economy di Srm. La
finanza sostiene infatti "gli investimenti produttivi e gli
scambi commerciali, per i quali il sistema logistico e
portuale e' essenziale", ha proseguito Gros-Pietro. La
filiera marittimo-portuale "crea direttamente quasi 47
miliardi di valore aggiunto e gestisce oltre 885 mila
occupati": e' "un pilastro essenziale per il resto del
tessuto produttivo italiano, per l'industria, i servizi e il
turismo", ha proseguito. "La movimentazione di merci e
passeggeri alimenta e stimola le attivita' produttive,
l'innovazione, la ricerca e la formazione", ha aggiunto
Gros-Pietro. Questo spiega l'interesse per il mare di Intesa
Sanpaolo, "unica banca italiana ad aver (con Srm) un centro
studi dedicato all'economia marittima", ha sottolineato. Due
sono i motivi di tale scelta, secondo il dirigente: "il 90
per cento del traffico mondiale di merci avviene in
modalita' marittima", e "il posizionamento del nostro Paese
al centro del Mediterraneo e' un elemento geopolitico
determinante". (Res)
NNNN
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Trasporti: Gros Pietro, finanza indispensabile per Mediterraneo =

ZCZC
AGI0544 3 ECO 0 R01 /
Trasporti: Gros Pietro, finanza indispensabile per Mediterraneo =
(AGI) - Napoli, 7 lug. - "La combinazione fra il rapporto
annuale sull'economia marittima e l'Euro Mediterranean
Investment Forum sottolinea come la finanza sia indispensabile
per rafforzare i legami fra le due sponde del Mediterraneo,
sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali,
per i quali il sistema logistico portuale e' essenziale". Cosi'
il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro,
intervenendo in collegamento alla presentazione dell'ottavo
rapporto annuale 'Italian maritime economy', curato da Srm, il
centro studi del gruppo bancario.
"La filiera marittimoportuale crea direttamente 46,7 miliardi di
valore aggiunto - evidenzia Gros-Pietro - e oltre 885 mila
occupati, ed e' un pilastro essenziale per il resto del tessuto
produttivo italiano, industria, servizi e turismo. La
movimentazione di merci e passeggeri alimenta e stimola le
attivita' produttive, l'innovazione, la ricerca e la
formazione". Oggi, sottolinea Gros-Pietro, "essendo questi temi
una parte rilevante delle priorita' indicate nel Pnrr, il nostro
impegno continua con forte determinazione in questa direzione".
(AGI)Na4/Lil
071354 LUG 21
NNNN
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Srm, i porti italiani reggono grazie al grande boom di Gioia 
Tauro
Italia leader Short Sea Shipping Med. Da Pnrr fondi 3,8 miliardi

07 luglio, 17:51

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo 
è sempre rilevante. Nel 2020 il valore degli scambi commerciali via mare dell'Italia è sta-
to pari a oltre 206 miliardi di euro, registrando un -17% sul 2019, di cui 99,8 miliardi di euro 
sono in import (-23%) e 106,5 in export (-10%). Nel primo trimestre 2021, l'import export via 
mare ha registrato un +3%. E' quanto emerge dall'ottavo Rapporto Annuale "Italian Mariti-
me Economy" di SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presentato oggi 
a Napoli.

Per la portualità italiana, il Rapporto conferma un impatto sul traffico commerciale pari 
al -10%, ma le merci in container, in controtendenza, hanno fatto rilevare un +3% dovuto 
principalmente alla performance di Gioia Tauro. Il mare assorbe il 33% dell'interscambio 
italiano mentre il trasporto su strada assorbe ancora il 52% del traffico merci. La Cina è il 
nostro principale Paese fornitore: con 20,5 miliardi di euro rappresenta il 21% di tutto l'im-
port via mare italiano. Il primo Paese cliente per modalità marittima sono gli USA che con 
27,2 miliardi di euro concentra il 26% del nostro export. Il traffico Ro-Ro resta un elemento 
di pregio del nostro traffico: nel 2020 ha registrato 105 milioni di tonnellate rilevando un 
-7% sul 2019, uno studio effettuato da SRM ha anche evidenziato che per ogni tonnellata 
movimentata nei porti mediante Ro-Ro vengono eliminati 44 KG di CO2.

Le rinfuse liquide per l'Italia, importante proxy della componente energetica dei porti, 
rappresentano la categoria merceologica più significativa in termini di volumi e pertanto 
strategica: nel 2020, con netta prevalenza dell'import, sono state movimentate circa 157 
milioni di tonnellate, principalmente correlate alla domanda di raffinazione dei prodotti 
petroliferi e alla domanda energetica da soddisfare. I primi 5 Energy Port italiani (Trieste, 
Augusta, Cagliari, Milazzo e Genova) rappresentano il 69% dell'intero traffico liquido na-
zionale e Trieste, con 37,6 milioni di tonnellate, si conferma lo scalo italiano che movimen-
ta i volumi più elevati.

Seguono Augusta e Cagliari. Sostanzialmente stabili altri tipi di traffico; sui container il no-
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stro Paese ancora non riesce a dare la spinta al dato che ci vede "ancorati" intorno ai 10 
milioni di TEU ormai da anni. Il 2020 ha segnato comunque un cambiamento perché, per 
l'ottima performance di Gioia Tauro (+26,6% sul 2019), l'andamento del transhipment ha 
compensato la riduzione registrata dai porti gateway (-8,3%).

L'Italia resta leader nello Short Sea Shipping nel Mediterraneo con 244 mln di tonnellate di 
merci trasportate (quota di mercato 37%), mentre le aspettative legate al PNRR riguarda-
no per porti, logistica e trasporti marittimi oltre 3,8 miliardi per interventi per l'ammoderna-
mento e il potenziamento dei porti, la realizzazione del Piano nazionale del Cold ironing 
che permette alle navi di sostare al porto eliminando le emissioni inquinanti, l'efficien-
tamento energetico (green ports), e per agevolare l'intermodalità con la realizzazione 
dell'ultimo miglio ferroviario nei porti di Venezia, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Salerno.

I porti del Mezzogiorno si confermano una risorsa strategica per il Paese e con 207 milioni 
di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per il 47% del totale sul traffico italiano.

Il Mezzogiorno ha mostrato infatti una maggiore resilienza durante la pandemia: il calo 
dei porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa dell'Italia. Le imprese del Mezzo-
giorno utilizzano, nei loro rapporti internazionali (import-export) la via marittima in modo 
più intenso del Paese.

Infatti, il 57% dell'interscambio del Sud avviene via mare (per un valore pari a circa 42 
miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia. Tra i dati sottolineati dal rapporto anche che 
per un maggiore rilancio dell'economia del mare nel Mezzogiorno, è strategica la candi-
datura di Napoli come sede del Centro Regionale del Mediterraneo dell'EMSA, l'Agenzia 
europea per la sicurezza marittima. (ANSA).
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Srm, i porti italiani reggono grazie al grande boom di Gioia 
Tauro
Italia leader Short Sea Shipping Med. Da Pnrr fondi 3,8 miliardi

09 LUGLIO, 15:18

NAPOLI - In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo è sempre rile-
vante. Nel 2020 il valore degli scambi commerciali via mare dell'Italia è stato pari a oltre 
206 miliardi di euro, registrando un -17% sul 2019, di cui 99,8 miliardi di euro sono in import 
(-23%) e 106,5 in export (-10%). Nel primo trimestre 2021, l'import export via mare ha regi-
strato un +3%. E' quanto emerge dall'ottavo Rapporto Annuale "Italian Maritime Economy" 
di SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presentato a Napoli.

Per la portualità italiana, il Rapporto conferma un impatto sul traffico commerciale pari 
al -10%, ma le merci in container, in controtendenza, hanno fatto rilevare un +3% dovuto 
principalmente alla performance di Gioia Tauro. Il mare assorbe il 33% dell'interscambio 
italiano mentre il trasporto su strada assorbe ancora il 52% del traffico merci. La Cina è il 
nostro principale Paese fornitore: con 20,5 miliardi di euro rappresenta il 21% di tutto l'im-
port via mare italiano. Il primo Paese cliente per modalità marittima sono gli USA che con 
27,2 miliardi di euro concentra il 26% del nostro export. Il traffico Ro-Ro resta un elemento 
di pregio del nostro traffico: nel 2020 ha registrato 105 milioni di tonnellate rilevando un 
-7% sul 2019, uno studio effettuato da SRM ha anche evidenziato che per ogni tonnellata 
movimentata nei porti mediante Ro-Ro vengono eliminati 44 KG di CO2.

Le rinfuse liquide per l'Italia, importante proxy della componente energetica dei porti, 
rappresentano la categoria merceologica più significativa in termini di volumi e pertanto 
strategica: nel 2020, con netta prevalenza dell'import, sono state movimentate circa 157 
milioni di tonnellate, principalmente correlate alla domanda di raffinazione dei prodotti 
petroliferi e alla domanda energetica da soddisfare. I primi 5 Energy Port italiani (Trieste, 
Augusta, Cagliari, Milazzo e Genova) rappresentano il 69% dell'intero traffico liquido na-
zionale e Trieste, con 37,6 milioni di tonnellate, si conferma lo scalo italiano che movimen-
ta i volumi più elevati.

Seguono Augusta e Cagliari. Sostanzialmente stabili altri tipi di traffico; sui container il no-
stro Paese ancora non riesce a dare la spinta al dato che ci vede "ancorati" intorno ai 10 
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milioni di TEU ormai da anni. Il 2020 ha segnato comunque un cambiamento perché, per 
l'ottima performance di Gioia Tauro (+26,6% sul 2019), l'andamento del transhipment ha 
compensato la riduzione registrata dai porti gateway (-8,3%).

L'Italia resta leader nello Short Sea Shipping nel Mediterraneo con 244 mln di tonnellate di 
merci trasportate (quota di mercato 37%), mentre le aspettative legate al PNRR riguarda-
no per porti, logistica e trasporti marittimi oltre 3,8 miliardi per interventi per l'ammoderna-
mento e il potenziamento dei porti, la realizzazione del Piano nazionale del Cold ironing 
che permette alle navi di sostare al porto eliminando le emissioni inquinanti, l'efficien-
tamento energetico (green ports), e per agevolare l'intermodalità con la realizzazione 
dell'ultimo miglio ferroviario nei porti di Venezia, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Salerno.

I porti del Mezzogiorno si confermano una risorsa strategica per il Paese e con 207 milioni 
di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per il 47% del totale sul traffico italiano.

Il Mezzogiorno ha mostrato infatti una maggiore resilienza durante la pandemia: il calo 
dei porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa dell'Italia. Le imprese del Mezzo-
giorno utilizzano, nei loro rapporti internazionali (import-export) la via marittima in modo 
più intenso del Paese.

Infatti, il 57% dell'interscambio del Sud avviene via mare (per un valore pari a circa 42 
miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia. Tra i dati sottolineati dal rapporto anche che 
per un maggiore rilancio dell'economia del mare nel Mezzogiorno, è strategica la candi-
datura di Napoli come sede del Centro Regionale del Mediterraneo dell'EMSA, l'Agenzia 
europea per la sicurezza marittima.
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SRM, Italian ports hold thanks to boom at Gioia Tauro
SRM, Italian ports hold thanks to boom at Gioia Tauro

09 JULY, 15:01

NAPLES - The eighth annual report "Italian Maritime Economy" by SRM (the research centre 
connected to Gruppo Intesa Sanpaolo), presented in Naples, showed that the internatio-
nal component of maritime transport is increasingly important in Italy.

In 2020, trade by sea in Italy reached over 206 billion euros, registering a 17% decrease in 
2019, with 99.8 billion euros in imports (-23%) and 106.5 in exports (-10%).

In the first three months of 2021, sea import/export registered a 3% increase.

In terms of Italian ports, the report showed a 10% decrease in trade traffic, but goods tra-
velling by container bucked the trend with a 3% increase due mainly to the performance 
of the port in Gioia Tauro.

The sea occupies 33% of Italian trade, with road transport occupying 52% of goods traffic.

China is Italy's main supplier country, with 20.5 billion euros representing 21% of all Italian 
imports by sea.

The top client country by sea is the US, at 27.2 billion euros, 26% of Italian exports.

Ro-Ro traffic in 2020 reached 105 million tons, down 7% on 2019.

A study by SRM also showed that for every ton that moves by Ro-Ro in Italian ports, 44 kg 
of CO2 are eliminated.

Liquid bulk, an important proxy for the energy component of ports, is the most significant 
product category for Italy in terms of volume, and is therefore strategic.

In 2020, with a clear prevalence of imports, about 157 million tons were handled, mainly 
related to the refining demand of petroleum products and the energy demand to be 
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met.

The top five Italian energy ports (Trieste, Augusta, Cagliari, Milazzo and Genoa) represent 
69% of the entire national liquid bulk traffic and Trieste, with 37.6 million tons, has the hi-
ghest volume in Italy, followed by Augusta and Cagliari.

Other types of traffic are basically stable; Italy still hasn't managed to increase container 
traffic and remains "anchored" around 10 million TEU, where it has been for years.

The year 2020 marked a change, however, given the excellent performance of the port 
of Gioia Tauro, up 26.6% on 2019, with transshipment compensating the reduction seen at 
gateway ports, which were down 8.3%.

Italy remains the Mediterranean leader in short sea shipping, with 244 million tons of goods 
transported (a 37% market share).

The Italian National Recovery and Resilience Plan (PNRR) includes over 3.8 billion euros 
for ports, logistics and maritime transport for work to modernise and strengthen ports, the 
creation of a national cold ironing plan that allows ships to be tied up at port without 
polluting emissions, green ports, and facilitating intermodality with the creation of the last 
railway mile in the ports of Venice, Ancona, Civitavecchia, Naples and Salerno.

Southern Italian ports are a strategic resource for the country, with 207 million tons of go-
ods managed in 2020, for a total of 47% of Italian traffic.

The south showed greater resilience during the pandemic, with a 3.4% decrease compa-
red to the nearly 10% of Italy overall.

In import-export, southern Italian businesses use sea transport more intensely than others in 
the country.

A total of 57% of the south's trade, worth about 42 billion euros, is conducted by sea, com-
pared to 33% for Italy overall.

The report also highlighted the strategic importance of Naples' candidacy as a location 
for the regional Mediterranean headquarters of EMSA, the European Maritime Safety 
Agency, in order to better relaunch southern Italy's sea economy.
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Srm: traffici marittimi in recupero in Italia +3% nel primo tri-
mestre 2021
Lo studio della società collegata a Intesa Sanpaolo analizza lo scenario del post pande
mia con rialzo dei noli,dei prezzi del petrolio, blank sailing.

di Vera Viola

8 luglio 2021

I punti chiave

• Il 2020, un anno difficile
• Possibili ruoli strategici per Italia e Mezzogiorno
• Massimo Deandreis: «La sfida è attuare il Pnrr»

In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo resta molto rilevante anche 
dopo la pandemia. Nel 2020 il valore degli scambi commerciali via mare dell'Italia è stato 
pari a oltre 206 miliardi di euro, registrando un calo del 17% rispetto al 2019. Ma nel primo 
trimestre 2021, l'import export via mare ha registrato un +3%. In questo contesto, i porti del 
Mezzogiorno – con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 pari al 47% del tota-
le del traffico italiano – hanno mostrato una maggiore resilienza durante la pandemia: il 
calo dei traffici nei porti meridionali è stato infatti del 3,4% contro il -10% circa dell'Italia.

Questo in estrema sintesi, lo spaccato che emerge dall'ottavo Rapporto Annuale “Italian 
Maritime Economy” curato da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), 
e presentato a Napoli presso il Grand Hotel Vesuvio. Evento che si è svolto back-to-back 
con l'Euro Mediterranean Investment Forum organizzato da FeBaf (Federazione delle 
Banche, Assicurazioni e Finanza). Il Rapporto “Italian Maritime Economy” 2021 analizza i 
fenomeni emersi con la pandemia e gli accadimenti che stanno impattando sul nostro 
sistema logistico-marittimo, come il blocco del Canale di Suez, il rialzo dei noli marittimi e 
del prezzo del petrolio, la Port Congestion, le Blank Sailing. Il volume – che si avvale anche 
dei contributi internazionali di 18 centri di ricerca tra cui le Università di Amburgo, Anver-
sa e dello Shanghai International Shipping Institute – guarda anche alla ripresa e al futu-
ro post-pandemia, evidenziando le sfide di competitività, sostenibilità e opportunità da 
cogliere. Alla presentazione del Rapporto di Srm è intervenuto in collegamento video, il 
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ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Luigi Di Maio. Hanno parte-
cipato tra gli altri il presidente di Srm, Paolo Scudieri, il direttore regionale Campania, Ca-
labria e Sicilia di Intesa Sanpaolo Giuseppe Nargi e Paolo Garonna, segretario generale 
di FeBaf. Le conclusioni sono state affidate a Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa 
San Paolo. Il Rapporto è stato illustrato da Massimo Deandreis e Alessandro Panaro, rispet-
tivamente direttore generale e responsabile maritime & energy di SRM.

«L’impatto del cambiamento climatico non è una minaccia astratta, ma molto vicina a 
noi – ha dettoi il ministro Di Maio – La regione mediterranea registra temperature medie 
annue di circa 1,5 gradi superiori a quelle del periodo preindustriale, e si riscalda venti 
volte più velocemente rispetto al resto del mondo. La crescita nei consumi energetici ci 
impone scelte tecnologiche che salvaguardino ecosistemi vulnerabili – aggiunge il mini-
stro degli Esteri – come quello del Mediterraneo».

Il quadro globale
Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo
del commercio internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare. I trasporti marittimi
e la logistica valgono circa il 12% del PIL globale. Guardando ai prossimi mesi e anni, il 
Rapporto di Srm prevede nel 2021 un aumento del 4,2% dei volumi di traffico marittimo 
che
raggiungeranno 12 miliardi di tonnellate, superiori ai livelli pre-Covid-19; e per il 2022 le
stime parlano di un ulteriore incremento del 3,1%.

Il 2020, un anno difficile
Non solo la pandemia ha condizionato l’economia mondiale e soprattutto i settori dei 
trasporti e della logistica. Il Canale di Suez, nell'anno della pandemia ha mostrato una no-
tevole resilienza superando il miliardo di tonnellate di merci, con un numero di transiti pari 
a quasi 19mila navi. E' dunque rimasto uno snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo 
continuando a rappresentare il 12% del traffico mondiale ed il 7-8% di quello
petrolifero. Sebbene i porti, e alcuni in particolare, siano rimasti fermi per giorni a cau-
sa dei contagi, mentre cresceva la domanda di trasporti marittimi con l’esplosione 
dell’e-commerce. Si è aggiunto poi il blocco causato dalla Ever Given incagliata nel Ca-
nale di Suez, e con essa la paralisi di molte altre navi. Tutto ciò ha fatto aumentare i noli 
che hanno raggiunto livelli record sulle principali rotte e non mostrano ancora segni
di rallentamento; si stima saranno alti nel 2021 con un +22,6% e un riassestamento pari
al -9,4% nel 2022.

Possibili ruoli strategici per Italia e Mezzogiorno
In questo contesto l’Italia e il suo Mezzogiorno svolgono un ruolo importante ma dovran-
no saper cogliere le occasioni fornite dalla ripresa dopo il Covid e in particolare dal Pia-
no Next Generation Eu. L’Italia, che ha una posizione geografica di assoluto vantaggio, 
dovrà adeguare infrastrutture e servizi per attrarre nuovi traffici via mare. e anche il Mez-
zogiorno è predestinato a un ruolo strategico, secondo lo studio di Srm. Le imprese del 
Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti import-export la via marittima in modo più intenso 
del resto del Paese. Infatti, il 57% dell'interscambio del Sud avviene via mare (per un va-
lore di 42 miliardi), contro il 33% dell’Italia. Il Rapporto di Srm sottolinea anche che «Per la 
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crescita del Sud sarà fondamentale la ripartenza delle ZES e l'utilizzo dei fondi del PNRR 
per le infrastrutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi di euro. Tutto dovrà avvenire rispettan-
do le chiavi dello sviluppo sostenibile, della resilienza e delladigitalizzazione».

Massimo Deandreis: «La sfida è attuare il Pnrr»
Deandreis, Direttore Generale SRM, commenta: «Dalla ricerca emerge che è in corso un 
processo di regionalizzazione della globalizzazione e del commercio mondiale in cui il 
Mediterraneo si trova ad essere il punto di congiunzione tra 4 aree: Asia, Africa, UE eNafta 
sempre più in competizione tra loro. Questo si traduce anche in una spintaall'accorcia-
mento delle catene del valore europee. Tutto questo, se si investe inportualità e logistica, 
può essere una straordinaria opportunità di crescita per l'Italia e peril Mezzogiorno in parti-
colare. Nel PNRR si trova questa visione e ci sono le risorse. La verasfida è attuarlo in fretta 
e bene».

Gros Pietro: «il ruolo della finanza
Per Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, «La combinazione fra il rappor-
to annuale sull'economia marittima e l'Euro Mediterranean Investment Forum sottolinea 
come la finanza sia indispensabile per rafforzare i legami fra le due sponde del Mediter-
raneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali, per i quali ilsistema 
logistico portuale è essenziale. La filiera marittimo-portuale crea direttamente 46,7miliardi 
di valore aggiunto e oltre 885 mila occupati, ed è un pilastro essenziale per il resto del tes-
suto produttivo italiano, industria, servizi e turismo». Paolo Scudieri, Presidente SRM, “ parla 
di «Porti e Logistica, che insieme rappresentano il 12% del PIL mondiale ed il 9% circa di 
quello italiano. Abbiamo fatto crescere l'Osservatorio convinti che il trasporto via mare sia 
una risorsa fondamentale per il sistema manifatturiero del nostro Paese che ha un'esigen-
za permanente di internazionalizzare le imprese e di inviare le proprie merci nei mercati 
esteri in modo rapido, efficiente ed economico».

Riproduzione riservata 
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Mercoledì, 7 luglio 2021

Srm-Intesa e l’economia del mare. Gros-Pietro:
"L'Italia ha del potenziale"
Nargi (Intesa Sanpaolo): "La banca sosterrà processi con ingenti
risorse finanziarie per mettere a sistema l’industria con i porti e le
attività di logistica"
Edoardo Cagnazzi

Srm-Intesa Sanpaolo:
presentazione del
Rapporto sull’economia
del mare del Centro studi
napoletano
Il commercio marittimo continua
a rappresentare il principale
veicolo dello sviluppo del
commercio internazionale: il 90%
delle merci viaggia via mare,
mentre i trasporti marittimi e la
logistica valgono circa il 12% del
Pil globale. E nel 2021 il volumi di
traffico via mare dovrebbero
aumentare del 4,2%. Per quanto
riguarda l’Italia, il valore degli
scambi via mare ha registrato
oltre 206 miliardi di euro, il 17% in
meno rispetto al 2019. In questo
contesto, i porti meridionali hanno
visto un calo delle attività del
3,4% contro il -10% dell’Italia. 

Il Pnrr assegna alla portualità un nuovo ruolo, quello di essere uno dei driver di sostenibilità e
digitalizzazione per il Paese e quindi tutti gli scali dovranno mettere in campo politiche attive per
sviluppare questi asset. Soprattutto i porti del bacino del Mediterraneo dovranno essere in prima fila
per guidare i loro territori verso nuove strade di sviluppo ed essere più geen, più competitivi e sempre
più volano di attrazione per gli investimenti. Condizioni irrinunciabili per connettere i territori e le
imprese verso i mercati mondiali; un’opportunità di sviluppo per il tessuto economico visto che le
imprese italiane realizzano la metà del loro import/export via mare. Eppure, come ha sottolineato oggi
via web il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, chiudendo i lavori a Napoli
dell’annuale Rapporto sull’Economia marittima a cura di Srm, Centro studi legato allo stesso Gruppo
bancario, e presentando l’Euro-Mediterranean Investment Forum-Febaf, l’Italia “non ha ancora un ruolo
all’altezza delle sue potenzialità nel Mediterraneo”. 

- +

Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 07/07/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/smr-intesa-l-economia-del-mare-gros-pietro-l-italia-ha-del-potenziale-748803.html
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Attardato da inadeguate infrastrutture e da una burocrazia insopportabile, Il Belpaese rischia di
perdere il bastimento carico di benefici di lunga durata, proprio in un momento in cui porti, rotte, noli e
shipping sono lo specchio di un cambiamento globale. Per questo, ha affermato Gros-Pietro, per le sue
relazioni internazionali il Paese deve puntare sul binomio-sostenibilità e logistica investendo in
infrastrutture materiali, intermodalità e tecnologia. Proprio per questo, a maggior ragione, “il nostro
impegno va nella direzione di puntare su queste priorità indicate nel Pnrr”, ha ribadito Gros-Pietro. In
questo contesto, ha ricordato Giuseppe Nargi, direttore regionale di Campania, Calabria e Sicilia di
Intesa Sanpaolo, la banca sosterrà questi processi con ingenti risorse finanziarie ritenendo le Zes leva
di sviluppo per mettere a sistema l’industria con i porti e le attività di logistica. 

Massimo Deandreis, direttore di Srm, dal canto suo, ha rilevato come sia in corso un processo di
regionalizzazione della globalizzazione e del commercio mondiale in cui il Mediterraneo si trova ad
essere il punto di congiunzione tra Asia, Africa, Ue e Nafta sempre più in competizione tra loro. “Tutto
questo, se si investe in portualità e logistica, può essere una straordinaria opportunità di crescita per
l’Italia e per il Mezzogiorno in particolare. Nel Pnrr si trova questa visione e ci sono le risorse. La vera
sfida è attuarlo in fretta e bene”.

Alcuni dati del Rapporto
Per la portualità italiana, l’indagine conferma un impatto sul traffico commerciale pari al -10%, ma le
marci in container, in controtendenza, rilevano un +3% dovuto alla performance di Gioia Tauro. Ancora
un incremento del 3% l’import/export via mare nei primi tre mesi del 2021. Ciononostante il 52% del
traffico merci nel Belpaese continua a viaggiare su strada. In calo nel 2020 anche il trasporto ro-ro,
elemento di pregio del traffico marittimo italiano, che registra 105 milioni di tonnellate rilevando un
-7% sul 2019. In proposito, lo studio di Srm evidenzia che per ogni tonnellata movimentata nei porti
mediante ro-ro vengono eliminati 44 kg di Co2. Sostanzialmente stabili tutti gli altri tipi di traffico: per
quanto riguarda i container, il Paese non riesce a dare la giusta spinta verso l’ alto, visto che il valore è
ancora ancorato ai 10 milioni di Teu. L’Italia è però leader nello short sea shipping nel Mediterraneo
con 244 milioni di tonnellate di merci trasportate, con una quota di mercato pari al 37%. I porti del
Mezzogiorno, comunque, si confermano con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 una
risorsa strategica per il Paese e per le attività produttive locali. In questa chiave, è ritenuta strategica
la candidatura di Napoli come sede del Centro regionale del Mediterraneo dell’Emsa, l’Agenzia europea
per la sicurezza marittima.

TI POTREBBE INTERESSARE

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 07/07/2021
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Apertura Approfondimenti

Economia marittima, Srm-Intesa:
Boom del trasporto merci. Scudieri:
Favorire l’export, basta burocrazia

Presentato a Napoli l’ottavo Rapporto annuale 2021 “Italian Maritime Economy”, elaborato da Srm,

il Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo. Dai dati del Rapporto emerge che sebbene nel periodo

della pandemia si è ravvisato un sensibile aumento del trasporto su ferro sulla rotta Cina Europa e

viceversa, con una crescita del 79% rispetto al 2020, il trasporto marittimo continua a

rappresentare il principale veicolo dello sviluppo del commercio internazionale: il 90% delle merci

viaggia via mare, e valgono il 12% del Pil mondiale. Nel 2021 si stima un aumento del 4,2%, e per il

2025 la movimentazione container a livello globale crescerà a ritmi del 4,8% medio annuo. In Italia

lo scorso anno il valore degli scambi via mare è stato pari ad oltre 206 miliardi (-17% sul 2019),

mentre l’import ha registrato un + 3%. I porti del Mediterraneo con 207 milioni di tonnellate di

merci gestite nel 2020 incidono per il 47% del totale del traffico italiano. Il calo dei porti meridionali

è stato del 3,4% contro il 10 circa dell’Italia.

Il 57% dell’interscambio del Sud avviene via mare (valore 42 miliardi) contro il 33% del dato Italia.

Dal Rapporto emerge inoltre che per la crescita del Sud sarà fondamentale la ripartenza delle Zes e

l’utilizzo dei fondi del Pnrr per le infrastrutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi.

Appuntamento ormai consolidato
Per Paolo Scudieri, presidente di Srm, “Il 2020 è un anno pieno di segni meno ma ciò non toglie

l’importanza del Mediterraneo, anche alla luce delle scelte di rilancio dei porti da parte dell’Ue

attraverso le risorse del Pnrr e l’avvio delle Zes. Se l’Italia ha una pecca – aggiunge – è la

da  ildenaro.it  - 7 Luglio 2021 

in foto Paolo Scudieri

  10,8 Napoli
C mercoledì, Luglio 7, 2021    Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video
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Articolo precedente

Omofobia: Taricco (Pd), ‘necessarie alcune
correzioni al Ddl Zan’

Prossimo articolo

Zaki, cittadinanza italiana: via libera alla Camera

burocrazia. La priorità quindi è sburocratizzare dopodiché anche la committenza e i fondi

internazionali verranno in Italia ad investire”. “La presentazione del Rapporto – ha aggiunto – è

ormai un appuntamento consolidato e radicato nella nostra Napoli, un momento di riflessione sui

temi dello Shipping, dei Porti e della Logistica, che insieme rappresentano il 12% del Pil mondiale ed

il 9% circa di quello italiano. Srm ha dunque portato avanti un altro anno di intense attività

evidenziando, attraverso i propri studi, il “peso” economico che ha tutta la filiera dell’economia del

mare, un asset per la competitività per il Paese”.

Deandreis: Mediterraneo rilanciato dalla pandemia
“I numeri dicono che il Mediterraneo è in ulteriore cambiamento, la pandemia – sottolinea Massimo

Deandreis, direttore generale di Srm – ha accelerato alcune dinamiche tanto che “da mare di

transito” il Mediterraneo sta diventando “un mare di competizione”, dove non soltanto l’Europa e

l’Italia giocano un loro ruolo ma anche le grandi potenze: Cina, Turchia, Germania. A chi gli chiede

se nello sviluppo della portualità e della logistica nel Mediterraneo c’è una strategia comune

europea, Deandreis risponde che “c’è l’avvio di una strategia comune sebbene avanza a piccoli

passi, spinta dalle sollecitazioni che arrivano dall’esterno. Paradossalmente la presenza massiccia

dei cinesi nel Mediterraneo, l’effetto della pandemia che ha accelerato la contrapposizione con gli

Usa, sta imponendo all’Europa di acquisire una strategia anche sui porti che prima non c’era”.

Gros-Pietro: FInanza fondamentale
Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, intervenuto in videoconferenza, ha

sottolineato che per rafforzare i legami tra le due sponde del Mediterraneo “la finanza è

fondamentale” per sostenere “gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali” per i quali “il

sistema logistico portuale è essenziale” ed “è un pilastro fondamentale per il resto del tessuto

produttivo italiano: industria, servizi e turismo”.

Ricevi notizie ogni giorno

Confindustria News
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       HOME  CHI SIAMO

 

MMOOBBIILLIITTÀÀ

Perché gli incrementi dei noli marittimi non
affonderanno. Report
di RReeddaazziioonnee  SSttaarrtt  MMaaggaazziinnee

Che cosa emerge dal Rapporto 2021 “Italian Maritime Economy” a cura di Srm (Studi

e ricerche del Mediterraneo) 

Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del commercio

internazionale: il 90% delle merci, infatti, viaggia via mare. I trasporti marittimi e la logistica valgono

circa il 12% del PIL globale e secondo le ultime previsioni del FMI il PIL mondiale avrà un rimbalzo del 6%

nel 2021 e del 4,4% nel 2022, un aumento che riflette le aspettative di un rafforzamento dell’economia

alimentato dalla campagna dei vaccini nel corso dell’anno e dall’ulteriore sostegno fiscale in alcune grandi

economie. E i noli non mostrano ancora segni di rallentamento: si stima saranno alti nel 2021 con un

+22,6% e un riassestamento pari al -9,4% nel 2022 e proseguono intanto il gigantismo navale e il dominio

delle grandi alleanze sulle rotte strategiche; gli ordinativi delle navi oltre 15.000 teus sono previsti crescere

del +17% al 2023.

E’ quanto emerge in sintesi dal rapporto “Italian Maritime Economy” di Srm (Studi e ricerche del

Mediterraneo) presentato oggi a Napoli nella sua ottava edizione annuale.

Tra i dati che emergono c’è che il 2020, a partire dal secondo semestre, ha visto un incremento della

domanda di beni che ha in parte sostituito quella dei servizi per il cambiamento delle abitudini di consumo

dovuto alla pandemia e questo ha generato un’impennata dell’ecommerce cresciuto del 30% sul 2019.

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Leggi il numero completo del quadrimestrale di

Start Magazine Marzo 2021 – Giugno 2021

AArrcchhiivviioo  qquuaaddrriimmeessttrraallee  SSttaarrtt  MMaaggaazziinnee

ENERGIA ECONOMIA MONDO MOBILITÀ INNOVAZIONE SALUTE E RICERCA FOCUS 
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Riguardo al trasporto marittimo complessivo si stima per il 2021 un aumento del 4,2% per volumi

complessivi maggiori di 12 miliardi di tonnellate, superiori quindi ai livelli preCovid-19, e per il 2022 un

ulteriore incremento del 3,1%.

Guardando al Mediterraneo in particolar, il Canale di Suez, nell’anno della pandemia ha mostrato una

notevole resilienza superando il miliardo di tonnellate di merci, con un numero di transiti pari a quasi

19mila navi. E’ dunque rimasto uno snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo continuando a

rappresentare il 12% del traffico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero.

Il governo egiziano ha stanziato 16,9 miliardi di sterline egiziane (1,07 miliardi di dollari) di investimenti per

l’esercizio 2020-21, finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo del Canale e nel mese di maggio ha

iniziato nuovi lavori di allargamento di Suez.

Si prevede l’ampliamento dell’imbocco meridionale di 40 metri verso la sponda orientale del Sinai e lo scavo

dei fondali per portarli da 20 a 22 metri.

Sarà allungata di circa 10 chilometri la seconda corsia inaugurata nel 2015, aumentando ancora la capacità

del canale e rendendolo più resiliente ad incidenti come quello della Ever Given.

Questi lavori dovrebbero concludersi entro 24 mesi. In generale, porti congestionati a causa dei contagi,

super rialzi dei noli, mancanza di container vuoti e blank sailing (rotte cancellate) sono stati i grandi

fenomeni che hanno impattato sugli equilibri del traffico marittimo, specie sulle rotte Far East-Mediterraneo

e Far-East USA.

I noli hanno raggiunto livelli record sulle principali rotte e non mostrano ancora segni di rallentamento; si

stima saranno alti nel 2021 con un +22,6% e un riassestamento pari al -9,4% nel 2022 e proseguono intanto

il gigantismo navale e il dominio delle grandi alleanze sulle rotte strategiche; gli ordinativi delle navi oltre

15.000 teus sono previsti crescere del +17% al 2023.

+++

Estratto del nuovo Rapporto 2021 “Italian Maritime Economy”

11))  IIll  CCoovviidd--1199  hhaa  ccoonnddiizziioonnaattoo  nnootteevvoollmmeennttee  ggllii  eeqquuiilliibbrrii  ddeell  ccoommmmeerrcciioo  mmaarriittttiimmoo  mmoonnddiiaallee..  IIll

mmaarree  rriimmaannee  pprroottaaggoonniissttaa  ddeeggllii  ssccaammbbii  ccoommmmeerrcciiaallii..  LL’’AAssiiaa  ccoonnttiinnuuaa  aadd  eesssseerree  iill  mmaaggggiioorree

ppllaayyeerr  ssuull  sseeggmmeennttoo  ccoonnttaaiinneerr..

Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del commercio

internazionale: il 90% delle merci, infatti, viaggia via mare. I trasporti marittimi e la logistica valgono

circa il 12% del PIL globale.

Secondo le ultime previsioni del FMI il PIL mondiale avrà un rimbalzo del 6% nel 2021 e del 4,4% nel

2022, un aumento che riflette le aspettative di un rafforzamento dell’economia alimentato dalla

campagna dei vaccini nel corso dell’anno e dall’ulteriore sostegno fiscale in alcune grandi economie.

Il 2020 è stato caratterizzato a partire dal secondo semestre da un incremento della domanda di beni

che ha in parte sostituito quella dei servizi per il cambiamento delle abitudini di consumo dovuto alla

pandemia. Questo ha generato un’impennata dell’e-commerce cresciuto del 30% sul 2019.

La riapertura delle economie e la ripresa della domanda rimangono il motore chiave per la crescita

del commercio mondiale nel 2021 con una previsione dell’8,4% e ancora del 6,5% nel 2022.

Riguardo al trasporto marittimo complessivo si stima per il 2021 un aumento del 4,2% per volumi

complessivi maggiori di 12 miliardi di tonnellate, superiori quindi ai livelli pre- Covid-19, e per il 2022

un ulteriore incremento del 3,1%.

Il segmento container, che rappresenta la modalità di trasporto privilegiata del commercio globale di

beni, a partire da luglio 2020 con la ripresa della domanda soprattutto da parte dell’Europa e del Nord

America, ha registrato una crescita costante che lo ha portato a chiudere il 2020 con una riduzione di

appena l’1,1%. Per il 2021 si stima una crescita dell’8,7% e per il 2022 del 4,7%.

Allungando le previsioni al 2025, la movimentazione container dei porti a livello mondiale dovrebbe

crescere ad un tasso medio annuo del 4,8% fino ad oltre 1 miliardo di TEU entro il 2025. (a livello di

aree mondiali Europa +3,9%, Africa +4,9%, Far East +5,3%, Middle East +4% e Nord America +3,6%)

La presenza di 14 porti asiatici nella Top 20 mondiale conferma ancora una volta la rilevanza di

questo continente nel segmento del trasporto containerizzato, con una quota del 54,5%.

22))  IIll  rruuoolloo  ddeell  MMeeddiitteerrrraanneeoo  ee  ddeell  CCaannaallee  ddii  SSuueezz  èè  aannccoorraa  iimmppoorrttaannttee  ee  mmoossttrraa  uunnaa  nnootteevvoollee

rreessiilliieennzzaa..

Il Mediterraneo rappresenta ancora una via privilegiata di transito per i traffici containerizzati
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concentrando il 27% dei circa 500 servizi di linea mondiali via nave.

Il Canale di Suez, nell’anno della pandemia ha mostrato una notevole resilienza oltrepassando il

miliardo di tonnellate di merci e totalizzando un numero di transiti pari a 18.829 navi. Anche in un

momento economico complesso, Suez è dunque rimasto uno snodo strategico per i traffici nel

Mediterraneo continuando a

rappresentare il 12% del traffico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero.

Il governo egiziano ha stanziato 16,9 miliardi di sterline egiziane (1,07 miliardi di $) di investimenti

per l’esercizio 2020-21, finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo del Canale.

L’Egitto ha iniziato nel mese di maggio nuovi lavori di allargamento di Suez. Si prevede l’ampliamento

dell’imbocco meridionale di 40 metri verso la sponda orientale del Sinai e lo scavo dei fondali per

portarli da 20 a 22 metri. Sarà allungata di circa 10 chilometri la seconda corsia inaugurata nel 2015,

aumentando ancora la capacità del canale e rendendolo più resiliente ad incidenti come quello della

Ever Given. Questi lavori dovrebbero concludersi entro 24 mesi.

33))  LL’’iimmppeennnnaattaa  ddeeii  nnoollii,,  ggeenneerraattaa  ddiirreettttaammeennttee  ee  iinnddiirreettttaammeennttee  ddaallllaa  ppaannddeemmiiaa,,  nnoonn  mmoossttrraa

sseeggnnii  ddii  rraalllleennttaammeennttoo

Altro fenomeno che ha caratterizzato il periodo del Covid-19 è stata la congestione dei porti, in

particolare quelli nord americani, dovuta da un lato all’aumento dei volumi di merci dovuto

all’incremento della domanda, dall’altro alla minore disponibilità di manodopera portuale dovuta ai

contagi e ai protocolli di sicurezza più rigidi e quindi tempi più lunghi.

La recente paralisi del terminal cinese di Yantian a Shenzhen, uno dei più importanti del paese, a

causa di una ripresa di casi di Covid, ha accentuato il problema della congestione anche nel Far East.

Vi è stato un picco di circa 150 navi in ritardo e una settantina ferme in attesa di entrare in porto per

essere “lavorate” con conseguenti disagi per tutte le catene logistiche e di consegna delle merci.

Nel periodo Covid-19 vi è stato un numero elevato di blank sailing – rotte cancellate per mancanza di

carico- che ha riguardato tutte le principali rotte strategiche dei container.

Il fenomeno ha raggiunto a fine maggio 2,72 milioni di TEU, pari all’11,6% della capacità totale di

stiva. SRM stima 7 milioni di TEU persi a livello globale per il 2020.

Sulle grandi rotte, compresa quella del Mediterraneo (Asia-Europa), dominano le grandi alleanze tra

carrier anche se nel 2020 ci sono state interessanti variazioni di attività. Nel complesso, la capacità

settimanale lungo la Asia-Europa a giugno 2020 è ben al di sotto dei livelli pre-Covid del 17,1% per un

valore di capacità media settimanale pari a 361mila TEU circa.

La capacità della THE Alliance e della 2M (Maersk, MSC) si è ridotta sulla direttrice Asia-Europa

rispettivamente del 22,7% e 18% in gran parte per la sospensione dei servizi. La OCEAN Alliance (con

la cinese COSCO e la francese CMA CGM), invece, non ha interrotto i servizi lungo la rotta ma ha scelto

per la maggiore di limitare la capacità individuale con navi di minore dimensione (-12,4% giugno

2020/giugno 2019).

Dato interessante mostra che, secondo le stime, la capacità globale dei terminal container dovrebbe crescere

ad un tasso medio annuo del +2,1% nei prossimi cinque anni, pari a 25 milioni di TEU in più all’anno. Si

tratta di una cifra ben al di sotto della crescita di capacità registrata nell’ultimo decennio, quando l’aumento

medio annuo è stato di oltre 40 milioni di TEU all’anno. (a livello di aree mondiali Europa +2,3%, Africa

+3,3%, Far East +3,9%, Middle East +4,5% e Nordamerica +2,3%). Ciò indica probabilmente che i grandi

terminalisti hanno pianificato minori investimenti in espansione.

44))  AAnnccoorraa  ddoommiinnaannttee  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  GGrraannddii  AAlllleeaannzzee  nnaavvaallii  ccoonnttaaiinneerr..

Sulle grandi rotte, compresa quella del Mediterraneo (Asia-Europa), dominano le grandi alleanze tra

carrier. Nel complesso, la capacità settimanale lungo la Asia- Europa a gennaio 2021 è il 10%

superiore rispetto allo stesso periodo del 2020.

La capacità della THE Alliance e della OCEAN Alliance (con la cinese COSCO e la francese CMA CGM)

sulla direttrice Asia-Europa è aumentata rispettivamente del 35% e 7%. La 2M (Maersk, MSC) si è

ridotta, invece, appena dell’1%.

Nel 2020 i carrier hanno conseguito un profitto operativo record di 27 miliardi di dollari. Le stime per

il 2021 sono di una crescita importante pari a 35 miliardi di dollari e per il 2022 di 25 miliardi di

dollari.

Anche l’orderbook delle containership è su livelli elevati. A maggio 2021 risultano in ordine 474 nuove

navi (su una flotta esistente di 5,482 unità) per 38,9 milioni di GT (pari al 15% dei 255,8 milioni di GT

esistenti).

Si conferma la tendenza verso il gigantismo: si stima un aumento delle navi con portata superiore ai

15mila TEU pari al 14%, 9% e 17% nel 2021-2022 e 2023.

55))  LL’’iinncceerrtteezzzzaa  nneellllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  mmoollttee  ccaatteennee  ddeell  vvaalloorree  gglloobbaallii  ddoovvuuttaa  aallllaa  ppaannddeemmiiaa  ppuuòò
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ggeenneerraarree  uunnaa  ssppiinnttaa  vveerrssoo  llaa  rreeggiioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ssuuppppllyy  cchhaaiinn,,  cchhee  aacccceelleerraa  iill  rreesshhoorriinngg  ee  iill

nneeaarr--sshhoorriinngg  vveerrssoo  llee  eeccoonnoommiiee  aavvaannzzaattee  ee  vveerrssoo  ii  ppaaeessii  lliimmiittrrooffii..  CCiiòò  ppuuòò  rraapppprreesseennttaarree  uunnaa

ggrraannddee  ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  iill  MMeeddiitteerrrraanneeoo..

L’episodio della mega-nave portacontainer Ever Given incagliata nel Canale di Suez, che ha paralizzato

per quasi una settimana il traffico navale, e la parziale interruzione delle attività del terminal di

Yantian, che si ripercuote sul traffico container mondiale, hanno mostrato con chiarezza la

vulnerabilità delle dinamiche del commercio internazionale ed i punti deboli delle catene di fornitura

globali.

Per lo stop ai transiti di Suez si è stimata una perdita giornaliera pari a 9,6 miliardi di $; nel dettaglio

4,5 miliardi di $ sulla rotta verso sud che va dal Mediterraneo verso l’Oceano Indiano e 5,1 miliardi di

$ sulla direzione opposta.

Anche lo sviluppo e l’attuazione continui di accordi commerciali regionali (ad esempio NAFTA, RCEP e

AfCFTA) e le tensioni commerciali in corso tra le principali economie potrebbero contribuire ai

cambiamenti nei modelli di produzione delle catene del valore globali. Inoltre, la persistente carenza

di container e l’aumento dei noli potrebbero fornire ulteriore impulso alle tendenze di reshoring e

nearshoring.

Nel periodo della pandemia si è ravvisato un sensibile aumento del trasporto su ferro sulla rotta Cina

Europa e viceversa. Secondo quanto reso noto da China State Railway Group, nel primo trimestre

2021, il numero di treni merci ha toccato il record di 3.345 convogli che hanno trasportato 317.000

TEU, con una crescita del 79% sullo stesso periodo del 2020. Secondo le ferrovie cinesi il trasporto via

treno ha avuto un peso determinante nello stabilizzare la catena della logistica internazionale

interrotta dalla pandemia.

La ridefinizione di alcune supply chain su scala regionale riporterà in Europa alcune filiere e ciò potrà

favorire ulteriormente la crescita del trasporto marittimo a corto raggio per il quale il Mediterraneo ha

già una posizione di leadership in ambito europeo.

66))  II  ppoorrttii  iittaalliiaannii  ssttaabbiillii,,  ll’’iimmppoorrtt  eexxppoorrtt  mmaarriittttiimmoo  sseemmpprree  rriilleevvaannttee  ppeerr  iill  nnoossttrroo  PPaaeessee..

SShhoorrttsseeaa  eecccceelllleennzzaa  iittaalliiaannaa..

Per la portualità italiana, il Rapporto conferma un impatto sul traffico commerciale pari al -10%, ma le

merci in container, in controtendenza, hanno fatto rilevare un +3% dovuto principalmente alla

performance di Gioia Tauro.

In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo è sempre rilevante. Nel 2020 il valore

degli scambi commerciali via mare dell’Italia è stato pari a 206,3 mld€, registrando un -17% sull’anno

precedente. Di questi 99,8 mld€ sono in import (-23%) e 106,5 in export (-10%).

Nel primo trimestre 2021 l’import export via mare ha registrato un incremento del 3%.

Il mare assorbe il 33% dell’interscambio italiano mentre il trasporto su strada assorbe ancora il 52%

del traffico merci.

La Cina è il nostro principale Paese fornitore: con 20,5 mld€ rappresenta il 21% di tutto l’import via

mare italiano. Il primo Paese cliente per modalità marittima sono gli USA che con 27,2 mld€

concentra il 26% del nostro export.

Ro-Ro elemento di pregio del nostro traffico. Nel 2020 ha registrato 105 milioni di tonnellate

rilevando un -7% sul 2019. Il 35% del traffico di rotabili in transito nei porti italiani è internazionale,

proviene o è diretto all’estero.

Uno studio effettuato da SRM ha evidenziato che per ogni tonnellata movimentata nei porti mediante

Ro-Ro vengono eliminati 44 KG di CO2.

Le rinfuse liquide per l’Italia, importante proxy della componente energetica dei porti, rappresentano

la categoria merceologica più significativa in termini di volumi e pertanto strategica (significativi

introiti per le attività portuali). Nel 2020, con netta prevalenza dell’import, sono state movimentate

circa 157 milioni di tonnellate, principalmente correlate alla domanda di raffinazione dei prodotti

petroliferi e alla domanda energetica da soddisfare.

I primi 5 Energy Port italiani (Trieste, Augusta, Cagliari, Milazzo e Genova) rappresentano il 69%

dell’intero traffico liquido nazionale e Trieste, con 37,6 milioni di tonnellate, si conferma lo scalo

italiano che movimenta i volumi più elevati. Seguono Augusta e Cagliari.

Sostanzialmente stabili altri tipi di traffico; sui container il nostro Paese ancora non riesce a dare la

spinta al dato che ci vede “ancorati” intorno ai 10 milioni di TEU ormai da anni. Il 2020 ha segnato

comunque un cambiamento perché, per l’ottima performance di Gioia Tauro (+26,6% sul 2019),

l’andamento del transhipment ha compensato la riduzione registrata dai porti gateway (-8,3%).

Italia sempre leader nello Short Sea Shipping nel Mediterraneo. L’Italia è il primo paese nell’UE28 per

trasporto di merci in modalità Short Sea Shipping (trasporto via mare a corto raggio) nel

Mediterraneo, con 244 mln di tonnellate di merci trasportate (quota di mercato 37%).

Iscriviti alla Newsletter di Start Magazine
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Aspettative legate al PNRR che prevede, a favore dei porti, della logistica e dei trasporti marittimi oltre

3,8 miliardi per interventi per l’ammodernamento e il potenziamento dei porti, la realizzazione del

Piano nazionale del Cold ironing che permette alle navi di sostare al porto eliminando le emissioni

inquinanti, l’efficientamento energetico (green ports), e per agevolare l’intermodalità con la

realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario nei porti di Venezia, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Salerno.

77))  II  ppoorrttii  ddeell  MMeezzzzooggiioorrnnoo  ssii  ccoonnffeerrmmaannoo  uunnaa  rriissoorrssaa  ssttrraatteeggiiccaa  ppeerr  iill  PPaaeessee

I porti del Mezzogiorno con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per il 47% del

totale sul traffico italiano.

Il Mezzogiorno ha mostrato una maggiore resilienza durante la pandemia; il calo dei porti meridionali

è stato del -3,4% contro il -10% circa dell’Italia.

Le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti internazionali (importexport) la via marittima

in modo più intenso del Paese. Infatti, il 57% dell’interscambio del Sud avviene via mare (per un

valore pari a circa 42 miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia.

Specificatamente nell’attività di shipping che abbraccia la filiera dalla cantieristica, ai trasporti ai servizi

connessi, il Mezzogiorno conta il numero di imprese attive maggiore registrando oltre 4.400 imprese

nel settore (Nord Ovest: 2.396; Nord Est: 2.515; Centro: 2.877).

ll peso dei porti del Mezzogiorno è rilevante anche sul comparto “Energy” (petrolio greggio e raffinato)

rappresentando il 47% dei rifornimenti e delle esportazioni petrolifere via mare del Paese ed essendo

il terminale di importanti pipeline dal Nord Africa e dall’Asia.

Il Sud ha una presenza importante del settore Ro-Ro e delle autostrade del mare (incide per il 53% sul

totale Italia), comparto che ha saputo ben resistere alla pandemia in quanto deputato anche al

trasporto di autoveicoli pesanti che hanno continuato a circolare.

In chiave di grande rilancio dell’economia del mare nel Mezzogiorno, è strategica la candidatura di

Napoli come sede del Centro Regionale del Mediterraneo dell’EMSA, l’Agenzia europea per la sicurezza

marittima

88))  LLee  ZZEESS  ccoommee  lleevvaa  ddii  ssvviilluuppppoo  ccoonn  iill  ccoommppiittoo  ffoonnddaammeennttaallee  ddii  mmeetttteerree  ““aa  ssiisstteemmaa””  ll’’iinndduussttrriiaa

mmaanniiffaattttuurriieerraa  ddii  uunn  tteerrrriittoorriioo  ccoonn  iill  ppoorrttoo//ii  ppoorrttii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  IIll  nnuuoovvoo  ggoovveerrnnoo  hhaa  ddaattoo  uunn

ffoorrttee  iimmppuullssoo  aallllee  ZZEESS  ccoonn  iill  nnuuoovvoo  ddeeccrreettoo  7777//22002211  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee;;  ssoonnoo  ssttaattii

iinnttrrooddoottttii  nnuuoovvii  ppootteerrii  ssuuii  ccoommmmiissssaarrii  ee  ddiissppoossiizziioonnii  ssuullll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  uunniiccaa..

Inoltre, il PNRR prevede Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES) con l’allocazione di 630 milioni di

euro.

Viene menzionato che gli investimenti infrastrutturali proposti per il finanziamento del PNRR mirano ad

assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, ed in

particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l’attuazione delle ZES.

Nell’ambito dei Piani strategici di sviluppo delle otto ZES coinvolte sono previste diverse progettualità

infrastrutturali:

Collegamento “ultimo miglio”: realizzare efficaci collegamenti ferroviari tra le aree industriali e la rete

SNIT e TEN-T, che consentano ai distretti produttivi tempi e costi ridotti nella logistica;

Urbanizzazioni primarie: in alcune aree produttive i tavoli regionali hanno accordi con operatori

economici pronti ad investire, che pongono però come condizione la dotazione di infrastrutture delle

aree individuate, così come negli altri strumenti di regolazione (piani regolatori comunali, piani

paesistici regionali, etc.);

Reti di trasporto resilienti ed efficienti con interventi locali mirati a rafforzare il livello di sicurezza

delle opere serventi (spesso vetuste), relativamente all’accesso alle strutture principali (porti,

aeroporti, aree produttive) e comunque secondo le regole dettate dalle vigenti normative tecniche e

linee guida dedicate.

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere la nostra newsletter

CCoonnffeerrmmoo  ddii  aavveerr  pprreessoo  vviissiioonnee  ddeellllaa  pprriivvaaccyy  ppoolliiccyy  ddii  IInnnnoovvaattiivvee  PPuubblliisshhiinngg  ee  aacccceettttoo  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii
ddaattii  ccoommee  iivvii  ddeessccrriittttoo
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Srm, porti italiani reggono grazie a grande boom
Gioia Tauro
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Italia leader Short Sea Shipping Med. Da Pnrr fondi 3,8
miliardi.
 
NAPOLI - In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo
è sempre rilevante. Nel 2020 il valore degli scambi commerciali via
mare dell'Italia è stato pari a oltre 206 miliardi di euro, registrando un
-17% sul 2019, di cui 99,8 miliardi di euro sono in import (-23%) e
106,5 in export (-10%). Nel primo trimestre 2021, l'import export via
mare ha registrato un +3%. E' quanto emerge dall'ottavo Rapporto
Annuale "Italian Maritime Economy" di SRM (Centro Studi collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo) presentato oggi a Napoli.

Per la portualità italiana, il Rapporto conferma un impatto sul traffico
commerciale pari al -10%, ma le merci in container, in controtendenza,
hanno fatto rilevare un +3% dovuto principalmente alla performance di
Gioia Tauro. Il mare assorbe il 33% dell'interscambio italiano mentre il
trasporto su strada assorbe ancora il 52% del traffico merci. La Cina è
il nostro principale Paese fornitore: con 20,5 miliardi di euro
rappresenta il 21% di tutto l'import via mare italiano. Il primo Paese
cliente per modalità marittima sono gli USA che con 27,2 miliardi di euro
concentra il 26% del nostro export. Il traffico Ro-Ro resta un elemento
di pregio del nostro traffico: nel 2020 ha registrato 105 milioni di
tonnellate rilevando un -7% sul 2019, uno studio effettuato da SRM ha
anche evidenziato che per ogni tonnellata movimentata nei porti
mediante Ro-Ro vengono eliminati 44 KG di CO2.

Le rinfuse liquide per l'Italia, importante proxy della componente
energetica dei porti, rappresentano la categoria merceologica più
significativa in termini di volumi e pertanto strategica: nel 2020, con
netta prevalenza dell'import, sono state movimentate circa 157 milioni
di tonnellate, principalmente correlate alla domanda di raffinazione dei
prodotti petroliferi e alla domanda energetica da soddisfare. I primi 5
Energy Port italiani (Trieste, Augusta, Cagliari, Milazzo e Genova)
rappresentano il 69% dell'intero traffico liquido nazionale e Trieste, con
37,6 milioni di tonnellate, si conferma lo scalo italiano che movimenta i
volumi più elevati.

Seguono Augusta e Cagliari. Sostanzialmente stabili altri tipi di traffico;
sui container il nostro Paese ancora non riesce a dare la spinta al dato
che ci vede "ancorati" intorno ai 10 milioni di TEU ormai da anni. Il 2020
ha segnato comunque un cambiamento perché, per l'ottima
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Indietro Elenco Avanti

performance di Gioia Tauro (+26,6% sul 2019), l'andamento del
transhipment ha compensato la riduzione registrata dai porti gateway
(-8,3%).

L'Italia resta leader nello Short Sea Shipping nel Mediterraneo con 244
mln di tonnellate di merci trasportate (quota di mercato 37%), mentre le
aspettative legate al PNRR riguardano per porti, logistica e trasporti
marittimi oltre 3,8 miliardi per interventi per l'ammodernamento e il
potenziamento dei porti, la realizzazione del Piano nazionale del Cold
ironing che permette alle navi di sostare al porto eliminando le
emissioni inquinanti, l'efficientamento energetico (green ports), e per
agevolare l'intermodalità con la realizzazione dell'ultimo miglio
ferroviario nei porti di Venezia, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Salerno.

I porti del Mezzogiorno si confermano una risorsa strategica per il
Paese e con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono
per il 47% del totale sul traffico italiano. Leggi tutta la notizia
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 giovedì 8 luglio 2021 - 07:02

AUTO CAMION AUTOBUS TRENO NAVE AEREO LOGISTICA MOBILITÀ

porti

Trasporto marittimo: presentato oggi il nuovo rapporto di
SRM
CONDIVIDI

 Iscriviti alla Newsletter

mercoledì 7 luglio 2021

È stato presentato oggi a Napoli l’ottavo Rapporto
Annuale ““ II ttaall iiaann  MMaarrii tt iimmee  EEccoonnoommyy””   ddii   SSRRMM
( C e n t r o  S t u d i  c o l l e g a t o  a l  G r u p p o  I n t e s a
Sanpaolo).

Il Rapporto 2021 ha analizzato i fenomeni emersi
c o n  l a  p a n d e m i a  e  g l i  e v e n t i  c h e  s t a n n o
impattando sul sistema logistico-marittimo, come
i l  b l o c c o  d e l  C a n a l e  d i  S u e z ,  i l  r i a l z o
dei noli marittimi e del prezzo del petrolio, la Port

Congestion, le Blank Sailing.

Il documento ha anche preso in considerazione la ripresa e il futuro post-pandemia,
evidenziandone le sfide in termini di competitività, sostenibilità e opportunità da cogliere.

La valenza geostrategica del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza a favore della portualità e della logistica, i Green Port e le nuove frontiere
energetiche (come idrogeno e GNL) sono solo alcuni dei punti affrontati nel convegno di
oggi.

Italian Maritime Economy: l'intervento di Gian Maria Gros-Pietro, Presidente
Intesa Sanpaolo
“La combinazione fra il rapporto annuale sull’economia marittima e l’Euro Mediterranean
Investment Forum sottolinea come la finanza sia indispensabile per rafforzare i legami fra le
due sponde del Mediterraneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi
commerciali, per i quali il sistema logistico portuale è essenziale. La ffii ll iieerraa  mmaarriittttiimmoo‐‐
ppoorrttuuaallee crea direttamente 46,7 miliardi di valore aggiunto e oltre 885 mila occupati, ed è un
pilastro essenziale per il resto del tessuto produttivo italiano, industria, servizi e turismo. La
movimentazione di merci e passeggeri alimenta e stimola le attività produttive, l’innovazione,
la ricerca e la formazione. Oggi, a maggior ragione, essendo questi temi una parte rilevante
delle priorità indicate nel PNRR, il nostro impegno continua con forte determinazione in
questa direzione”.

Il commento di Paolo Scudieri, Presidente SRM
“La presentazione del Rapporto è ormai un appuntamento consolidato e radicato nella
nostra Napoli, un momento di riflessione sui temi dello Shipping, dei Porti e della Logistica,
che insieme rappresentano il 1122%%  ddeell   PPIILL  mmoonnddiiaallee  eedd  ii ll   99%%  cciirrccaa  ddii   qquueell lloo  iittaall iiaannoo.

Viabilità Italia
07-07 - Dir. Ravenna: chiusura Fornace
Zarattini
07-07 - A1: chiusura Firenze sud
06-07 - Tang. Bologna: chiusure
notturne
06-07 - A1: chiusura Rioveggio
06-07 - A11: chiusura barriera Firenze
06-07 - A3: chiusura Via Marina
06-07 - A13: chiusura Occhiobello
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SRM ha dunque portato avanti un altro anno di intense attività evidenziando, attraverso i
propri studi, il “peso” economico che ha tutta la filiera dell’economia del mare, un asset per
la competitività per il Paese.  Abbiamo fatto crescere l’Osservatorio convinti che il trasporto
via mare sia una risorsa fondamentale per il sistema manifatturiero del nostro Paese che ha
un’esigenza permanente di internazionalizzare le imprese e di inviare le proprie merci nei
mercati esteri in modo rapido, efficiente ed economico”.

Gli impatti della pandemia sul settore marittimo secondo Massimo Deandreis,
Direttore Generale SRM
“La ricerca mostra gli impatti della pandemia sul settore marittimo con particolare
riferimento al Mediterraneo ed evidenzia come si sono modificati gli scenari: aumento dei
noli, porti congestionati, oscillazioni del prezzo delle materie prime e forte spinta verso la
sostenibilità. Fattori che hanno reso le analisi e lo studio delle dinamiche del mare molto
complesse. Emerge come sia in corso un processo di regionalizzazione della globalizzazione e
del commercio mondiale in cui il Mediterraneo si trova ad essere il punto di congiunzione tra
4 aree (Asia, Africa, UE e Nafta) sempre più in competizione tra loro. Questo si traduce anche
in una  ssppiinnttaa  aall ll ’’aaccccoorrcciiaammeennttoo  ddeellllee  ccaatteennee  ddeell  vvaalloorree  eeuurrooppeeee. Tutto questo, se si
investe in portualità e logistica, può essere una straordinaria opportunità di crescita per
l’Italia e per il Mezzogiorno in particolare. Nel PNRR si trova questa visione e ci sono le
risorse. La vera sfida è attuarlo in fretta e bene”.

Tag: trasporto marittimo
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

LLEEGGGGII  AANNCCHHEE

Porti: in Sicilia -10% di container e -41% di passeggeri a causa del Covid
Il 2020 non è stato un buon anno per il trasporto marittimo in Sicilia. Ad avere un grande impatto sulla
mobilitazione sia delle merci che dei passeggeri è stata, ovviamente, la...

Mancano i medici sulle navi, vacanze a rischio. L'allarme di Confitarma e
Assarmatori
Molte navi potrebbe non raggiungere le località di destinazione perché costrette a rimanere in porto per
carenza di medici di bordo. A lanciare l’allarme, con la stagione estiva...

Continua la digitalizzazione dei porti di La Spezia e Marina di Carrara
La digitalizzazione dei porti va avanti con l’estensione fino al 2022 dei servizi relativi al Port Community
System (PCS) e alla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) DigITAlog SpA (già...

Banca d'Italia: rincari nel trasporto marittimo a causa della pandemia
Quali sono stati i costi relativi alle principali modalità di trasporto nel 2020? La risposta arriva
dall'indagine della Banca d'Italia sui trasporti internazionali di merci relativa all'anno...

Gruppo Grimaldi: arriva in flotta la Grande California, la carrier più sostenibile
Arriva nella flotta del Gruppo Grimaldi l’ultima delle sette navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier)
commissionate al cantiere cinese Yangfan di Zhoushan. Si tratta...

Sicilia: ulteriori finanziamenti per i porti di Augusta e Catania
Nuovi finanziamenti per i porti di Augusta e Catania. Il Fondo complementare al PNRR stanzia fondi che
verranno utilizzati dall'autorità portuale per una crescita sostenibile nel rispetto dei...

Nuovo gigante green per il Gruppo Grimaldi: arriva la ro-ro ibrida Eco Catania
La flotta del Gruppo Grimaldi si amplia con una nuova unità ro-ro ibrida della nuova classe GG5G. La Eco
Catania, consegnata in Cina, è la quinta delle dodici navi...
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MINISTRO DEL PETROLIO E VICE PRIMO MINISTRO PER L’ENERGIA IRACHENO,THAMIR A.AL-GHADHBAN,HA INCONTRATO L’AD DI ENI, CLAUDIO
D

NUMERI PRECEDENTI ARCHIVIO CONTATTI

Il nuovo Rapporto 2020 ‘Italian Maritime
Economy’ di SRM presentato oggi in diretta
da Napoli

 

 

 

Le analisi di SRM sugli impatti della pandemia e la sf ida del la
sostenibilità per essere competitivi nel Mediterraneo

 

   

Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del commercio
internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare. I trasporti marittimi e la logistica valgono circa il
12% del PIL globale.
Si stima per il 2021 un aumento del 4,2% dei volumi di traffico marittimo che raggiungeranno 12
miliardi di tonnellate, superiori ai livelli pre-Covid-19; per il 2022 le stime parlano di un ulteriore
incremento del 3,1%.
Per il 2025 la movimentazione container a livello mondiale crescerà a ritmi del 4,8% medio annuo e
raggiungerà 1 miliardo di TEU (Europa +3,9%, Africa +4,9%, Far East +5,3%, Middle East +4% e Nord
America +3,6%)
Il Canale di Suez, nell’anno della pandemia ha mostrato una notevole resilienza superando il miliardo
di tonnellate di merci, con un numero di transiti pari a quasi 19mila navi. E’ dunque rimasto uno snodo
strategico per i traffici nel Mediterraneo continuando a rappresentare il 12% del traffico mondiale ed il
7-8% di quello petrolifero.
Porti congestionati a causa dei contagi, super rialzi dei noli, mancanza di container vuoti e blank
sailing (rotte cancellate) sono stati i grandi fenomeni che hanno impattato sugli equilibri del traffico
marittimo, specie sulle rotte Far East-Mediterraneo e Far-East USA.
I noli hanno raggiunto livelli record sulle principali rotte e non mostrano ancora segni di
rallentamento; si stima saranno alti nel 2021 con un +22,6% e un riassestamento pari al -9,4% nel
2022.
Proseguono il gigantismo navale e il dominio delle grandi alleanze sulle rotte strategiche; gli ordinativi
delle navi oltre 15.000 teus sono previsti crescere del +17% al 2023.
Vi è stato un sensibile aumento del trasporto ferroviario sulla via Cina-Europa e viceversa. Nel primo
trimestre 2021, il numero di treni merci ha toccato il record di 3.345 convogli, in aumento del 79%
sullo stesso periodo del 2020.
La ridefinizione di alcune supply chain su scala regionale riporterà in Europa alcune filiere e ciò potrà
favorire ulteriormente la crescita del trasporto marittimo a corto raggio per il quale il Mediterraneo ha
già una posizione di leadership in ambito europeo.
In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo è sempre rilevante. Nel 2020 il valore
degli scambi commerciali via mare dell’Italia è stato pari a oltre 206 mld€, registrando un -17% sul
2019. Nel primo trimestre 2021, l’import export via mare ha registrato un +3%.
I porti del Mezzogiorno con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per il 47% del
totale sul traffico italiano. Il Sud ha mostrato una maggiore resilienza durante la pandemia: il calo dei
porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa dell’Italia.
Le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti import-export la via marittima in modo più
intenso del resto del Paese. Infatti, il 57% dell’interscambio del Sud avviene via mare (per un valore di
42 miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia.
Per la crescita del Sud sarà fondamentale la ripartenza delle ZES e l’utilizzo dei fondi del PNRR per le
infrastrutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi di euro. Tutto dovrà avvenire rispettando le chiavi dello
sviluppo sostenibile, della resilienza e della digitalizzazione. Investimenti in GNL e idrogeno imperativi
strategici per competere con una visione del futuro.
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Napoli, 7 luglio 2020 – SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenta oggi, mercoledì 7
luglio, l’ottavo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” in diretta da Napoli presso il Grand Hotel Vesuvio
(ore 11-13). L’evento si svolge back-to-back con l’Euro Mediterranean Investment Forum organizzato da FeBaf
(Federazione delle Banche, Assicurazioni e Finanza).

Il Rapporto 2021 analizza i fenomeni emersi con la pandemia e gli accadimenti che stanno impattando sul
nostro sistema logistico-marittimo, come il blocco del Canale di Suez, il rialzo dei noli marittimi e del prezzo del
petrolio, la Port Congestion, le Blank Sailing. Il volume – che si avvale anche dei contributi internazionali delle
Università di Amburgo, Anversa e dello Shanghai International Shipping Institute – guarda inoltre alla ripresa e
al futuro post-pandemia, evidenziando le sfide che ci attendono in termini di competitività, sostenibilità e
opportunità da cogliere. La valenza geostrategica del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza a favore della portualità e della logistica, i Green Port e le nuove frontiere
energetiche (come idrogeno e GNL) sono solo alcuni dei punti affrontati nel convegno di oggi.

Ad aprire l’evento i saluti introduttivi di Paolo Scudieri, Presidente di SRM, Giuseppe Nargi, Direttore Regionale
Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo e Paolo Garonna, Segretario Generale di FeBaf.

Dopo la presentazione del Rapporto – a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, e Alessandro
Panaro, Responsabile Maritime & Energy SRM – l’intervento in collegamento video di Luigi Di Maio, Ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Segue la tavola rotonda con: Zeno D’Agostino, Vicepresidente ESPO (European Sea Ports Organization),
Gaetano Miccichè, Chairman Division IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, Silvia Moretto,
Presidente di Fedespedi e Ferdinando Nelli Feroci, Presidente IAI – Istituto Affari Internazionali.

Conclude i lavori e introduce l’Euro Mediterranean Investment Forum Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di
Intesa Sanpaolo, in un intervento video.

Dichiarazioni:

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo, “La combinazione fra il rapporto annuale sull’economia

marittima e l’Euro Mediterranean Investment Forum sottolinea come la finanza sia indispensabile per rafforzare

i legami fra le due sponde del Mediterraneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali, per

i quali il sistema logistico portuale è essenziale. La filiera marittimo‐portuale crea direttamente 46,7 miliardi di

valore aggiunto e oltre 885 mila occupati, ed è un pilastro essenziale per il resto del tessuto produttivo italiano,

industria, servizi e turismo. La movimentazione di merci e passeggeri alimenta e stimola le attività produttive,

l’innovazione, la ricerca e la formazione. Oggi, a maggior ragione, essendo questi temi una parte rilevante delle

priorità indicate nel PNRR, il nostro impegno continua con forte determinazione in questa direzione”.

Paolo Scudieri, Presidente SRM, “La presentazione del Rapporto è ormai un appuntamento consolidato e

radicato nella nostra Napoli, un momento di riflessione sui temi dello Shipping, dei Porti e della Logistica, che

insieme rappresentano il 12% del PIL mondiale ed il 9% circa di quello italiano. SRM ha dunque portato avanti

un altro anno di intense attività evidenziando, attraverso i propri studi, il “peso” economico che ha tutta la filiera

dell’economia del mare, un asset per la competitività per il Paese.  Abbiamo fatto crescere l’Osservatorio

convinti che il trasporto via mare sia una risorsa fondamentale per il sistema manifatturiero del nostro Paese

che ha un’esigenza permanente di internazionalizzare le imprese e di inviare le proprie merci nei mercati esteri

in modo rapido, efficiente ed economico”.

Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, “La ricerca mostra gli impatti della pandemia sul settore

marittimo con particolare riferimento al Mediterraneo ed evidenzia come si sono modificati gli scenari: aumento

dei noli, porti congestionati, oscillazioni del prezzo delle materie prime e forte spinta verso la sostenibilità.

Fattori che hanno reso le analisi e lo studio delle dinamiche del mare molto complesse. Emerge come sia in

corso un processo di regionalizzazione della globalizzazione e del commercio mondiale in cui il Mediterraneo

si trova ad essere il punto di congiunzione tra 4 aree (Asia, Africa, UE e Nafta) sempre più in competizione tra

loro. Questo si traduce anche in una spinta all’accorciamento delle catene del valore europee. Tutto questo, se si

investe in portualità e logistica, può essere una straordinaria opportunità di crescita per l’Italia e per il

Mezzogiorno in particolare. Nel PNRR si trova questa visione e ci sono le risorse. La vera sfida è attuarlo in

fretta e bene”.

Nel pomeriggio, al termine della presentazione del Rapporto ”Italian Maritime Economy”, si svolge l’Euromed
Investment Forum, organizzato dal FeBaf, dedicato quest’anno alle strategie di ripresa e resilienza nell’area
euromediterranea.

Innocenzo Cipolletta, Presidente FeBaf, “Da una maggiore integrazione economica e finanziaria dell’area

mediterranea potranno avvantaggiarsi il nostro Paese e in particolare le regioni meridionali. Soprattutto da

questa maggiore integrazione ne deriverà un contributo essenziale al miglioramento dei rapporti tra Nord e

Sud del Mediterraneo necessari per un clima più disteso. Europa e Italia potranno essere protagoniste dei

processi di sviluppo e integrazione che saranno tanto più necessari dopo la pandemia. L’Italia è un partner

storico e naturale dell’area del Mediterraneo ed è fortemente interessata allo sviluppo economico e sociale del

versante sud del Mediterraneo.  Il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (PNRR) è una significativa

opportunità per la riduzione del divario col Nord del Paese e quindi per una nuova centralità dell’economia

meridionale rispetto all’intera regione euromediterranea.  L’attuazione del PNRR sarà un esame di maturità

europea della nostra amministrazione e della sua capacità di attuarlo a livello locale in modo efficace e

corretto”.

Nutrizionista Napoli
Diete Napoli
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PRESENTATO "RAPPORTO 2021 ITALIAN MARITIME ECONOMY" DI SRM
0 7 - 0 7 - 2 0 2 1  1 7 : 0 4  -  E c o n o m i a

GD – Napoli, 7 lug. 21 - SRM Centro Studi Marittim, collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo, ha presentato l’8° Rapporto Annuale
“Italian Maritime Economy” a Napoli. L’evento si è svolto in
connessione con l’Euro Mediterranean Investment Forum
organizzato da FeBaf (Federazione delle Banche, Assicurazioni e
Finanza).
Il rapporto “Italian Maritime Economy 2021” analizza i fenomeni
emersi con la pandemia e gli accadimenti che stanno
impattando sul nostro sistema logistico-marittimo, come il
blocco del Canale di Suez, il rialzo dei noli marittimi e del prezzo
del petrolio, la Port Congestion, le Blank Sailing. 
Il volume – che si avvale anche dei contributi internazionali delle
Università di Amburgo, Anversa e dello Shanghai International
Shipping Institute – guarda inoltre alla ripresa e al futuro post-
pandemia, evidenziando le s de che ci attendono in termini di
competitività, sostenibilità e opportunità da cogliere. La valenza
geostrategica del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a favore della portualità
e della logistica, i Green Port e le nuove frontiere energetiche
(come idrogeno e GNL) sono solo alcuni dei punti a rontati nel
convegno di presentazione, aperto con i saluti introduttivi di
Paolo Scudieri, presidente di SRM; Giuseppe Nargi, direttore
regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo; Paolo
Garonna, segretario generale di FeBaf. 
La presentazione del Rapporto, a cura di Massimo Deandreis,
direttore generale SRM, e di Alessandro Panaro, responsabile
Maritime & Energy SRM – è stata seguita dall’intervento in
collegamento video di Luigi Di Maio, ministro degli A ari Esteri
che ha preceduto la tavola rotonda con: Zeno D’Agostino,
vicepresidente ESPO European Sea Ports Organization; Gaetano
Miccichè, chairman Division IMI Corporate & Investment Banking
di Intesa Sanpaolo; Silvia Moretto, presidente di Fedespedi e
dell’amb. Ferdinando Nelli Feroci, presidente dello IAI Istituto
A ari Internazionali.
Il prof. Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, ha
dichiarato: “la combinazione fra il rapporto annuale
sull’economia marittima e l’Euro Mediterranean Investment
Forum sottolinea come la  nanza sia indispensabile per

ra orzare i legami fra le due sponde del Mediterraneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali, per i
quali il sistema logistico portuale è essenziale. La  liera marittimo-portuale crea direttamente 46,7 miliardi di valore aggiunto e
oltre 885 mila occupati, ed è un pilastro essenziale per il resto del tessuto produttivo italiano, industria, servizi e turismo. La
movimentazione di merci e passeggeri alimenta e stimola le attività produttive, l’innovazione, la ricerca e la formazione. Oggi, a
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maggior ragione, essendo questi temi una parte rilevante delle priorità indicate nel PNRR, il nostro impegno continua con forte
determinazione in questa direzione”. 
Paolo Scudieri, presidente SRM, ha a ermato che “la presentazione del rapporto è ormai un appuntamento consolidato e
radicato nella nostra Napoli, un momento di ri essione sui temi dello shipping, dei porti e della logistica, che insieme
rappresentano il 12% del PIL mondiale e il 9% circa di quello italiano. SRM ha dunque portato avanti un altro anno di intense
attività evidenziando, attraverso i propri studi, il ‘peso’ economico che ha tutta la  liera dell’economia del mare, un asset per la
competitività per il Paese. Abbiamo fatto crescere l’Osservatorio convinti che il trasporto via mare sia una risorsa fondamentale
per il sistema manifatturiero del nostro Paese che ha un’esigenza permanente di internazionalizzare le imprese e di inviare le
proprie merci nei mercati esteri in modo rapido, e iciente ed economico”. 
Secondo Massimo Deandreis, direttore generale SRM, “la ricerca mostra gli impatti della pandemia sul settore marittimo con
particolare riferimento al Mediterraneo ed evidenzia come si sono modi cati gli scenari: aumento dei noli, porti congestionati,
oscillazioni del prezzo delle materie prime e forte spinta verso la sostenibilità. Fattori che hanno reso le analisi e lo studio delle
dinamiche del mare molto complesse. Emerge come sia in corso un processo di regionalizzazione della globalizzazione e del
commercio mondiale in cui il Mediterraneo si trova ad essere il punto di congiunzione tra 4 aree (Asia, Africa, UE e Nafta) sempre
più in competizione tra loro. Questo si traduce anche in una spinta all’accorciamento delle catene del valore europee. Tutto
questo, se si investe in portualità e logistica, può essere una straordinaria opportunità di crescita per l’Italia e per il Mezzogiorno
in particolare. Nel PNRR si trova questa visione e ci sono le risorse. La vera s da è attuarlo in fretta e bene”. 
Il rapporto in sintesi:
Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del commercio internazionale: il 90% delle
merci viaggia via mare. I trasporti marittimi e la logistica valgono circa il 12% del PIL globale.
Si stima per il 2021 un aumento del 4,2% dei volumi di tra ico marittimo che raggiungeranno 12 miliardi di tonnellate, superiori ai
livelli pre-Covid-19; per il 2022 le stime parlano di un ulteriore incremento del 3,1%.
Per il 2025 la movimentazione container a livello mondiale crescerà a ritmi del 4,8% medio annuo e raggiungerà 1 miliardo di
TEU (Europa +3,9%, Africa +4,9%, Far East +5,3%, Middle East +4% e Nord America +3,6%)
Il Canale di Suez nell’anno della pandemia ha mostrato una notevole resilienza superando il miliardo di tonnellate di merci, con
un numero di transiti pari a quasi 19mila navi. È dunque rimasto uno snodo strategico per i tra ici nel Mediterraneo continuando
a rappresentare il 12% del tra ico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero.
Porti congestionati a causa dei contagi, super rialzi dei noli, mancanza di container vuoti e blank sailing (rotte cancellate) sono
stati i grandi fenomeni che hanno impattato sugli equilibri del tra ico marittimo, specie sulle rotte Far East-Mediterraneo e Far-
East USA.
I noli hanno raggiunto livelli record sulle principali rotte e non mostrano ancora segni di rallentamento; si stima saranno alti nel
2021 con un +22,6% e un riassestamento pari al -9,4% nel 2022.
Proseguono il gigantismo navale e il dominio delle grandi alleanze sulle rotte strategiche; gli ordinativi delle navi oltre 15.000
teus sono previsti crescere del +17% al 2023.
Vi è stato un sensibile aumento del trasporto ferroviario sulla via Cina-Europa e viceversa. Nel primo trimestre 2021, il numero di
treni merci ha toccato il record di 3.345 convogli, in aumento del 79% sullo stesso periodo del 2020.
La ride nizione di alcune supply chain su scala regionale riporterà in Europa alcune  liere e ciò potrà favorire ulteriormente la
crescita del trasporto marittimo a corto raggio per il quale il Mediterraneo ha già una posizione di leadership in ambito europeo.
In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo è sempre rilevante. Nel 2020 il valore degli scambi commerciali
via mare dell’Italia è stato pari a oltre 206 mld€, registrando un -17% sul 2019. Nel primo trimestre 2021, l’import export via mare
ha registrato un +3%.
I porti del Mezzogiorno con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per il 47% del totale sul tra ico italiano. Il
Sud ha mostrato una maggiore resilienza durante la pandemia: il calo dei porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa
dell’Italia.
Le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti import-export la via marittima in modo più intenso del resto del Paese.
Infatti, il 57% dell’interscambio del Sud avviene via mare (per un valore di 42 miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia.
Per la crescita del Sud sarà fondamentale la ripartenza delle ZES e l’utilizzo dei fondi del PNRR per le infrastrutture portuali pari
a oltre 3,8 miliardi di euro. Tutto dovrà avvenire rispettando le chiavi dello sviluppo sostenibile, della resilienza e della
digitalizzazione. Investimenti in GNL e idrogeno imperativi strategici per competere con una visione del futuro.

Gianfranco Nitti

Fonte: Gianfranco Nitti
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Italian Maritime Economy 2021

Intesa Sanpaolo, report sull’Italian Maritime
Economy, un settore che rappresenta il 9% del
Pil nazionale
7 Luglio 2021

SSRRMM, Centro Studi collegato al Gruppo IInntteessaa  SSaannppaaoolloo, presenta l’ottavo Rapporto Annuale
““IIttaalliiaann  MMaarriittiimmee  EEccoonnoommyy””.. L’evento si svolge back-to-back con l’EEuurroo  MMeeddiitteerrrraanneeaann
IInnvveessttmmeenntt  FFoorruumm  organizzato da FeBaf (Federazione delle Banche, Assicurazioni e Finanza).

II ll Rapporto “Italian Maritime Economy” 2021 analizza i fenomeni emersi con la pandemia e gli
accadimenti che stanno impattando sul ssiisstteemmaa  llooggiissttiiccoo--mmaarriittttiimmoo, come il blocco del Canale di
Suez, il rialzo dei noli marittimi e del prezzo del petrolio, la Port Congestion, le Blank Sailing. La
valenza geostrategica del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il PPiiaannoo  NNaazziioonnaallee  ddii
RRiipprreessaa  ee  RReessiilliieennzzaa a favore della portualità e della logistica, i GGrreeeenn  PPoorrtt e le nuove frontiere
energetiche (come idrogeno e GNL) sono solo alcuni dei punti affrontati durante il convegno.

GGiiaann  MMaarriiaa  GGrrooss--PPiieettrroo, Presidente Intesa Sanpaolo, afferma: “La combinazione fra il rapporto
annuale sull’economia marittima e l’Euro Mediterranean Investment Forum sottolinea come la
finanza sia indispensabile per rafforzare i legami fra le due sponde del Mediterraneo, sostenendo
gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali, per i quali il Sistema logistico portuale è
essenziale. La filiera marittimo-portuale crea direttamente 4466,,77  mmiilliiaarrddii  ddii  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo e
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oltre 888855  mmiillaa  ooccccuuppaattii,, ed è un pilastro essenziale per il resto del tessuto produttivo italiano,
industria, servizi e turismo”.

“La filiera dell’economia del mare rappresenta un asset per la competitività per il Paese, dato il suo
“peso” economico” commenta PPaaoolloo  SSccuuddiieerrii, Presidente SRM, : “Shipping, Porti e Logistica
rappresentano insieme il 1122%%  ddeell  PPIILL  mmoonnddiiaallee  eedd  iill  99%%  cciirrccaa  ddii  qquueelllloo  iittaalliiaannoo”.

Il trasporto marittimo continua a rappresentare il pprriinncciippaallee  ““vveeiiccoolloo””  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ddeell
ccoommmmeerrcciioo  internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare. ISi stima per il 2021 un aumento del
4,2% dei volumi di traffico marittimo che raggiungeranno 12 miliardi di tonnellate, superiori ai livelli
pre-Covid-19; per il 2022 le stime parlano di un ulteriore incremento del 3,1%.

PPeerr  iill  22002255  la movimentazione container a livello mondiale crescerà a ritmi del 44,,88%%  mmeeddiioo
aannnnuuoo  e raggiungerà 1 miliardo di TEU. Il CCaannaallee  ddii  SSuueezz, nell’anno della pandemia ha mostrato
una notevole resilienza superando il miliardo di tonnellate di merci, con un numero di transiti pari a
quasi 19mila navi. E’ dunque rimasto uno snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo
continuando a rappresentare il 12% del traffico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero.

PPoorrttii  ccoonnggeessttiioonnaattii a causa dei contagi, ssuuppeerr  rriiaallzzii  ddeeii  nnoollii,, mancanza di container vuoti e
blank sailing (rotte cancellate) sono stati i grandi fenomeni che hanno impattato sugli equilibri del
traffico marittimo, specie sulle rotte FFaarr  EEaasstt--MMeeddiitteerrrraanneeoo e FFaarr--EEaasstt  UUSSAA.

II  nnoollii  hhaannnnoo  rraaggggiiuunnttoo  lliivveellllii  rreeccoorrdd  sulle principali rotte e non mostrano ancora segni di
rallentamento; si stima saranno alti nel 2021 con un +22,6% e un riassestamento pari al -9,4% nel
2022. Proseguono il gigantismo navale e il dominio delle grandi alleanze sulle rotte strategiche; gli
ordinativi delle navi oltre 15.000 teus sono previsti crescere del +17%.

Vi è stato un sseennssiibbiillee  aauummeennttoo  ddeell  ttrraassppoorrttoo  ffeerrrroovviiaarriioo sulla via CCiinnaa--EEuurrooppaa  e viceversa.
Nel primo trimestre 2021, il numero di treni merci ha toccato il record di 3.345 convogli, in aumento
del 79% sullo stesso periodo del 2020.

La ridefinizione di alcune ssuuppppllyy  cchhaaiinn  su scala regionale riporterà in Europa alcune filiere e ciò
potrà favorire ulteriormente la crescita del trasporto marittimo a corto raggio per il quale il
MMeeddiitteerrrraanneeoo ha già una posizione di leadership in ambito europeo.

IInn  IIttaalliiaa  la componente internazionale del trasporto marittimo è sempre rilevante. Nel 2020 il
valore degli scambi commerciali via mare dell’Italia è stato pari a oltre 220066  mmiilliiaarrddii, registrando un
-17% sul 2019. Nel primo trimestre 2021, l’import export via mare ha registrato un +3%.

II  ppoorrttii  ddeell  MMeezzzzooggiioorrnnoo  con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per il 47%
del totale sul traffico italiano. Il Sud ha mostrato una maggiore resilienza durante la pandemia: il
calo dei porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa dell’Italia.

LLee  iimmpprreessee  ddeell  MMeezzzzooggiioorrnnoo  uuttiilliizzzzaannoo,,  nei loro rapporti import-export la via marittima in modo
più intenso del resto del Paese. Infatti, il 57% dell’interscambio del Sud avviene via mare (per un
valore di 42 miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia.

PPeerr  llaa  ccrreesscciittaa  ddeell  SSuudd sarà fondamentale la ripartenza delle ZES e l’utilizzo dei fondi del PNRR
per le infrastrutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi di euro. Tutto dovrà avvenire rispettando le
chiavi dello sviluppo sostenibile, della resilienza e della digitalizzazione. Investimenti in GNL e
idrogeno imperativi strategici per competere con una visione del futuro.

Tag: ccoommmmeerrcciioo  rreeppoorrttiinngg  ssiisstteemmaa  llooggiissttiiccoo--mmaarriittttiimmoo
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atmosfera grazie alle
rinnovabili

Falck Renewables ha partecipato all’Italian
Sustainability Week, organizzata da Borsa
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HOME>INTESA SANPAOLO, IL NUOVO ITALIAN MARITIME ECONOMY REPORT PRESENTATO IN DIRETTA DA NAPOLI

LUGLIO 07, 2021

INTESA SANPAOLO, IL NUOVO ITALIAN MARITIME ECONOMY REPORT PRESENTATO IN
DIRETTA DA NAPOLI

SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenta oggi, mercoledì 7 luglio, l'ottavo RRaappppoorrttoo  AAnnnnuuaallee  ""IIttaalliiaann
MMaarriittiimmee  EEccoonnoommyy""  in diretta da  NNaappooll ii   presso il Grand Hotel Vesuvio(ore 11‐13). L'evento si svolge back‐to‐back con l'Euro
Mediterranean Investment Forum organizzato da FeBaf (Federazione delle Banche, Assicurazioni e Finanza).

Il Rapporto 2021 analizza i fenomeni emersi con la pandemia e gli accadimenti che stanno impattando sul nostro sistema logistico‐
marittimo, come il blocco del  CCaannaallee  ddii  SSuueezz, il rialzo dei nnooll ii marittimi e del prezzo del petrolio, la Port Congestion, le Blank Sailing. Il
volume – che si avvale anche dei contributi internazionali delle Università di Amburgo, Anversa e dello Shanghai International Shipping
Institute – guarda inoltre alla ripresa e al futuro post‐pandemia, evidenziando le sfide che ci attendono in termini di
competitività, ssoosstteenniibbiilliittàà  e opportunità da cogliere. La valenza geostrategica del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza a favore della portualità e della logistica, i #green Port e le nuove frontiere energetiche (come idrogeno e
GNL) sono solo alcuni dei punti affrontati nel convegno di oggi.

Ad aprire l'evento i saluti introduttivi di PPaaoolloo  SSccuuddiieerrii ,,   Presidente di SRM, GGiiuusseeppppee  NNaarrggii, Direttore Regionale Campania, Calabria e
Sicilia di #intesasanpaolo e PPaaoolloo  GGaarroonnnnaa, Segretario Generale di FeBaf.

Dopo la presentazione del Rapporto – a cura di MMaassssiimmoo  DDeeaannddrreeiiss, Direttore Generale SRM, e AAlleessssaannddrroo  PPaannaarroo, Responsabile
Maritime & Energy SRM – l'intervento in collegamento video di LLuuiiggii  DDii  MMaaiioo, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

Segue la tavola rotonda con: ZZeennoo  DD''AAggoossttiinnoo, Vicepresidente ESPO (European Sea Ports Organization), GGaaeettaannoo  MMiicccciicchhèè,
Chairman Division IMI #corporate & Investment Banking di #intesasanpaolo, SSiillvviiaa  MMoorreettttoo, Presidente di Fedespedi e FFeerrddiinnaannddoo
NNeellllii  FFeerrooccii, Presidente IAI ‐ Istituto Affari Internazionali.

Leggi tutto

-  DDOOCCUUMMEENNTTII  ((22)) Login to download

CCoommuunniiccaattoo  ssttaammppaa

240KB

ssiinntteessii--mmaarriittiimmee--22002211

175KB
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SRM fotografa l'economia marittima nel suo annuale rap-
porto giunto alla ottava edizione
SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato l’ottavo rapporto 
annuale “Italian Maritime Economy” che quest’anno analizza i fenomeni emersi con la 
pandemia e gli accadimenti che stanno impattando sul nostro sistema logistico-maritti-
mo, come il blocco del canale di Suez, il rialzo dei noli marittimi e del prezzo del petrolio, 
la port congestion, le blank sailing. 

Il volume – che si avvale anche dei contributi internazionali delle Università di Amburgo, 
Anversa e dello Shanghai International Shipping Institute – guarda inoltre alla ripresa e al 
futuro post-pandemia, evidenziando le sfide che ci attendono in termini di competitività, 
sostenibilità e opportunità da cogliere. 

La valenza geostrategica del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza a favore della portualità e della logistica, i green port e le nuo-
ve frontiere energetiche (come idrogeno e GNL) sono solo alcuni dei punti affrontati nel 
convegno di oggi.

Il rapporto per punti

 
Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del 
commercio internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare. I trasporti marittimi e la 
logistica valgono circa il 12% del PIL globale.

Si stima per il 2021 un aumento del 4,2% dei volumi di traffico marittimo che raggiungeran-
no 12 miliardi di tonnellate, superiori ai livelli pre-Covid-19; per il 2022 le stime parlano di un 
ulteriore incremento del 3,1%.

Per il 2025 la movimentazione container a livello mondiale crescerà a ritmi del 4,8% medio 
annuo e raggiungerà 1 miliardo di teu (Europa +3,9%, Africa +4,9%, Far East +5,3%, Middle 
East +4% e Nord America +3,6%).

Il canale di Suez, nell’anno della pandemia ha mostrato una notevole resilienza superan-



RASSEGNA STAMPA

www.sr-m.it 83

ARTICOLI  WEB

do il miliardo di tonnellate di merci, con un numero di transiti pari a quasi 19mila navi. E’ 
dunque rimasto uno snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo continuando a rap-
presentare il 12% del traffico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero.

Porti congestionati a causa dei contagi, super rialzi dei noli, mancanza di container vuoti 
e blank sailing (rotte cancellate) sono stati i grandi fenomeni che hanno impattato sugli 
equilibri del traffico marittimo, specie sulle rotte Far East-Mediterraneo e Far-East USA.

I noli hanno raggiunto livelli record sulle principali rotte e non mostrano ancora segni di 
rallentamento; si stima saranno alti nel 2021 con un +22,6% e un riassestamento pari al 
-9,4% nel 2022.

Proseguono il gigantismo navale e il dominio delle grandi alleanze sulle rotte strategiche; 
gli ordinativi delle navi oltre 15.000 teus sono previsti crescere del +17% al 2023.

Vi è stato un sensibile aumento del trasporto ferroviario sulla via Cina-Europa e viceversa. 
Nel primo trimestre 2021, il numero di treni merci ha toccato il record di 3.345 convogli, in 
aumento del 79% sullo stesso periodo del 2020.

La ridefinizione di alcune supply chain su scala regionale riporterà in Europa alcune filiere 
e ciò potrà favorire ulteriormente la crescita del trasporto marittimo a corto raggio per il 
quale il Mediterraneo ha già una posizione di leadership in ambito europeo.

In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo è sempre rilevante. Nel 2020 
il valore degli scambi commerciali via mare dell’Italia è stato pari a oltre 206 mld€, regi-
strando un -17% sul 2019. Nel primo trimestre 2021, l’import export via mare ha registrato 
un +3%.

I porti del Mezzogiorno con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per 
il 47% del totale sul traffico italiano. Il Sud ha mostrato una maggiore resilienza durante la 
pandemia: il calo dei porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa dell’Italia.

Le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti import-export la via marittima in 
modo più intenso del resto del Paese. Infatti, il 57% dell’interscambio del Sud avviene via 
mare (per un valore di 42 miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia.

Per la crescita del Sud sarà fondamentale la ripartenza delle ZES e l’utilizzo dei fondi del 
PNRR per le infrastrutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi di euro. Tutto dovrà avvenire 
rispettando le chiavi dello sviluppo sostenibile, della resilienza e della digitalizzazione. Inve-
stimenti in GNL e idrogeno imperativi strategici per competere con una visione del futuro. 

Per ulteriori approfondimenti

https://www.sr-m.it/media/files/sintesi-maritime-2021.pdf
07/07/2021, © Euromerci - riproduzione riservata
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Gli scenari dell’economia marittima. Il rapporto di SRM
scritto da Pietro Spirito, Universitas Mercatorum 8 Luglio 2021

È stato presentato ieri l’ottavo rapporto sull’economia marittima, curato da SRM, il centro 
studi di Intesa Sanpaolo, con il consueto rigore scientifico e con l’approfondimento stimo-
lante generalmente apprezzato dalla comunità degli operatori e degli esperti.

Paolo Scudieri, presidente di SRM, nella sua introduzione ha ricordato che l’economia 
marittima genera in Italia l’11% della ricchezza prodotta, rispetto al 12% del valore interna-
zionale medio. Il direttore regionale di Intesa, Giuseppe Nargi, ha ricordato che nel Mez-
zogiorno operano nel settore oltre 20.000 aziende, che danno lavoro ad 86.000 addetti: 
nella sola Campania sono operative nell’economia marittima oltre 12.000 aziende.

Viviamo in una fase straordinaria, ha ricordato Paolo Garonna, segretario germe della 
FEBAF, la federazione delle banche e delle assicurazioni. I fattori che determinano questa 
fase sono la Resilienza dell’economia marittima, la centralità del Mediterraneo, la vulne-
rabilità del sistema logistico, la crescente rilevanza della specializzazione portuale.

Il direttore di SRM, Massimo De Andreis, ha messo in evidenza che il rimbalzo dell’econo-
mia mondiale sta assumendo caratteristiche di intensità non prevista. Il commercio inter-
nazionale sta crescendo dell’8,4%, rispetto alla caduta delll’8,5% registrata nel 2020. Pil e 
trasporto marittimo segnano un andamento parallelo, con un incremento rispettivamente 
del 4.4% e del 4,2% nel 2021, rispetto ad un segno negativo del 3,5% e del 3,4% nel 2020.

Sta cambiando lo scenario mediterraneo: da mare prevalentemente di transito sta di-
ventando mare anche di competizione. È in corso un processo di regionalizzazione della 
globalizzazione che si sa agglomerando attorno al Nord America (Nafta), all’Europa (EU), 
all’Asia (Recp) ed all’Africa (Afcfta). Il Mediterraneo incrocia i blocchi regionali della 
globalizzazione, costituisce la cerniera logistica del sistema internazionale. I primi quindici 
porti del Mediterraneo sono cresciuti negli ultimi 15 anni (2005-2020) in termini di traffico 
container monumentato del 108%. Con il suo 1% della superficie marittima mondiale il 
Mediterraneo movimenta il 20% del traffico marittimo mondiale, il 27% del traffico contai-
nerizzato ed il 30% delle rinfuse liquide. Ma l’importanza strategica dei mari non sta solo 
nelle connessioni marittime: il 97% del traffico internet passa attraverso i cavi sottomarini 
e la questione energetica riguarda sempre più le rotte marittime e lo sfruttamento delle 
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risorse marine.

Gaetano Miccichè, Chairman della divisione corporate di Intesa, ha introdotto la metafo-
ra della Formula 1. Il Covid 19 ha svolto la funzione della safety car nei Gran Premi: dopo 
un grave incidente si è messa alla testa del plotone, rallentandone la marcia e determi-
nando un ravvicinamento di tutti i bolidi, pronti per una nuova ripartenza.

L’incidente di Ever Given nel canale di Suez, ha sottolineato il direttore di ricerca Alessan-
dro Panaro, ha svelato la vulnerabilità logistica. Il flusso delle merci mondiali si è bloccato 
per 11 giorni, solo per l’Italia sono rimasti fermi prodotti per un valore di 2,5 miliardi di euro 
di esportazione. Le linee di produzione si sono rallentate e fermate per mancanza di ma-
terie prime e semilavorati.

Intanto i noli sono cresciuti in un anno del 278% sulla rotta Asia Europa. I profitti dei car-
rier sono arrivati a 27 miliardi di dollari nel 2020 e sono stimati in 100 miliardi nel 2021. Silvia 
Moretto, presidente di Fedespedi, ha sottolineato che le grandi alleanze marittime stanno 
facendo di tutto per sottrarsi alla minimum global tax di cui stanno discutendo i Paesi del 
G20. Ci accorgiamo ora di quali sono i rischi di un assetto oligopolistico del mercato che, 
in fase espansiva, può generare aumento di costi ed extraprofitti.
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Italian Maritime Economy, SRM: “Trasporti marittimi e logisti-
ca valgono circa il 12% del PIL globale”
7 Luglio 2021

Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del 
commercio internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare. I trasporti marittimi e la 
logistica valgono circa il 12% del PIL globale. Si stima per il 2021 un aumento del 4,2% dei 
volumi di traffico marittimo che raggiungeranno 12 miliardi di tonnellate, superiori ai livel-
li pre-Covid-19 mentre per il 2022 le stime parlano di un ulteriore incremento del 3,1%. È 
quanto emerge dall’ottavo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” presentato 
oggi a Napoli presso il Grand Hotel Vesuvio, da SRM, Centro Studi collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo. Un evento svolto back-to-back con l’Euro Mediterranean Investment 
Forum organizzato da FeBaf (Federazione delle Banche, Assicurazioni e Finanza).

Nel dettaglio il Rapporto “Italian Maritime Economy” 2021 analizza i fenomeni emersi con 
la pandemia e gli accadimenti che stanno impattando sul nostro sistema logistico-maritti-
mo, come il blocco del Canale di Suez, il rialzo dei noli marittimi e del prezzo del petrolio, 
la Port Congestion, le Blank Sailing. Il volume – che si avvale anche dei contributi interna-
zionali delle Universita` di Amburgo, Anversa e dello Shanghai International Shipping Insti-
tute – guarda inoltre alla ripresa e al futuro post-pandemia, evidenziando le sfide che ci 
attendono in termini di competitivita`, sostenibilita` e opportunita` da cogliere. La valenza 
geostrategica del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza a favore della portualita` e della logistica, i Green Port e le nuove frontiere 
energetiche (come idrogeno e GNL).

“La combinazione fra il rapporto annuale sull’economia marittima e l’Euro Mediterranean 
Investment Forum – afferma Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo – sottoli-
nea come la finanza sia indispensabile per rafforzare i legami fra le due sponde del
Mediterraneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali, per i quali il 
sistema logistico portuale è essenziale. La filiera marittimo-portuale crea direttamente 46,7 
miliardi di valore aggiunto e oltre 885mila occupati, ed e` un pilastro essenziale per il resto 
del tessuto produttivo italiano, industria, servizi e turismo. La movimentazione di merci e 
passeggeri alimenta e stimola le attivita` produttive, l’innovazione, la ricerca e la forma-
zione. Oggi, a maggior ragione, essendo questi temi una parte rilevante delle priorita` 
indicate nel PNRR, il nostro impegno continua con forte determinazione in questa direzio-
ne”.
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Italian Maritime Economy, SRM: "Trasporti marittimi e logisti-
ca valgono circa il 12% del PIL globale"
Nel nuovo Rapporto 2021 del Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo analisi 
sugli impatti della pandemia e la sfida della sostenibilita` per essere competitivi nel Medi-
terraneo

 Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale "veicolo" dello sviluppo del 
commercio internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare. I trasporti marittimi e la 
logistica valgono circa il 12% del PIL globale. Si stima per il 2021 un aumento del 4,2% dei 
volumi di traffico marittimo che raggiungeranno 12 miliardi di tonnellate, superiori ai li-
velli pre-Covid-19 mentre per il 2022 le stime parlano di un ulteriore incremento del 3,1%. 
È quanto emerge dall'ottavo Rapporto Annuale "Italian Maritime Economy" presentato 
oggi a Napoli presso il Grand Hotel Vesuvio, da SRM, Centro Studi collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo. Un evento svolto back-to-back con l'Euro Mediterranean Investment 
Forum organizzato da FeBaf (Federazione delle Banche, Assicurazioni e Finanza).

Nel dettaglio il Rapporto "Italian Maritime Economy" 2021 analizza i fenomeni emersi con 
la pandemia e gli accadimenti che stanno impattando sul nostro sistema logistico-maritti-
mo, come il blocco del Canale di Suez, il rialzo dei noli marittimi e del prezzo del petrolio, 
la Port Congestion, le Blank Sailing. Il volume – che si avvale anche dei contributi interna-
zionali delle Universita` di Amburgo, Anversa e dello Shanghai International Shipping Insti-
tute – guarda inoltre alla ripresa e al futuro post-pandemia, evidenziando le sfide che ci 
attendono in termini di competitivita`, sostenibilita` e opportunita` da cogliere. La valenza 
geostrategica del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza a favore della portualita` e della logistica, i Green Port e le nuove frontiere 
energetiche (come idrogeno e GNL).

"La combinazione fra il rapporto annuale sull'economia marittima e l'Euro Mediterranean 
Investment Forum – afferma Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo – sottoli-
nea come la finanza sia indispensabile per rafforzare i legami fra le due sponde del
Mediterraneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali, per i quali il 
sistema logistico portuale è essenziale. La filiera marittimo-portuale crea direttamente 46,7 
miliardi di valore aggiunto e oltre 885mila occupati, ed e` un pilastro essenziale per il resto 
del tessuto produttivo italiano, industria, servizi e turismo. La movimentazione di merci e 
passeggeri alimenta e stimola le attivita` produttive, l'innovazione, la ricerca e la forma-
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zione. Oggi, a maggior ragione, essendo questi temi una parte rilevante delle priorita` 
indicate nel PNRR, il nostro impegno continua con forte determinazione in questa direzio-
ne".

"La ricerca – spiega Massimo Deandreis, direttore generale SRM – mostra gli impatti della 
pandemia sul settore marittimo con particolare riferimento al Mediterraneo ed evidenzia 
come si sono modificati gli scenari: aumento dei noli, porti congestionati, oscillazioni del 
prezzo delle materie prime e forte spinta verso la sostenibilita`. Fattori che hanno reso le 
analisi e lo studio delle dinamiche del mare molto complesse. Emerge come sia in corso 
un processo di regionalizzazione della globalizzazione e del commercio mondiale in cui 
il Mediterraneo si trova ad essere il punto di congiunzione tra 4 aree (Asia, Africa, UE e 
Nafta) sempre piu` in competizione tra loro. Questo si traduce anche in una spinta all'ac-
corciamento delle catene del valore europee. Tutto questo, se si investe in portualita` e 
logistica, puo` essere una straordinaria opportunita` di crescita per l’Italia e per il Mezzo-
giorno in particolare. Nel PNRR si trova questa visione e ci sono le risorse. La vera sfida e` 
attuarlo in fretta e bene".
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Il Mediterraneo in movimento, la portualità adriatica in fer-
mento. Necessaria strategia diplomatica italiana
by Giovanna Visco
13/07/2021

Le notizie nelle ultime settimane provenienti dal versante orientale del Mar Adriatico 
segnalano, con evidenza un forte dinamismo della portualità collegata ai corridoi che 
attraversano l’Europa centrale ed Orientale. I Balcani sono il ponte euromediterraneo tra 
l’Occidente e Oriente, suddiviso in Stati sovrani sempre più coinvolti nello sviluppo delle 
economie regionali integrate.  

Dal Mar Ionio risalendo lungo l’Adriatico fino al confine con l’Italia, dove Trieste e Monfal-
cone rappresentano i nodi mediterranei più prossimi all’Europa centrale, solo nelle ultime 
settimane ci sono stati annunci e inaugurazioni importanti, che riguardano Koper, Rijeka, 
Bar e Dures, a cui si aggiunge sul Mar Ionio anche Igoumenitsa, secondo porto greco 
dopo il Pireo.

Koper ha allungato la banchina Link7D di ulteriori 100 metri, raggiungendo una lunghezza 
totale di quasi 700 metri. Collegata alla Link7D, una nuova area di stoccaggio container 
di circa 25.000 mq, in costruzione su palafitta in mare aperto, con un sistema di 770 pali di 
acciaio di altezza media 65 metri di circa. Dovrebbe essere operativa entro il primo trime-
stre 2022, portando la capacità di movimentazione del terminal a 1,5 milioni di teu. Paral-
lelamente, proseguono lavori di potenziamento ferroviario e a partire dal 2023 si prevedo-
no altri importanti lavori di allungamento banchina.

A Rijeka, invece,  il consorzio formato da APM Terminals, del gruppo Maersk, ed Enna 
Logic, del gruppo croato PPD, si è aggiudicato la gara di costruzione, sviluppo e gestione 
per 50 anni,  del terminal container  in acque profonde Zagabria Deep Sea (ZDS). Il ca-
none di concessione fisso è di 2 milioni di euro all’anno. La realizzazione del ZDS, che avrà 
una capacità annua iniziale di 1 milione di teu, avrà 2 fasi: nella prima, allestimento con 
mezzi operativi del primo troncone di banchina lungo 400 metri, nella seconda il suo allun-
gamento di ulteriori 280 metri, raggiungendo un totale di 680 metri di lunghezza.
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Riguardo il porto di Bar,  China Road and Bridge Corporation (CRBC) ha annunciato  il 
completamento, entro il prossimo novembre, della prima sezione (Smokovac-Metesevo) 
della autostrada Bar-Boljare: poco più di 40 km per il 60% di tunnel, viadotti e ponti, l’o-
pera infrastrutturale più costosa per km d’Europa per il terreno montagnoso, che si colle-
gherà a Belgrado. Un collegamento strategico per lo sbocco sul mare della Serbia che 
ne è priva, ma anche funzionale alla proposta di istituire l’undicesimo corridoio paneuro-
peo, ribattezzato corridoio cinese per l’interesse mostrato dalla Cina, di interesse strate-
gico anche italiano. I porti pugliesi di Bari, Brindisi e Napoli, una volta terminati i lavori di 
realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC, sarebbero così collegati direttamente 
a Belgrado e Bucarest e da lì fino al Mar Nero.

Nel 2010 il porto di Bar è stato oggetto di un importante investimento italiano, di oltre 2,5 
milioni di euro, fatto dal consorzio Ocean-Interlog, che si è aggiudicato la gara per la 
concessione di 30 anni dei servizi portuali di pilotaggio, ormeggio e rimorchio. La Ocean 
Montenegro Doo fa parte del gruppo specializzato triestino Ocean.

Dures ha indetto la gara, del valore 11,2 milioni di euro, per la progettazione  e costruzio-
ne del nuovo porto commerciale, distante circa 10 km da quello attuale, che invece sarà 
dedicato esclusivamente ai passeggeri, e rilanciato dalla società di sviluppo immobiliare 
emiratina EMAAR, alla quale il Governo albanese ha affidato anche la costruzione di un 
porto turistico.

Intanto, Mariner Adriatic del gruppo maltese HILI Company, presente anche in Italia nel 
Terminal Intermodale Venezia, in società paritetica al 50% con MSC, si è aggiudicata la 
gara per la gestione del terminal container di Dures della durata di 5 anni, che gestisce 
circa il 90% del traffico container albanese.

Infine, è in vendita  il 67% del porto greco di Igoumenitsa, nell’ambito della privatizzazio-
ne degli asset portuali del paese, iniziata nel 2010. Su 9 offerte non vincolanti ricevute, 
ne sono state selezionate 7, passate alla seconda fase del processo di aggiudicazione: 
Aegean Oil, Attica Holdings, consorzio Archirodon e Anek, Portek International, Quintana 
Infrastructure, Port Authority di Salonicco, e il consorzio dell’italiana Grimaldi Group, for-
mato da Grimaldi  Euromed e Grimaldi Minoan Lines.

Cambiamento climatico, accorciamento delle catene di approvvigionamento, reinse-
diamenti regionali manifatturieri sono tra le principali cause che stanno cambiando il 
volto della globalizzazione, a cui si aggiunge l’emersione di nuove economie dei paesi 
dell’Est, europeo e caucasico. Tutto questo ha un effetto diretto sul Mar Mediterraneo, 
che sta acquisendo una nuova centralità nello scacchiere economico e geopolitico 
globale. Anche l’8° rapporto annuale 2021 del Centro Studi SMR (Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno), afferente al gruppo bancario Intesa San Paolo, intitolato Porti, Rotte, Noli  e 
Shipping: specchio di un cambiamento globale, rileva il fenomeno, sempre più calamita 
di nuove iniziative.
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Il mondo della finanza sta osservando il Mediterraneo con interesse: come osservato dal 
Segretario Generale FeBAF (Federazione delle Banche Assicurazioni e Finanza), Paolo 
Garonna, l’assenza di  una visione politica paneuropea che finora ha contraddistinto 
l’Europa è destinata a ribaltarsi, grazie al recente passaggio storico, segnato da Draghi, 
Macron e Merkel: “Il clima è cambiato, c’è una nuova attenzione all’euromediterraneo” 
ha sottolineato, che sta facendo superare anche il conflitto tra Stati europei sulla Libia. Si 
sta aprendo “una fase nuova che riguarda anche la finanza”, l’attenzione verso il Medi-
terraneo di banche, assicurazioni e finanziarie è crescente, per le grandi opportunità di 
investimento che offre.

Il direttore generale SMR, Massimo Deandreis, introducendo lo studio, poi esposto più 
dettagliatamente da Alessandro Panaro, coordinatore della ricerca, ha posto l’accento 
sull’importante segnale di ripartenza del commercio mondiale, evidenziato dall’avvici-
namento dei tassi di crescita mondiali del trasporto marittimo, trainato dai contenitori, a 
quelli del Pil. In tale contesto, il Mediterraneo da mare di transito sta diventando mare di 
competizione, spinto dal processo di regionalizzazione della globalizzazione, che determi-
na libertà interna e competizione con l’esterno. La crescita del 108% del traffico portuale 
mediterraneo negli ultimi 15 anni, collocato logisticamente al centro di importanti accordi 
regionali, quali NAFTA, AICFTA, RCEP e UE, indica che le merci in quote crescenti si ferma-
no sulle coste mediterranee, modificando i flussi del Pendulum Nord Europa/Atlantico-Far 
East.

La pandemia ha dato forte accelerazione al processo di riavvicinamento delle produzio-
ni, che avevano precedentemente trovato slancio nella politica protezionistica promossa 
dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Un cambiamento notificato anche dal 
G7, che recentemente si è impegnato ad investire “in chiave competitiva nelle infrastrut-
ture dei paesi che insistono lungo tutta la via della seta e dell’Africa”, aprendo nuove 
possibilità al Mediterraneo, che trovano un punto di forza importante nello Short Sea Ship-
ping (SSS – navigazione di corto raggio), fortemente in crescita, e di cui l’Italia è leader in 
Europa e nel Mediterraneo, sia in termini di milioni di merci movimentate che di armatori.

In tale contesto di mutamento geopolitico ed economico, il punto di osservazione di 
Zeno D’Agostino, Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale 
e Vice presidente Espo (European Sea Ports Organisation), offre una interessante prospet-
tiva. Nel suo intervento, nel corso del dibattito promosso da Smr, ha rimarcato la neces-
sità in questo nuovo contesto, che l’approccio strategico della diplomazia italiana sia 
completato da una visione di integrazione: “Non possiamo pensare di essere protagonisti 
nel Mediterraneo facendo tutte le iniziative diplomatiche e ragionando sullo sviluppo del 
business che le istituzioni nazionali riescono a portare avanti nel Mediterraneo, concen-
trandoci solo sulla costruzione di infrastrutture”, in cui peraltro siamo leader mondiali.

D’Agostino rileva l’assenza, e dunque l’urgenza, di una forte presenza della governan-
ce italiana negli equilibri logistici mediterranei, seguendo il percorso di altri paesi influenti 
come Germania, Francia, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Cina.
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Bisogna fare “un salto qualitativo dal punto di vista nazionale, in cui il governo e la di-
plomazia devono avere un ruolo fondamentale” per cominciare a proporre non solo la 
costruzione, ma anche la gestione di tutta una serie di infrastrutture. “Se non facciamo 
questo salto, non saremo mai in grado di essere all’altezza della competitività a livello 
mediterraneo, rispetto a quelli che sono i veri competitor globali”. Le occasioni non man-
cano, spiega D’Agostino, citando la privatizzazione del porto di Igoumenitsa “fondamen-
tale per le relazioni di Short Sea che vanno dall’Italia verso la Grecia”.

Il  business italiano finora si è solamente concentrato sulla partecipazione a gare di co-
struzione, che una volta consegnata l’opera chiavi in mano, ha bisogno di altre gare: 
“Questo è un ragionamento che molti paesi hanno smesso di fare”. Il nostro sistema pa-
ese ha bisogno di continuità e di arricchimento, sviluppando le capacità di proposta e 
project financing anche di gestione e manutenzione straordinaria, “bisogna che questo 
salto venga fatto”.

Anche nei ragionamenti sulle capacità competitive che riguardano i nostri assetti interni, 
rileva il Presidente della AdSPMAO, fondamentalmente discussioni e iniziative si fermano 
all’aspetto infrastrutturale. “Qui subentra un altro tema che ho cercato di portare avanti 
a Trieste in questi anni. Se vogliamo essere protagonisti nei processi di regionalizzazione e 
re-shoring che sono reali  ed effettivi, dobbiamo avere territori in grado di essere oggetto 
di investimenti esteri”, che implica il pensare oltre il solo sviluppo dell’hardware territoriale. 
Aggiungendosi anche la fragilità di Suez dimostrata dall’incidente della mega portacon-
tainer Ever Given che ha bloccato l’economia mondiale per più giorni, il ragionamen-
to dei grandi player mondiali, sia logistici che industriali, è che “le supply chain devono 
essere molto meno tirate di quello che sono state finora”, per impedire disastri importanti. 
Questo “presuppone la capacità di alcuni territori di essere gestori di scorte che permet-
tono, in caso di incidenti di questo tipo, di continuare ad essere reattivi rispetto al merca-
to”, che non possono essere altro che Zes e porti franchi, su cui si riconfigureranno le sup-
ply chain, attraverso gli investimenti dei grandi player di riconfigurazione dell’architettura 
di imprese manifatturiere e catene logistiche, molto tirate prima dell’incidente di Suez. “A 
Trieste in questo momento lo stiamo toccando con mano con contatti con grandi opera-
tori globali”.

“A prescindere dalla capacità di sviluppo  infrastrutturale – conclude D’Agostino – il tema 
vero è la capacità di organizzazione dei sistemi infrastrutturali, e la capacità di proporsi sul 
mercato in maniera semplice e semplificata”.                    

                                                                                                          Giovanna Visco
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ECONOMIA E FINANZANapoli, presentato il rapporto 2021 
“Italian Maritime Economy” di SRM
8 Luglio 2021
Gianfranco Nitti

SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato l’ottavo Rapporto 
Annuale “Italian Maritime Economy” a Napoli presso il Grand Hotel Vesuvio (ore 11-13). 
L’evento si è svolto in connessione con l’Euro Mediterranean Investment Forum organizza-
to da FeBaf (Federazione delle Banche, Assicurazioni e Finanza).

Il Rapporto “Italian Maritime Economy” 2021 analizza i fenomeni emersi con la pandemia 
e gli accadimenti che stanno impattando sul nostro sistema logistico-marittimo, come il 
blocco del Canale di Suez, il rialzo dei noli marittimi e del prezzo del petrolio, la Port Con-
gestion, le Blank Sailing. Il volume – che si avvale anche dei contributi internazionali delle 
Università di Amburgo, Anversa e dello Shanghai International Shipping Institute – guarda 
inoltre alla ripresa e al futuro post-pandemia, evidenziando le sfide che ci attendono in 
termini di competitività, sostenibilità e opportunità da cogliere. La valenza geostrategica 
del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
a favore della portualità e della logistica, i Green Port e le nuove frontiere energetiche 
(come idrogeno e GNL) sono solo alcuni dei punti affrontati nel convegno di presenta-
zione, aperto con i saluti introduttivi di Paolo Scudieri, Presidente di SRM, Giuseppe Nargi, 
Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo e Paolo Garonna, 
Segretario Generale di FeBaf.

La presentazione del Rapporto – a cura di Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, e 
Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Energy SRM – pè stata seguita dall’interven-
to in collegamento video di Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale che ha preceduto la tavola rotonda con: Zeno D’Agostino, Vicepresidente 
ESPO (European Sea Ports Organization), Gaetano Miccichè, Chairman Division IMI Cor-
porate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, Silvia Moretto, Presidente di Fedespedi e 
Ferdinando Nelli Feroci, Presidente IAI – Istituto Affari Internazionali.

Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, ha dichiarato “La combinazione fra 
il rapporto annuale sull’economia marittima e l’Euro Mediterranean Investment Forum 
sottolinea come la finanza sia indispensabile per rafforzare i legami fra le due sponde del 
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Mediterraneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi commerciali, per i quali il 
sistema logistico portuale è essenziale. La filiera marittimo-portuale crea direttamente 46,7 
miliardi di valore aggiunto e oltre 885 mila occupati, ed è un pilastro essenziale per il resto 
del tessuto produttivo italiano, industria, servizi e turismo. La movimentazione di merci e 
passeggeri alimenta e stimola le attività produttive, l’innovazione, la ricerca e la formazio-
ne. Oggi, a maggior ragione, essendo questi temi una parte rilevante delle priorità indi-
cate nel PNRR, il nostro impegno continua con forte determinazione in questa direzione”. 
Per Paolo Scudieri, presidente SRM, “La presentazione del Rapporto è ormai un appunta-
mento consolidato e radicato nella nostra Napoli, un momento di riflessione sui temi dello 
shipping, dei porti e della logistica, che insieme rappresentano il 12% del PIL mondiale ed 
il 9% circa di quello italiano. SRM ha dunque portato avanti un altro anno di intense attivi-
tà evidenziando, attraverso i propri studi, il “peso” economico che ha tutta la filiera dell’e-
conomia del mare, un asset per la competitività per il Paese. Abbiamo fatto crescere 
l’Osservatorio convinti che il trasporto via mare sia una risorsa fondamentale per il sistema 
manifatturiero del nostro Paese che ha un’esigenza permanente di internazionalizzare 
le imprese e di inviare le proprie merci nei mercati esteri in modo rapido, efficiente ed 
economico”. Per Massimo Deandreis, direttore generale SRM, “La ricerca mostra gli im-
patti della pandemia sul settore marittimo con particolare riferimento al Mediterraneo ed 
evidenzia come si sono modificati gli scenari: aumento dei noli, porti congestionati, oscil-
lazioni del prezzo delle materie prime e forte spinta verso la sostenibilità. Fattori che hanno 
reso le analisi e lo studio delle dinamiche del mare molto complesse. Emerge come sia in 
corso un processo di regionalizzazione della globalizzazione e del commercio mondiale in 
cui il Mediterraneo si trova ad essere il punto di congiunzione tra 4 aree (Asia, Africa, UE e 
Nafta) sempre più in competizione tra loro. Questo si traduce anche in una spinta all’ac-
corciamento delle catene del valore europee. Tutto questo, se si investe in portualità e 
logistica, può essere una straordinaria opportunità di crescita per l’Italia e per il Mezzo-
giorno in particolare. Nel PNRR si trova questa visione e ci sono le risorse. La vera sfida è 
attuarlo in fretta e bene”.

Il rapporto in sintesi:
• Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo 
del commercio internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare. I trasporti marittimi e la 
logistica valgono circa il 12% del PIL globale.
• Si stima per il 2021 un aumento del 4,2% dei volumi di traffico marittimo che raggiun-
geranno 12 miliardi di tonnellate, superiori ai livelli pre-Covid-19; per il 2022 le stime parla-
no di un ulteriore incremento del 3,1%.
• Per il 2025 la movimentazione container a livello mondiale crescerà a ritmi del 4,8% 
medio annuo e raggiungerà 1 miliardo di TEU (Europa +3,9%, Africa +4,9%, Far East +5,3%, 
Middle East +4% e Nord America +3,6%)
• Il Canale di Suez, nell’anno della pandemia ha mostrato una notevole resilienza 
superando il miliardo di tonnellate di merci, con un numero di transiti pari a quasi 19mila 
navi. E’ dunque rimasto uno snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo continuando 
a rappresentare il 12% del traffico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero.
• Porti congestionati a causa dei contagi, super rialzi dei noli, mancanza di container 
vuoti e blank sailing (rotte cancellate) sono stati i grandi fenomeni che hanno impattato 
sugli equilibri del traffico marittimo, specie sulle rotte Far East-Mediterraneo e Far-East USA.
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• I noli hanno raggiunto livelli record sulle principali rotte e non mostrano ancora se-
gni di rallentamento; si stima saranno alti nel 2021 con un +22,6% e un riassestamento pari 
al -9,4% nel 2022.
• Proseguono il gigantismo navale e il dominio delle grandi alleanze sulle rotte strate-
giche; gli ordinativi delle navi oltre 15.000 teus sono previsti crescere del +17% al 2023.
• Vi è stato un sensibile aumento del trasporto ferroviario sulla via Cina-Europa e vice-
versa. Nel primo trimestre 2021, il numero di treni merci ha toccato il record di 3.345 con-
vogli, in aumento del 79% sullo stesso periodo del 2020.
• La ridefinizione di alcune supply chain su scala regionale riporterà in Europa alcune 
filiere e ciò potrà favorire ulteriormente la crescita del trasporto marittimo a corto raggio 
per il quale il Mediterraneo ha già una posizione di leadership in ambito europeo.
• In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo è sempre rilevante. 
Nel 2020 il valore degli scambi commerciali via mare dell’Italia è stato pari a oltre 206 
mld€, registrando un -17% sul 2019. Nel primo trimestre 2021, l’import export via mare ha 
registrato un +3%.
• I porti del Mezzogiorno con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 inci-
dono per il 47% del totale sul traffico italiano. Il Sud ha mostrato una maggiore resilienza 
durante la pandemia: il calo dei porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa 
dell’Italia.
• Le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti import-export la via maritti-
ma in modo più intenso del resto del Paese. Infatti, il 57% dell’interscambio del Sud avvie-
ne via mare (per un valore di 42 miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia.
• Per la crescita del Sud sarà fondamentale la ripartenza delle ZES e l’utilizzo dei fondi 
del PNRR per le infrastrutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi di euro. Tutto dovrà avvenire 
rispettando le chiavi dello sviluppo sostenibile, della resilienza e della digitalizzazione. Inve-
stimenti in GNL e idrogeno imperativi strategici per competere con una visione del futuro.
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Presentato a Napoli il Rapporto Annuale “Italian Maritime 
Economy” di SRM
9 Luglio 2021
SAMANTHA SURIANI 

È stato presentato mercoledì 7 luglio 2021 a Napoli l’ottavo Rapporto Annuale “Italian 
Maritime Economy” di SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). Come 
riporta il sito Trasporti-italia.com il rapporto di quest’anno ha preso in esame quello che è 
successo durante la pandemia da Covid-19 e quegli eventi che stanno impattando sul 
sistema logistico-marittimo come il rialzo dei noli marittimi, il blocco del Canale di Suez e il 
rialzo del prezzo del petrolio.

Cosa accadrà invece una volta finito questo periodo di emergenza? Sono tante le sfide 
in termini di sostenibilità e possibilità da sfruttare. Tra i punti analizzati durante l’incontro 
ci sono stati i Green Port, i fondi stanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la 
valenza geostrategica del Mediterraneo e tanto altro.

Le dichiarazioni
“La combinazione fra il rapporto annuale sull’economia marittima e l’Euro Mediterrane-
an Investment Forum sottolinea come la finanza sia indispensabile per rafforzare i legami 
fra le due sponde del Mediterraneo, sostenendo gli investimenti produttivi e gli scambi 
commerciali, per i quali il sistema logistico portuale è essenziale. La filiera marittimo‐por-
tuale crea direttamente 46,7 miliardi di valore aggiunto e oltre 885 mila occupati, ed è un 
pilastro essenziale per il resto del tessuto produttivo italiano, industria, servizi e turismo. La 
movimentazione di merci e passeggeri alimenta e stimola le attività produttive, l’innova-
zione, la ricerca e la formazione”, ha dichiarato Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa 
Sanpaolo.

Questo rapporto è ormai un appuntamento consolidato nella città partenopea, visto che 
si tratta di un momento per riflettere su temi importanti che spesso vengono sottovalutati: 
“Abbiamo fatto crescere l’Osservatorio convinti che il trasporto via mare sia una risorsa 
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fondamentale per il sistema manifatturiero del nostro Paese che ha un’esigenza perma-
nente di internazionalizzare le imprese e di inviare le proprie merci nei mercati esteri in 
modo rapido, efficiente ed economico”, ha aggiunto Paolo Scudieri, Presidente SRM.

A concludere il discorso è stato Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, parlando dei 
cambiamenti sul settore marittimo dopo la diffusione del Covid-19, visto che sono cam-
biate davvero tante cose: “Emerge come sia in corso un processo di regionalizzazione 
della globalizzazione e del commercio mondiale in cui il Mediterraneo si trova ad essere il 
punto di congiunzione tra 4 aree (Asia, Africa, UE e Nafta) sempre più in competizione tra 
loro”.

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per con-
dividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn 
(Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova 
finestra)Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
rapporto annuale sull’economia marittima e l’Euro Mediterranean Investment Forum sot-
tolinea come la finanza sia indispensabile per rafforzare i legami fra le due sponde del 
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‘Italian Maritime Economy’: presentate le analisi di SRM su-
gli impatti della pandemia
7 Luglio 2021

La SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenta oggi, mercoledì 7 
luglio, l’ottavo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” in diretta da Napoli presso il 
Grand Hotel Vesuvio (ore 11-13). Focus sul  trasporto marittimo, che continua a rappresen-
tare il principale “veicolo” dello sviluppo del commercio internazionale: il 90% delle merci 
viaggia via mare. I trasporti marittimi e la logistica valgono circa il 12% del PIL globale.

Si stima per il 2021 un aumento del 4,2% dei volumi di traffico marittimo che raggiungeran-
no 12 miliardi di tonnellate, superiori ai livelli pre-Covid-19; per il 2022 le stime parlano di un 
ulteriore incremento del 3,1%. Per il 2025 la movimentazione container a livello mondiale 
crescerà a ritmi del 4,8% medio annuo e raggiungerà 1 miliardo di TEU (Europa +3,9%, 
Africa +4,9%, Far East +5,3%, Middle East +4% e Nord America +3,6%). Il Canale di Suez, 
nell’anno della pandemia ha mostrato una notevole resilienza superando il miliardo di 
tonnellate di merci, con un numero di transiti pari a quasi 19mila navi. E’ dunque rimasto 
uno snodo strategico per i traffici nel Mediterraneo continuando a rappresentare il 12% 
del traffico mondiale ed il 7-8% di quello petrolifero.

Porti congestionati a causa dei contagi, super rialzi dei noli, mancanza di container vuoti 
e blank sailing (rotte cancellate) sono stati i grandi fenomeni che hanno impattato sugli 
equilibri del traffico marittimo, specie sulle rotte Far East-Mediterraneo e Far-East USA. I noli 
hanno raggiunto livelli record sulle principali rotte e non mostrano ancora segni di rallen-
tamento; si stima saranno alti nel 2021 con un +22,6% e un riassestamento pari al -9,4% nel 
2022. Proseguono il gigantismo navale e il dominio delle grandi alleanze sulle rotte strate-
giche; gli ordinativi delle navi oltre 15.000 teus sono previsti crescere del +17% al 2023. Vi è 
stato un sensibile aumento del trasporto ferroviario sulla via Cina-Europa e viceversa.

Nel primo trimestre 2021, il numero di treni merci ha toccato il record di 3.345 convogli, in 
aumento del 79% sullo stesso periodo del 2020. La ridefinizione di alcune supply chain su 
scala regionale riporterà in Europa alcune filiere e ciò potrà favorire ulteriormente la cre-
scita del trasporto marittimo a corto raggio per il quale il Mediterraneo ha già una posizio-
ne di leadership in ambito europeo. In Italia la componente internazionale del trasporto 
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marittimo è sempre rilevante. Nel 2020 il valore degli scambi commerciali via mare dell’I-
talia è stato pari a oltre 206 mld€, registrando un -17% sul 2019. Nel primo trimestre 2021, 
l’import export via mare ha registrato un +3%.

I porti del Mezzogiorno con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per 
il 47% del totale sul traffico italiano. Il Sud ha mostrato una maggiore resilienza durante 
la pandemia: il calo dei porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa dell’Italia. 
Le imprese del Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti import-export la via marittima in 
modo più intenso del resto del Paese. Infatti, il 57% dell’interscambio del Sud avviene via 
mare (per un valore di 42 miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia. Per la crescita del 
Sud sarà fondamentale la ripartenza delle ZES e l’utilizzo dei fondi del PNRR per le infra-
strutture portuali pari a oltre 3,8 miliardi di euro. Tutto dovrà avvenire rispettando le chiavi 
dello sviluppo sostenibile, della resilienza e della digitalizzazione. Investimenti in GNL e 
idrogeno imperativi strategici per competere con una visione del futuro.
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Gioia Tauro e il suo porto per vincere la sfida nel Mediterra-
neo
Il rapporto annuale “"Italian maritime economy" di SRM spiega che "nel primo trimestre 
2021, l'import export via mare ha registrato un +3% dovuto principalmente alla perfor-
mance del porto gioiese"

18 agosto 2021

Il  Mediterraneo è di nuovo centrale. Il suo ruolo sul piano strategico ed economico torna 
ad essere di primo piano e la prova è che i suoi porti hanno retto alla crisi mondiale della 
pandemia e alle tensioni geopolitiche. Dunque, lo sviluppo dell'economia del Mezzogior-
no deve guardare al mare e in questo scenario il porto di Gioia Tauro ha un ruolo impor-
tante. 

Lo dice chiaramente il rapporto annuale “"Italian maritime economy" di SRM (Centro 
Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) , che spiega: nel primo trimestre 2021, l'import 
export via mare ha registrato un +3%. Per la portualità italiana, il Rapporto conferma un 
impatto sul traffico commerciale pari al -10%, ma le merci in container, in controtenden-
za, hanno fatto rilevare un +3% dovuto principalmente alla performance di Gioia Tauro. Il 
mare assorbe il 33% dell'interscambio italiano mentre il trasporto su strada assorbe ancora 
il 52% del traffico merci”.

Dunque una grande performance per il porto di Gioia Tauro che con le sue alte gru 
movimenta il traffico container per oltre 3 milioni e nell'anno del lockdown, nel 2020, ha 
avuto un incremento del 26%. Dotato di fondali di profondità pari a 18 metri, mantenuti 
constanti grazie ad un programma di livellamento triennale, a Gioia Tauro è possibile ri-
cevere e lavorare, contemporaneamente, 3 ultra large portacontainer. Non a caso, ogni 
settimana, alle sue banchine attraccano portaconteiner di capacità superiore ai 23 mila 
teus.  L'entrata in funzione del gateway ferroviario nel porto, attesa per anni, comincia a 
dare buoni risultati e sempre più questo porto è importante non solo per la Calabria.

Il traffico internazionale di cocaina 
Resta sempre il problema 'ndrangheta. Il traffico internazionale della cocaina, infatti, usa 
anche lo scalo di Gioia Tauro per trasferire il suo carico e infatti nel solo 2020 vi è anche 
il record di sequestri: il 45% è avvenuto nel porto di Gioia Tauro, come evidenziato dalla 
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relazione annuale della  Direzione centrale per i servizi antidroga. 

Certo ancora c'è molto da fare per mettere a sistema il porto con il territorio e sono mol-
te le attese per le opere infrastrutturali che hanno trovato finanziamento all’interno della 
programmazione europea. Ci sono in arrivo, infatti, 10 milioni di euro, per l’urbanizzazione 
primaria e secondaria dell’area retro portuale di estensione pari a 50 ettari, preliminari a 
futuri insediamenti industriali e logistici e quindi ad una maggiore possibile occupazione 
legale che può essere uno strumento di contrasto alla criminalità.

I porti risorsa strategica per il Paese
Occorre guardare al mare e ai porti per pensare al futuro di questa terra se è vero, come 
è vero, che i  porti del Mezzogiorno si confermano una risorsa strategica per il Paese e 
con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per il 47% del totale sul traf-
fico italiano. Il Mezzogiorno ha mostrato una maggiore resilienza durante la pandemia: 
il calo dei porti meridionali è stato del -3,4% contro il -10% circa dell'Italia. Le imprese del 
Mezzogiorno utilizzano, nei loro rapporti internazionali (import-export) la via marittima in 
modo più intenso del Paese. Infatti, il 57% dell'interscambio del Sud avviene via mare (per 
un valore pari a circa 42 miliardi di euro) contro il 33% del dato Italia.
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