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I messaggi strategici 

Il Mediterraneo consolida la sua centralità 

I competitor e i fenomeni infrastrutturali 

La Campania negli scenari marittimi 
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Il Mediterraneo assume un ruolo sempre più centrale 
 Il traffico marittimo nel Mediterraneo sta aumentando: il trend di Suez registra un 

+124% delle merci in transito dal 2001 al 2015. Nel bacino transita il 19% del traffico 
marittimo mondiale in volume e il 25% in termini di rotte marittime. 

 Cresce l’import-export marittimo nell’area. L’Italia è tra i principali partner commerciali 
con 66,5 miliardi di euro di interscambio: il 76,2% avviene per via marittima. 

 Nel 1° trimestre 2016 la Germania con oltre 11 mld€ supera l’Italia per import-
export via mare con i Paesi del Med allargato. 

Fonte: SRM su Eurostat e Unctad, 2016 

Interscambio con Med allargato 
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La Cina accresce il suo interesse per il Mediterraneo 

 L’import-export della Cina con l’area Med allargato è aumentato di 11 volte dal 
2001 al 2015, fino a raggiungere 257,4 miliardi di euro. Le stime parlano di ulteriori 
aumenti. 

 La Cina sta inoltre realizzando, come vedremo, importanti investimenti marittimo-
logistici nell’area. 

Fonte: SRM su Eurostat e Unctad, 2016 

Cina - Interscambio con Med allargato 
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La nuova centralità del Mediterraneo 

Flussi cargo sulle rotte container Est – Ovest  (quota % calcolata sui TEU)  

Fonte: SRM su Shanghai International Shipping Institute, 2016 

 All'interno delle tre principali rotte Est-Ovest i servizi di trasporto Europa-Estremo 
Oriente stanno guadagnando traffico aumentando la quota dal 27% nel 1995 al 42% nel 
2015. 

 L’Europe-Far East e la Transpacific sono state le principali rotte marittime, rispettivamente 
con 22  e 23 mln TEU di traffico. Come esito di questa crescita, il Mediterraneo e I suoi 
porti hanno ritrovato la loro “centralità”, grazie al transito delle grandi navi via Suez. 

 La Europe-Far East è la rotta attraverso cui i prodotti cinesi entrano in  Europa. 

 La Transpacifica potrebbe avere un impulso di crescita significativo a seguito 
dell’allargamento del Canale di Panama. 



6 

Le grandi rotte da/verso l’Estremo Oriente 

 823 milioni di tonnellate di merci hanno attraversato Suez nel 2015 (8-10% del 
commercio marittimo mondiale). 

 La principale destinazione in direzione Southbound è l’Asia con un’incidenza del 52%; 
in direzione Northbound è sempre l’Asia con un’incidenza del 54%. 

 Suez ha rafforzato la sua posizione di pivot del traffico mondiale da/per l’Asia. 

Fonte: SRM su Suez Canal Authority 
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Il nostro posizionamento: Liner Shipping Connectivity Index 

 Il Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) è un indice calcolato 
dall’UNCTAD, che misura la competitività di un sistema portuale e logistico 
(considera 157 paesi) sulla base del network e della qualità dei servizi di linea 
offerti dai porti.  

 L’Italia è al 16° posto, recuperando una posizione rispetto al 2015 e superando 
il Marocco. 

LSCI 2016 

Fonte: UNCTAD 
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Il contesto competitivo/1. Le quote di mercato container delle 
principali aree portuali 

 Il Pireo e Tanger Med mostrano una crescita significativa.  

 Il Pireo è diventato un asset strategico per la Cina. La Cosco Pacific, società controllata 
dal governo cinese, ha acquisito il 67% della Piraeus Port Authority. Il porto sta già 
ricoprendo il ruolo di hub importante per il commercio tra Asia ed Europa centrale.  

 La Cosco possiede anche il 20% del Suez Canal Container Terminal (Port Said) e sta 
acquistando un terminal a Rotterdam. 
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Il contesto competitivo/2. Il gigantismo navale: cambia la 
composizione della flotta 

New Panama Canal’s 
Limit 

New Suez Canal 

13,200 TEU 

Fonte: Alphaliner, Panama Canal Authority 
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Il Nuovo Panama e gli impatti sui traffici e sui transiti  

L’espansione  avrà tre principali effetti: 

 Passaggio di navi più grandi: portacontainer fino a 13.000-14.000 TEU; il 
limite preesistente era di 4.500-5.000 TEU. 

 Nuova tipologia di navi: un nuovo segmento di mercato amplierà l’offerta 
quello dell’LNG e LPG. 

 Aumento dei transiti nel m/l termine. Il passaggio aumenterà i transiti da 38  
ad un potenziale di 50 (quindi anche aumento degli introiti).   

 +Dimensione 
containership  

Nuovo traffico 
Aumento dei 

transiti 

riduzione dei costi per unità di carico+nuovi traffici+nuovi transiti= 

ECONOMIE DI SCALA 

Inaugurazione: 26 giugno 2016 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8_sOr5qfNAhUCNhoKHbmFBvYQjRwIBw&url=http://www.giuntitvp.it/blog/geoblog/panama-un-secolo-di-canale/&psig=AFQjCNFDb6k0t3-Clo38jeu5kacdEiA2TQ&ust=1466003320569050
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 Il 33% del valore aggiunto dell’economia del mare è prodotto nel 
Mezzogiorno ( oltre 14,0 miliardi di euro) … 

 … e il 42,7% dell’occupazione generata in totale dall’economia marittima si 
trova nel Sud 

  In termini di infrastrutture, i 12 porti del Mezzogiorno movimentano il 43,5% 
del totale del traffico container, il 45,3% del traffico complessivo di merci 
e rappresentano il 55% del traffico passeggeri 

 I porti di transhipment  italiani sono tutti localizzati nel Sud Italia 

 Il 63% dell’interscambio commerciale del Mezzogiorno viaggia su nave 
per un valore di quasi 50 miliardi di euro 

 circa 3.000 sono le imprese del cluster marittimo nel Mezzogiorno, ovvero il 
32,8% del dato nazionale 

Il peso della Maritime Economy nel Mezzogiorno … 
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I porti campani in confronto al Paese. Trend di traffico 
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CRISI 

La portualità italiana mostra 
una crescita lenta; il traffico 
non è ancora tornato ai livelli 
pre-crisi.  

Il Mezzogiorno ha un peso 
considerevole: conta circa il 
50% del traffico. 

Fonte: SRM su Assoporti e Autorità Portuali 

La portualità campana ha 
un suo traffico strutturale; 
resiste meglio alla crisi per 
traffico complessivo, anche in 
termini di TEU vi è una 
ripresa  
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INTERPORTO 
CAMPANO 

INTERPORTO SUD 
EUROPA 

PORTO DI 
NAPOLI 

PORTO DI 
SALERNO 

- 2 PORTI CON AUTORITÀ PORTUALE (NA E SA) 
• 8,2 milioni di passeggeri all’anno di cui 1,5 milioni di crocieristi 
• 34 milioni di tonnellate di merci (il 16% del Mezzogiorno) 
• il 14% del Ro-Ro nazionale (12,7 mln. Tonnellate)   

Una buona dotazione «marittima» in Campania 

Fonte: Autorità portuali e Assoporti 2015 

 - IL COMMERCIO ESTERO 
• - il totale dell’interscambio commerciale campano realizzato 

con modalità marittima è pari a quasi 10 miliardi di euro  
• - le principali aree di riferimento del commercio estero sono 

Estremo oriente, paesi Ue28 e Nord America  con oltre il 
53% del totale 

- 2 INTERPORTI (NOLA E  SUD EUROPA) 
• presenza di importanti aziende logistiche 
• servizi ferroviari con collegamenti verso il nord Italia e i porti del Sud 
• piattaforme logistiche e centri di servizi e stoccaggio merci 

-  LE IMPRESE 
•  oltre 1.000 imprese che operano nel settore dei trasporti 

marittimi e della logistica (il 35% del Mezzogiorno e l’11,4 

dell’Italia) 
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Interscambio per modalità di trasporto – Anno 2015 

In Campania il trasporto avviene prevalentemente «via mare» 

 La Campania ha un interscambio complessivo via «mare» del 56,5% del 
totale contro il 37,9% dell’Italia.  
 

 Il porto di Napoli è inserito nelle rotte delle alleanze 2M (Maersk e MSC) e 
G6 (in quest’ultima è presente anche Salerno). Maersk apre la sua sede 
«Mezzogiorno» a Napoli. Vuol dire che i porti sono «attrattivi»? 

14 

Maritime 
transport; 
9,7; 56,5% 

Rail 
transport; 
0,1; 0,5% 

Road 
transport; 
5,8; 34,0% 

Air transport; 
1,6; 9,0% 

Campania 
Maritime 
transport; 

225,5; 37,9% 

Rail 
transport; 
15,1; 2,5% 

Road 
transport; 

286,8; 48,2% 

Air 
transport; 

67,2; 11,3% 

Italia 



15 

L’impatto dei porti sull’economia territoriale 

alcuni esempi 

1,1 

* Valore aggiunto (mld. €) 
Fonte: SRM su Prometeia 

Impatto del sistema 
portuale sull’economia 
della regione 

1,3 

Impatto del sistema 
portuale sull’economia 
italiana 

+10% 
investimenti nei 
sistemi portuali  

+3,2 mld€  
valore aggiunto 

nazionale 



16 

Gli scenari possibili: la competizione 

 La riforma deve essere attuata al più presto. 

 I competitor del Northern Range, dell’Europa mediterranea e 
della Sponda Sud-Est si fanno sempre più agguerriti. 

 Occorre dunque sempre più puntare ad efficientare gli scali con 
una visione logistica oltre che infrastrutturale  

 Porre la portualità campana e la logistica al centro delle 
politiche di sviluppo regionali e nazionali.  

 Oltre la metà dell’import-export campano (56%) viene realizzato 
con mezzi navali e quindi la nostra internazionalizzazione 
dipende dal Mare. 

 Maggiore attenzione alla spesa dei fondi UE ed ai risultati 
conseguiti/da conseguire. 


