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Prefazione

Il Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” è giunto alla sua quarta edizione.
La pubblicazione va proponendosi sempre più come strumento rivolto a mostrare la
grande valenza che ha il settore dei trasporti marittimi e della logistica per il nostro
Paese e per tutta l’Europa.
Il commercio marittimo internazionale, la connettività navale di un Paese, l’efficienza
logistica, la presenza di grandi player di settore vengono ormai utilizzati a pieno titolo
da tutti i think tank internazionali per misurare le performance dell’economia di un
territorio.
L’Osservatorio di SRM dunque prosegue nelle sue attività sempre monitorando
con attenzione le dinamiche e i fenomeni che vanno caratterizzando il Mediterraneo
nello scenario marittimo globale. E molti di questi, positivi e negativi, sono accaduti
proprio nel 2016: l’incalzare del gigantismo navale, l’inaugurazione del nuovo Canale
di Panama, la riforma portuale italiana, gli insistenti investimenti della Cina nei porti e
nei terminali marittimi nell’Europa e nell’area MENA. E ne potremmo citare altri.
Volendo solo soffermarsi su quest’ultimo aspetto, è bene evidenziare che il
Mediterraneo è un mare di opportunità dove transitano navi di ogni genere che
trasportano quotidianamente merci in container, alla rinfusa o autoveicoli (come nel
caso del Ro-Ro) ed è quindi il centro di un’attività marittima che va ad estendersi su una
dimensione globale ed è logico che un Paese come la Cina veda nel Mare nostrum un
futuro per i propri investimenti.
Già nel Rapporto dell’anno scorso SRM lanciò un alert su come il Dragone stesse
realizzando alcuni progetti strategici nella “nostra” area ‒ il Pireo in Grecia fra tutti ‒
dove il colosso Cosco ha per adesso investito 350 milioni di euro; a questo sono seguiti
investimenti a Rotterdam in Olanda, ed anche in Italia a Vado Ligure; segnali forti di un
grande interesse.
La One Belt One Road Initiative inizia così a lanciare la sua sfida, con la Cina
che intende realizzare un’importante via che consenta l’incremento delle relazioni
internazionali con l’Eurasia; un imponente Action Plan di risorse che saranno impiegate
su porti, aeroporti, ferrovie e logistica e sul quale anche il nostro Paese deve giocare la
sua parte.
SRM, come è nel suo stile di ricerca, ha verificato sul campo cosa si nasconde dietro
le statistiche, i dati che spesso leggiamo su questo grande tema. I ricercatori si sono
recati in Cina, in Olanda, in Grecia, in Israele per osservare ed analizzare i risvolti
più interessanti e diversi della portualità di questi Paesi, arricchendo il volume con un
know how di storie di vita vissuta. Solo andando “nel” territorio, infatti, si riesce ad
avere piena contezza della dimensione di un fenomeno come quello cinese che non fa
che accrescere la centralità marittima del Mediterraneo; una tendenza che prosegue
nonostante l’instabilità politica che caratterizza l’area e le specifiche vicende che
riguardano alcuni di questi Paesi.
La riforma portuale ha rappresentato un significativo passo avanti ma occorre fare
di più, il processo è avviato e occorre portarlo a termine quanto prima poiché la nostra
competitività logistico-marittima deve essere guidata verso livelli di eccellenza.
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SRM ha sempre sostenuto questa idea; non dobbiamo mai dimenticare che siamo un
Paese marittimo da sempre, che siamo al centro del Mediterraneo con un posizionamento
geografico invidiabile e che i nostri Porti e il settore armatoriale, rappresentano ancora
uno dei simboli economici dell’Italia.
Abbiamo un import-export marittimo che è di oltre 220 miliardi di euro, mezzo
miliardo di tonnellate di merci movimentate all’anno e siamo primi nel settore dello
Short Sea Shipping nel Mediterraneo e nel Mar Nero, e potremmo elencare altri numeri.
E quello che vale per l’Italia vale ancora di più per il Mezzogiorno che in questi numeri
ha ampia rappresentatività.
Investimenti in infrastrutture, intermodalità e sviluppo del capitale umano, puntando
sul mare, sono tre principi sui quali il nostro Paese deve lavorare per sfruttare appieno
proprio la nostra posizione geografica e le nostre capacità intellettuali.
Il nostro Osservatorio è cresciuto ancora e ne sono dimostrazione le nuove
collaborazioni che abbiamo attivato quest’anno con l’Università “Erasmus” di
Rotterdam e con lo Shanghai International Shipping Institute che hanno partecipato al
progetto di ricerca scrivendo specifici saggi nel Rapporto.
Quest’ultimo ha voluto altresì coinvolgere SRM in uno specifico accordo, la “Global
Shipping Think Tank Alliance”, sottoscritto in Cina a dicembre 2016 tra 14 istituti di
ricerca ritenuti tra i più importanti al mondo in materia; sottolineo questo evento poiché
è stato per noi motivo di particolare soddisfazione e dimostrazione che i nostri studi non
vogliono essere autoreferenziali ma frutto di sinergie ed esperienze acquisite sul campo.
L’ambizione, non nascosta, è che il nostro Osservatorio, possa sempre più diventare
un punto di riferimento per gli operatori, per le istituzioni, per le associazioni di
categoria e naturalmente per il mondo bancario – di cui SRM è espressione - fornendo
spunti, analisi e riflessioni che contribuiscano a far capire quanto è grande ed importante
questo settore per l’Italia. Sempre con un Mezzogiorno protagonista.
Paolo SCUDIERI
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Introduzione

Obiettivi e struttura del Rapporto Annuale
Il Rapporto 2017 sulla Maritime Economy, uno dei prodotti di ricerca di punta
dell’Osservatorio sui Trasporti e la Logistica di SRM, è giunto alla sua quarta edizione
e il numero di quest’anno si fonda su due pilastri: il primo è la sezione generale, dalla
natura ormai consolidata, che intende fornire uno spaccato sui principali dati del settore
da un punto di vista nazionale ed internazionale; il secondo è stato, invece, realizzato
in continuità con un argomento che la stessa SRM segue ormai in modo strutturale e
che riguarda l’evoluzione degli investimenti della Cina in porti e terminal marittimi nel
Mediterraneo e nel Nord Europa.
È, quest’ultimo, un fenomeno che sta insistendo ancora nel Mare nostrum e nel Mare
del Nord e che verosimilmente proseguirà ancora per lungo tempo visto l’ingente piano
di investimenti infrastrutturali che il Dragone ha posto in essere per raggiungere gli
obiettivi dell’iniziativa denominata One Belt One Road che prevede la creazione di una
via marittima ed una via terrestre-ferroviaria; esse consentiranno alla Cina di espandere i
rapporti commerciali verso Europa e Asia attraverso la realizzazione e/o il potenziamento
di infrastrutture di trasporto di ogni tipo.
I ricercatori di SRM quest’anno si sono recati in Paesi dove sono stati progettati/
effettuati alcuni di questi investimenti per avere una percezione più dettagliata dei
numeri importanti che si stanno realizzando dietro queste operazioni. Le missioni si sono
svolte a Shanghai (Cina), a Rotterdam (Olanda), a Tel Aviv, Haifa ed Ashdod (Israele) e
ad Atene (Grecia) ed hanno avuto l’obiettivo di analizzare i modelli portuali e logistici
dei vari Paesi, i comportamenti strategici degli scali in relazione ai fenomeni marittimi
ed economici che stanno verificandosi e, non ultime, le iniziative che la Cina ha posto
in essere. È il caso ad esempio degli investimenti della compagnia di stato cinese Cosco
nel porto del Pireo ed in quello di Rotterdam, oppure del terminal che lo Shanghai
International Port Group intende gestire in Israele, ed anche del terminal di Vado Ligure
in Italia; ma gli esempi potrebbero essere molti altri.
Tutte queste iniziative non fanno altro che confermare un interesse forte dei player
cinesi per il Mediterraneo visto come via di accesso per nuove frontiere di sviluppo per
l’import ed export delle merci.
La Maritime Economy diventa così un argomento importante non solo per la sua
oggettiva rappresentanza in termini di imprese, infrastrutture e mole di investimenti ma
anche perché inizia a caratterizzare il panorama geoeconomico globale.
Ma questo non è l’unico fenomeno di cui la ricerca dà conto. Vi sono infatti anche
altri importanti accadimenti che stanno caratterizzando l’economia globale e che
avranno riflessi anche sul Mediterraneo e quindi sulla portualità italiana. Uno di questi
è rappresentato dall’inarrestabile crescita della dimensione delle navi; se diamo uno
sguardo all’orderbook possiamo dedurre che, al 2020, vi saranno 1.043 navi di stazza
superiore a 7.500 TEU (105 di queste addirittura superiori a 18.000) e rappresenteranno
il 52% della capacità in circolazione (nel 2016 ne rappresentavano il 46%). Non a
caso Maersk Line ha reso noto che a fine aprile 2017 la Madrid Maersk ha effettuato
15
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il primo viaggio inaugurale sulla rotta Asia-Europa; si tratta della prima delle 11 nuove
portacontainer della seconda generazione della classe “Triple-E” che hanno una capacità
di carico pari a oltre 20mila TEU.
La Madrid è la prima unità ad entrare in servizio delle 27 navi portacontenitori che
la compagnia ha ordinato nel 2015, tra cui dieci della seconda generazione della classe
“Triple-E”, nove unità da 15mila TEU e sette da 3.596 TEU, navi che saranno prese
in consegna entro il 2018. Venti di queste nuove imbarcazioni saranno impiegate sulle
rotte tra l’Asia e l’Europa. Le 11 navi da 20mila TEU saranno utilizzate nei servizi che
raggiungono i porti nordeuropei, mentre le nove unità da 15mila navigheranno sulle rotte
che dall’Asia giungono sino ai porti del Mediterraneo.
Ne deriva che gli scenari competitivi, almeno nel settore container, vanno verso
la direzione di porti e terminal che hanno o avranno attrezzature e banchine capaci di
accogliere navi di questa dimensione.
Alla crescita delle navi si aggiunge parallelamente una sempre più spinta politica di
aggregazione che sta portando il mercato dei container di fatto su tre grandi alleanze:
la 2M, la Ocean Alliance e la THE Alliance, tutte e tre impegnate a coprire con servizi
regolari le rotte mondiali di trasporto. Ormai sulle principali direttrici di traffico come
Asia Med e Asia Nord-Europa questi operatori hanno quasi acquisito la totalità della
quota di mercato lasciando ai restanti solo percentuali modeste.
SRM, inoltre, continua a monitorare la dinamica di Suez e Panama, i due canali come
era prevedibile hanno impattato sulle direttrici di traffico non tanto in termini di quantità
di merci in transito (pur evidenziando che nella rotta nord-sud di Suez il primo trimestre
2017 ha registrato un +17,6% sull’anno precedente) ma sulle tipologie di navi, ora ad
esempio a Panama passano anche le 14.000 TEU e le navi che trasportano gas naturale
e liquefatto e ciò è un fatto significativo anche per le prospettive di traffico dei porti che
gravitano sull’area centroamericana.
E il Rapporto guarda con attenzione anche al traffico Short Sea che rappresenta una
delle nostre eccellenze assolute; l’Italia ha una quota di mercato in questo traffico del
36% nel Mediterraneo. Il Ro-Ro in Italia (ndr. oltre il 50% del traffico è realizzato nel
Mezzogiorno), rimane un patrimonio del Paese che ha in questo comparto armatori di
eccellenza con terminali in tutto il mondo e va sostenuto e stimolato proprio per non
perdere quote di mercato anche in comparti dove abbiamo ormai un know-how solido e
riconosciuto. Così come il traffico delle rinfuse, solide e liquide, elemento di punta dei
nostri porti (il 50% del traffico totale).
I porti italiani, dopo la difficile stagione derivante da una complessa riforma da
definire, stanno cercando di trovare un nuovo impeto competitivo, le nuove presidenze
da poco definite stanno lavorando per poter disegnare le nuove strategie cui direzionarsi,
soprattutto individuando il ruolo che le nuove Autorità di Sistema Portuale vorranno
giocare in tutto questo scenario. Occorre nuova linfa per i nostri porti, nuove coscienze
che vadano nella direzione della logistica, nell’intermodalità, nella logica di essere uno
strumento al servizio dell’industria e del turismo su cui gli operatori marittimi possono
puntare a mani basse per svilupparsi.
Gli altri porti continuano a investire e ad innovarsi, questo è segnale di una competitività
che non si ferma e che si gioca sull’efficienza e sull’efficacia dell’infrastruttura.
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Il Porto moderno deve essere una somma di capacità: quella di essere fulcro
dell’internazionalizzazione di un sistema industriale, quella di essere centro di eccellenza
per il turista che deve raggiungere le sue destinazioni o che sbarca nelle nostre località,
quella di essere uno strumento per favorire la relazioni con gli altri Paesi del mondo,
quella di essere un attivatore di economia, di logistica e di capitale umano. Non solo un
luogo dove attraccano navi.
In questo contesto il Mezzogiorno, che attiva il 50% circa del traffico portuale del
Paese e che ha il suo commercio internazionale realizzato via mare per i 2/3 del totale,
deve essere posto in una posizione di rilievo con investimenti e strategie adeguate. Il Sud
dell’Italia ha una posizione che lo vede in prossimità del Canale di Suez e in linea con
le principali rotte mondiali verso i mercati del Nord Europa e verso il Medio ed Estremo
Oriente. Questo lascia ben riflettere circa il ruolo che può rivestire questo territorio in
termini di crescita economica del Paese.
Ed è con tale progetto che SRM vuole contribuire alla comprensione di questi
fenomeni dalla natura complessa ed articolata ed in continua evoluzione. Il mondo del
mare viaggia veloce; gli aspetti marittimo-economici vanno continuamente monitorati e
con essi i grandi cambiamenti che possono comportare.
Il Rapporto, infatti, è solo, una parte dei numerosi approfondimenti, paper, interviste
che l’Osservatorio realizza e che continuerà a realizzare per mantenere sempre viva
l’attenzione verso il nostro settore marittimo.
Il nostro Paese è al centro del Mediterraneo e deve quindi ora ed in futuro porre in
essere le giuste policy per affrontare le sfide competitive che questo propone, ed è questo
il diktat che anima il nostro progetto di ricerca. Monitorare e analizzare le dinamiche, le
rotte, i progetti e i player che stanno sempre più guardando al Mare nostrum come area
di interesse strategico.
***
Prima di introdurre i temi della ricerca, è opportuno segnalare che anche per
questa edizione del Rapporto, SRM ha operato in sinergia con centri studi nazionali
ed internazionali che hanno messo in campo specifico know-how che ha arricchito e
qualificato ulteriormente i contenuti dei saggi.
È il caso del nuovo partenariato con il SISI-Shanghai International Shipping Institute,
con cui è stato sottoscritto un accordo – insieme ad altri 12 centri di ricerca di Europa,
Stati Uniti e dell’Estremo Oriente – volto a sviluppare analisi sul settore marittimo; così
come quello con l’Università “Erasmus” di Rotterdam, che ha elaborato un saggio ad
hoc su One Belt One Road e il suo impatto sui porti nordeuropei. Ultima ma non meno
importante la sinergia con il Centro Einaudi di Torino che ha nelle corde un’importante
know-how sugli aspetti connessi ai cambiamenti geoeconomici cui stiamo andando
incontro a seguito della globalizzazione.
Queste tre collaborazioni scientifiche “marittime” vanno ad aggiungersi a quelle
instaurate con le Università di Amburgo ed Anversa, con il Certet-Bocconi e Prometeia
con cui SRM ha rapporti ormai consolidati.
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È fondamentale, in conclusione, per la nostra policy di ricerca, rimanere agganciati e
fare sistema con centri di ricerca italiani e esteri che possano completare con esperienze
e testimonianze il Rapporto, rendendolo così sempre più un punto di riferimento del
settore dei porti e dello shipping.
Andando a illustrare la struttura della ricerca possiamo osservare che essa rispecchia
gli obiettivi che si è inteso raggiungere: la prima parte è di natura congiunturale, la
seconda monografica.
Il primo capitolo intitolato “Il quadro economico globale. Forza, debolezze e
progressi della globalizzazione all’inizio del XXI secolo” è importante per avere una
comprensione del contesto in cui ci stiamo muovendo. La globalizzazione, afferma
l’autore, è certo che abbia procurato dei vantaggi, poiché proprio negli anni del successo
della globalizzazione stessa si è verificato un aumento del reddito medio, passato da
8.900 dollari per ogni abitante della terra nel 1990 a 14.700 nel 2015. Nello stesso
periodo essa ha anche dato un contributo all’abbattimento della povertà generale, giacché
la percentuale di popolazione terrestre che può spendere per vivere meno di un dollaro e
novanta centesimi è scesa dal 35% nel 1990 al 10,7% nel 2014. Le previsioni ci dicono
che nonostante i neoprotezionismi, la globalizzazione non si arresterà, essendo passata
anzi a uno stadio avanzato. Siamo ora nello stadio in cui sono i paesi emergenti che si
sono sviluppati (come la Cina) che originano a loro volta nuovi IDE; nuove economie
da sviluppare (l’Africa) vengono scoperte e attraggono capitali da tutto il mondo. Per
quanto l’anno scorso per la prima volta dal 2001 gli scambi internazionali siano cresciuti
meno del PIL mondiale, dal primo trimestre del 2017 si assiste a una crescita parallela
del PIL e degli scambi. Misurando le tendenze del commercio mondiale attraverso i puri
volumi si trovano percentuali di crescita che vanno differenziandosi secondo le origini e
le destinazioni delle merci, ma che sono comunque sempre positive. Ciò significa che nei
prossimi anni ci sarà sì crescita dei movimenti delle merci ma anche una forte varianza
nell’origine e nella destinazione delle stesse. Considerando gli indici di crescita dei
volumi delle merci esportate o importate dal 2000 al 2015, si vedono tassi di sviluppo
tendenziali medi annui molto diversi che partono dalla crescita minima annua del +2,2%
attribuibile alle importazioni dell’Europa, passano dalla crescita media annuale del 3,2%
delle importazioni in America, per raggiungere le punte delle esportazioni asiatiche
(+6,9% di crescita media annuale) o delle importazioni in Africa (+9,5% di aumento
medio annuo in volume). L’economia globale non si ferma, né si arrestano i suoi scambi
fisici.
Ciò è in linea con quanto esposto nel secondo capitolo che offre il quadro aggiornato
delle caratteristiche del comparto dei porti e dello shipping nello scenario mondiale
ed europeo, approfondendo le dinamiche dei vari segmenti di traffico. Inoltre, osserva
le peculiarità e il valore del settore nel contesto economico e territoriale italiano con
riferimento ad alcuni aspetti distintivi del comparto come ad esempio la flotta, i volumi
movimentati, le rotte ed i traffici portuali. Qui vi è uno spaccato sullo stato di attuazione
della riforma portuale con alcuni aspetti interessanti che si è ritenuto di dover evidenziare.
Le tendenze della containerizzazione e le statistiche più significative tra cui quelle del
settore Ro-Ro (che può essere usato come misuratore del trend del mercato dell’auto,
uno dei principali del mondo) e delle rinfuse, che ci dicono che seppur con le dovute
cautele e con lentezza il commercio mondale continua a crescere.
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Questo ci dice che sono altri i fenomeni cui porre attenzione in un’ottica di pianificazione
strategica portuale: esiste una reale overcapacity oppure i carrier hanno pianificato
in funzione delle demolizioni e dei nuovi scenari economici che vanno profilandosi?
Per esempio i volumi di merci che saranno mossi dalla Cina si incrementeranno? O
le variazioni delle rotte che comporteranno i presunti scenari protezionistici americani
modificheranno i trend di mercato? Oppure, non ultima, la crescita ulteriore del mercato
dell’auto proseguirà? Il Report di SRM cerca di analizzare questi aspetti fornendo utile
supporto alla ricerca di risposte.
Nel terzo capitolo, curato dall’Università di Amburgo, l’argomento è molto innovativo
e riguarda i “sustainable ports”; il contributo sostiene che le strategie di sviluppo per
un futuro portuale sostenibile possono essere elaborate solo attraverso un’accurata
valutazione delle attività economiche svolte nel porto, del suo potenziale di mercato e
dei relativi costi esterni. Il porto nei suoi modi di agire deve darsi una frontiera cosiddetta
“sostenibile” e distribuire le sue risorse per massimizzare la loro generazione di valore in
una prospettiva di lungo termine, nonché trovare modi intelligenti per ridurre gli impatti
negativi sull’ambiente, specie se lo scalo è incastonato nella città. È l’unico modo in cui
le comunità portuali possono prosperare insieme ai centri urbani.
Interessanti chiavi di lettura mostra anche il capitolo quarto dove SRM ha effettuato
un’analisi dei bilanci di un campione di aziende container-carrier a livello mondiale, che
coprono circa l’80% dei TEU trasportati. L’analisi si focalizza su tre aspetti: la crescita
delle imprese (in termini di fatturato e investimenti), la redditività, la sostenibilità
finanziaria. Nel corso del capitolo, emergono alcune evidenze sullo stato di salute
dei grandi carrier: il fatturato, pur calando, in base alle nostre previsioni, in assenza
di shock notevoli, nel corso dei prossimi anni dovrebbe attestarsi su buoni livelli; le
imprese riescono a mantenere sufficienti margini di redditività in grado di ripagare
gli investimenti e garantirne almeno nel breve-medio termine, un buon stato di salute
economico-finanziaria; esiste un buon equilibrio tra fonti e impieghi finanziari.
La sezione monografica della ricerca è dedicata alla Cina con saggi che esprimono,
da diverse angolazioni, e con il supporto di casi studio, il comportamento strategico
del Dragone e come si intende sviluppare l’iniziativa One Belt One Road (d’ora in poi
OBOR) con particolare riferimento alla Silk Maritime Road, ossia gli aspetti marittimi.
La monografia rappresenta tasselli di un puzzle che è stato ben ragionato e che
analizza di fatto cinque aspetti base di OBOR, vale a dire:
• come essa si sta sviluppando, osservandola dalla Cina (analisi del quinto capitolo
curato dallo Shanghai International Shipping Institute); si pensi che nei giganteschi
porti di questo Paese, nel solo 2016 sono stati realizzati investimenti pari a circa 18,6
miliardi di euro;
• OBOR e i suoi risvolti nell’area Med (analisi di SRM nel sesto capitolo) e quindi
quali sono i progetti più interessanti che si stanno materializzando nel Mare nostrum
come ad esempio il Pireo, Vado Ligure, Port Said, Haifa, Istanbul;
• OBOR nel Nord-Europa, con particolare riferimento al porto di Rotterdam (capitolo
settimo curato dall’Università Erasmus di Rotterdam), e quindi come porti evoluti e
tecnologici vanno preparandosi ad accogliere le Silk Ships (termine coniato da SRM
per indicare il naviglio che sarà generato dai flussi di merci generati dall’iniziativa);
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il caso studio di Israele e quindi dei porti del East Med di Haifa e Ashdod (nell’ottavo
capitolo di SRM), che analizza come uno Stato, inizialmente restìo ad accogliere
la Cina negli investimenti marittimi, abbia poi deviato la rotta permettendone poi
l’ingresso nei principali terminal che si stanno realizzando;
un focus nel capitolo nove (curato da SRM) sulla Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB), un’istituzione finanziaria multilaterale guidata dalla Cina, creata per
promuovere l’interconnessione e l’integrazione economica nella regione asiatica
e per cooperare con le già esistenti altre banche multilaterali di sviluppo (come la
World Bank e la Asian Development Bank). Lo scopo dichiarato della banca è quello
di finanziare lo sviluppo delle infrastrutture in Asia e nelle regioni limitrofe. Essa è
stata, infatti, inizialmente pensata come uno strumento principalmente finalizzato alla
realizzazione dei progetti OBOR, poi la sua mission è stata estesa. Il saggio ne dà
conto con un’analisi molto dettagliata.
***

Concludiamo la presentazione del volume con un ringraziamento ai ricercatori di
SRM e ai partner del progetto che credono in noi, in quest’avventura che abbiamo
intrapreso ed a tutti gli autori dei saggi che hanno contribuito a dare valore aggiunto alla
ricerca.
Augurandoci di aver dato un fattivo supporto a quanti sono convinti che lo sviluppo
dell’economia dei trasporti marittimi e della logistica sia una priorità per il nostro sistema
Paese. La sfida è aperta.
Massimo DEANDREIS
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