IL TRAFFICO MARITTIMO
LE ULTIME TENDENZE NEL MONDO, NEL MEDITERRANEO, IN ITALIA E IN SARDEGNA

IL TRAFFICO MARITTIMO NEL 2017
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LA SITUAZIONE A LIVELLO MONDIALE
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LE TENDENZE NELL’AREA MEDITERRANEA
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GLI ULTIMI SVILUPPI IN ITALIA

Dal 1985 la crescita del commercio mondiale via mare ha segnato
incrementi fino al 2015, dove ha raggiunto una percentuale del +202%

10,3 mld
tonn
Il volume globale di merci
trasportate nel 2016

1,86 mld
tonn

+3,2%
Il tasso di crescita medio
annuo previsto del traffico
marittimo mondiale a livello
globale tra il 2017 e il 2022

Fonte: Review of Maritime Transport 2017 - UNCTAD

La portata lorda
della flotta mondiale
nel 2016

Le economie meglio connesse al mondo via
mare sono in Asia
1

CINA

CINA
2

SINGAPORE

3

REPPUBLICA
COREANA

si afferma come paese leader
a livello mondiale grazie allo
sviluppo di importanti
progetti delle infrastrutture

AREA MEDITERRANEA
Nell’area mediterranea transita un quinto
del traffico marittimo mondiale
Negli ultimi 20 anni le merci movimentate
hanno registrato un incremento del 500%
I primi 30 porti del Mediterraneo hanno
superato i 50 milioni di TEUs* (53 in totale)

* 1 TEU corrisponde a un volume di 40 metri cubi

il Mediterraneo aumenta il suo ruolo di pivot
dei traffici commerciali marittimi mondiali
La rotte Europa – Asia – Europa
è quella che è aumentata
maggiormente a livello
mondiale (+ 8,3%)

Il traffico cargo attraverso Suez
in direzione sud ha raggiunto il
livello record nel 2017 di 910
milioni di tonnellate, con
17.550 navi transitate

Dal 2012 al 2017, quindi in 5
anni, la presenza di navi
container nel Mediterraneo (di
dimensione superiore ai
13mila TEU) è aumentata del
37%

Sono essenzialmente 3 le determinanti della
crescita del traffico marittimo nel mediterraneo
1

I lavori nel canale di Suez
Allargamento di una parte dello
stretto (72 Km)

Gli investimenti Cinesi
4 Miliardi di Euro in portualità e
logistica

2

Presenza di Free Zones strutturate
3

Concentrando ancora di più l’attenzione sul Mare
Nostrum da parte degli operatori marittimi

Le opportunità di crescita rimangono alte

02
Tra i dieci più grandi porti al mondo
per traffico di merci soltanto uno è
europeo (Rotterdam)

01
Tra i dieci porti più grandi
d’Europa soltanto 4 sono situati
nel Mediterraneo: Valencia (ES),
Algeciras (ES), Freeport (MT),
Gioia Tauro (IT)

03
Tra i top 10, i porti spagnoli
confermano la loro leadership
(35% della quota di mercato)

La situazione
Italiana
Segnali contrastanti

In Italia dal 1985 al 2015 l’aumento del
commercio via mare si è attestato a +50%
(rispetto al +202% del dato mondiale)

+2%

16,7 Mln TEU
L’attuale capacità
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Nel complesso ci sono situazioni
particolarmente differenziate, con terminal
saturi in alcuni porti e poco utilizzati in altri
Contrazione del traffico transhipment*
Tra il 2005 e il 2017 si è dimezzata la quota di traffico riconducibile ai porti di
transhipment di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari, raggiungendo circa ¼ delle
movimentazioni totali

Crescita del numero di passeggeri
Nel 2017 hanno superato quota 52 milioni contro i 45,6 milioni del 2005, con un
incremento di circa il 61% sul solo fronte crocieristico, del 5% su corto raggio e del
9% su medio raggio

Stabilità dei volumi trasportati
Il 2017 è stato un anno complessivamente stabile per i porti italiani, con 10,7 milioni
di TEU trasportati (+0,7% rispetto al 2016)

* trasbordo dei TEU da una nave ad un’altra per l’instradamento alla destinazione finale

La quota di mercato dei porti italiani nell’aerea
mediterranea si è ridotta (15%). L’Italia è
comunque la seconda nazione dopo la Spagna
1
Genova e Savona

2

2017: 2,6 Mln TEU
+16% rispetto al 2016

La Spezia e Marina di Carrara

Il sistema portuale del
Mare di Sardegna
il secondo peggiore per traffico a livello
nazionale
2017: 463mila TEU
-35% rispetto al 2016

2017: 1,5 Mln TEU
+16% rispetto al 2016

3
Gioia Tauro
2017: 2,5 Mln TEU
-12% rispetto al 2016

