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•La Blue Economy rappresenta oggi il 10% del PIL cinese (pari a 1.000 Mld di 
dollari) e il suo sviluppo è una priorità strategica del Governo 
 

 
•La “Maritime Silk Road Initiative” è parte di questa strategia  
e punta a diversi obiettivi: 

•  Sviluppo del commercio marittimo 
•  Innovazione ed espansione dell’industria navale 
•  Ricerca e sfruttamento di nuove risorse dai fondali oceanici 

 
 
•Questa iniziativa sta cambiando lo scenario internazionale. 

La “Nuova via della Seta”  



Gli scambi commerciali Europa-Cina lungo la Silk Road 

Nel 2017, l’Unione Europea e la Cina hanno scambiato merci per circa 600 Mld €.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La supremazia del trasporto marittimo non è messa in discussione dalle altre modalità. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Costo di trasporto di un container 40’ Shanghai - Europa 

Mare Ferro 

1.900$ * 5.000$ 

Modalità di trasporto Quantità (in %) Valore(in %)

VIA MARE 92,8% 69,1%

VIA FERROVIA 1,4% 2,7%

VIA STRADA 5,0% 9,1%

VIA AEREA 2,2% 28,4%

Scambi commerciali PRC-UE

*Fonte:  Drewry World Container Index (21/02/2019) 



Europa e Cina al centro del business di shipping e terminal 

• Oltre il 30% del traffico mondiale di 
contenitori passi per i porti cinesi eppure solo 
il 25% dei volumi è trasportato da compagnie 
di navigazione nazionali (COSCO); 

 
• Aziende private e statali cinesi dimostrano 

interesse sempre maggiore per il business 
portuale; 

  
• Nel biennio 2016/2017 COSCO ha rafforzato la 

propria presenza in Europa:  
- Pireo,  
- Noatum Ports (Valencia e Bilbao)  
- Rotterdam  
- Vado Ligure 



Il ruolo del mare nelle relazioni commerciali fra Cina e Italia 

• Il commercio fra Italia e Cina è costituito principalmente da prodotti di alto 
valore (container); 

 
• Il commercio fra Italia e Cina ammontava nel 2018 a 10 milioni di 

tonnellate di merce per un valore di circa 51 miliardi di Euro; 
 

• I flussi marittimi sono sbilanciati: oltre il 70% dei volumi è rappresentato 
da importazioni nei porti italiani;  
 

• Il 35% dei flussi di merce fra Italia e Cina transita attraverso i Ports of 
Genoa; 
 

• Il 60% è movimentato nei porti del Nord Tirreno (Ports of Genoa, La Spezia 
e Livorno); 
 

• L’84% è movimentato nei porti del Nord Tirreno e del Nord Adriatico 
(Trieste, Venezia, Ancona, Ravenna). 



Il sistema portuale Genova/Savona 

• Rappresenta la prima realtà italiana per movimentazioni (70 milioni di tonnellate di merci e 
oltre 4,2 milioni di passeggeri), diversificazione produttiva e valore economico. 

• Copre oltre il 60% del commercio extra UE del 
sistema economico del Nord Ovest 
 

• Movimenta il 30% del traffico fra Italia e Cina 
 

• genera un terzo del gettito nazionale IVA sulle 
merci all’importazione (per oltre 3,4 miliardi di 
Euro).  
 

• crea fra diretto e indotto, un valore aggiunto di 
circa 10 miliardi di Euro distribuito su tutto il 
territorio nazionale, per oltre 120.000 posti di 
lavoro. 

 



Le connessioni marittime fra Cina e porti liguri 

I porti liguri sono: 

• fra i principali porti di scalo nel West 
Med, insieme a Marsiglia, Barcellona 
and Valencia; 

• toccati da servizi delle tre principali 
alleanze (2M, Ocean Alliance, The 
Alliance) 

Marseille 

Barcelona 

Valencia 

Ligurian Ports 

N. Adriatic Ports 

Servizi regolari (frequenza settimanale) 
2M  2 servizi 13.500  - 16.600 TEU 
Ocean All.  2 servizi 10.000 - 13.000 TEU 
THE Alliance 1 servizio 13.400  - 14.000 TEU 

Traffici Container Pieni  -  Cina – Porti liguri 
(Volumi in TEU) 

Export Import 

Ports of Genoa 120.600 261.600 

La Spezia 70.000 180.500 



Fattori chiave 

 
Incremento taglia delle navi 
Riduzione dei costi marittimi 

Miglioramento servizio intermodale 
 Riduzione di costi e tempi del 

trasporto ferroviario 
 

 

Equalizzazione  
del servizio di trasporto  

rispetto ai porti del Nord Europa 

Source: GFK Geomarketing 

La sfida che dobbiamo affrontare 

Aggredire Nuovi Mercati 



Vado Ligure container terminal 
Maersk/Cosco/Qingdao Port 150 M€ 

(apertura fine 2019) 

Pra’ VTE - PSA 
155 M€ (2016/2018) 100 M€ (short term) 

Le risposte: incremento della capacità dei porti 

Continui investimenti di Autorità Portuale ed 
operatori privati permettono di rispondere 

alle esigenze delle grandi portcontainer 

Investimenti Port Authority 
In corso 500 M € 
Medio periodo 400 M €  Genova Sampierdarena 

Terminal operator 460 M€ (in corso) 



Le risposte: sviluppo dell’ offerta di servizi intermodali (1) 

Rotterdam 

4 days 

9 days 
2-3 days 

2-3 days 

Source: Drewry 2016 

PORT SAID-MUNICH ROTTERDAM BREMERHAVEN HAMBURG GENOA 

DISTANCES (km) 
Sea+road Km 6.936 7.364 7.511 3.374 
Sea+railway Km 6.939 7.349 7.476 3.332 

CONSUMPTION (KOE/TEU kg of oil equivalent/TEU) 
Sea+road Kg/TEU 409 432 447 258 
Sea+railway Kg/TEU 271 286 291 138 

EMISSIONS (CO2, NOx, SO2, NMVOC, PM) (kg/TEU) 
Sea+road Kg/TEU 191 201 209 121 
Sea+railway Kg/TEU 125 132 134 64 

• Rotte più brevi dal Far East 

• 5 giorni potenziali di navigazione in meno 

• Minori consumi di carburante 

• Migliore carbon footprint 

La posizione geografica dei porti italiani 
offre notevoli vantaggi rispetto ai 

competitor  del Nord Europa 

La qualità dei collegamenti porto-hinterland deve 
consentire di mantenere questi vantaggi 



Le infrastrutture ferroviarie esistenti consentono di raggiungere i mercati europei 
 

•  servizi diretti porto-destinazione finale (lunghezza convogli < 450m peso <1250 t) 
 Nuovo servizio VTE/Basilea-Frenkendorf    
 3 partenze/sett - Servizio A-C da sbarco a consegna 
 
•  servizi indiretti (shuttle verso interporti e rilancio a destino su standard europeo) 

 

Nel 2022, il completamento del corridoio Rhine-Alpine (Alp-Transit in Svizzera, terzo valico e 
infrastrutture complementari in Italia) permetterà il collegamento diretto porto-mercati su standard 

europeo (750 m, 2000 t).  

Le risposte: sviluppo dell’ offerta di servizi intermodali (2) 



La SWOT Analysis della Maritime Silk Road Initiative 

Strengths 
 
- La Cina è il principale partner mondiale per i 
commerci internazionali; 

- Ingenti investimenti in nodi logistici strategici; 
- È percepita come iniziativa strategica 
inclusiva. 

Opportunities 
 
- Grande offerta di risorse finanziarie per 
investimenti al fine di recuperare traffico dai 
porti del Northern Range 

- Possibilità per i porti del Mediterraneo di 
diventare nodi della logistica cinese 

Weaknesess 
 
- Non essendo ancora in vigore clausole di 
reciprocità, le aziende possono investire solo 
in progetti green-field e le acquisizioni non 
sono consentite 

- I carrier stranieri non possono effettuare 
servizi di cabotaggio sul mercato cinese. 

Threats 
 
- Rischio di abuso di posizione dominante; 
- Mancato allineamento con le strategie TEN-T 
Network; 

- Disallineamento delle normative sul lavoro, 
l’ambiente e gli appalti pubblici. 


