
SUD: SRM, VALORE COMMERCIO TRA ITALIA E AREA MED RADDOPPIATO IN 10 ANNI / BACINO 
MEDITERRANEO PUO' RAPPRESENTARE PER ITALIA QUELLO CHE EST EUROPA FU PER GERMANIA Napoli, 11 
dic. - (Adnkronos) - L'area del Mediterraneo potrebbe rappresentare per l'Italia, e in particolare per il 
Mezzogiorno, quello che per la Germania ha rappresentato l'Europa dell'Est: un ampio mercato di sbocco, 
stabilizzato e integrato nel mercato comune europeo, che ha permesso alla Germania di avere tassi di 
crescita superiori alla media comunitaria e largamente migliori di quelli italiani. Il bacino del Mediterraneo 
e' un'area "dalle grandi potenzialita' per la nostra economia, ma non ancora pienamente valorizzata", 
spiega all'ADNKRONOS Paolo Scudieri, presidente di Srm. L'osservatorio permanente di Srm, Studi e 
ricerche per il Mezzogiorno, ha reso noti i risultati del monitoraggio costante sui rapporti economici tra 
l'Italia e i Paesi extra Unione europea che si affacciano sul bacino del Mediterraneo: proprio l'Italia e' 
risultata essere il primo partner commerciale dell'Area Med, con un valore dell'interscambio commerciale 
di 63,3 miliardi di euro, di cui quasi il 30% riguarda il Mezzogiorno. Un valore che supera quelli di Germania 
e Francia, al secondo e terzo posto con rispettivamente 52,4 e 46 miliardi di euro, e che e' quasi 
raddoppiato nell'arco del decennio 2001-2010. Il Rapporto 2011 sulle relazioni economiche tra l'Italia e il 
Mediterraneo, sottolinea il direttore generale di Srm, Massimo Deandreis, "ci indica quello che, 
analogamente all'Est Europa per la Germania, potrebbe rappresentare per l'Italia un'area del Mediterraneo 
pacificata, democratica e piu' integrata all'Europa. Le incertezze politiche su questi paesi non ci devono 
impedire di avanzare su questa strada perche' la rilevanza economica del bacino del Mediterraneo va ben al 
di la' dei dati, pur rilevanti, sull'interscambio commerciale". (segue) (Zca/Col/Adnkronos) 11-DIC-11 15:39 
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SUD: SRM, VALORE COMMERCIO TRA ITALIA E AREA MED RADDOPPIATO IN 10 ANNI (2) (Adnkronos) - 
"Dagli investimenti dei fondi sovrani dell'area Mena (Middle East and North Africa) - prosegue Deandreis - 
alle rimesse degli immigrati; dalla funzione strategica della portualita' italiana ai dati sull'interscambio 
energetico, emerge con chiarezza il ruolo determinante che puo' giocare quest'area per l'economia del 
nostro Paese e del Mezzogiorno in particolare". Di fronte al bivio di prospettiva tra "una nuova era di forti 
relazioni commerciali o un nuovo gelo, con una diffidenza favorita da posizioni culturali e religiose 
radicalizzate", Deandreis sostiene che "non ci si possa comportare solo come spettatori che osservano gli 
eventi e che scelgono il proprio comportamento in funzione di quanto accade. Occorre dare un contributo, 
ragionato, affinche' prevalga uno scenario complessivo di democratizzazione, sviluppo economico e sociale 
e si rilanci una politica di cooperazione economica e commerciale tra le due sponde del Mediterraneo". Per 
farlo, spiega, "il nostro Paese per primo deve essere consapevole che quest'area e' gia' oggi molto 
importante per l'economia italiana e in particolare per il Mezzogiorno, e potrebbe diventare una delle 
componenti trainanti dell'auspicata ripresa economica del nostro Paese''. (segue) (Zca/Col/Adnkronos) 11-
DIC-11 15:55 NNNN   

 

SUD: SRM, VALORE COMMERCIO TRA ITALIA E AREA MED RADDOPPIATO IN 10 ANNI (3) (Adnkronos) - La 
posizione di leadership di cui gode l'Italia nell'Area Med e' dovuta, spiega il Rapporto Srm, alla forte 
incidenza dell'interscambio di prodotti energetici (oltre il 43% del totale, pari a 27,4 miliardi di euro) che si 
concentra per il 60% nell'area 'Southern Med', che comprende Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto. Il 
Mezzogiorno, in questo quadro, ha un ruolo centrale: esprime infatti il 28% dell'interscambio italiano con 
l'Area Med (15,4 miliardi di euro) e quasi il 60% dell'interscambio di prodotti energetici, concentrati in gran 
parte in Sicilia e Sardegna. Escludendo i prodotti energetici, gli scambi commerciali del Mezzogiorno con 



l'Area Med sono pari a 4,1 miliardi di euro, il 12% del totale nazionale, con Campania e Puglia al primo 
posto tra le regioni meridionali. "In questo quadro - sottolinea Deandreis - il Mezzogiorno e' una delle aree 
cruciali e non solo per la sua collocazione geografica di ponte, il Sud Italia 'incide' per 15,4 miliardi di euro 
sull'interscambio". In evidenza, aggiunge, "e' anche l'opportunita' di rilanciare l'economia italiana, e in 
particolare le relazioni con tutto il bacino, attraverso il traffico marittimo. Il Mediterraneo e' diventato 
ormai il passaggio 'obbligato' per circa il 15% del traffico mondiale di merci e per l'Italia e' la via di sbocco 
principale per il proprio export. C'e' spazio quindi per i porti del Mezzogiorno affinche' affermino il loro 
ruolo chiave, ma e' necessario affrontare seriamente il tema dei sistemi retro-portuali e dell'accessibilita' 
ferroviaria e viaria. E saper compiere scelte chiare, sia in termini di investimenti infrastrutturali come 
fondali e banchine, sia in termini di specializzazioni di trasporto come ad esempio le Autostrade del Mare e 
i traghetti Ro-Ro''.(segue) (Zca/Col/Adnkronos) 11-DIC-11 16:09 NNNN   

 

SUD: SRM, VALORE COMMERCIO TRA ITALIA E AREA MED RADDOPPIATO IN 10 ANNI (4) (Adnkronos) - Un 
aspetto importante dei rapporti tra Italia e Mediterraneo e' rappresentato dai flussi finanziari, sia in entrata 
che in uscita. I fondi dei Paesi dell'area Mena gestiscono un patrimonio stimato in circa 1.750 miliardi di 
dollari, con previsioni di crescita fino a 2.500 miliardi nel 2015. L'osservatorio Srm stima che l'Italia 
"potrebbe attrarre un flusso di investimenti compreso tra i 4 e i 10 miliardi di dollari l'anno". Un ruolo 
determinante per quanto riguarda i flussi finanziari in uscita e' svolto dalle rimesse dei lavoratori immigrati, 
che hanno un'incidenza sul Pil dei Paesi d'origine pari all'1,9%, che sale al 3,3% per i paesi del Nord Africa, 
arrivando fino a una quota del 6,9% per il Marocco. Nel 2010, spiega il Rapporto 2011 dell'osservatorio 
permanente Sme, "gli immigrati africani residenti nel nostro Paese hanno trasferito circa 821 milioni di euro 
alle proprie famiglie d'origine, pari al 12,5% del totale delle rimesse dall'Italia". "Nel Nord Africa - evidenzia 
il Rapporto - sono stati trasferiti 385 milioni di euro, poco meno del totale delle rimesse verso l'intero 
continente africano. Si tratta di un fenomeno che ha un notevole impatto nelle economie dei paesi di 
rimessa. La destinazione finale del denaro e' infatti il sostegno a spese per consumi, per la famiglia, ma 
anche per l'avvio di iniziative imprenditoriali nel Paese d'origine (8%), spesso proprio in connessione diretta 
o indiretta con il nostro Paese. In questo quadro, garantire agli immigrati un accesso piu' facile ai servizi 
bancari potrebbe contribuire alla valorizzazione delle rimesse e ad una migliore allocazione delle risorse 
finanziarie". (Zca/Col/Adnkronos) 11-DIC-11 16:29 NNNN   


