
 

L'Italia è al primo posto nella speciale classifica negli scambi commerciali interni alla regione del 
Mediterraneo. Lo rivela uno studio di Assoporti – SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), 
spiegando che l'interscambio del nostro Paese con l'Area Med nel 2011 è stato pari a 29 miliardi 
di euro in export e 28,7 miliardi in import e specificando che questi flussi avvengono quasi 
esclusivamente via mare (40,6 miliardi cioè oltre il 70%) su rotte di media-breve distanza.
Guardando all'interscambio commerciale marittimo dell'Italia con i Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo, è possibile individuare quali sono le aree verso le quali c'è maggiore intensità di 
scambi e i prodotti interessati. L'analisi citata aggrega i dati in tre aree: il Med meridionale che 
raggruppa Algeria, Egitto, Libia, Marocco Tunisia; Med orientale che raccoglie Israele, Libano, 
Siria e Turchia e Med adriatico che aggrega Albania, Bosnia‐Erzegovina, Montenegro e Croazia. 
Il commercio marittimo verso l'Area Med rappresenta il 16,8% del trasporto complessivo che 
l'Italia ha via mare con il resto del mondo e si concentra soprattutto nei Paesi del Southern Med 
(oltre 20,6 miliardi di euro per il 2011, pari al 50,7%). Segue l'Area dell'East Med con quasi 17 
miliardi di euro pari al 41,8% e, quindi, quella dell'Adriatic Med il cui interscambio marittimo con il 
nostro Paese è pari a circa 3 miliardi di euro (7,5%).
Se si considerano i singoli Paesi, il principale partner coinvolto negli scambi marittimi italiani 
è la Turchia con un flusso di merci quantificabile in circa 11,3 miliardi di euro; seguono, con un 
traffico notevolmente inferiore, Tunisia ed Egitto. Tale situazione, tuttavia, rispecchia solo in 
parte lo scenario dei traffici degli ultimi anni. Se si osservano, infatti, i dati del periodo 2008‐2011 
si evince come sino al 2010 è stata la Libia il Paese maggiormente interessato dagli stessi, ma il 
calo che questa ha vissuto nel 2011 (pari al 77,5% rispetto al 2008) ha implicato un mutamento 
nella configurazione complessiva.
Un dato da evidenziare, emerso dall'analisi dell'interscambio marittimo verso l'Area Med con il 
dettaglio delle merci interessate, è legato alla capacità di vendita, da parte dell'Italia, di 
macchinari industriali - generali e speciali - a riscontro del bisogno di sviluppo e di tecnologia da 
parte dei Paesi di tutte e tre le aree in cui è stato suddiviso il bacino: oltre il 18% 
dell'interscambio complessivo via mare è relativo a questa categoria merceologica. A seguire, si 
trovano i prodotti petroliferi (raffinati e non) che nel loro insieme assorbono il 32,5% del totale: in 
questo caso lo scambio di tali prodotti si spiega in parte con il fenomeno della reimportazione, 
ovvero si tratta di prodotti prima importati dall'Italia perché destinati a una successiva fase di 
lavorazione e poi nuovamente riesportati. Infine, i prodotti dell'industria tessile e 
dell'abbigliamento (11,1%) e quelli relativi al settore dei metalli (10,8%).
Ampliando l'ambito di analisi a livello internazionale, la ricerca di Assoporti e SRM ha messo 
inoltre in evidenza come il fenomeno del gigantismo navale ha reso la rotta trans‐mediterranea 
la via privilegiata per i traffici con il Far East, portando a un progressivo rafforzamento del 
bacino Mediterraneo nelle principali direttrici di traffico. Al contempo, però, alcuni porti del Sud 
Europa negli ultimi anni stanno soffrendo la concorrenza dei "vicini" competitor nordafricani, 
capaci di conquistare crescenti quote di mercato. Fra il 2005 e il 2011 Gioia Tauro e Algeciras 
hanno perso rispettivamente il 10% e il 4% della propria quota di mercato mentre Port Said, 
Malta e Valencia nei sette anni analizzati hanno aumentato i volumi delle loro movimentazioni 
del 134%, del 79% e del 66%. I porti della sponda Sud del Mediterraneo hanno incrementato la 
propria quota di mercato dal 18% al 30% a discapito soprattutto dei porti italiani di transhipment 
(Gioia Tauro, Cagliari e Taranto), che sono passati dal 28% al 16%.
Nicola Capuzzo

 
© TrasportoEuropa - Riproduzione riservata

 
 

Page 1 of 1Italia e Turchia al centro dei traffici nel Mediterraneo

29/05/2012http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/14-marittimo/7132-italia-e-tur...

m.ripoli
Font monospazio

m.ripoli
Font monospazio

m.ripoli
Font monospazio

m.ripoli
Font monospazio
Martedì 29 Maggio 2012  TRASPORTO EUROPA.itItalia e Turchia al centro dei traffici nel Mediterraneo

m.ripoli
Font monospazio




