
 
Mediterraneo: ricerca Srm-Banco di Napoli, 
logistica è settore da sfruttare in rapporti con il 
sud 
 
Napoli , 15 ott 16:31 - (Agenzia Nova)- Duecento miliardi di euro, cioè oltre 12,7 per cento del prodotto interno 
italiano, e oltre un milione di occupati nel settore: sono questi in sintesi i numeri che spiegano come la logistica 
sia una componente fondamentale per il sistema economico italiano ed uno degli asset strategici, e dalle grandi 
potenzialità, su cui puntare per il futuro del nostro paese. Sulle prospettive del settore si è discusso oggi presso 
la sede del Banco di Napoli, nel capoluogo partenopeo, nel corso del convegno dal titolo: “Logistica e Sviluppo 
economico”. L’incontro è stato incentrato proprio sulla ricerca realizzata dal centro Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno (Srm) specializzato nelle analisi delle dinamiche economiche regionali. Da questo studio emerge 
che l’interscambio tra l’Italia ed i paesi dell’area del Mediterraneo “ammonta, per il 2012, ad oltre 67,5 miliardi 
di euro, pari a circa l’8,8 per cento del totale Italia-mondo, derivanti per circa il 53 per cento da flussi in entrata 
nel nostro paese e per la restante quota da flussi in uscita”. 
 
Dopo aver constatato che ben il 70,2 per cento del valore totale degli scambi analizzati viaggia via mare, la 
ricerca di Srm ha dedicato un approfondimento al trasporto marittimo ponendo l’attenzione non solo a quelle 
che sono le aree di destinazione e quindi i principali partner commerciali dell’Italia per tale modalità di 
trasporto, ma anche sull’aspetto qualitativo degli scambi per individuare le principali categorie merceologiche 
interessate. “Solo l’11,5 per cento del trasporto merci nella regione avviene via strada – spiega la ricerca – 
mentre il 3 per cento via aerea e solo lo 0,2 per cento attraverso il trasporto ferroviario. Il commercio marittimo 
verso l’area Med rappresenta il 19,7 per cento del trasporto complessivo che l’Italia ha via mare con il resto del 
mondo e con oltre 29,5 miliardi di euro per il 2012 si concentra soprattutto nei paesi del sud del Mediterraneo. 
 
L’andamento nel tempo di questi scambi risulta, tuttavia, altalenante con una crescita nel 2012 di 17,2 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente”. Per quanto riguarda i flussi commerciali lo studio parla di “una ripresa 
e, osservando i dati per singola area si nota come tale risultato sia per lo più dovuto ai paesi del sud del 
Mediterraneo che, superando in parte gli eventi politici che hanno interessato tali zone in precedenza, hanno 
fatto registrare un incremento di oltre il 43 per cento. Stabili invece restano i flussi commerciali via mare con la 
parte adriatica del Mediterraneo mentre diminuiscono del 12 per cento con la parte orientale della regione”. 
 
I lavori sono stati aperti dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, da Massimo Deandreis, direttore 
generale di Srm, e Anna Arianna Buonfanti, ricercatrice dell’Area infrastrutture di Srm, che hanno presentato la 
ricerca sul settore. Il rapporto di Srm fornisce una chiave di lettura complessiva della logistica come settore, 
quindi l’insieme di attività a supporto del processo di internazionalizzazione e innovazione del sistema 
produttivo, di infrastrutture a sostegno della competitività e di volano per il rilancio dell’economia italiana. La 
ricerca individua perciò i nodi di maggior rilievo che sconta la logistica, guarda alle possibili strategie per ridare 
slancio agli investimenti infrastrutturali, fornisce possibili orizzonti di crescita in termini di paesi e territori – 
guardando in particolare all’area del Mediterraneo – e porta alla luce gli errori da non ripetere nelle prossime 
politiche di coesione. 
 
I risultati della ricerca di Srm sono poi stati discussi nel corso della tavola rotonda, dal titolo “Spunti e proposte 
per il rilancio della logistica”, moderata da Nicola Capuzzo di Mf, che ha visto come relatori Umberto Masucci, 
presidente international Propeller Club; Ennio Forte, ordinario di economia dei trasporti presso l’università 
Federico II di Napoli; Guido Grimaldi, direttore commerciale di Corporate Truck & Trailer, Grimaldi Group; 
Daniele Testi, direttore dell’ufficio comunicazione di Marketing & Corporate, Contship; Armando De Girolamo, 
Amministratore Unico Lotras. 
 
Il primo intervento è stato quello di Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, il quale ha spiegato che 
“l’export italiano cresce in un periodo come questo grazie al meridione”. “La logistica è importante per il nostro 
settore produttivo per numero persone impiegate verso quei pochi dati produttivi che ci sono oggi in Italia", ha 
spiegato Barracco. "Parliamo di export, quindi, e pensiamo a un export del Mezzogiorno in cui emergono dati 
interessanti raffrontandoli a quelli dell’anno scorso. L’export è l’unico dato positivo in un momento recessivo, e 
grazie al meridione cresce molto di più. In Italia il 2,2 per cento dei primi quattro mesi vede al sud una crescita 
dell'8,4 per cento e al centro del 6,2,mentre le figure negative sono nel nord est e nord ovest. 
 
La Sicilia batte tutti con il 22,6 per cento, la Campania con l’11 per cento. In questo periodo i paesi nostri 



concorrenti decrescono nell'export, come la Francia con il –3, o la Germania con il –2 per cento”. Secondo 
Barracco “l’analisi dei distretti porta a vedere che quattro sono le componenti fondamentali di questo successo: 
la prima è la ricerca, la seconda è l’innovazione, la terza la formazione di persone che sappiano controllare 
l’azienda, la quarta è l’internazionalizzazione. Su questo punto, che è fondamentale per lo sviluppo dell’Italia, la 
logistica è importante. Sono ottimista per il sud e ritengo che abbia ottime possibilità. Ne vediamo i segni nelle 
esportazioni delle ditte. Il nodo è però l’ostacolo della burocrazia, che deve essere superato”. 
 
Nel corso del convegno il centro Studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm) ha anche presentato la nascita 
dell’Osservatorio permanente sull’economia del mare. Lo ha fatto Massimo Deandreis, direttore generale di 
Srm,. Parlando della ricerca presentata a Napoli e realizzata dal suo centro studi, Deandreis ha affermato che 
“questa pubblicazione è l’ultima di una serie iniziata nel 2005, e testimonia un impegno costante e continuativo 
su questo tema e su quello dell’economia marittima e portuale. Siamo consapevoli che questo è un settore 
fondamentale, abbiamo deciso di fare un salto di qualità e cioè di dar vita ad un osservatorio permanente 
sull’economia del mare. Trasformare un’attività da saltuaria a strutturale sul Mediterraneo tutto in inglese 
perché pensiamo di lavorare in una logica internazionale”. 
 
Deandreis ha aggiunto che “bisogna valutare che un terzo dell’export italiano parte via mare e questo per il 
mezzogiorno è importante. La logistica quindi è centrale per noi perché muove un importante flusso di 
interessi”. Si tratta di una componente che vale il 12 per cento del Pil italiano e un milione di unità tra 
dipendenti diretti e indotto, con 106 mila imprese logistiche. I porti italiani muovono 9,6 milioni di teu, di cui il 
46 per cento negli scali del mezzogiorno, con 466 milioni di tonnellate di merci nei 19 interporti di tutto il 
paese. Solo nel mezzogiorno il fatturato stimato è in 8,5 miliardi di euro. “Questi numeri non vogliono dire 
efficienza - ha aggiunto Deandreis - abbiamo perso due posti e siamo al 24mo per efficacia logistica mondiale: 
le maggiori criticità riguardano le attività doganali, mentre il miglior rank è sulla velocità delle spedizioni. La 
Banca mondiale stima che le imprese aspettano 19 giorni per esportare e 17 per importare, rispetto alla media 
europea che è di undici giorni”. 
 
Deandreis, infine, ha rilevato infine come in Italia il costo della logistica è più alto dell’11 per cento e il 
problema è che “solo il 6,3 per cento dei volumi che transitano per Suez giungono in Italia a causa dei ritardi e 
delle incertezze sui tempi di transito delle merci e quindi molte aziende scelgono gli scali esteri”. Nonostante 
questi problemi, le imprese del settore nel Mezzogiorno sono circa 45 mila, il 70 per cento concentrate in 
Campania, Sicilia e Puglia. Dal punto di vista del commercio internazionale, “nel mezzogiorno il trasporto 
marittimo sale al 60 per cento rispetto al 30 per cento nazionale”. Il Mediterraneo inoltre “può rappresentare 
una grande opportunità per la nostra logistica”. 
 
Parlando della ricerca di Srm, Deandreis ha spiegato che “tra il 2005 e il 2012 i porti hub della sponda sud del 
Mediterraneo hanno incrementato la propria quota di mercato dal 18 al 27 per cento. Ad esempio nel 2005 
Tangeri come porto non era un nostro concorrente, ora grazie al suo posizionamento competitivo è cresciuto da 
0 all’8 per cento, anche Port Said, colpito dalla crisi della primavera araba; nel trend di lungo periodo vediamo 
che perdiamo competitività a loro favore anche perché quando c’è stata la crisi in Egitto chi ha recuperato 
traffico è stato il porto di Gioia Tauro”. Secondo il direttore generale del Centro studi, anche aree “come il 
Marocco che hanno una stabilità politica, stanno crescendo come concorrenti, non solo come costi, ma anche 
come efficienza con tempi migliori dei nostri. Non è possibile pensare al rilancio nostre infrastrutture senza 
pensarle come centro del Mediterraneo: va recuperata scelta strategica verso il sud”. 
 
Più dura invece è stata l'analisi di Anna Arianna Buonfanti, ricercatrice di Srm, secondo la quale le infrastrutture 
inadeguate e altri difetti “pesano sulla competitività della logistica italiana nella regione”. Parlando della ricerca 
di Srm sul tema, ha spiegato che “infrastrutture non adeguate, qualità dei servizi e programmazione non 
efficace sono tra i problemi più importanti rilevati nel settore. Una riforma della governance potrebbe aiutare a 
migliorare le nostre infrastrutture". Il nostro sistema economico, ha precisato, "è composto da piccole e medie 
imprese. ma questa frammentazione della logistica si riflette anche sull’offerta di logistica e questo non 
consente di raggiungere un’economia di scala per il servizio. Questo è un difetto di struttura del nostro sistema 
economico”. 
 
La ricerca di Srm ha rilevato anche una carenza di programmazione a livello regionale e nazionale e ha 
evidenziato anche quali sono le eccellenze, evidenziando le aree a maggiore densità logistica presenti come la 
Campania, il Lazio e la Puglia nel centro-sud Italia dove ci sono interporti e almeno tre centri intermodali oltre 
che di porti e aeroporti dedicati al trasporto cargo. L’area del Mediterraneo rappresenta “una grande 
opportunità economica per le aziende italiane”. Secondo la Buonfanti “nel Mediterraneo ci sono grandi 
opportunità per la logistica perché l’Italia è leader nelle relazioni commerciali nell’area Med dove transita il 19 
per cento dell’intero traffico marittimo mondiale. L’Italia è il primo partner commerciale dell’area con 29,3 
miliardi di euro. Si tratta di un ruolo importante quello del Mediterraneo perché le navi più grandi al mondo 
passano per il canale di Suez”. Il nostro paese ha legami commerciali con i paesi della sponda sud del 
Mediterraneo “molto stretti, la Libia e la Turchia sono i nostri principali partner. Alla Libia ci legano interscambi 
legati al petrolio, invece la Turchia al netto del greggio diventa il primo partner commerciale, seguite da Algeria 
e Tunisia. Il nostro rapporto commerciale si è consolidato con un +110 per cento di rapporti con la Turchia e 
+106 con la Libia negli ultimi 10 anni”. 
 
Infine, la ricercatrice ha lanciato l'allarme circa il fatto che il Mediterraneo è “una grande opportunità ma 



presenta anche fattori di rischio e ospita un nostro grande concorrente che è il porto di Tangeri”. “Il primo 
rischio riguarda il fatto che le navi diventano sempre più grandi e se non adeguiamo le nostre infrastrutture 
toccheranno solo concorrenti come Tangeri”, ha affermato la ricercatrice. “L’esigenza infrastrutturale rimane 
una costante – ha aggiunto la Buonfanti – e il Mediterraneo è caratterizzato anche dal rischio pirateria. Molti 
preferiscono allungare il tempo di transito delle merci evitando Suez perché anche se non se ne parla non si 
riesce a risolvere questo problema". Tangeri, ha continuato la ricercatrice, ha completato il terminal dedicato 
alla fabbrica d’auto della Renault, il terminal per i veicoli e per gli idrocarburi. Sono in fase di completamento 
tanti altri progetti, alcuni in breve tempo come il business center e il Med hub e altri a lungo termine come il 
Tanger Med 2, altri due terminal container con capacità complessiva di 5 milioni di teu, e l’ampliamento della 
zona franca, considerata tra le migliori 5 del mondo, dagli attuali mille ai duemila ettari con una migliore 
accessibilità al porto”. 
 
Secondo Umberto Masucci, presidente dell’International Propeller Clubs che raggruppa professionisti dello 
shipping (business del trasporto di merci sulle navi) in Italia "il nostro paese ha sottovalutato il valore della 
sponda sud del Mediterraneo negli scambi commerciali”. Nel corso del convegno su Logistica e sviluppo 
economico di Napoli ha affermato che il valore del settore del mare e dei porti è di 450 milioni di euro a livello 
europeo, con 5 milioni di addetti, 40 milioni di euro in Italia, il 2,6 per cento del Pil italiano. Io ho vissuto l’era 
delle Americhe e della Cina, ma abbiamo trascurato quella del Mediterraneo. Nei miei primi 20 anni di shipping 
si parlava solo degli Stati Uniti e tutto il resto non contava, poi negli anni Novanta ci siamo spostati verso Cina 
e India e contavano solo loro”. 
 
Masucci ha spiegato che “il rapporto del valore commerciale con il Mediterraneo vale di più di quello di altre 
parti del mondo con minore ore di navigazione”. Per quanto riguarda invece il settore porti “il dato secondo il 
quale solo il 6 per cento dei traffici che passano per Suez transitano per l’Italia mi ha fatto pensare alla funzione 
del porto di Gioia Tauro per il suo ruolo e la posizione. Si tratta di un miracolo italiano, programmato con un 
accordo di programma tra lo stato e un privato. Quando è nato nessuna compagnia che passava per Suez e 
Gibilterra si fermava in Italia eppure nonostante questo ci sono ancora criticità nel rapporto dell’intermodalità 
con le ferrovie”. 
 
Si è detto favorevole allo sviluppo dei rapporti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo anche Guido 
Grimaldi, della Grimaldi Group, il quale ha spiegato che "il fatturato della Grimaldi Lines è di 3 miliardi di euro 
per 12 mila dipendenti diretti e un indotto che dà occupazione a 60 mila persone, eppure buona parte dei 3 
miliardi viene dal Mediterraneo”. Per questo Grimaldi ha confermato che “il Mediterraneo è una grande 
opportunità di crescita non solo per lo shipping (business del trasporto di merci sulle navi, ndr) ma anche per 
ferrovie, trasporto stradale e porti, e viene spesso trascurato che per il meridione è una doppia opportunità per 
la distanza geografica. La nostra nave in 15 ore da Salerno va a Tunisi. Se consideriamo che il costo di 
manodopera a Tunisi è vicino a quello della Cina, con un transit time di un quarantesimo, è chiaro che è una 
grande potenzialità”. 
 
Grimaldi Group ha infatti “in 8 anni inaugurato 60 autostrade del mare nel Mediterraneo, eppure ci sono delle 
minacce come quelle della primavera araba, due anni fa dopo aver sottoscritto un accordo con il ministero dei 
Trasporti tunisino, hanno lasciato la nostra nave 7 giorni fuori al porto di Tunisi perché la compagnia nazionale 
di navigazione ci boicottava e in Italia nessuno faceva niente per difenderci”. “Abbiamo una linea per Tangeri e 
confermo che quello di Tanger Med è un porto eccezionale per le sue infrastrutture”, ha concluso Grimaldi. 
 
Secondo Daniele Testi di Contship, azienda che opera nel porto di Gioia Tauro, il vero concorrente del porto 
calabrese “non è il nuovo porto di Tangeri in Marocco ma quello di Port Said in Egitto”. Parlando al convegno di 
Srm a Napoli ha spiegato che “il transhipment (il trasferimento di carico da una nave all'altra, di solito 
attraverso scarico in porto e ricarico, ndr) nel Mediterraneo resta una linea da seguire, anche se stanno 
cambiando i flussi – ha spiegato Testi – i nostri nuovi concorrenti sono Port Said, Malta e il Pireo, non sono 
d’accordo con chi parla di competitività tra Tangeri e Gioia Tauro perché i mercati sono diversi, Msc ad esempio 
tocca sia Gioia Tauro che Tangeri. Ci spaventa di più il fatto che l’Hp abbia scelto come base il Pireo”. Testi 
ritiene che “la zona economica speciale di Gioia Tauro è un elemento che potrà rigenerare in futuro il sistema 
del porto perché si trova nel centro del Mediterraneo, ci sono 120 porti collegati ogni settimana di cui 60 fuori al 
Mediterraneo e la presenza di spazi infrastrutturali”. A suo giudizio "a Tangeri e Port Said c'è certezza del diritto 
e vengono eseguiti i progetti messi in campo, cosa che non avviene in Italia". 
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