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Lo sviluppo del Nord Africa 
e i porti del Sud Italia

Lo sviluppo dello shipping è nel 
Mediterraneo. Ne è sicuro Srm, 
l’Associazione studi e ricerca 

di cui Paolo Scudieri, patron di Adler, 
e Massimo Deandreis sono rispettiva-
mente presidente e direttore generale, 
che ha pubblicato una ricerca sulle re-
lazioni economiche tra l’Italia e i paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo. Lo 
studio giunge a questa conclusione: se 
i porti di Napoli e di Salerno aumentas-
sero del 5% la produttività, la movimen-
tazione delle merci crescerebbe di oltre 
50mila teus, oggi attestati a 540mila e 
a 230mila. Un obiettivo da raggiunge-
re mediante il dragaggio dei porti ma 
anche attraverso maggiori investimenti 
finalizzati a sviluppare i retro-porti e la 
logistica per una più efficace integra-
zione tra i sistemi portuale, viario e fer-
roviario. Unico modo per far viaggiare 
le merci in tempi rapidi. “Soltanto in 
questo modo è possibile far crescere 
il peso dei porti nell’area Mediterranea 
e in Europa”, afferma Deandreis. Una 
prospettiva in cui gli imprenditori hanno 
fiducia, come lascia intendere il pre-

sidente di Srm, l’industriale Scudieri. 
“Prevediamo che l’attuale fase di tur-
bolenza politica nell’area del Mediter-
raneo possa presto stabilizzarsi dando 
spazio ad una ripresa di forte sviluppo 
degli investimenti, in quanto la partita 
si vince sviluppando infrastrutture sul 
mare e a terra”. Con 400 milioni di euro 
in valore assoluto di merci (+174% dal 
2005 al 2010), la Campania è la prima 
regione del Mezzogiorno per l’export 
via mare con l’Africa settentrionale. Se 
però i porti di Tangeri e Porto Said regi-
strano una crescita delle proprie quote 
di mercato a due cifre proprio a spese 
degli scali italiani, i porti campani regi-
strano ancora quote basse d’incremen-
to nella movimentazione delle merci. 
Da qui la necessità, secondo Srm, di 
portare a soluzione non solo i proget-
ti per l’accessibilità ferroviaria e viaria 
nei porti, attuando precise strategie 
sia in termini di investimenti infrastrut-
turali, come fondali e banchine, sia in 
termini di specializzazione di traspor-
to. Come, per esempio, le autostrade 
del mare e i traghetti ro-ro. Ma anche 

quei provvedimenti per velocizzare le 
procedure amministrative connesse 
all’imbarco ed allo sbarco delle merci. 
Solo a queste condizioni la Campania, 
ma questo vale anche per Calabria, 
Puglia e Sicilia, dice Deandreis “può 
fare del Mediterraneo quello che ha 
rappresentato l’Est europeo per la Ger-
mania, con tassi di crescita superiori 
alla media comunitaria e largamente 
migliori di quella italiana”. Anche per-
ché, aggiunge Scudieri, “se l’estero è 
stato fino ad ieri messo da parte da un 
gran numero di imprenditori in quanto 
richiede forza, energia e competenze, 
oggi diventa indispensabile per regge-
re un mercato sempre più globale”. In 
questo processo, le imprese sono però 
oggi sostenute con maggiore forza sia 
da strutture pubbliche e private che ga-
rantiscono il credito e il sostegno all’ex-
port, sia dal previsto forte incremento 
dell’interscambio commerciale tra i Pa-
esi della sponda mediterranea e l’Italia, 
valutato in 60 miliardi di euro e stimato 
in 80 miliardi nel 2013. E in questo pro-
cesso, l’Italia e la Campania potrebbe-
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ro essere destinatarie di un flusso d’in-
vestimenti dei Fondi sovrani dell’area 
Mena (acronimo di Medio Oriente e 
Nord Africa) compreso tra 4 e 10 miliar-
di di dollari nei prossimi tre anni. Una 
cifra considerevole, come sottolinea il 
direttore generale del Banco di Napoli 
e presidente di Abi Campania, Giusep-
pe Castagna. “E’ una ingente somma di 
danaro che si aggiunge al valore delle 
relazioni economiche degli immigrati 
africani (15% degli stranieri) presenti 
sul territorio nazionale ed i loro paesi di 
origine. Valore che è pari al 12% delle 
rimesse totali. Per la Campania e le al-
tre regioni meridionali è una ghiotta oc-
casione per non perdere questa gran-
de opportunità”. La rinascita si attende 
soprattutto per lo scalo napoletano che 
può disporre di 377 milioni di euro, 335 
dei quali provenienti dai fondi comuni-
tari. I progetti ammessi a finanziamento 
sono tredici, per la maggior parte riguar-
dano le infrastrutture a mare e a terra. 
Scelte strategiche si attendono anche 
a Gioia Tauro, penalizzata, tra l’altro, 
per la mancata velocizzazione della li-
nea ferroviaria Adriatica che potrebbe 
dare uno sbocco positivo al trasporto 
delle merci dirette in Germania. Ma il 
vero problema è legato ai costi: Tangeri 
e Porto Said, ma anche Algeciras, ap-
plicano tariffe più basse: il risultato è il 
declino del porto calabro nei confronti 

degli scali africani, resi più competitivi. 
In mancanza di una tanto attesa svolta 
la movimentazione di merci e container 
calerà ancora ed acuirà la crisi. Anche 
Taranto ha in bilancio un bel mucchio 
di quattrini per rendere più funzionale 
lo scalo.

Se non altro per renderlo più attratti-
vo, visto che la città è in attesa dell’ap-
provazione del piano regolatore del 
porto. I risultati si vedranno nei prossi-
mi mesi. Nel frattempo per tutto il 2012 
le navi potranno approdare quasi a co-
sto zero per l’abbattimento delle tasse 
di ancoraggio. 

La decisione del comitato portuale 
è resa possibile grazie alle risorse del 
governo inserite nel Milleproroghe, pari 
a 6 milioni di euro. Insomma, infrastrut-
ture e riorganizzazione funzionale dei 
terminal: è legata a questi due aspetti 
lo sviluppo dei porti del Mezzogiorno 
che attendono di essere il punto di ri-
ferimento del Mediterraneo e del Nord 
Europa. Soprattutto perché entro il 
2015 entreranno in attività 118 grandi 
navi di capacità superiore a 10mila teus 
che avranno bisogno di una profondità 
di almeno 15 metri, di banchine lineari 
superiori al chilometro e gru capaci di 
movimentare in poco tempo tutti i con-
tainer imbarcati.

Eduardo Cagnazzi

Filiale operativa: Via A. De Gasperi, 55 - 80133 NAPOLI
Tel. 081 5529455 (operativo) Tel. 081 5520856 (amministrazione) Fax 081 5424135 (operativo) Fax 081 7901279 (amministrazione)

e-mail: info@pbspedizioni.com - info@pblogistica.com - www.pbspedizioni.com
Sede legale: Viale Monza n. 7 - 20125 Milano - Tel. 02 2883501/502 Fax 02 28835510

Filiale di Caserta: Via Appia Antica, 43a – 81020 S. Nicola La Strada (CE) - 5000 mq di magazzino
Tel. 0823 494709 - Fax 0823 259027 - info@pdlogistica.com - www.pdlogistica.com

Spedizioni Internazionali – Nazionali – Logistica
Servizi di allestimento e montaggio di arredi e complementi di arredo per ufficio e comunità


