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EDITORIALE

L’ITALIA NON PERDA
IL MEDITERRANEO
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Alessandro Panaro, SRM

L’Italia è da sempre un leader mondiale per interscambio commerciale con i Paesi presenti

nel bacino del Mediterraneo. Un traffico che a fine 2013 arriverà, secondo le stime SRM,

a un valore complessivo di oltre 58 miliardi di euro (di cui 15 prodotti dal Mezzogiorno).

Altri dati interessanti provengono dall’analisi della presenza delle imprese italiane in queste

aree, nel solo caso della Turchia persistono 1.044 società per un fatturato di oltre 16 miliardi di

euro. Nonostante questi dati positivi occorre però considerare che la Germania, stando alle stime,

riuscirà a superare il nostro Paese per volume di scambi se confermerà i suoi piani di sviluppo. 

Questo lo scenario sintetico che emerge dal terzo rapporto annuale “Le relazioni economiche

tra l’Italia e il Mediterraneo”, strutturato in tre sezioni: una prima dedicata all’economia del-

l’area di riferimento; una seconda incentrata sui flussi finanziari; la terza riguardante la logi-

stica (principalmente marittima, se si pensa che oltre il 70% dell’interscambio commerciale

dell’Italia con questi mercati avviene in questa modalità) e l’energia, in particolare le rinnova-

bili; il rapporto contiene inoltre dei focus di approfondimento su Tu-

nisia e Marocco, realtà di assoluto interesse per l’Italia e nelle quali

c’è già un’importante presenza di aziende nostrane.

In merito allo studio fatto sulle infrastrutture va citato l’esempio del

porto di Tangeri, un’area che si sta ampliando grazie alla realizzazione

del suo secondo terminal, divenendo così un grandissimo competitor

per i porti italiani nel Mediterraneo (bacino marittimo dove transita il

19% del traffico merci mondiale). Bisogna prendere atto che Tangeri

sta erodendo quote di mercato ai porti italiani e questo significa che nel breve termine occor-

rerà rendersi più competitivi, soprattutto attraverso semplificazione burocratica per la realiz-

zazione di nuove infrastrutture. Ciò, inoltre, considerando che solo un sistema logistico efficace

può attrarre investimenti esteri anche nel nostro Paese.

Di grande importanza anche il caso delle energie rinnovabili: tecnologie dall’altissimo poten-

ziale, soprattutto in Nord Africa, grazie alla grande disponibilità di risorse naturali come sole

e vento. Il nostro rapporto spiega che la domanda di energia elettrica dei Paesi a sud del Me-

diterraneo arriverà al 42% dell’intero Bacino e che i Paesi nordafricani puntano a coprire il

50% del fabbisogno con le sole rinnovabili entro il 2020. Non va dimenticato che in queste re-

altà persistono comunque problemi di sicurezza e di burocrazia, ma è evidente l’opportunità

per le imprese e il know-how italiano che va colta prima che altri ce la portino via. 

>>Ascolta 
l’audio editoriale 

di Alessandro Panaro
nella versione 

digitale di EIDOS
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