
 

La ricchezza ancora tutta da sfruttare del bacino mediterraneo 

LA FOTOGRAFIA NEL 3° RAPPORTO DELL’ SRM 
 
Viene presentato oggi a Napoli il terzo rapporto sulle relazioni economiche tra Italia e 
Mediterraneo, elaborato sui dati registrati nell’ultimo anno dal centro Studi e Ricerche sul 
Mediterraneo (SRM), all’interno dell’Osservatorio permanente sull’economia mediterranea. 
 
Il lavoro, molto corposo, consta di quattro sezioni: economia, commercio e imprese; finanza e 
flussi finanziari; infrastrutture. 
 
Nella prima, si dà innanzitutto notizia dell’aumento del volume dell’interscambio generale: più 
76,8% tra il 2001 e il 2013, per un rialzo complessivo di ben 76 punti percentuali. Dopo Germania e 
Stati Uniti, quest’anno l’Italia si è posizionata come terzo partner commerciale del bacino 
mediterraneo (e dei paesi extraeuropei che vi si affacciano). La parte più consistente degli scambi 
(e parliamo comunque di import-export) è rappresentata dai prodotti energetici, che coprono ben 
il 44% del totale, per un valore che nel 2013 ha raggiunto i 32,7 miliardi di euro e che nel 2015 
potrebbe arrivare fino a 35,3 miliardi. Tuttavia, nonostante questi numeri incoraggianti, da alcune 
proiezioni del Fondo Monetario Internazionale emerge il rischio di un arretramento dell’Italia al 
quarto posto (dove oggi si posiziona la Francia) nella top five dei paesi partner dell’area Med, 
proprio nel 2015, con un valore complessivo di interscambio pari a 63 miliardi di euro. La 
scommessa, però, è nel Mezzogiorno italiano: negli ultimi nove anni l’interscambio dello stesso 
con il Mediterraneo meridionale è cresciuto del 32,5% (contro il 5,5% del Centro e il 5,4% del Nord 
Ovest). 
 
Lo stato del settore finanziario, il secondo punto analizzato dai ricercatori dell’SRM, presenta un 
panorama ricco di potenziale. C’è ancora molta difficoltà a svincolarsi dalle banche commerciali (e 
quindi, in definitiva, dalla finanza tradizionale): istituti innovativi come gli hedge funds, il venture 
capital o la private equity sono stati introdotti raramente. Gli sportelli bancari, invece, sono in 
netta crescita, soprattutto quelli legati alle banche islamiche, obbedienti a principi differenti da 
quelli delle banche normali e ispirati alla finanza islamica, che proibisce la formulazioni di interessi 
sui prestiti e si impegna solo per investimenti che abbiano una portata sociale. Per quanto diffusi, 
gli sportelli bancari sono nettamente inferiori, per densità di popolazione, rispetto a quelli presenti 
nei paesi europei: in Marocco e Tunisia esiste una media di 22,3 e 17,2 sportelli per 100mila adulti, 
mentre nell’UE sono 49,2. Tuttavia, la redditività degli sportelli dell’area Med supera quella degli 
sportelli europei, di certo grazie ai flussi delle rimesse che gli immigrati inviano alle famiglie (flussi 
che nel 2012 hanno raggiunto la quota 400 miliardi di dollari e che entro il 2015 potrebbero 
arrivare a superare i 515 miliardi). L’impatto delle rimesse è fondamentale per le economie dei 
paesi arabi nordafricani: il 4,4% del Pil tunisino, il 6% di quello egiziano e il 7,2% di quello 
marocchino sono infatti rappresentati proprio dalle rimesse che arrivano dagli immigrati 
trasferitisi in Italia. E’ per questa ragione che i governi dei medesimi paesi stanno lavorando per 



abbassare i costi di trasferimento del denaro e favorirne l’instradamento verso investimenti di 
pubblica utilità (prime fra tutte le opere infrastrutturali). 
 
Proprio sulle infrastrutture, il rapporto dell’SRM ha voluto partire da una constatazione: nel 
Mediterraneo transita il 19% del traffico marittimo mondiale. L’Italia, allora, può e deve 
candidarsi, sfruttando una posizione geografica di rilievo, a cooperare con l’area Med nella 
costruzione e manutenzione di porti e infrastrutture navali. Le strutture di Port Said e Tanger Med 
stanno pericolosamente offuscando la presenza italiana, che evidentemente non ha lavorato 
abbastanza sul fronte dell’innovazione e quindi non risulta sufficientemente competitiva. I paesi 
della sponda sud del Mediterraneo, invece, stanno investendo moltissimo nel settore marittimo: la 
Tunisia, per il solo quadriennio 2010-2014, ha stanziato ben 4,2 miliardi di euro. Oltre a contribuire 
al rilancio economico e commerciale, il pieno sfruttamento delle risorse e delle rotte del mare è la 
condicio sine qua non dell’integrazione euromediterranea. I territori ancora vergini, in 
quest’ambito, sono i versanti orientali e nord africani del bacino, mentre gli ambiti su cui si deve 
lavorare e investire sono lo snellimento delle procedure burocratiche, la fluidificazione dei 
processi logistici legati al trasporto, la pianificazione di tutto il sistema marittimo. 
 
Nella sezione dedicata alle infrastrutture, l’SRM ha anche analizzato e inserito il tema delle energie 
rinnovabili. L’area Med, almeno fino al 2030, vedrà crescere la propria domanda energetica di 
quasi 2 punti percentuali all’anno (in particolare nei paesi del Sud e del Medio Oriente): è un 
dovere, allora, provvedere a soddisfare questa nuova esigenza attraverso fonti rinnovabili (in 
particolare eolico e solare, di cui tutta l’area registra una presenza abbondante). Intanto, si 
dovrebbe iniziare con la costruzione di centrali di media taglia (quindi tra i 50 e i 150 MW), che 
permettano di diffondere sistemi di generazione distribuita, per poi passare a interconnessioni 
sud-sud o sud-est e, infine, a quelle con i paesi del nord del bacino. Quindi: infrastrutture 
elettriche e reti interconnesse sono il passo imprescindibile per preparare l’area a un corretto 
sfruttamento delle fonti energetiche a impatto zero, cui si deve guardare anche come elemento di 
raccordo tra le economie europee e quelle arabo-africane. 
 
Il rapporto annuale di SRM ha anche reso noti i risultati del lavoro di osservazione, inaugurato lo 
scorso anno, della presenza imprenditoriale italiana nei 9 paesi mediterranei seguiti 
dall’Osservatorio. Quest’anno sono stati raccolti i dati inerenti a Marocco, Tunisia e Turchia. 
 
Nel Marocco sono attualmente attive 140 imprese italiane, il 13,1% delle quali opera in 
macchinari, metalli e mezzi di trasporto, per un fatturato di quasi un miliardo di euro all’anno. 
 
Tutte le tendenze registrate, pertanto, indicano una base solida e promettente, che però l’Italia 
sembra trascurare o comunque non valorizzare quanto dovrebbe. L’appuntamento di oggi a 
Napoli, allora, si pone anche un obiettivo di sensibilizzazione e apertura di orizzonti e scenari da 
cui non solo l’Italia, ma l’intera area Med non potrà che beneficiare, soprattutto in vista di una 
risoluzione degli equilibri politico-sociali di molti paesi in essa ubicati. 
 
“Il futuro per l’economia dei paesi europei è accorciare la catena produttiva e distributiva. Per 
farlo è ovvio che il Nord  Africa rappresenta un’area strategica di sviluppo, e l’Italia, in particolare il 
Mezzogiorno, devono cogliere questa opportunità – Ha detto alla conclusione dell’evento, 
Marcello Sala, Vice Presidente esecutivo del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo”. 
 



“Puntare sul Mediterraneo, per l’Italia e il Sud in particolare, non deve essere più uno slogan, ma 
una priorità assoluta – dice ancora Sala – la singola possibilità più importante che il Mezzogiorno 
ha per svilupparsi in questo momento. Si inizi finalmente a ragionare del Mezzogiorno d‘Italia non 
più come negli ultimi 150 anni, ma in termini di paese emergente, adottando le stesse misure, a 
partire dalle zone franche, che abbiano anche l’obiettivo di attrarre imprese estere, in primis 
dell’area mediterranea”. 
 
 
 


