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Export area Med:
per l’Italia +67%

Dati positivi per il nostro Paese emergono dal rapporto SRM presentato a Napoli

Interscambio totale dei principali paesi europei
con L’Area Med

ITALIA FRANCIA SPAIN UNITED KINDOM GERMANY

Fonte: elaborazione SRM su fati Unctad
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Il rapporto Studi e Ricerche 
su Mezzogiorno è dedicato 
alle prospettive delle relazioni 
economiche e fi nanziarie 
con i nostri “dirimpettai”

Nel contesto delle relazioni economiche fra l’Italia e i Paesi delle sponde 
Sud ed Est del Mediterraneo il Rapporto SRM mette in conto anche le 

rimesse degli immigrati verso i loro Stati di origine. Che sono poco rilevanti se 
prese una per una. Ma che, in rapporto a una popolazione straniera di cinque 
milioni di persone presente in Italia, acquistano una consistenza fi nanziaria di 
un certo peso.

Considerando soltanto quelle dei nordafricani, che sono circa un ottavo 
della popolazione immigrata presente in Italia, il Rapporto mette in evidenza 
che l’anno scorso le rimesse verso i Paesi del Nord Africa sono ammontate a 

 milioni di euro, un valore più che doppio rispetto a vent’anni prima.
“Questa cifra è relativamente limitata, sì, rispetto al valore complessivo 

delle relazioni economiche fra l’Italia e l’area Med. Ma è formata – aff erma il 
direttore generale di SRM Massimo Deandreis – dalla somma di piccoli fl ussi 
destinati ai consumi, alle famiglie e anche a iniziative imprenditoriali locali che 
comunque possono avere un impatto notevole sulle economie di quei Paesi. 
E di rifl esso, in una prospettiva di medio-lungo periodo, anche sui rapporti 
con il nostro”.

o.b.

Supera i .  miliardi di dollari il patrimonio complessivo dei fondi sovrani 
di cui dispongono i Paesi più ricchi, quelli che producono petrolio o gas, 

dell’area MENA (Middle East and North Africa, secondo l’acronimo inglese). 
Un patrimonio immenso già oggi ma che nel , cioè fra poco più di tre anni, 
dovrebbe arrivare a .  miliardi di dollari, secondo le stime contenute nel 
Rapporto SRM sulle relazioni economiche fra l’Italia e i Paesi “dirimpettai” 
del Mediterraneo.

“Si può ragionevolmente pensare che a quel punto – è l’ipotesi avanzata 
dal direttore generale di SRM Massimo Deandreis – i detentori di questa im-
mensa massa di denaro possano decidere di destinarne almeno il %, cioè  
miliardi di dollari che potrebbero diventare , a nuovi investimenti globali. 
E che una quota anche limitata di questi fl ussi fi nanziari possa essere indiriz-
zata verso l’Italia. Si tratterebbe, per il nostro Paese, di riuscire a intercettare 
investimenti per -  miliardi di dollari”.

“Per l’Italia questa opportunità, al momento solo ipotetica ma non fanta-
scientifi ca, potrebbe diventare – conclude Deandreis – una sfi da enorme da 
aff rontare in un futuro molto ravvicinato”.

o.b.

I fl ussi generati dagli immigrati

Rimesse al Nord Africa
per 821 milioni di euro

Deandreis: una sfi da possibile

“Potremmo intercettare
4-6 miliardi di dollari”

Col Sud Est del Mediterraneo
scambi raddoppiati dal 2001

Si è passati da  a  miliardi di euro. Primi in Europa

È un obiettivo non privo di inco-
gnite. Ma è anche una grande 
opportunità per l’Italia tutta 

intera, e forse addirittura una scelta 
obbligata per il Mezzogiorno, punta-
re oggi sull’ulteriore sviluppo dell’in-
terscambio, non soltanto economico, 
con i Paesi delle sponde Sud ed Est del 
Mediterraneo. Questa è la proposta in-
dicata dal Rapporto, presentato la set-
timana scorsa a Napoli da SRM (Studi 
e ricerche sul Mezzogiorno), dedicato 
appunto all’analisi e alle prospettive 
delle relazioni economiche e fi nanzia-
rie dell’Italia (con particolare riguardo 
alle regioni meridionali) con i nostri 
“dirimpettai” nel Mare nostrum.

Queste relazioni, ci dice il Rapporto, 
vedono oggi (e più ancora domani) 
l’Italia protagonista nel contesto eu-
ropeo in termini di scambi commerciali 
con i Paesi di quella che SRM chiama a-
rea Med. Un’area che comprende gli  
Stati rivieraschi di un semicerchio che 
va dal Marocco fi no alla Croazia pas-
sando per l’Algeria, la Tunisia, la Libia, 
l’Egitto, Israele, il Libano, la Turchia, 
l’Albania e la Bosnia Erzegovina. 

Questo ruolo dell’Italia di piattafor-
ma avanzata dell’Europa verso il Sud e 
l’Est del Mediterraneo già oggi è con-
siderevole. Ma domani lo sarà ancora 
di più, secondo le stime presentate nel 
Rapporto con il conforto dei segnali 
positivi mostrati dall’export italiano 
nel primo semestre di quest’anno. 

“Nonostante la crisi fi nanziaria in-
ternazionale e l’instabilità politica nel 
bacino del Mediterraneo – aff erma il 
direttore generale di SRM Massimo 
Deandreis – le esportazioni dell’Italia 
verso l’area Med hanno continuato a 
crescere facendo registrare un aumen-
to del , % su base nazionale e del , % 
nelle regioni meridionali. Questo signi-
fi ca che lo spazio di crescita potenziale 
del nostro export verso quei Paesi è 
ancora ampio”.

Ma l’interscambio commerciale, pur 
essendo uno strumento fondamenta-
le, aggiunge Deandreis, “da solo non 
basta per misurare l’insieme delle re-
lazioni economiche, che abbracciano 

una ben più ampia pluralità di variabi-
li”. Fra queste, il Rapporto ne appro-
fondisce alcune di particolare rilevan-
za fi nanziaria, come gli investimenti 
in Italia dei fondi sovrani, e le rimesse 
degli immigrati soprattutto nordafrica-
ni verso i loro Paesi d’origine (temi ai 
quali sono dedicate due schede in que-
sta stessa pagina).

Un’altra variabile approfondita nel 
Rapporto SRM riguarda poi lo stato at-
tuale del sistema portuale italiano che 
sta perdendo posizioni nei confron-
ti degli analoghi sistemi di altri Paesi 
mediterranei. “Il raff orzamento delle 
infrastrutture portuali e retro-portuali 
oltre che di quelle di accesso stradale 
e ferroviario – ammonisce il direttore 

generale di SRM – costituisce una pre-
condizione per il potenziamento delle 
relazioni economiche dell’Italia intera 
con tutta l’area Med”.

Deandreis ricorda, a questo propo-
sito, che il % dell’export italiano è 
eff ettuato via nave e che un quarto di 
questa quota ha come destinazione 
i Paesi del Mediterraneo. Ossia di un 

bacino che è diventato un passaggio 
obbligato per il % del traffi  co mon-
diale delle merci. E dove le attività di 
“trashipment” in alcuni porti della 
sponda Sud, come Tangeri e Port Said, 
stanno crescendo a un ritmo che gli 
scali italiani non riescono a tenere. 

 ORESTE BARLETTA

Fra il  e il  l’inter-
scambio commerciale 

dell’Italia con i Paesi delle 
sponde Sud ed Est del Medi-
terraneo è sostanzialmente 
raddoppiato passando da  
a  miliardi di euro. Cifra, 
quest’ultima, che assegna all’I-
talia il primo posto in Europa in 
termini di scambi complessivi 
(compresi i prodotti energeti-
ci, sostanzialmente petrolio e 
gas) con i Paesi di quell’area. 
Dietro l’Italia, nella graduato-
ria europea, il Rapporto SRM 

colloca la Germania (con un 
interscambio di ,  miliardi) e 
la Francia (  miliardi).

Se si escludono dal conto 
i prodotti energetici, l’Italia 
(con ,  miliardi) perde però 
il primato europeo, scavalcata 
abbondantemente dalla Ger-
mania ( ,  miliardi) e, sia pu-
re di poco, dalla Francia ( ,  
miliardi). Se invece si guarda 
esclusivamente ai prodotti e-
nergetici, il nostro Paese (con 
un interscambio a quota ,  
miliardi, quasi tutti di spesa) 

guida la classifi ca, seguita a 
grande distanza dalla Spagna 
( ,  miliardi) e dalla Francia 
( ,  miliardi).

In prospettiva, con riferi-
mento nuovamente all’in-
terscambio complessivo con 
l’area Med, il primato euro-
peo dell’Italia è destinato a 
raff orzarsi ulteriormente. I 
ricercatori di SRM prevedo-
no infatti per il  un valore 
degli scambi totali (compresi 
petrolio e gas) con quell’area a 
quota ,  miliardi di euro, con 
un vantaggio ancora più netto 
di oggi sulla Germania (che sa-
rà a  miliardi) e sulla Francia 
( ,  miliardi). E per il , ma 
in questo caso al netto dei pro-
dotti energetici, il Rapporto 
prevede che il valore dell’inter-
scambio fra l’Italia e quell’area 
arriverà a ,  miliardi.

Il peso del Mezzogiorno 
negli scambi commerciali con 
l’area Med rappresenta oggi il 

% (pari a ,  miliardi di eu-
ro) del totale nazionale, una 
quota più che doppia di quella 
che non tiene conto dei pro-
dotti petroliferi. Esclusi questi, 
concentrati in massima parte 
in Sicilia e in Sardegna, il peso 
del Meridione nell’interscam-
bio con i nostri “dirimpettai” 
del Sud e dell’Est del Mediter-
raneo si riduce infatti al % 
(pari a ,  miliardi) di quello 
nazionale.

All’interno del Mezzogiorno 
il Rapporto SRM registra un 
ruolo di netta preminenza, co-
me si è visto, della Sicilia e della 
Sardegna nell’interscambio di 
prodotti energetici: la prima 
con una quota dell’ , % del to-
tale nazionale, la seconda con 

l’ , % (la Puglia, con il , %, è 
terza fra le regioni meridionali).

Anche con riferimento ai 
prodotti manifatturieri il qua-
dro mostra situazioni molto 
diff erenziate sia fra un setto-
re è l’altro sia fra una regione 
e l’altra. Il Meridione nel suo 
complesso rappresenta infatti 
il % dell’interscambio italiano 
con l’area Med nel settore tes-
sile-abbigliamento-calzature 
(pari a  milioni di euro), il 

% in quello dei metalli e dei 
prodotti in metallo (  milio-
ni), e il , % in quello chimico 
(  milioni). 

Su scala regionale, la Puglia 
e la Campania (entrambe ac-
creditate di un modesto , % 
dell’interscambio nazionale 
con quell’area) sono comun-
que al vertice delle graduatorie 
settoriali nel Meridione. Più in 

particolare, la Puglia è prima 
nel settore tessile-abbigliamen-
to-calzature, dove con il % 
dell’interscambio meridionale 
con l’area Med (pari a  milio-
ni), rappresenta il % di quello 
nazionale (ma anche il % de-
gli scambi fra l’Italia e il “trio” 
Albania-Bosnia-Croazia). 

La Puglia è al primo posto 
anche nella graduatoria relati-
va agli scambi Mezzogiorno-a-
rea Med nel settore dei metalli 
e dei prodotti in metallo con u-
na quota del % (  milioni), 
che corrisponde anch’essa al 

% del totale nazionale. Men-
tre nel settore chimico, dove è 
preminente il peso della Sicilia, 
la Puglia ha un quota del % 
(  milioni) dell’interscambio 
meridionale, e del % rispetto a 
quello nazionale.

o.b.
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