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L’Impero Romano  quale prima   
importante manifestazione storica della “globalizzazione“ 
Ruolo fondamentale della logistica (militare e commerciale): 
Le Strade consolari  esistono tutt’ora  e su di esse sono state tracciate le strade 
e le ferrovie moderne 
La navigazione marittima rappresentava uno dei principali mezzi di 
comunicazione. 



Le anfore romane, il precursore degli odierni 
container(standard e unità di carico) 

Grazie al sistema delle anfore, le merci non viaggiavano 
alla rinfusa ma all’interno di questi grandi contenitori di 

dimensioni standard. Questa impostazione 
velocizzava probabilmente le operazioni di carico e 
scarico e, verosimilmente, la successiva distribuzione sul 
territorio lungo le vie consolari. 

Le anfore romane non avevano base piana, bensì terminavano con una punta del diametro di pochi centimetri: 
l’esatta misura per essere incastrate nei fori del ponte e nelle piattaforme predisposte a fori (Fiumicino). Poiché le 
anfore avevano un diametro standard, e le distanze fra i fori erano le stesse, le anfore erano incastrate nei fori del 
ponte: una volta completato il carico e cinto probabilmente il perimetro esterno con un grosso canapo, il carico si 
comportava come un tutt’uno, senza pericolo di movimenti, perdite o rotture. 

Il sistema di trasporto marittimo romano possedeva la stessa impronta, 
la stessa filosofia di base dell’attuale organizzazione internazionale di 
spedizione nei cinque continenti: differivano, ovviamente, lo scenario, i 
limiti geografici, i mezzi ed i tempi di percorrenza, ma lo schema era 
essenzialmente lo stesso. 



La fine della tenuta dell’mpero Romano e la sua 
implosione 

 Le invasioni barbariche  
 

 La divisione dell’Impero in due blocchi 
 

 Il Medioevo 

Il fenomeno del  

“localismo“ 



Crisi economica dei Paesi Occidentali 
e ascesa delle economie emergenti 

 La finanza e le moderne 
“invasioni barbariche 
della finanza globale “ 

 I Fondi sovrani 
 Le economie emergenti 

L’andamento della produzione globale rileva un mondo che cresce a due 
velocità:  da una parte le economie avanzate con una crescita inferiore alla 
media dall’altra le economie emergenti con tassi di crescita  più che 
proporzionali alla media globale. 

Il rischio di un ritorno a 
 forme neo-

protezionistiche 
commerciali e finanziarie 



I Fondi Sovrani 

 
 

 Forte propensione ad investire nei mercati esteri 
 

 Storicamente una delle destinazioni più ambite dei Fos è l’Europa 
 

 Negli ultimi anni sembra emergere la volontà da parte dei governi Nord Africani o 
mediorientali di far ricadere parte del business e del know how sui loro stessi 
territori 
 

Opportunità come fonte di finanziamento per i necessari interventi nell’ambito delle 
infrastrutture, anche logistiche, e delle imprese private: 

Capitale                     Know how 



L’interscambio commerciale mondiale 

L’interscambio commerciale su scala globale del 2010 è cresciuto con tassi 4 volte 
superiori a quelli della produzione (+13,5%), ma  l’aumento delle esportazioni è dovuto 
principalmente alla crescita della produzione nelle economie emergenti, con tassi di 
variazione superiori alla media globale.  

L’aumento dei rapporti commerciali Sud-Sud su scala globale costituisce il fatto più 
significativa nell’economia globale, con effetti positivi per la crescita economica. 
L’aumento del traffico marittimo containerizzato tra la Cina e l’Africa occidentale 
testimonia l’espansione dei rapporti commerciali Sud-Sud del Mondo, anche quale 
riflesso di una politica di investimenti in Africa che ha consentito di creare nuovi 
mercati a prezzi accessibili e competitivi. 



North 
 America 
40 MTEU 

13% 
 

Europe 
85 MTEU 

28% 

North Asia 
178 MTEU 

59% 

South  
America 
33 MTEU 

31% 

Africa & M.E. 
52 MTEU 

48% 

 
South  

Asia & Oceania 
23 MTEU 

21% 
 

Nord: Economie Avanzate 303 MTEU 

Sud: Economie Emergenti 108 MTEU 

Beni Intermedi e finiti  

Materie prime e  
Rinfuse 

Fonte: Drewry, 2009 



Flussi marittimi Nord-Nord e Sud-Sud   



Il Mediterraneo all’interno dei flussi di traffico 
mondiali 

 

 Ruolo strategico / posizione baricentrica 

 

 Crescita dei traffici intra-mediterranei  (deep sea e short sea integrati: hub 
& spoke e nuovo naviglio multi purpose) 

 

 Nuovi collegamenti con il West Africa 



IL RUOLO DEL MEDITERRANEO NEI TRAFFICI 
MONDIALI 

 
Dalla rivoluzione industriale la portualità del Mediterraneo è stata a lungo 
relegata in una posizione periferica rispetto ai sistemi portuali di 
Inghilterra,Germania,Belgio,Olanda–Paesi Bassi dove l’industrializzazione 
ha avuto uno sviluppo maggiore. Per tutto l’Ottocento e fino agli anni 
Settanta del novecento la trade lane transatlantica ha assorbito la quota 
più consistente del commercio mondiale ed il Northern Range è stato il 
principale beneficiario. 
 
Solo alla fine degli anni novanta la portualità mediterranea si è venuta a 
trovare di nuovo in una posizione centrale, grazie allo spostamento del 
baricentro dei traffici marittimi internazionali, che ha visto la trade lane 
nordatlantica in fase di stagnazione, rispetto allo sviluppo della trade lane 
del Pacifico o della fascia di trade-lanes che si diramano lungo la rotta Far-
East-Europa via Suez. 





Possibili cambiamenti nello scenario 
internazionale nel medio-lungo termine  

 Apertura al traffico commerciale di 
nuove rotte marittime 
internazionali e potenziamento di 
quelle esistenti (Panama e rotte 
Artiche) 
 
 

 Sviluppo del trasporto a lungo 
raggio su altre modalità di 
trasporto (es.. Transiberiana, altri 
corridoi ferroviari e stradali, nuove 
vie fluviali) 

Opportunità Minacce 

 Variazione dei principali 
mercati sia di 
approvvigionamento sia finali 
(crescita economica di paesi 
emergenti come quelli del 
Nord Africa e di Paesi in via di 
sviluppo come quelli del West 
Africa) 



Sono aumentate e di molto, anche per la crescita dei Paesi della Sponda Sud del 
Mediterraneo e dei Balcani, le prospettive e le opportunità di sviluppo connesse ai 
traffici ed alle relazioni intra-mediterranee. 
 
Si ricorda che l’Africa ha registrato il più elevato tasso di crescita della produzione 
tra il 2005 e il 2010. 

Il Mediterraneo come fattore di crescita dei traffici 

Esportazioni italiane dirette verso i paesi del Mediterraneo (2001-2010) per il  
modo di trasporto marittimo  



Mercato infra-mediterraneo 

La portualità mediterranea dipende molto dai servizi regionali, in particolare da quelli 
Ro-Ro inframed e dai traghettamenti: la crescita più forte dei porti italiani nel periodo 
2004-2008 è avvenuta nel settore delle merci in colli. Sarebbe un grave errore se le 
aspettative per il futuro fossero poste soltanto sulle navi full container, anche se 
rappresentano una quota largamente maggioritaria della tipologia di naviglio che segue la 
rotta di Suez. 
 
Il mercato infra-mediterraneo avrà tassi di crescita importanti nei prossimi anni: in 
questi traffici, più che il contenitore potrebbe emergere con successo il semirimorchio, 
più flessibile e adatto ai percorsi terrestri, le navi ro-ro e multipurpose potranno 
svolgere un ruolo importante. 
 
Il Mezzogiorno è un’area strategica al centro del Mediterraneo e ponte ideale di 
congiunzione tra l’Europa allargata e i paesi della sponda sud del 
Mediterraneo. 
 
 



Rapporti commerciali tra il Mezzogiorno e 
l’Area Med 

• Il commercio fra le due aree è di 15,4 miliardi di euro nel 2010 
 

• I traffici diretti o provenienti dall’Area Med rappresentano il 
17% del commercio estero del Mezzogiorno 
 

• L’area Southern Med (Marocco,Algeria,Tunisia,Libia ed Egitto) 
presenta i maggiori legami commerciali con il Mezzogiorno  



Nell’ ambito di questa politica di integrazione un ruolo determinante 
è rivestito dal sistema delle infrastrutture e dei servizi di trasporti. 

 Il ruolo dell’Unione Europea:  

LE RECENTI TAPPE DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE 
EURO-MEDITERRANEA: 

1995 La Conferenza euro-mediterranea di Barcellona fissa un quadro stabile per la 
strategia comunitaria per il Mediterraneo. 
 
1995-2003 Partenariato Euro-Mediterraneo (PEM) il cui obiettivo finale è la costruzione di 
una zona di libero scambio tra l’Europa e i Paesi mediterranei. 
 
2004 Allargamento dell’UE, i paesi sud-mediterranei facenti parte del PEM sono stati inclusi 
nella nuova politica europea di vicinato (PEV) accanto a quelli dell’Europa orientale restati 
fuori dall’UE. 
 
2008 con le dichiarazioni di Parigi del luglio 2008 l’UE ha costituito ufficialmente un nuovo 
organismo, l’Unione per il Mediterraneo (UPM) che associa l’Europa e i Paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo. 



1995 Conferenza interministeriale di Barcellona istitutiva del Partenariato 
euromediterraneo: cooperazione e integrazione interregionale fondata sulla prossimità 
geografica, storica e culturale dei Paesi Mediterranei. 
Nuovo partenariato fra l’Ue e i Paesi terzi del Mediterraneo articolato su tre grandi 
ambiti di azione: 
•politico e della sicurezza; 
•economico e finanziario; 
•culturale e umano. 
 
L’ambito d’azione economico e finanziario si fonda in parte sulla creazione di un’Area di 
Libero Scambio euromediterranea (ALS), allo scopo di eliminare gli ostacoli agli scambi 
euromediterranei. 
Ulteriore obiettivo è promuovere la cooperazione attraverso: 
•la creazione di un sistema efficace di trasporto multimodale aria-mare; 
•il miglioramento e la modernizzazione di porti e aeroporti; 
•la soppressione di vincoli ingiustificati; 
•la semplificazione delle procedure; 
•la creazione di relazioni terrestri lungo la riva sud e orientale del Mediterraneo; 
•la connessione di reti di trasporto mediterranee alla rete transeuropea in 
modo da assicurare l’interoperabilità. 

LA POLITICA DEI TRASPORTI EURO-MEDITERRANEA 



Queste collegano i paesi dell’Unione Europea e i Paesi rivieraschi dei mari Baltico, Atlantico, 
Mediterraneo, Nero e con una estensione attraverso il canale di Suez verso il mar Rosso.Il 
Mediterraneo assorbe circa il 40% dei traffici. 
Nello specifico le Autostrade del mare vengono proposte secondo i seguenti itinerari: 
estensione dell’autostrada del mare dell’Europa dell’Ovest verso la Norvegia a Nord e 
verso il Marocco a Sud; estensione dell’autostrada del mar Mediterraneo verso il Nord 
Africa ed il Medio Oriente, includendo il mar Rosso e oltre; estensione dell’autostrada del 
mar Mediterraneo al mar Nero. 
 
 
 

Le autostrade del mare 

Ricordando che: 
• Il 90% del commercio internazionale dell'Europa (ma anche il 40% del 

commercio intracomunitario) passa per i porti. 
• Le autostrade del mare sono segmenti di un itinerario che dà continuità 

funzionale alle reti terrestri e quindi interessano non il singolo Stato membro 
della Unione Europea ma anche tutti i Paesi che utilizzano tale servizio. 

• Gli scali marittimi quindi assumono una rilevanza notevole nel mercato unico 
europeo svolgendo un'azione determinante per la competitività dell'intera 
Unione. 



Conferenza istituzionale di Napoli 2009 e di Saragozza 2010 

 
 Passaggio dalla logica dei Progetti Prioritari, dalla logica dei Corridoi 

alla logica della “Rete” 
 Riconoscimento al bacino del Mediterraneo di un ruolo chiave nel 

processo di crescita e di sviluppo dell’economia della Comunità  
 Ricerca di “omogeneità funzionale” sia all’interno della Unione 

Europea, sia tra l’Unione Europea ed i Paesi ubicati al suo contorno. 
 Assegnazione di un ruolo chiave alle “Autostrade del mare” 
 A ferrovie e vie navigabili sono dedicati il 75% dei 30 Progetti 

Prioritari TEN-T definiti di interesse comune dall’Unione Europea 
nel 2004 e da realizzare entro il 2020. 



P intermedi P finiti 

GDO VAS 

 COSA  
porta 

unTEU? 

 DOVE ? 
Porti 
Retroporti 
Inland terminal 
Infrastrutture Trasporti 
e Logistica 
 

La formazione del valore 



I servizi logistici a valore aggiunto (VAS) hanno in Italia un valore pari a 7,8 miliardi 
di euro, pari a circa l’8% del totale valore del settore della logistica, pari a circa 103 
miliardi di euro, composta da trasporto, deposito (warehousing) e servizi a valore 
aggiunto.  
 
La tendenza più recente è dell’incremento costante della domanda di servizi di 
logistica a valore aggiunto, in particolare rivolta ad imprese specializzate in logistica 
c/terzi, avvicinandosi alla media europea (EU29) che vede tali servizi pesare per il 
circa 12% del valore totale del settore della logistica (Confetra, ATKearney, 2011). 

La logisica a valore o logistica economica 



Modello sea-port releted 
 
Localizzazione retroportuale: 
 
a) attività di logistica a valore orientata all’esportazione di produzioni di eccellenza 
locali e regionali. 
 
b) attività di logistica IM-RIEM: importazione marittima e riesportazione marittima 
con processi di “perfezionamento attivo” di semilavorati e beni intermedi.  

La logisica a valore aggiunto per il territorio 



- Ambiti territoriali intermedi tra grandi sistemi metropolitani 
 

- Aree Vaste ovvero conurbazioni minori pluriprodotto con elevata presenza di 
GDO, filiere di eccellenza e diffusa cultura logistica 
 

- Aree dismesse da idoneizzare in Retroporti con funzioni attrattive di investimenti 
per logistica “a valore” rivolta all’export (es. piattaforma logistica dei prodotti 
agroalimentari di eccellenza).I dati dell’edificato logistico ne dimostrano lo sviluppo 
 

- Azioni di governance a livello regionale (Assessorati regionali a Trasporti e 
“Logistiche”) con presenza del capitale pubblico e privato 
 
- Defiscalizzazione dei processi volti all’export in ambito retroportuale ed impatti 
sulle macrovariabili del sistema economico (PIL, Export, Occupazione) 

Le Filiere Territoriali Logistiche 



 
- presenza di porti, anche minori e meno congestionati, di aree retroportuali e di 
inland terminal; 
 

- dotazione infrastrutturale di trasporto multimodale terrestre; 
 
- accessibilità interna e possibilità di inserimento in reti di trasporto internazionale 
(principalmente marittime); 
 
- presenza di filiere produttive di eccellenza orientate all’esportazione; 
 

- possibilità di fruire di agevolazioni speciali ed incentivi per l’insediamento di 
attività logistiche (Zone Franche Urbane, Programmazione negoziata, Fondi 
strutturali europei, Contratti di Sviluppo e di Rete, Contratti di filiera, ecc.); 
 

- esistenza di contesti deindustrializzati da riqualificare in senso produttivo per 
incrementare l’occupazione. 

Le Filiere Territoriali Logistiche (nostra proposta Rapporto Svimez) 

Potenziali di sviluppo logistico oggetto di specifiche politiche di intervento al fine di 
migliorare le prestazioni logistiche complessive del territorio: 



Area Vasta Porti Principali infrastrutture 
ferroviarie e stradali 

Inland terminal e 
centri intermodali 

 

Filiere di eccellenza Aree industriali 
dismesse e Zone 
Franche Urbane 

Strumenti 
partenariali e 

agevolativi 
attivabili 

Abruzzo 
meridionale 

Pescara, 
Ortona,  
Vasto,  
Termoli 

Linea RFI “Adriatica” Bologna-
Bari, 
Autostrada A14 Bologna-Bari, 
Autostrada A25 L’Aquila-Chieti, 
SS690 “Valle del Liri”, 
SS647 “Valle del Biferno”, 
SS650 “Valle del Trigno”, 
Autostrada “Termoli-S.Vittore” (in 
costruzione) 

Terminal intermodale 
di Pescara Porta 
Nuova, 
Interporto Val 
Pescara, 
Autoporto San Salvo, 
Centro 
Agroalimentare La 
valle della Pescara 

Ortofrutta, 
Olio di oliva, 
Vitivinicola, 
Vetro, 
Chimica, 
Automotive, 
Abbigliamento 
 

Pescara 

Basso Lazio-
Alto 
casertano 

Gaeta,  
Napoli 

Linea RFI Roma-Napoli via 
Formia, 
Linea RFI Roma-Napoli via 
Cassino, 
Autostrada A1 Roma-Napoli, 
SS156 “Monti Lepini” 
SS148 “Pontina” 
SS630 “Ausonia” 
SS7 “Appia” 
SS7bis “Domitiana” 

Scalo di Pomezia, 
Scalo di 
Morolo/Anagni, 
Interporto di 
Frosinone, 
Scalo di Piedimonte 
S.Germano, 
Mercato  
Scalo di Latina 
Ortofrutticolo di 
Fondi 

Ortofrutta, 
Chimico, 
Farmaceutico, 
Automotive, 
Mozzarella di bufala, 
Pasta 
 

Gaeta, Mondragone 

Torrese-
Stabiese 

Torre 
Annunziata, 
Napoli, 
Salerno 

Linea RFI Napoli-Pompei-Salerno 
Autostrada A3 Napoli-Salerno 
Autostrada A30 Caserta-Salerno 
SS268 “Vesuvio” 

Interporto di Nola, 
Interporto di 
Maddaloni/Marcianise 
Mercato ortofrutticolo 
di Volla 
Polo conserviero 
Nocerino-Sarnese 

Pomodoro, 
Pasta, 
Ortofrutta, 
Florovivaismo, 
Vitivinicola 
Mozzarella di bufala 
e lattiero-casearia 
Corallo, 
Distillati 

Torre Annunziata, 
Castellammare di 
Stabia\ 

Bari-
Taranto-
Brindisi 

Bari, 
Taranto, 
Brindisi 

Linea RFI “Adriatica” Bologna-
Bari 
Linea RFI Bari-Taranto 
Linea RFI Bari-Brindisi-Lecce 
Autostrada A14 Bologna-Bari-
Taranto 
SS16 “Adriatica” 
Strada “Europea” E55 

Interporto di Bari,  
Terminal intermodale 
di Bari Ferruccio, 
Terminal intermodale 
di Brindisi 
 
 
 

Olio di oliva, 
Vitivinicola, 
Ortofrutta, 
Grano e pasta, 
Meccanica, 
Materie plastiche, 
Aeronautica 
Pesca e itticultura 

Taranto 
 

Contratti di Rete 
 
Contratti di Sviluppo 
 
Industria 2015-Reti 
d’impresa 
 
Progetti Integrati di 
filiera 
 
Zone Franche Urbane 
 
Distretti logistici 
 
Progetti di 
Innovazione 
Industriale 
 
Misure 
programmazione 
Fondi strutturali UE e 
Fondi FAS (livello 
nazionale e regionale 

Aree Vaste del Mezzogiorno per la trasformazione in Filiere Territoriali Logistiche: alcuni esempi  



Piana di 
Sibari 

Corigliano, 
Gioia Tauro 

Linea RFI “Ionica” Taranto-
Sibari-Catanzaro 
Linea RFI Paola-Sibari 
Autostrada A3 Salerno-Reggio 
Calabria 
SS106 “Ionica” 
SS534 “Piana di Sibari” 

 Ortofrutta, 
Vitivinicola, 
Lattiero-casearia, 
Olio di oliva, 
Pesca e itticultura, 
Distillati 
 

Rossano, Crotone 

Catanese Catania, 
Augusta 

Linea RFI Messina-Catania-
Siracusa 
Autostrada  A18 Messina-Catania-
Siracusa 
Autostrada A19 Palermo-Catania 
 

Interporto di Catania, 
Terminal intermodale 
di Catania Bicocca 
Autoporto di Catania 

Elettronica, 
Telecomunicazioni, 
Ortofrutta, 
Pomodoro, 
Farmaceutica, 
Distillati 
 

Catania 

Sardegna 
settentrionale 

Olbia,  
Porto Torres, 
Golfo Aranci, 
Oristano 

Linea RFI Cagliari-Oristano-
Sassari/Olbia 
SS 131 Cagliari-Oristano-Porto 
Torres 

 Ortofrutticola, 
Zafferano, 
Lattiero-casearia, 
Olio di oliva, 
Pesca e itticultura, 
Distillati 
 

Oristano, Porto 
Torres 

 

 

  



- In Italia sono censite 66 grandi aree industriali dismesse per un totale di circa 30 
milioni di metri quadri (3.000 ettari) (Censis, 2004); 
 
- In solo la metà di esse sono previsti interventi di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione, con varie destinazioni in genere servizi e funzioni urbane 
avanzate; 
 
- Le aree industriali dismesse costiere e/o retroportuali non sono oggetto di 
interventi di recupero; 
 

- Napoli, con 6 aree industriali dismesse per un totale di oltre 12 milioni di mq, è la 
città italiana con la presenza maggiore in Italia di aree dismesse “non riqualificate”; 
 

 

Trasformazione logistica di Aree Industriali Dismesse 



Trasformazione logistica di Aree Industriali Dismesse 

Valori medi dei terreni per area edificabile logistica - Fonte JLLS, 2008 



-Dei 32 miliardi di euro messi a disposizione nel biennio 2009-2010, 24 miliardi 
sono risorse che mensilmente le imprese ed i lavoratori versano nelle casse 
dell'Inps per usufruire degli ammortizzatori sociali e 8 miliardi di euro sono risorse 
pubbliche che provengono dall'Accordo Governo-Regioni per la cassa integrazione 
in deroga; 
 
- Settore Costruzioni ore totali autorizzate per CIG (circa 10% del totale): 
 36.707.518  (2008)  
 69.907.900 (2009) +90% 
 88.868.801 (2010) +27% 
 
 

Trasformazione logistica di Aree Industriali Dismesse 



• Una proposta: 
 

 -    le ore perse dagli edili con cassa integraz. si potevano destinare 
alla bonifica degli ambiti di edificato industriale dismesso da 
idoneizzare ad attività logisitche ed altro. Il valore immobiliare risulta 
elevato trattandosi di aree prossime ai porti nelle città portuali di 
antico impianto. 

 
-     Gli ambiti così trasformati, oltre a risanare aree degradate, 

potrebbero costituire oggetto di interesse dei fondi sovrani così 
concorrendo al risanamento/rinascimento finanziario del Paese   
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